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STORIA DELL’ISTITUTO 

 

 

 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; 

il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 1829, 

parla di "Scuola agraria” per la preparazione 

degli Agrimensori, antenati dei Geometri. 

Nel 1865, dopo l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la 

direzione e la vigilanza dell'Amministrazione 

pro-vinciale, assunse il nome di Istituto Tecnico 

Provinciale di Agronomia e di Agri-mensura, 

conferendo i diplomi di Periti Misuratori e 

Agronomi e Forestali. 

Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero 

dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per 

l'attivazione della Sezione di Commercio e 

Amministrazione e Ragioneria. 

Con tale atto si completò la fisionomia del 

nostro Istituto. 

Il 27 agosto 1883, con regio decreto di Re 

Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione 

di    "FERDINANDO GALIANI". 

 

Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e delle società 

locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal vivo lo 

svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e di Ragioneria, 

adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, costantemente rinnovate, 

in seguito sostituite con computer collegati in rete intranet ed internet; furono organizzate periodiche 

visite a Banche ed Imprese industriali e commerciali per consentire agli allievi verifiche a livello 

operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo continua ad essere un elemento caratterizzante 

dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto che è in grado di assicurare una preparazione 

completa ed approfondita, professionalmente idonea alle richieste del mondo del lavoro. 

La sede di via Colonnetta nasce come succursale della sede centrale di via Ricci e in seguito, il 

16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in onore dell’illustre economista ed 

aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-1787).  

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello stesso 

anno attiva il Corso per ragionieri Programmatori volendo fornire ai diplomati, oltre le tipiche 

conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche essenziali in ogni ambiente di 

lavoro.  

L'Istituto “F. GALIANI – de STERLICH” ha attualmente due sedi: una in via Ricci , uno dei 

luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e affacciato sul panorama della 

Maiella, ed una in via Colonnetta , situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi pubblici e 

dalle vie di comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio 

bacino. 

 



 4 

 

 

 

SEZIONE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ATTO DI INDIRIZZO 
  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anni scolastici: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 

 il Testo Unico ex D. L.vo n. 297/94; 

 il comma 4, art. 3 del DPR n. 275/99 come modificato dall’ art. 1 comma 14 della Legge 107 

del 13/07/2015; 

 l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1,2,3, e successive 

integrazioni;  

 il DPR 15 maggio 2010, n. 88 recante il riordino degli Istituti Tecnici; 

 il CCNL del Comparto Scuola Vigente agli artt. 26,27,28 e 29; 

 il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 relativo all’autovalutazione e valutazione del sistema di 

istruzione; 

 la nota MIUR 2805 del 11 dicembre 2015 di orientamento per l’elaborazione del PTOF; 

 

TENUTO CONTO 

 

 delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici; 

 delle linee di indirizzo già comunicate al Collegio dei docenti nel mese di giugno 2015 sulla 

base delle risultanze delle prove INVALSI; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione – RAV- e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati;  

 del Piano di Miglioramento Digitale e del Piano Annuale di Inclusione per l’a.s. 2015/16 già 

approvati con delibera dal Collegio dei Docenti; 

 degli interventi educativo-didattici consolidati nei precedenti anni scolastici; 

 

PREMESSO 

 

 che la formulazione del presente atto è prerogativa del Dirigente Scolastico in applicazione 

della Legge 107/2015; 

 che l’obiettivo dell’atto è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti, sugli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’Istituzione Scolastica che devono trovare adeguata esplicitazione nel PTOF e sugli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del 

T.U. n. 297/94 , di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni contrattuali, si 

riferiscono a: 

- elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 275/99 e della 

Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 

base delle Linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell’adeguamento dei 

programmi di insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare; 

- adozione di iniziative per il sostegno di alunni in situazione di handicap; 

- adozione di iniziative come da linee guida sull’integrazione degli alunni con DSA del 2009, 

legge n.170/2010, Direttiva MIUR  del 27 dicembre 2012 sui BES e Linee Guida del 2014 per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 

- studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di particolari comportamenti degli alunni da 

parte dei singoli consigli di classe e sentiti, eventualmente, esperti; 

- individuazione delle aree e attribuzione delle funzioni strumentali al POF; 
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EMANA 

 

Il seguente Atto di Indirizzo - relativo alle attività della scuola e alle scelte di gestione e 

amministrazione - rivolto al Collegio dei Docenti espressamente finalizzato alla elaborazione del 

PTOF 2016/2019. 

 

 

PARTE PRIMA 

 

1- Convenzioni Terminologiche 

 

Ai fini del presente documento si intende 

- per Legge, la legge 107 del 13-07-2015; 

- per PTOF IL Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- per Decreto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 come modificato 

dall’art. 1  comma 14 della Legge; 

- per indirizzi, gli indirizzi delle attività della scuola; 

- per scelte, le scelte di gestione e amministrazione di cui al comma 4 dell’art. 3 del Decreto; 

- per DPR n. 80 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013 per la 

Valutazione e l’Autovalutazione del Sistema di Istruzione; 

- per RAV, il rapporto di Autovalutazione ex art. 6 comma 1 lettera a/2 del DPR n. 80/2013, 

- per PAI, Piano Annuale di Inclusione; 

- per PdM, il Piano di miglioramento della scuola; 

- per PNSD, il Piano Nazionale di Scuola Digitale; 

- per PdMD, il Piano di Miglioramento Digitale della scuola; 

- per scuola e/o istituzione scolastica, L’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Galiani-de 

Sterlich” di Chieti; 

- per DSA, disturbi specifici dell’apprendimento; 

- per BES, bisogni educativi speciali; 

- per DS, il Dirigente Scolastico 

- per DSGA, il direttore generale dei servizi amministrativi; 

- per RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

- per AA.AA, gli assistenti amministrativi; 

- per AA.TT., gli assistenti tecnici; 

- per CC.SS., i collaboratori scolastici 

 

2- Finalità e Principi Ispiratori 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità ma quale documento programmatorio completo 

e coerente del curricolo, delle attività della logistica organizzativa, delle impostazioni 

metodologiche didattiche, dei criteri e delle modalità di utilizzo, di promozione e valorizzazione 

delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 

funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali ma che al contempo la 

caratterizzano e la distinguono. 

 



 7 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui l’istituzione dispone, il 

senso di appartenenza, la motivazione, il clima relazionale e il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 

costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di 

tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle 

azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione che 

va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorchè fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono 

elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 

adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara 

all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni pertanto il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il 

Piano per il triennio 2016 -2019 confermando l’impianto generale del POF adottato nell’anno 

scolastico precedente e apportando le necessarie modifiche e integrazioni scaturenti 

dall’applicazione della legge di Riforma n. 107/2015.  

 

Per la elaborazione dello stesso si ritiene pertanto che si seguano le seguenti indicazioni: 

 

- L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

- Il PTOF deve articolarsi tenendo conto: 

- della normativa vigente e delle presenti indicazioni; 

- della vision e della mission condivise e dichiarate nei precedenti Piani; 

- del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno costruito 

l’immagine della scuola. 

 

Si ritiene necessario porre l’accento sulle seguenti priorità: 

 

- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale, caratterizzante l’identità 

della scuola e la specificità degli indirizzi di studio attivi; 

- Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle linee guida e ai profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni, dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori ma i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 

Da ciò deriva la necessità di: 

 

- migliorare i processi di pianificazione, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e affinare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente  allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali; 

- operare per la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli studenti in 

difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio; 

- abbassare le percentuali di dispersione scolastica e abbandono; 

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e 

miglioramento dell’offerta formativa; 
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- integrare funzionalmente le attività e i compiti degli OO.CC.; 

- potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari e delle funzioni strumentali al 

Piano; 

- migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie nelle due sedi 

scolastiche e in ciascuna di esse per favorire la conoscenza degli obiettivi e dei traguardi 

perseguiti dall’istituzione e i risultati raggiunti; 

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale docente e ATA nelle diverse 

funzioni, DSGA, AA.AA., AA.TT e CC.SS e migliorarne le competenze; 

- migliorare la qualità e la quantità delle dotazioni tecnologiche sia nelle aule che nelle aule-

laboratorio e negli uffici; 

- migliorare gli ambienti di apprendimento per favorire l’apprendimento cooperativo, pear to 

pear, laboratoriale e di impresa simulata; 

- sostenere la formazione e l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del personale per la 

diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

- sostenere la formazione del personale ATA e implementare i processi di dematerializzazione e 

trasparenza amministrativa; 

- assicurare a tutto il personale e agli studenti del triennio in vista degli stage aziendali, la 

formazione base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- accrescere la qualità e la quantità delle forme di collaborazione con il territorio. 

 

 

3- Principali riferimenti normativi e collegamento on-line a specifici documenti 

dell’istituzione scolastica. 

 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

 

- commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della Legge; 

 

- art. 3 del Decreto; 

 

- art. 6 DPR 80 (RAV); 

 

- Testo Unico in materia di istruzione ex D. L.vo 297/94 per le parti non disapplicate 

 

- CCNL comparto scuola vigente 

 

 

PARTE SECONDA 

 

4- Indirizzi specifici per le attività della scuola e scelte di gestione e amministrazione: 

 

a) Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro abbandono e 

dispersione scolastica e attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni.  

 

Attività specifiche: 

- Attuare corsi propedeutici per i nuovi iscritti in italiano e matematica; 

- Attuare interventi di studio assistito e potenziamento nel corso dell’anno scolastico e corsi di 

recupero  nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

- Apertura di uno sportello di ascolto; 

- Intensificare il rapporto con le famiglie anche attraverso modalità on line e l’uso del registro 

elettronico; 

- Attuare progetti di Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità; 
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- Sostenere il principio di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

forme di discriminazione attraverso esperienze formative mirate e percorsi disciplinari 

trasversali; 

- Sostenere l’istruzione a domicilio o in ospedale; 

- Realizzare interventi di integrazione e inclusione a favore degli studenti con disabilità, con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 

b) Migliorare il lavoro sull’orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale 

dell’istruzione. 

 

Attività specifiche: 

- Attivare rapporti collaborativi, laboratoriali e progettuali con le scuole superiori di primo 

grado per sostenere le possibilità di sviluppo personale di ciascun allievo; 

- Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline all’interno dei diversi indirizzi di studio; 

- Proporre attività motivanti che implicano l’assunzione di ruoli attivi in situazioni applicative; 

- Sostenere lo sviluppo personale e professionale;  

- Sostenere i rapporti con le Università e le Aziende territoriali e i centri per l’impiego per 

monitorare i flussi e registrare in modo statistico gli esiti. 

 

c) Incrementare il rapporto con la realtà produttiva con uno sfondo nazionale ed 

europeo. 

Si intende incentivare anche tramite progetti in rete l’interazione tra scuola e mondo del lavoro, oltre 

che l’esperienza di impresa simulata intesa come spazio formativo scolastico in grado di promuovere 

spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

Attività specifiche: 

- Progetti in rete; 

- Perfezionamento lingue comunitarie; 

- Partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro; 

- Progetti Erasmus plus; 

- Viaggi di istruzione finalizzati allo studio; 

- Eventuali percorsi IFTS. 

 

d) Migliorare l’azione didattica e amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove 

tecnologie e della dematerializzazione. 

 

Attività specifiche: 

- Ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e dei testi digitali; 

- Diffusione dell’impiego della LIM; 

- Organizzazione anche in rete di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale 

docente sull’uso ottimale delle nuove tecnologie in ambito didattico; 

- Organizzazione anche in rete di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale ATA 

sull’uso ottimale degli strumenti informatici in ambito amministrativo-contabile; 

- Puntuale aggiornamento del sito per favorire la comunicazione tra scuola, famiglia, territorio; 

- Semplificazione di accesso ai documenti amministrativi della scuola utilizzando la modulistica 

disponibile on-line; 

 

e) Potenziare l’uso e la qualità dei laboratori in un’ottica di project work. 

 

Attività specifiche: 

- Sostituzione di dotazioni informatiche obsolete con materiale digitale innovativo; 

- Potenziamento delle attrezzature  a partire dalle aule ospitanti le classi terze per consentire lo 

svolgimento delle attività di impresa simulata e  laboratoriale; 

- Implementare le certificazioni linguistiche e informatiche; 

- Sostenere la partecipazione a olimpiadi nazionali; 
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- Potenziare la rete LAN degli uffici e le strumentazioni per ottimizzare i tempi e le prestazioni 

lavorative; 

 

f) Sostenere la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Attività specifiche: 

- Attivare, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione, anche in rete, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro rivolti al personale docente 

e ATA; 

- Attivare, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione, anche in rete, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro rivolti agli studenti inseriti 

in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto 

disposto dalla decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

- Assicurare la formazione alle figure sensibili e al Rappresentante dei Lavoratori;  

- Assicurare ai nuovi iscritti nelle prime giornate di scuola facendo ricorso al RSPP la 

conoscenza del piano di evacuazione in caso di incendio o terremoti e a tutti l’effettuazione di 

numero due prove annuali di simulazione di evacuazione; 

- Nell’interesse primario della scuola e degli studenti sostenere i contatti con gli Enti Locali per 

la prevenzione dei rischi e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; 

 

g) Improntare l’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti 

Europei, dalle leggi, dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento di 

contabilità di cui al D.I. n. 44/2001. 

 

Attività specifiche: 

- Conferimento di incarichi prioritariamente a personale interno per la valorizzazione del 

personale sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti nella 

Contrattazione Integrativa di Istituto; 

- conferimento di incarichi a personale esterno con specifica professionalità dopo aver accertato 

la mancanza di detto personale all’interno della scuola; 

- compensare il personale per le prestazioni effettivamente rese; 

- pubblicazione sul sito della scuola di tutti i bandi per l’acquisto di beni e servizi, dei contratti e 

degli incarichi attribuiti per la massima trasparenza dell’Amministrazione. 

 

 

In considerazione che il presente atto di indirizzo, introdotto da una norma recente, si colloca in 

un momento di rilevanti cambiamenti legislativi, lo stesso potrà essere oggetto di revisione, 

modifica ed integrazione al pari del PTOF che potrà essere adeguato, integrato e modificato entro 

il mese di ottobre di ciascun anno. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Candida Stigliani 
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2.1    LA NOSTRA “MISSION” 
 

La scuola ha come compito specifico lo sviluppo della globalità della persona. Perché ciò possa 

essere ottenuto occorre partire dal bisogno dell’individuo di crescita umana e culturale, di 

acquisizione delle abilità e competenze, e, su di esso, progettare l’attività didattica ed educativa nel 

suo complesso. 

L’I.T.C.G. “F. Galiani-de Sterlich” di Chieti intende offrire allo studente le occasioni e gli 

strumenti per lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vive, favorire l’attitudine 

alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità. 

La nostra scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi 

costituzionali riguardanti il diritto allo studio. Pertanto essa 

 
 
 
 
    Fa propri i principi di: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Fa propri i diritti di: 

 

 

 

 
 

La nostra MISSION è, pertanto, orientata a: 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 

società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

- lo studente 

- la famiglia 

- i docenti 

- il territorio 

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, e professionale, 

quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare 

attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la 

scuola e più ingenerale il proprio contesto di appartenenza. 

uguaglianza 

imparzialità 

    inclusione 

espressione 

partecipazione attiva 

libertà di insegnamento 

formazione continua 
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La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 

finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 

ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 

vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 

contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 

sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi 

presenti. 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione di 

Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione, pubblicato sul portale di Scuola in 

Chiaro del MIUR. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano 

Triennale, gli elementi conclusivi del RAV, e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016/2019 sono le seguenti: 

 

- Esiti scolastici – Migliorare gli esiti degli scrutini di giugno; ridurre il tasso dei trasferimenti in 

uscita e degli abbandoni 

 

- Risultati a distanza – Monitorare i risultati a distanza come feedback di successo del percorso 

formativo 

 

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

 

Esiti scolastici 

- Elevare nello scrutinio di giugno il tasso degli ammessi alla classe successiva dall’attuale 50% al 

70% 

- Ridurre il tasso di dispersione scolastica dall’attuale 8,3% al 4,5% 

 

Risultati a distanza 

- Creazione di una banca dati dei risultati a distanza, nel proseguimento degli studi universitari e 

nell’inserimento nel mondo del lavoro 
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Le aree e gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono sintetizzati nella seguente tabella. Essi sono stati definiti in base all’analisi dei 

punti di forza e di debolezza del RAV, e concorrono, in modo sincrono e in stretta correlazione, al 

miglioramento degli esiti scolastici, secondo la progettazione contenuta nel Piano di Miglioramento. 

             

Area di processo 

 

Obiettivo di processo  Priorità  

Curricolo, progettazione, 

valutazione 

Revisione e uniformazione strumenti di 

progettazione/verifica 

 

2 

Ambiente di apprendimento Rafforzamento didattica laboratoriale 

 

Implementazione laboratori 

 

1 

Orientamento strategico 

Organizzazione della scuola 

Incremento pianificazione, monitoraggio, controllo 

dei processi 

 

Individuazione tutor per la didattica 

 

Individuazione tutor per la dispersione 

 

Costituzione banca-dati esiti a distanza 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Aggiornamento mirato alle aree di processo 

 

Rafforzamento della condivisione 

 

1 

 

 

 

L’offerta formativa del nostro Istituto si basa (comma 1-Legge 107del 2015), dunque, 

sull’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza al fine di  

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 

- Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento 

- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

- Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva 

- Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini.
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2.2    PERCORSI FORMATIVI DELL’ ITCG “F.GALIANI – de STERLICH” 
 

 

Dall’ a.s. 2016/17 il nostro Istituto, per venire incontro alle esigenze degli alunni e delle loro 

famiglie, ha adottato la “settimana corta”  

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì con la seguente scansione oraria: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 8,00 -13,30   

Martedì, Giovedì: 8,00 – 13,50 
 

Dall’a.s. 2010/2011, per l’entrata in vigore della riforma degli istituti tecnici superiori, esistono 

nella nostra scuola 

 

 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO 
 

 COSTRUZIONI AMBIENTE E    

TERRITORIO 

 

 TURISMO 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

 con articolazione    SIA                
(SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

  

 Corso Sperimentale Economico Sportivo 

 
 

BIENNIO COMUNE 
 

SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO 
 

Materie Orario 

Cl. I Cl. II 

Religione / Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (sc terra e 

biologia) 

2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (fisica) 3 3 

Scienze integrate (chimica) 3 3 

Tec. e tecniche di rappr. grafica 3 3 

Scienze e tec. applicate  3 

Tecnologie Informatiche 3  

Scienze motorie 2 2 

Totale ore 32 32 

 

Materie Orario 

Cl. I Cl. II 

Religione / Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (sc terra e 

biologia) 

2 2 

Scienze integrate (fisica) 2  

Scienze integrate (chimica)  2 

Diritto ed Economia 3 3 

Economia aziendale 2 2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Totale ore 32 32 

2  SETTORI - 4  INDIRIZZI  ed 1 Corso Sperimentale ad indirizzo Economico Sportivo 
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In allegato  

 Scheda per la certificazione delle Competenze  
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 

ITCG “F. GALIANI-de STERLICH”  Chieti 

 
CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE 

acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (1) 

N° ............ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della 

Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139 ; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica 

 che l... studente/ssa 

 

cognome................................................................ nome ........................ 

nato/a il ........../ ..... / ...... , a ............................................. Stato ................ 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe………sez…………. 

Indirizzo di studio………………................................................. 

nell'anno scolastico .......................................................... 

nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

 

ha acquisito 

 

le competenze di base di seguito indicate. 

_____________________________________________________________________  
 

Note 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

 

(2) Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 

- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto", con 

l'indicazione della relativa motivazione 

 

- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

 
- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli 

 

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata. 
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 COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana:  
I II III  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti   

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

Lingua straniera  LIVELLI 

 utilizzare la lingua (3) ............................per i principali scopi comunicativi ed operativi 

I II III  
 

 

 

Altri linguaggi  LIVELLI 

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

letterario 

utilizzare e produrre testi multimediali 

I II III  
  

  

Asse matematico LIVELLI 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica I II III  
 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

  

  

Asse scientifico-tecnologico LIVELLI 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità I II III  
 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall'esperienza 
 

  
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 
 

  

Asse storico-sociale LIVELLI 

 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 
I II III  

 

 
collocare !'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

 

  

  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

 

  

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze 

chiave di cittadinanza: 1)imparare ad imparare; 2)progettare; 3)comunicare; 4)collaborare e partecipare; 5)agire in modo 

autonomo e responsabile; 6)risolvere problemi; 7) individuare collegamenti e relazioni; 8) acquisire e interpretare 

l'informazione. 

 

Lì .......................................... il ................... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

_________________________________ 
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Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 
 

 

 

Discipline 

 

Ore 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 

di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 

 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 

complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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Indirizzo Grafica e Comunicazione 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

 

Discipline 

 

Ore 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Teoria della comunicazione 2 3  

Progettazione multimediale 4 3 4 

Tecnologia dei processi di produzione 4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi   4 

Laboratori tecnici 6 6 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 
Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 

 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: 

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i 

servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 

prodotti. 

 

E’ in grado di: 

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai 

contesti e ai servizi richiesti; 

- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 

multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 

- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 

corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di 

prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,  alla realizzazione di 

prodotti multimediali, alla realizzazione fotografica e audiovisiva, alla realizzazione e gestione di sistemi 

software di comunicazione in rete, alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 

4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

6. Realizzare prodotti multimediali. 

7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze: 

 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- 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. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

- 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. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- 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. 
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Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing  
 

con articolazione SIA 
 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

2° biennio 5° anno 

 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Informatica 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 

 

ARTICOLAZIONE “ SIA - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Seconda lingua comunitaria 3   

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale 4 7 7 

Diritto  3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

inserita nel 

contesto internazionale. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 

della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete 

e alla sicurezza informatica. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. 11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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Indirizzo Turismo 
 
 

 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale complessivo ore 32 32 32 

Totale complessivo ore annuo 1056 1056 1056 
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Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Corso Sperimentale ad indirizzo  

Economico  Sportivo 
 

Materie di insegnamento 1° 

biennio 

2° 

biennio 

5° 

anno 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 3 3    
Storia 2 2 2 2 2 

Biologia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2     

Chimica  2    

Diritto ed economia dello sport 1 1 2 2 2 

Discipline sportive 2 2 2 2 2 
Economia politica   3 2 3 

Diritto    3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 

 

 
Il nuovo corso di studi  risponde all'esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di  

conciliare l'interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica, e da parte delle istituzioni 

di favorire la cultura dello sport come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà  

e dell'integrazione culturale e di prevenzione del disagio giovanile. 

 

Il corso Amministrazione Finanza e Marketing ad Indirizzo Sportivo tende a formare una figura 

professionale polivalente ed è rivolto a quegli atleti-studenti che aspirano a coniugare l’attività scolastica con le 

proprie esperienze sportive. 

Rilascia il Diploma di “Ragioniere e perito commerciale con certificazione di competenze 

tecnico<sportive”. Spendibili direttamente nel mondo del lavoro, specificatamente nel settore sportivo; è valido 

per l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie e alle Scuole Superiori  di Specializzazione. 

Il corso prevede moduli specifici di Diritto ed Economia dello Sport, fornisce conoscenze e competenze 

economico-finanziarie e gestionali del mondo dello sport affrontendo contenuti quali: il marketing sportivo, 

l’organizzazione e la gestione delle Associazioni e Società Sportive, degli eventi, degli impianti; la legalità, la 

fiscalità, la contrattualistica e la sponsorizzazione sportiva; la comunicazione, il giornalismo ed il lessico 

sportivo. 

Sono previsti moduli CLIL che permettono agli studenti di acquisire con facilità le conoscenze in lingua 

straniera 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE ECONOMICO 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze. 

 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- 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 una 

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. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

- 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. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- 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. 
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2.3   OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

  

PROGETTI PTOF A.S. 2017/2018 
 

 

 

PRIORITA’ ANNI   SCOLASTICI   2016/19 

 

1. ESITI SCOLASTICI:  

- Elevare tasso degli studenti ammessi, nello scrutinio di giugno, alla classe 

successiva 

- Ridurre il tasso di dispersione 

 

 

2. RISULTATI A DISTANZA: 

- Monitorare i risultati a distanza come feedback di successo del percorso 

formativo 

 

 

 

L’idea guida che costituisce il fulcro identificativo dell’istituto consiste nell’interpretazione 

dell’autonomia come apertura alla realtà esterna alla quale la scuola fornisce il contributo del 

patrimonio di esperienze culturali maturate e dalla quale la scuola assume una molteplicità di stimoli e 

di sollecitazioni in un continuo e proficuo scambio di esperienze culturali e sociali. Attorno a 

quest’idea si organizza l’offerta formativa dell’Istituto; ad essa si ispira, in un’armonica ed articolata 

costruzione sia della dimensione curricolare che extracurricolare. Per questo motivo il curricolo, oltre 

l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da interventi educativi che 

completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto 

e di apertura verso il territorio locale e nazionale.   

 

Dall’a.s.2015/16 l’offerta formativa d’Istituto è strutturata secondo le indicazioni del Piano di 

Miglioramento. 

I Progetti e le Attività Formative annuali vengono raggruppati sulla base delle seguenti aree: 

 

PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

INCLUSIONE 

*** 

DISPERSIONE 

RISULTATI A DISTANZA 

 

Scuola – Mondo del Lavoro - Università 

PROGETTI PER INDIRIZZI PROGETTI TRASVERSALI 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

PROGETTI P.O.N. 
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Per l’anno scolastico 2017/18 sono stati deliberati i seguenti progetti e attività nel rispetto di quanto 

indicato nelle priorità del PTOF 

PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

INCLUSIONE - DISPERSIONE 

 Progetto Aree a Rischio e Prevenzione Dispersione Scolastica                            

(Caporale – Di Gregorio) 

 Attività Accoglienza classi prime «Insieme per il ben…essere»   

 Laboratori per attività di studio assistito (docenti coinvolti) 

 Laboratori di educazione all’immagine 

 Sportello d’Ascolto : Psicologo  (Esperto esterno - bando) 

 Tutti per lo SPORT (Zuccarini-Pirozzi-Ciaschetti) 

                  Con partecipazione alla manifestazione «Special Olympics»  - ASL 

 Scuola a domicilio  (Di Gregorio M.R.)    

 

PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

RISULTATI A DISTANZA 

Scuola – Mondo del Lavoro – Università 

 ECDL ( Santone – Damiano) 

 ECDL CAD  ( Giovanditti ) 

 INTRODUZIONE AL BIM / CORSO DI ARCHICAD (Monaco – Morresi)  

 CERTIFICAZIONI LINGUE  (Alunni  interni  ed esterni B1 ) (Del Rosario) 

 CERTIFICAZIONI LINGUE  (Adulti Interni – Esterni  A2 – B2 ) (CRT) (Guarini) 

 CERTIFICAZIONI ATTIVITA’ A.S.L.  (Classi 3^ - 4^ - 5^  L. 107) 
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PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

PROGETTI ED ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

CLASSI III -  IV  -  V  ( TUTTI GLI ALLIEVI  L. 107 ) 

 STAGE (Classi del Triennio) 

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (Classi Triennio) 

 Formazione sui temi della Sicurezza (Classi Terze) 

 Conoscenza del Terzo Settore in collaborazione con CSV (Classi Terze) 

 Attività di volontariato in collaborazione con Kiwanis Club e CSV (Classi Triennio) 

 Crescere in Digitale in collaborazione con C.C.I.A.A. (circa 50 allievi classi Terze) 

 Attività in collaborazione con il FAI   

 Percorso V.I.T.A. (Verso l’Imprenditorialità: Team in Azione/Business Model Canvas            

in collaborazione con CCIAA  (Classi 4^Aafm e 4^Bafm) 

 Giovani & Impresa – laboratorio di orientamento al lavoro  (80 allievi class i 4^ - 5^) 

 Student LAB in collaborazione con IGS e Fondazione Sodalitas (20 allievi delle classi 4^-5^) 

 AGIRE ETICO  (classi triennio sede De Sterlich) 

 «Acquisiamo Competenze» con il CAF  (Corso online di formazione gestito da CNA di Chieti 

per 20 allievi di Quarta afm ) 

 «Fare Rete = Fare Goal»  Corso di formazione in presenza realizzato da Confindustria e 

Randstad 

 Start Up : «Your Life»  Corso online ed in presenza di educazione finanziaria, marketing e 

lancio prodotti, budget e businessplan.. ( In collaborazione con UNICREDIT )                                 

(Tutte le classi terze ed alcuni allievi delle classi quarte e quinte) 

 Itinerari Architettonici e Turistici della città di Chieti (in collaborazione con il Rotary Chieti 

Maiella)-  Classi coinvolte 4^At-4^Bt-4^Ac-4^Bc-4^Ag 

 «Navigando si Impara»  - Attività di accoglienza sulle navi Grimaldi con formula Hotel on 

Board  (classi Terze Turismo) 

 Partecipazione alla Fiera delle Imprese formative simulate a bordo di una nave Grimaldi con 

destinazione Spagna o Grecia  (Tutte le classi del Triennio ) 

 Conoscenza e valorizzazione integrate di un territorio: Classi 3^Ac – 4^Ac – 4^Bc 

   (Viaggio di istruzione abbinato al progetto di ASL a Policoro) 
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PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

PROGETTI PER INDIRIZZI 

 Stage linguistici   

•  Francia  (Sbaraglia) classi seconde afm e turismo 

•  Gran Bretagna ( Buracchio – Del Rosario) classi triennio 

•  Malta   (Del Rosario)  classi prime corso turismo 

 Docenza Madrelingua Classi prime turismo 

 Teatro  in  Lingua 

 Tune into English (prof. Kavanagh) 

 Progettazione del verde: parchi e giardini (Pugliese) – Classi 4^ cat 

 

PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

PROGETTI TRASVERSALI 

 Classe Amica FAI  (Giovanditti)  classi coinvolte : 3At-3Bt-3Acat-5Acat-4Ag 

                           (ASL per 30 alunni delle classi suddette) 

 Torneo del paesaggio  FAI  ( Mosca ) classe 3Bt 

 Il Calendario della Repubblica  (Fratturelli – Micomonaco – Cifani)  

 Lettura in classe del Quotidiano  (doc. lettere in ore supplenza) 

 SHEMA’ (Ascolta)  (Argentieri) classi coinvolte 5Bafm-5Ct : partecipazione al 

concorso «I giovani ricordano la Shoah» 

 «Ricorda» (Argentieri – Damiano)  Attività di educazione alla memoria, alla 

tolleranza ed al rispetto per le classi prime e seconde :  

• Percorso «Un crocus per ricordare» 

• Percorso «Memoria»  
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PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

PROGETTI TRASVERSALI 

 Webtrotter : il giro del mondo in 80 minuti (Manganaro-Di Paolo) 

            Ricerca intelligente di dati ed informazioni in rete con partecipazione gara AICA 

 W&E Championship di informatica «il gioco che certifica» (Manganaro-Di Paolo) 

            Partecipazione gara Microsoft 

  Progetto «Ambiente e Salute»  Medici ISDE e/o esperti WWF 

-  Classi 4^ Galiani  (Muzii) 

-  Classi 2^ De Sterlich (Dell’Elice) 

  Attività Gruppo Sportivo d’Istituto  Partecipazione campionati studenteschi 

 Cosmo letterario d’Abruzzo   

     Incontri con giovani autori abruzzesi (Sig.ra Di Matteo) 

 

PROGETTI  PTOF (ANNO 2017/18) 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 OLIMPIADI DEL CAD                               (Monaco – Morresi) 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA     (Doc. Matematica) 

 Concorso Traduttivo   «Iuvenes Translatores in Galiani – De Sterlich» 

                                                                                   (Doc. Lingue) 
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PROGETTI  P.O.N. 

 

 

1. QUESTIONE DI METODO  
            Bando Prot. 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

            Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
 

Il progetto mira a contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico nell’ 

Istituto, mediante il potenziamento delle competenze disciplinari di base, al fine di compensare le 

situazioni di svantaggio economico e sociale. Le attività proposte intendono  inoltre favorire 

l’acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al potenziamento dei saperi  e all’acquisizione 

di  competenze   che, strutturate in maniera organica, si rivelino trasversali e capaci di generare il long life 

learning. 

I percorsi sono strutturati  in 4  moduli formativi: 

 un modulo di 30 ore per l'italiano; 

 due moduli di 30 ore ciascuno per la matematica; 

  un modulo di 30 ore per le scienze ; 

 un modulo  di 100 ore di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione B1 

 

Destinatari: TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO 

 

 

 

2. I IMPROVE MY FUTURE alternanza scuola/lavoro presso una rete di piccole 

strutture ospitanti 
Bando: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro - Stage/tirocini - Percorsi alternanza scuola/lavoro 

 
Il progetto prevede percorsi di alternanza scuola-lavoro presso una rete di piccole strutture ospitanti in 

ambito locale, per facilitare l'inserimento degli studenti in contesti operativi, al fine di agevolare l'accesso 

al mondo del lavoro una volta conseguito il diploma, incrementando la conoscenza delle offerte del 

territorio 

Il progetto è volto a superare la separazione tra momento formativo e momento applicativo, combinando, 

in un percorso unitario, l’educazione formale e informale e le esperienze di lavoro, per applicare i saperi 

scolastici e per favorire l'espressione e il potenziamento delle vocazioni personali degli allievi, 

arricchendo la loro conoscenza del mondo del lavoro e valorizzando il tessuto locale. 

Il progetto mira: 

  al miglioramento della qualità dei sistemi di insegnamento, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo 

del lavoro; 

 alla formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel 

mercato del lavoro;  

 all'acquisizione da parte dello studente della consapevolezza delle proprie capacità; 

 alla riduzione della dispersione e l’abbandono scolastico anche attraverso azioni di orientamento e 

consapevolezza delle attitudini personali.  

La finalità del progetto è di assicurare ai destinatari, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Destinatari: 15 allievi indirizzo  AFM  
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PROGETTI  P.O.N. 

3. BUILDING OUR SKILLS IN EUROPE 
Bando 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali  

 

Progetto di mobilità transnazionale che prevede un periodo di 4 settimane di permanenza in Irlanda, durante il 

quale i trainees svolgeranno un’attività di tirocinio formativo e/o di job shadowing presso enti pubblici o 

aziende private che si occupano di programmazione e di promozione turistica (comuni, tour operator, agenzie 

di viaggio, aziende di marketing e comunicazione specializzate nel settore turistico, aziende di soggiorno, 

strutture ricettive...) al fine di osservare e, quando possibile, di partecipare a - ideazione e implementazione di 

strategie di sviluppo e d’innovazione dell’offerta turistica - comunicazione delle strategie e dei piani di 

sviluppo agli operatori turistici - comunicazione del prodotto all’utente finale - esecuzione dei servizi di 

accoglienza e in genere dei servizi turistico-ricettivi in ottemperanza dei piani di sviluppo summenzionati. 

Grazie a questa esperienza di tirocinio formativo e/o di job shadowing, i beneficiari approfondiranno 

conoscenze e competenze tecnico-specialistiche, la cui acquisizione inizia tra i banche di scuola e si consolida 

durante il tirocinio, che saranno poi alla base della loro occupabilità e della loro partecipazione al mercato del 

lavoro europeo anche attraverso il trasferimento nel proprio territorio delle esperienze maturate durante il 

tirocinio all’estero. 

DESTINATARI: 15 allievi di tutti gli indirizzi 

 

4. Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 
Candidatura N. 1000954 4427 del 02/05/2017 - FSE – 
 

Il progetto “Spazi Urbani” nasce dall'intento dell'istituto scolastico proponente di avvicinare gli alunni al 

grande e prezioso patrimonio culturale presente nel territorio che troppo spesso rimane sconosciuto, 

abbandonato e non valorizzato nelle potenzialità anche economiche che può offrire sul piano Turistico. 

L'obiettivo è quello di stimolare gli studenti a guardare con occhi diversi il paesaggio ed in particolare le strade 

e le piazze che lo attraversano, invitandoli a cogliere le storie che sono in grado di raccontarci e le 

interconnessioni tra gli elementi creati dall'uomo e l'ambiente naturale. Il progetto è rivolto agli alunni 

dell'Indirizzo Tecnologico “Costruzioni Ambiente e Territorio” nell'ottica di avvicinare i futuri tecnici agli 

aspetti operativi di tutela del patrimonio culturale nella sua accezione più ampia introducendoli alle 

problematiche di rivalutazione del patrimonio culturale esistente anche in relazione al loro futuro sbocco 

occupazionale che li vede proiettati verso un uso consapevole del territorio partendo proprio dalla 

considerazione che solo l’osservazione e la conoscenza del territorio e dei beni culturali che ad esso si 

rapportano può favorire nei cittadini di domani una più consapevole adesione al proprio patrimonio culturale e 

suscitare interesse e capacità di proposta per la sua conservazione e valorizzazione. Il progetto parte da 

un'indagine sugli eventi storici e le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato il centro storico di Chieti 

ed in particolare l'area che va da Piazza Trento e Trieste (La Trinità) a Piazza Vittorio Emanuele II (San 

Giustino) snodandosi lungo il primo tratto del Corso Marrucino. Quest'area urbana, è stata interessata nel corso 

degli anni da importanti trasformazioni urbanistiche ed è stata, da sempre, la parte rappresentativa della città su 

cui si affacciano importanti emergenze architettoniche sia civili che religiose. Eppure, nonostante la presenza di 

un patrimonio culturale ed architettonico di notevole valore, proprio questa parte della città oggi è quella che 

più risente di un graduale abbandono facendo diventare tutte queste emergenze architettoniche enormi scatoloni 

vuoti destinati ad andare incontro ad un graduale deperimento che inevitabilmente porta alla creazione di un 

ulteriore degrado ambientale. Il progetto integra varie aree tematiche che interessano in particolare: - accesso, 

esplorazione e conoscenza del patrimonio - conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua straniera - sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 

culturale - interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana - adozione di parti di patrimonio. Il percorso 

progettuale mira inoltre ad avere una ricaduta sul territorio con la restituzione delle proposte progettuali 

elaborate in sinergia con l'amministrazione comunale e di un percorso multimediale che illustrerà alla comunità 

scolastica ed alla collettività territoriale il patrimonio culturale analizzato nel progetto. Il progetto infatti si attua 

in 4 moduli interdipendenti che partendo da una fase conoscitiva di analisi dei luoghi continua con 

approfondimenti che permetteranno agli alunni di relazionarsi con gli operatori di settore del mondo lavorativo 

quali sovrintendenze, enti pubblici, archivi ecc. e di diventare concretamente operativi con la realizzazione di 

proposte progettuali di rivalutazione del patrimonio culturale analizzato e di diffusione della conoscenza anche 

con la produzione di materiale digitale (Open Educational Resources) e mediante percorsi in lingua straniera 

DESTINATARI: La proposta progettuale sarà rivolta a tutte le classi dell'Indirizzo 

Tecnologico 'Costruzioni Ambiente e Territorio' 
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PROGETTI  P.O.N. 

 

5. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

 

SMARTLABS 2020 

 
Il progetto si propone di favorire lo sviluppo, da parte degli studenti, delle competenze professionali attraverso 

la realizzazione di attività pratiche strettamente correlate al mondo del lavoro. 

Si prevede un completo ammodernamento delle attrezzature e degli strumenti di alcuni laboratori e una 

riorganizzazione degli spazi in funzione di una didattica innovativa realizzata anche attraverso le ICT. 

La realizzazione del progetto permetterebbe di potenziare i legami con il tessuto produttivo e gli enti del 

territorio, offrendo la possibilità di fruire di spazi all'avanguardia e di strutturare percorsi di alternanza scuola-

lavoro in collaborazione con le aziende locali. 

Nello specifico si prevede: 

 la realizzazione di due laboratori linguistici per l'indirizzo turismo, di cui uno per la sede 

'Galiani' e uno per la sede 'de Sterlich'; 

 la realizzazione di un laboratorio da dedicare all'indirizzo SIA per la sede 'de Sterlich' ; 

 la trasformazione in FABLAB di un laboratorio esistente attraverso il suo potenziamento 

per l'indirizzo CAT, nella sede 'Galiani'. 
 

 

LABORATORI INNOVATIVI 2 
 
 

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori dedicati a specifiche attività didattiche e finalizzate allo 

sviluppo delle competenze professionali proprie delle relative materie di indirizzo tramite l'apprendimento 

diretto attraverso l'utilizzo (learning by doing) del laboratorio e delle sue attrezzature oltre a favorire la 

sperimentazione di approcci innovativi che possano avere una ricaduta reale e positiva nell'inserimento dei 

diplomati nel mondo del lavoro anche nell'ipotesi di auto-imprenditorialità/auto-impiego. 

 

Gli indirizzi coinvolti da tale progetto sono 3: Grafica e comunicazione, Amministrazione Finanza e 

Marketing e Costruzioni, ambiente e Territorio. 

 

Per il corso CAT si propone il costante utilizzo dei laboratori professionalizzanti richiesti durante le ore delle 

relative materie vale a dire che tali lezioni non si svolgeranno più in aula (es. topografia, progettazione, 

costruzioni ecc..) ma direttamente all'interno dei laboratori. 
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2.4   SCUOLA   E   TERRITORIO 
 

 

2.4.1  ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO    
 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–de Sterlich” da più di venti anni. 

 

Nell’a.s. 2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le caratteristiche richieste 

dall’odierna normativa: metodologia didattica di realizzazione di percorsi formativi in contesti 

lavorativi, in convenzione con Confindustria ed altri Enti territoriali i cui rappresentanti, in 

collaborazione con i docenti della scuola, parteciparono alla fase di progettazione e alla successiva 

realizzazione del percorso con lezioni tenute da un esperto in orario extracurriculare durante il periodo 

scolastico.  Da quell’anno in poi l’Alternanza è diventata una delle attività progettuali caratterizzanti 

la scuola, coinvolgendo sempre più ragazzi. 

 

I soggetti ospitanti sono aziende, enti, associazioni, studi professionali che svolgono attività 

coerenti con gli indirizzi di studio: alberghi, agenzie di viaggio e uffici di promozione/informazione 

turistica per gli studenti del corso Turismo, studi professionali di geometri, di architetti, d’ingegneri e 

imprese di costruzione per gli studenti del corso C.A.T., studi commerciali, CAF e imprese operanti 

nel settore secondario e nel terziario per gli studenti del corso A.F.M., centri di elaborazione dati per 

gli studenti del corso A.F.M. articolazione S.I.A.  

Anche la “simulazione d’impresa” ha caratterizzato le attività svolte all’interno dell’Istituto, con 

creazione delle più disparate Imprese formative simulate che si sono susseguite nei vari anni a partire 

dall’a.s. 2001/2002, con partecipazione a numerose Fiere del settore, anche all’estero. 

 

Dall’ a.s. 2015/2016 gli Istituti Tecnici devono garantire non meno di 400 ore di Alternanza 

Scuola – Lavoro con l’inclusione di attività di impresa simulata, in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 35 della Legge 107/2015 e dalle Linee Guida sull’Alternanza Scuola-Lavoro di settembre 

2015. 

Il  nostro Istituto realizza il primo percorso di Alternanza Scuola-Lavoro delle classi terze 

utilizzando la modalità dell’impresa formativa simulata, che, riproducendo un ambiente simulato che 

consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, si pone l’obiettivo di 

incentivare lo start up d’impresa, di sostenere l’inclusione sociale, di offrire  agli allievi la possibilità 

di esprimere la propria autoimprenditorialità, manifestando tutte le loro potenzialità, di incentivare il 

lavoro di gruppo, di calarsi in una dimensione di collaborazione. 

 

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e 

riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione 

attraverso il fare (action-oriented learning), utilizzando in modo naturale il problem solving, il 

learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, e acquisendo competenze spendibili nel 

mercato del lavoro.  

 

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in 

impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie:  

 

 Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo;  

 

 Trasversali, o comuni (soft-skills), che afferiscono l’area socio-culturale, l’area organizzativa e 

l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità, molto richieste dalle imprese, di lavorare 

in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di 

consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, 

in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;  
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 Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le 

abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 

 

Entro il termine dell’a.s. le aziende simulate dovranno redigere il business plan.  

Al termine dell’anno scolastico (durante la sospensione delle attività didattiche) gli allievi 

trascorreranno una percentuale delle ore del progetto in contesti lavorativi. 

 

Redatti i Business plan, si passerà alla costituzione e start-up dell’impresa simulata nel rispetto 

della normativa vigente, con il supporto di una infrastruttura digitale di simulazione disponibile sul 

territorio. In questa fase saranno redatti l’atto costitutivo e lo statuto, con la relativa documentazione 

a supporto della fase di start up (per tutte le classi terze dell’istituto) ed il conseguente impianto 

contabile e amministrativo dell’azienda (solo per le aziende simulate delle classi terze del settore 

economico). È importante chiarire che le classi terze del settore tecnologico e del settore turismo non si 

occuperanno di rilevazioni contabili, ma solo della realizzazione del “negozio virtuale” col supporto 

della piattaforma di simulazione che consente la connessione e l'operatività tra le imprese formative 

simulate presenti nella rete territoriale o nazionale, con la pubblicazione della vetrina di esposizione e 

vendita dei prodotti, e la funzione di assicurare gli adempimenti fiscali e contributivi, la gestione ed il 

controllo dell’operatività aziendale, la comunicazione aziendale, obbligatoria e facoltativa. 

 

L’attività di Alternanza delle classi terze continua nei due anni scolastici successivi prevedendo 

almeno 200 ore nelle classi quarte e le rimanenti 50 ore nelle classi quinte, sia con attività in contesti 

lavorativi in periodo curriculare ed extracurricolare sia con attività gestionali delle Imprese formative 

simulate costituite nelle classi terze. 
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2.4.2   SCUOLA IN RETE  

 

 

L’Istituto è parte attiva delle seguenti RETI che hanno come finalità precipua la formazione del 

personale Docente Educativo ed ATA e la realizzazione di progetti specifici e comuni: 

 

 

 Piano Nazionale della Formazione: 

RETE Ambito Territoriale 6 – Chieti 1 

 

Il nostro Istituto è Scuola Capofila delle RETI di Scopo: 

 

a) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

b) Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 Rete TEATIAMO – scuola Capofila Istituto Comprensivo 4  

La rete è formata da tutte le scuole della città di Chieti e da scuole limitrofe 

provinciali  

 

 

 Rete PEGASO – scuola Capofila Liceo Classico di Pescara 

La rete è formata da Istituti scolastici di Chieti e Pescara 
 

 

 

 

Nel corrente a.s. la scuola ha aderito a bandi ERASMUS +, INDIRE, MIUR, USR, POR e PON 

con altre istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti di Ampliamento dell’Offerta 

Formativa, di mobilità, di diffusione ed implementazione delle dotazioni tecnologiche. 



 38 

 

2.5  PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA  E  DIDATTICA 

 

 

Il compito della scuola non è solo quello di fornire informazioni e conoscenze relativi alle varie 

discipline ma soprattutto quello, molto più ampio, di formare individui che possono inserirsi 

armonicamente nel mondo del lavoro e della società. 

A tal fine occorre che la scuola stessa individui gli obiettivi educativi generali e metta in atto i 

percorsi necessari per favorire il raggiungimento attraverso un’organica programmazione didattica. 

 

Obiettivi formativi generali 

 

Favorire il successo scolastico grazie a: 

 

- azioni di sostegno allo studio, anche in orario extracurriculare, promosse dall'istituto; 

- favorire il coinvolgimento dei genitori nei Consigli di classe e nelle attività organizzate 

dall'istituto; 

- rapporti con enti pubblici e privati del territorio, con aziende private, con associazioni culturali 

anche attraverso forme consorziate su iniziative comuni, al fine di ampliare le conoscenze, 

motivare allo studio, ricercare innovazioni didattiche riguardo i metodi e/o i contenuti. 

 

Favorire la promozione della persona grazie al rafforzamento delle azioni: 

- di educazione alla salute, con il coinvolgimento della consulenza di uno psicologo; 

- culturali ed artistiche (convegni, allestimento di laboratorio artistico) 

- sportive (avviamento allo sci, al nuoto, tornei e gare sportive interni e con altre scuole; 

orienteering). 

 

Promuovere l'educazione alla responsabilità ad alla vita sociale per la formazione di personalità 

orientate positivamente a valori quali la democrazia, la giustizia, la solidarietà, la pace: 

- elaborando una programmazione educativa progressiva che abbia come fine l'autonomia e la 

responsabilità degli studenti; 

- sviluppando negli studenti la conoscenza di meccanismi che regolano la vita sociale, 

promovendo la responsabile partecipazione ad assemblee, convegni, iniziative culturali. 

 

Favorire l'inserimento scolastico e sociale assicurando agli studenti: 

- un orientamento il più possibile atto a soddisfare i desideri e la capacità di apprendimento di 

ognuno; 

- una migliore conoscenza del territorio e degli organismi sociali e professionali che in esso 

operano. 

 

Promuovere la preparazione degli studenti all'apertura europea ed internazionale 

- attivando scambi di classi con paesi europei, preferibilmente appartenenti alla CEE e la cui 

lingua sia oggetto di approfondimento; 

- partecipando a progetti ed iniziative a livello europeo. 
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2.5.1  Programmazione didattica 

 

La programmazione, in quanto organizzazione dell'agire didattico stabilisce gli obiettivi, 

declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, i metodi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione. Essa coinvolge  in diversificati momenti, fra loro coerenti: 

 

- il collegio dei docenti; 

- i dipartimenti disciplinari; 

- i consigli di classe; 

- la programmazione disciplinare. 

 

 Il Collegio dei docenti indica le linee essenziali della programmazione didattico-formativa.  

 

I Dipartimenti, recependo le indicazioni ministeriali espresse nelle Linee guida degli Istituti 

Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3),  formulano,  in conformità ad uno schema 

comune, la Programmazione di Dipartimento.  

 

Essi indicano :  

 

- le competenze chiave di cittadinanza; 

- gli obiettivi disciplinari del 1° biennio, del 2° biennio e del 5° anno, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze; 

- i nuclei fondanti delle discipline, espressi in termini di contenuti e abilità; 

- le metodologie d'insegnamento; 

- gli standard minimi di apprendimento; 

- i criteri di valutazione comune; 

- i progetti disciplinari e trasversali, relativi alle propria area. 

 

Il Consiglio di classe formula la Programmazione educativa e didattica di classe. Il Documento è 

elaborato in conformità ad uno schema comune e stabilisce :  

 

- la  situazione di partenza della classe;  

- le strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero; 

- le metodologie e gli strumenti di lavoro;  

- i percorsi interdisciplinari, redatti in conformità ad uno schema comune ;  

- gli strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione. 

 

La programmazione disciplinare annuale è elaborata da ciascun docente , secondo uno schema 

comune;  essendo uno strumento flessibile, può subire nel corso dell’anno scolastico adattamenti e 

variazioni a insindacabile decisione del docente . 
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2.5.2 Attività di Potenziamento e Recupero 
 

 

In tema di recupero, alla luce  del  D.M. n° 80 del 3/10/2007, il Collegio dei Docenti ha ritenuto 

opportuno privilegiare, compatibilmente con le esigenze formative della scuola, soprattutto interventi 

il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze di base sia metodologiche sia 

disciplinari. In tale ottica, la scuola tenderà a scegliere l'azione rivolta a piccoli gruppi-classe di livello 

omogeneo, senza indicare un periodo prestabilito perché l’intervento è da attivare qualora se ne 

verifichi la necessità. 

 

Permane una fase di recupero successiva allo scrutinio finale da attuarsi nei mesi di Luglio e 

Agosto per gli studenti che risulteranno con il giudizio di  “Valutazione Sospesa”  allo scrutinio di 

Giugno. Per tali corsi sono previste delle verifiche finali, da sottoporre alla valutazione del C. di C.  

 

Una particolare attenzione va, prestata ad eventuali strategie metodologiche per il recupero.  

Infatti questo è il momento più difficile di un percorso didattico-formativo, perché di solito si innesta 

su situazioni già oggettivamente frustranti e perché nel gruppo classe si creano aree differenziate di 

apprendimento. La cosa più auspicabile sarebbe quella di evitare tali situazioni o perlomeno che esse 

diventino eccezionali. Naturalmente è opportuno attivare recuperi in itinere, preferibilmente alla fine 

dei moduli e non in modo tardivo o a lungo periodo.  

 

A tale proposito i docenti dell’Istituto reputano efficace, come strategia di recupero, 

l’attivazione di corsi di recupero/potenziamento sia in orario antimeridiano che pomeridiano, che 

operino su "argomenti" stabiliti dal docente della classe in itinere e durante l’intero anno scolastico. 

 

Inoltre se in un gruppo classe si è attivata una buona comunicazione integrativa  per cui la 

pratica collaborativa è un metodo di lavoro acquisito, non è molto difficile far in modo che l'allievo 

"più forte", quello cioè che ha realizzato l'obiettivo di un dato percorso formativo, aiuti l'allievo "più 

debole". Per il primo si mette così in atto la pratica del rinforzo , per il secondo quella del recupero. 

 

Sarà cura dell'insegnante, dunque, predisporre strumenti per il recupero (schede di lavoro, 

questionari, test, attività di laboratorio) che potranno essere utilizzati anche per il rinforzo. In tal caso 

il lavoro è lo stesso ma le finalità sono diverse. 

 

Infine è molto importante l'indicazione chiara dei livelli minimi da raggiungere, effettuando 

scelte mirate riguardo ai contenuti e alle metodologie per garantire una didattica volta al 

raggiungimento delle competenze individuate. 
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2.5.3  Metodologie e Tecniche di Insegnamento 
  

La scuola promuove diversificate strategie di  insegnamento e pone attenzione non soltanto alle 

conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento . 

 

La  didattica frontale è integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale in 

genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie  (Legge 13 luglio 2015, n. 107)  

  

Preparare gli alunni all’inserimento nella società richiede il potenziamento di una mentalità di 

critica e della capacità di lavorare in gruppo. 

 

TIPOLOGIA 

 

 Lezione frontale; 

 Laboratorio curriculare; 

 Learning by doing  (cartellone, video, power point, progetto); 

 Peer education   (metodo di studio tra pari, recupero tra pari); 

 Apprendimento cooperativo (es.: gruppi di studio, esperimenti di scienze, preparazione di una 

spiegazione, Jigsaw,…); 

 Problem solving; 

 Simulazione (es.: simulimpresa, giornale scolastico,…); 

 Interviste; 

 Apprendimento basato sui problemi (PBL); 

 Discussione guidata; 

 Lezioni individualizzate. 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti utilizzati al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

sono : 

 testi scolastici; 

 biblioteca della scuola; 

 visite a musei, aziende di settore, uffici di settore, ecc. 

 visite guidate e viaggi di istruzione; 

 laboratori di lingue, di grafica, di informatica; 

 aula cineforum; 

 teatro in lingua italiana e straniera; 

 uso di LIM, videoproiettori, pc. 
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2.5.4  La Valutazione 
 

La valutazione non da oggi è momento fondamentale del processo educativo: essa guida infatti 

l’alunno nel suo processo di apprendimento; rappresenta  anche un feed back imprescindibile per il 

docente, in quanto offre l’occasione per ridefinire le strategie didattiche che possono e devono essere 

rimodulate al fine di garantire nel modo più efficace ed organizzato possibile il conseguimento di 

conoscenze, abilità e competenze previste nei vari corsi ed indirizzi. 

  In quest’ottica va intesa la somministrazione dei test d’ingresso,specialmente nelle classi 

prime; nonché la sistematica somministrazione di verifiche sistematiche che consentono di accertare 

l’efficacia del processo formativo e di far emergere casi in cui il conseguimento degli obiettivi 

cognitivi e formativi non sia stato ottenuto ed, inoltre, la somministrazione  per classi parallele 

concordata nel corso dell’anno su discipline comuni a tutti i corsi di indirizzo. 

Tali azioni consentono di attuare tempestive strategie di recupero/potenziamento, nonché di 

indirizzare casi particolari,  che necessitino di intervento e sostegno, allo “Sportello di ascolto 

pomeridiano” aperto dal mese di Gennaio nell’Istituto. 

 

Nell’atto della valutazione,  sia in itinere sia finale, i docenti terranno conto: 

 dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo studente; 

 degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti; 

 di fattori altri, quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di apprendimento, 

l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche. 

 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori : 

 comportamento 

 frequenza 

 partecipazione 

 impegno 

 metodo di studio 

 profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, capacità valutative). 

 

 

Viene qui di seguito riportata la griglia per la valutazione degli apprendimenti espressa in decimi 

e quindicesimi, che fa riferimento a conoscenze e  competenze. La stessa, recepita dai dipartimenti, 

sarà dagli stessi rimodulata  in base alle singole discipline e/o assi disciplinari. 
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TABELLA  DI  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Voto /10 Voto /15 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 15 Organiche, 

approfondite ed ampie 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da 

solo soluzioni migliori. Espone 

in modo fluido utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse con 

originalità e creatività. Ha 

attuato il processo di 

interiorizzazione. 

9 14 Organiche, articolate e 

con approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido ed utilizza 

linguaggi specifici. Compie 

analisi approfondite ed 

individua correlazioni precise 

Rielabora in modo 

corretto, critico ed 

esercita un controllo 

intelligente delle proprie 

acquisizioni 

8 13 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

approfondimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi. Espone con 

proprietà linguistica e compie 

analisi corrette 

Rielabora in modo corretto 

e significativo 

7 11-12 Ha acquisito contenuti 

sostanziali con alcuni 

riferimenti 

interdisciplinari o 

trasversali 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi ma con 

imperfezioni.. Espone in modo 

corretto e linguisticamente 

appropriato. Compie analisi 

coerenti. 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

sa gestire le situazioni 

nuove. 

6 10 Sufficienti rispetto agli 

obiettivi minimi ma 

non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice ma 

corretto. Sa individuare 

elementi di base e li sa mettere 

in relazione 

Rielabora sufficientemente 

le informazioni e gestisce 

situazioni semplici. 

5 8-9 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con 

imperfezione, si esprime in 

modo impreciso, compie analisi 

parziali 

Gestisce con qualche 

difficoltà situazioni 

semplici 

4 5-7 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime 

se guidato. Si esprime in modo 

improprio 

Controllo poco razionale 

delle proprie acquisizioni 

3 4 Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 

minime anche se guidato. Si 

esprime in modo scorretto ed 

improprio 

Gravemente 

compromesse dalla 

scarsità delle informazioni 

2 3 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze 

Non sa rielaborare 

1 1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

 

N.B.  Per quanto riguarda poi la valutazione degli alunni stranieri si fa riferimento al 

protocollo di accoglienza stilato dalla commissione preposta. 
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LE    VERIFICHE 

In generale, per le varie discipline sono previste prove sommative atte a verificare ampie parti 

di programma e micro verifiche relative, invece, a segmenti più brevi. Entrambe possono essere orali 

e scritte o pratiche.  

I principi generali cui i docenti fanno riferimento, nell’organizzazione delle prove, sono i 

seguenti: 

 Di norma si può fare una sola verifica scritta al giorno, indipendentemente dalla disciplina. In 

casi particolari (ad es. fine quadrimestre) gli alunni possono sostenere non più di due 

verifiche sommative al giorno 

 Tutte le verifiche scritte vanno concordate con la classe, programmate e comunicate in 

anticipo 

 In caso di assenza, durante le verifiche programmate, orali o scritte che siano, il docente 

riproporrà la prova, anche senza preavviso 

 La restituzione delle prove scritte avverrà entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento delle  

stesse. Le verifiche sono costanti  e variate: possono essere di tipo tradizionale (tema scritto, 

traduzioni, esercizi, interrogazioni, ecc.) o innovativo (questionari, commenti, prove in 

laboratorio, griglie di osservazione dell’attenzione e della partecipazione prestata durante la 

lezione, prove strutturate, semistrutturate e non, compiti di realtà, colloqui ed interviste, 

ecc..) 

 

Sulla base delle suddette indicazioni, il Collegio dei Docenti ha deliberato di: 

 

 effettuare almeno due verifiche al quadrimestre e possibilmente una prova scritta strutturata 

per l’orale; 

 effettuare almeno tre prove nel primo quadrimestre  e tre nel secondo di cui una strutturata  

per lo scritto. 

 prevedere una prova per classi parallele su moduli didattici stabiliti per aree disciplinari  

 effettuare per le classi quinte almeno due prove annuali  pluridisciplinari  (simulazione 

terza prova). 

  Si rimanda ai singoli dipartimenti la possibilità di somministrare nel corso dell’anno prove di 

simulazione parallele nelle  classi quinte per le prime due prove scritte d’esame. 

 

LA  VALUTAZIONE FINALE 

 

Il Consiglio di classe nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come punto di 

riferimento i seguenti criteri di valutazione.  

Per ogni singolo alunno si valuteranno attentamente questi elementi: 

 Partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle lezioni; 

 Impegno e assiduità di lavoro 

 Livello di competenze maturate e capacità di riproduzione di quanto acquisito 

 Credito scolastico - per attività promosse o/e svolte nell'Istituto. 

 Credito formativo, per il triennio, in rapporto ad attività svolte presso agenzie del territorio. 
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Sulla base di questi elementi, risultano “promossi a pieno titolo” per merito gli alunni che: 

 presentano un profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione 

almeno sufficiente in tutte le discipline. 

 pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano ritenuti in grado di affrontare 

autonomamente e senza disagio la classe successiva 

Risultano con “giudizio sospeso” gli alunni che: 

 pur avendo conseguito risultati insufficienti in una o più discipline, visto il rendimento 

nelle altre, dimostrano la possibilità concreta di un recupero nel periodo estivo. 

Il giudizio sospeso viene attribuito a quegli studenti, che, nello scrutinio finale, presentano 

ancora carenze di tipo disciplinare in non più di tre materie. 

Nel caso di giudizio così deliberato la carenza verrà registrata a verbale e su un’apposita 

pagella provvisoria. 

Ai genitori verranno comunicati l’esito del giudizio finale nonché i voti riportati nelle diverse 

discipline. 

Risultano “ non promossi “ alla classe successiva quanti 

 siano stati giudicati negativamente nel complesso delle materie 

 presentino insufficienze gravi e nel corso dell'anno non abbiano mostrato la disponibilità o 

volontà di recupero, frequentando anche ma con scarso impegno le occasioni e i corsi a ciò 

finalizzati 

 presentino insufficienze gravi, non abbiano rivelato particolari interessi o attitudini, 

evidenziando carenze sul piano logico-espressivo e non sufficienti capacità di recupero tali 

da convincere il Consiglio di Classe circa la possibilità di affrontare la classe successiva 

Sulla base delle indicazioni sovra esposte, il Collegio dei docenti individua come criterio di 

massima, utile alla omogeneizzazione delle decisioni dei singoli Consigli di Classe, che, in assenza di 

elementi di valutazione particolari indicanti la via per un diverso orientamento, risultino non 

promossi gli alunni presentati allo scrutinio finale con più di quattro insufficienze, di cui tre gravi. È 

prassi indicare per insufficienza grave i voti pari o inferiori al quattro; non grave il voto cinque. Tutte 

le delibere di promozione o di non promozione sono sempre e comunque collegiali. 

Non vengono ammessi allo scrutinio finale quegli alunni che abbiano effettuato assenze 

superando   il 25% del monte ore complessivo annuale. 

 

Attribuzione del voto di CONDOTTA 

PRINCIPI GENERALI  

La valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di: 

- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 

diritti e delle libertà degli altri; 
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CRITERI 

1. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 

lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 

educativo posti in essere al di fuori di essa. 

3. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 

normativa vigente e, a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla 

determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e alla definizione 

del credito scolastico ( C.M. 46/2009) 

4. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, 

il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 

realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

5. La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, 

cinque/quattro decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del 

DM 5 del 16/01/2009 , come dal seguente stralcio: 

“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito 

dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ”.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 

scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 

valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 

studente: 

 nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra; 

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 

Decreto.” In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e 

sanzione/e disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato anche 

il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di 

concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto finale di insufficienza è accompagnato da un 

giudizio in cui compare, per ciascun indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo 

dell’alunno stesso e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio. 
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INDICATORI   E   DESCRITTORI   (come da tabella) 

 

VOTO  Frequenza scolastica  Coscienza civile e sociale 
Interesse, impegno e partecipazione al 

dialogo educativo. 

10 

- Frequenza assidua e 

puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione 

- Comportamento molto rispettoso 

delle persone, collaborativo e 

costruttivo durante le attività 

didattiche 

- Ottima socializzazione 

- Costante consapevolezza e 

interiorizzazione delle regole 

- Nessun provvedimento disciplinare 

- Interesse costante e partecipazione 

attiva alle attività didattiche, anche 

alle proposte di approfondimento 

- Impegno assiduo 

- Ruolo propositivo all’interno della 

classe 

- Puntuale e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche nel rispetto dei 

tempi stabiliti (= compiti domestici, 

verifiche in classe scritte e orali, 

consegna materiali didattici) 

9 

- Frequenza regolare, 

puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione 

- Positivo e collaborativo 

- Puntuale rispetto degli altri e delle 

regole 

- Nessun provvedimento disciplinare 

- Buon livello di interesse e adeguata 

partecipazione alle attività didattiche 

( = interventi costruttivi) 

- Impegno costante 

- Diligente adempimento delle 

consegne scolastiche 

8 

- Frequenza nel 

complesso regolare 

- Occasionalmente non 

puntuale 

- Generalmente corretto nei confronti 

degli altri ma non sempre 

collaborativo 

- Complessivo rispetto delle regole (= 

qualche richiamo verbale – nessun 

richiamo scritto sul Registro di 

classe ad opera del docente o del 

Dirigente Scolastico) 

- Interesse e partecipazione selettivi (a 

seconda della disciplina) e 

discontinui 

- Qualche episodio di distrazione e 

richiami verbali all’attenzione 

- Impegno nel complesso costante 

- Generale adempimento delle 

consegne scolastiche 

7 

- Frequenza non sempre 

regolare 

- Varie entrate posticipate 

e uscite anticipate 

- Ritardi e assenze 

giustificati a volte oltre 

il terzo giorno 

- Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni 

- Comportamento non sempre 

corretto verso compagni e 

insegnanti 

- Poco collaborativo 

- Rispetto parziale delle regole 

segnalato con  

- richiami scritti sul Registro di classe 

e/o 

- allontanamento dalla lezione con 

annotazione sul Registro di classe 

e/o 

- ammonizione scritta con 

comunicazione alla famiglia 

- Attenzione e partecipazione 

discontinue e selettive 

- Disturbo delle attività di lezione 

segnalato sul registro di classe con 

richiamo scritto o con 

allontanamento dalla lezione o con 

ammonizione scritta con 

comunicazione alla famiglia 

- Impegno discontinuo 

- Non sempre rispettoso degli impegni 

e dei tempi stabiliti per le consegne 

scolastiche 

6 

- Frequenza irregolare 

- Ritardi abituali 

- Assenze e ritardi 

generalmente 

giustificati oltre il terzo 

giorno 

- Uscite anticipate o 

entrate posticipate 

frequenti 

- Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni 

- Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole (ripetuti episodi di 

scarso rispetto nei confronti degli 

altri o delle attrezzature e dei beni, 

rapporti in parte problematici o 

conflittuali con i compagni che 

hanno comportato anche la 

sospensione dalle lezioni per un 

periodo da 1 a 15 giorni) 

- Partecipazione passiva 

- Disturbo dell’attività 

- Interesse discontinuo e molto 

selettivo per le attività didattiche 

- Impegno discontinuo e superficiale 

- Saltuario e occasionale rispetto delle 

scadenze e degli impegni scolastici 

5 

- Destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportamenti di particolare 

gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto della persona, o con pericolo per l’incolumità delle 

persone, di violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione dell’ 

allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni , ma non l’esclusione dallo scrutinio 

finale, o fino al termine delle lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema 

disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 

educative di cui Il DPR 122/2009. 
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Attribuzione del CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il credito scolastico è stato introdotto con il nuovo regolamento dell'esame di stato (art. 11) al 

fine di rendere più obiettiva la valutazione degli studenti alla luce della loro carriera scolastica. Si 

tratta di un patrimonio di punti che il singolo studente può, nel corso del triennio, accumulare come 

contributo alla definizione al massimo di un quinto del voto finale dell'esame di Stato. 

Di anno in anno il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce allo studente un 

punteggio in base all'impegno e alla media dei voti conseguiti, sino ad un massimo di 25 punti 

accumulabili entro l'ultimo anno di corso. 

Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dalla attività scolastica dello 

studente, sia in orario curricolare che extracurricolare, come pure quelli derivanti da eventuali 

attività formative maturate in esperienze extrascolastiche presso enti agenti sul territorio (credito 

formativo). 

Il punteggio è attribuito secondo la tabella prevista dall'art. 15, comma 3 del Regolamento 

per il nuovo esame di Stato.(Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 42 del 22/05/2007) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 7-9 

 

Il credito non può essere attribuito in caso di non promozione; in caso di promozione con 

debito formativo, si attribuisce il punteggio minimo previsto nelle tabelle, integrabile nel corso 

dell'anno al momento del saldo del debito formativo (art. 11 del Regolamento per il nuovo esame di 

Stato). 

Il credito può essere assegnato con il massimo del punteggio previsto dalle tabelle anche nel 

caso in cui, pur in assenza di impegno in attività extracurricolari o extrascolastiche, lo studente abbia 

fornito prova di impegno serio e rigoroso, partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle 

lezioni e assiduità di lavoro a fronte di un profitto almeno sufficiente in tutte le discipline. 

Credito formativo: 

Il credito formativo - che fa parte del credito scolastico - intende valorizzare tutte le 

esperienze formative che gli studenti possono maturare al di fuori della scuola in progetti condivisi 

dall'Istituto attraverso accordi e/o convenzioni con gli enti culturali del territorio. 

Tali esperienze, coerenti con il corso di studi intrapreso e comunque documentate dal tutor o 

dal direttore dell'ente esterno, convergono nella definizione del curricolo del singolo studente e sono 

riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato, oltre a contribuire alla elevazione del 

credito scolastico. 

Strumenti per l’attribuzione del credito:  

Sono occasioni per l’attribuzione di un credito scolastico tutte le iniziative accolte e/o 

promosse dall’Istituto, oltre a quelle programmate all’interno del POF, e in particolare: 

 Attività di Laboratorio (Credito scolastico) 

 Approfondimenti proposti e gestiti dai docenti dell’Istituto (Credito scolastico) 

 Attività di studio o di stage entro progetti integrati con le agenzie culturali del territorio 

(Credito formativo) 
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 Partecipazione accreditata con merito certificato (premio o attestato di merito) in 

Concorsi locali o nazionali (Credito formativo) 

 Attività sportiva d’Istituto e-o c/o enti o società sportive del territorio (Credito formativo) 

 Interessi artistici o culturali attestabili con elaborati o prestazioni di pubblico rilievo. 

(Credito formativo) 

 Scambi culturali con l’estero (Credito formativo) 

 Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti (Credito formativo) 

 Attività di volontariato culturale, sociale, politico etc. (Credito formativo) 
 

Modalità di attribuzione del credito:  

La condizione dell’attribuzione del credito formativo è una media di profitto decisamente 

sufficiente in sede di presentazione dello studente per lo scrutinio finale. 

I docenti referenti dei singoli progetti per il credito formativo sono tenuti ad attestare e 

valorizzare l’attività svolta dagli studenti in vista dell’attribuzione del credito che avverrà 

ufficialmente solo da parte del Consiglio di Classe in sede di valutazione quadrimestrale finale. 

L’interessato alla valutazione del proprio credito dovrà darne tempestiva segnalazione al 

Coordinatore di Classe. 

La mera partecipazione ai progetti non comporta di per sé l’attribuzione automatica del 

credito. All’interno della banda di oscillazione (min/max) il punteggio attribuibile potrà variare sulla 

base dei seguenti elementi: 

 Assiduità nella frequenza: max.0,20 

 Partecipazione al dialogo educativo: max. 0,20 

Si considerano unitamente: l’attenzione alle spiegazioni, l’attenzione alle interrogazioni dei 

compagni, la puntualità negli impegni, l’atteggiamento collaborativi verso i docenti e i compagni, il 

rispetto degli orari, l’accettazione degli obiettivi e delle finalità. 

 Impegno nelle attività complementari ed integrative: max. 0,50 

Si considerano il numero delle attività svolte (partecipazione progetti P.T.O.F.), il livello della 

partecipazione, l’impegno profuso, i risultati ottenuti: 

 

Attività integrative scolastiche Punti 

 Partecipazione OO.CC. 0.10 

 Attività sportive 0.10 

 Certificazione lingue straniere 0.30 

 Certificazioni ECDL, ECDL CAD, CISCO 0.30 

 Partecipazione altri Progetti P.O.F. 0.30 

 Vincita concorsi interni (da sommare alla partecipazione) 0.10 

 

 Crediti formativi: max. 0,50 

Saranno riconosciute 

le attività svolte, nel 

periodo giugno 2017-

maggio 2018, 

attinenti al corso di 

studi. 

Attività 

 

Punti 

Attività di formazione professionale(stage) 

 

 

 

0.30 

Attività culturali (ad es. corsi di lingue e musica  

certificati) 

0.10 

Attività sportive ed agonistiche certificate 

 

0.10 

Volontariato 

 

0.10 
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SEZIONE 3   
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3.1 ORGANIGRAMMA 

Dirigente Scolastico (DS) 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

Giunta Esecutiva 

Consiglio di Istituto 

Funzioni Strumentali 

Docenti Staff 

RSU 

RSPP 

RSL 
 

 

 

Prof. Ernesto Bufo – Vicario : 

- Sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento 

- Delega della firma dei normali atti amministrativi 

- Collaborare con il Dirigente per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della 

scuola 

- Collaborare con gli uffici amministrativi 

- Predisporre la sostituzione dei docenti assenti 

- Curare il rapporto con l’utenza 
 

Prof.ssa Rita del Rosario – sede Galiani: 

- Rapporti con l’utenza 

- Curare il raccordo e la comunicazione tra l’ufficio di presidenza e docenti della sede e tra le 

due sedi 

- Curare il rispetto delle scadenze impartite tramite circolari, avvisi nella sede centrale 

- Curare il rispetto dei regolamenti interni nella sede centrale 

- Curare il rapporto con Enti/Istituzioni Esterne 
 

Prof. Paolo Rapposelli – sede De Sterlich 

- Rapporti con l’utenza 

- Curare il raccordo e la comunicazione tra l’ufficio di presidenza e docenti della sede  

- Curare il rispetto delle scadenze impartite tramite circolari, avvisi nella sede 

- Curare il rispetto dei regolamenti interni nella sede 

- Curare il rapporto con Enti/Istituzioni Esterne 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Candida Stigliani 

 

Collaboratore Vicario 

Prof. Ernesto Bufo 

 

 

Collaboratore sede Galiani 

Prof.ssa Rita Del Rosario 

 

 

Collaboratore sede De Sterlich 

Prof. Paolo Rapposelli 
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MIGLIORAMENTO DELLA 

SCUOLA  

 

Prof. Pasqualino 

Santone 
- Rapporti con l’utenza 
- Gestione RETI 
- Allestimento 

laboratori informatici 
- Predisposizione 

piattaforme e 

supporto alla 

rendicontazione 

online di POR e 

PON 

- Coordinamento 

didattico degli 

AA.TT. 

Prof.ssa Alessandra 

Falcone 

- RAV 

- Aggiornamento del 

Piano di 

Miglioramento e 

monitoraggio delle 

azioni 

- Referente Prove 

Invalsi 

- Monitoraggio Esiti 

- Coordinamento 

Prove Parallele 

- Monitoraggio Esiti 

Prof. Francesco 

Monaco 

- Piano di 

Miglioramento 

Digitale 

- Innovazione 

Digitale 

- Allestimento 

Laboratori Digitali 

- Aggiornamento 

pagina Facebook 

della scuola 

- Rapporti con organi 

di stampa 

 

Prof.ssa Maria 

Rosaria Di Gregorio 

- Piano di 

Miglioramento per 

l’Inclusione: 

 Disabilità 

 DSA 

 BES 

 Stranieri 

- Rapporti con ASL, 

Equipe 

Multidisciplinare, 

Agenzie di 

Formazione, Centri 

di Accoglienza 

- Coordinamento GLI 

 

 

PROGETTI STRATEGICI 

Prof.ssa Stefania 

Toro 

- Referente Alternanza 

Scuola Lavoro 
- Inserimento dati al 

SIDI 

- Coordinamento tutor 

I.F.S. 

- Raccordo con tutor 

aziendali 

- Predisposizione 

convenzione con Enti, 

Agenzie, Istituzioni 

ed Imprese e raccolta 

documentazione 

- Organizzazione stage 

- Referente formazione 

CONFAO 

Prof. Stefania 

Caporale 
- Referente progetti 

POR e PON 
- Coordinamento 

svolgimento attività 

progettate 
- Predisposizione 

documentazione per 

studenti e genitori 
- Controllo delle 

scadenze 
- Predisposizione 

documentazione per il 

MIUR  

 

Prof. Andrea Di 

Gregorio 
- Referente 

Orientamento in 

ingresso ed in uscita 
- Organizzazione 

calendario attività di 

open day nelle due 

sedi e presso le scuole 

secondarie di primo 

grado 
- Rapporti con Scuole, 

Università ed Enti 

- Rapporti con organi 

di stampa 

 

Prof. Paolo Del 

Romano 
- Referente Piano 

Nazionale della 

Formazione 

- Supporto alla 

progettazione dei 

corsi di formazione 

delle Reti di Scopo di 

cui la scuola è 

capofila 

- Coordinamento corsi 

- Rapporti con esperti 

esterni 

- Coordinamento tutor 

- Predisposizione 

piattaforme di 

iscrizione/presenze  

- Inserimento dati su 

SOFIA 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL 

PTOF 

Prof.ssa Raffaella 

Damiano 

 

Gestione del Piano 

Triennale dell’Offerta 

formativa 

 
Il PTOF è lo strumento 

attraverso il quale l’istituto 

si presenta mettendo a 

disposizione di chi lo legge 

tutte le informazioni di tipo 

organizzativo e didattico che 

caratterizzano le scelte 

operate dalla scuola. Il 

docente incaricato coordina 

le attività legate alla 

redazione del documento, al 

suo aggiornamento, alla 

verifica e valutazione di 

quanto messo in atto. 

Prof.ssa Lucia Fratturelli 

 

Formazione ed 

Innovazione 

 
Rileva le necessità 

formative dei docenti e le 

competenze presenti nella 

scuola, organizza corsi di 

formazione mirati 

utilizzando competenze 

interne o avvalendosi di 

persone esperte nei settori di 

interesse. Favorisce la 

diffusione di pratiche 

didattiche innovative, 

promuove la collaborazione 

tra i docenti e la 

condivisione di una 

progettualità basata sullo 

sviluppo delle competenze e 

l'integrazione delle nuove 

tecnologie 

 

Prof.ssa Rita Del Rosario 

 

Dimensione Europea 
dell’Educazione 

 

 

Il docente incaricato si 

occupa della pianificazione 

dei corsi pomeridiani di 

lingua, della elaborazione 

di progetti in cui le lingue 

rivestono un ruolo rilevante 

e della realizzazione di 

stage linguistici all’estero 

con l’obiettivo di 

valorizzare 

l’apprendimento delle 

lingue straniere, 

riconoscendo la centralità 

che esse rivestono nel 

mondo della 

globalizzazione 
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3.2 Servizi Amministrativi Contabili   

Personale ATA 
 

ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA 
 

Segreteria Docenti 

 

Apertura al Pubblico 

 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì  

10,30 – 12,00 

Martedì – Giovedì 

15,30 – 17,00 

Segreteria Alunni 

Apertura al Pubblico 

  

Dal Lunedì al Venerdì 

10,30 – 12,30 

Lunedì e Giovedì 

16,00 – 17,00 

Apertura agli alunni interni 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì  

10,30 – 11,00 

Martedì – Giovedì 

11,00 – 11,30 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
 

Dott. Marino Marco 

Assistenti amministrativi Alleva Marilena, D’Onofrio Rosetta, 

Forlano Maria Pina, Furlanic Daniela, 

Passeri Claudio, Secondino Adriana. 

Assistenti Tecnici  Alleva Marcello, Cocco Franco, Di 

Nardo Nadia.   

 

Collaboratori scolastici Campana Roberto, Cerritelli Luciano,- 

D’Alessandro Stefania, D’Alessio 

Vittorio, Di Gregorio Loriano, Fagnano 

Fabio, Fratangelo Nicola, Napoleone 

Giuseppe, Novembrini Gabriella, 

Russo Stefania, Sartorelli Marco, 

Serraiocco Silvana, Slusarz Raffaele. 

 

Responsabile Biblioteca Di Matteo Dina   
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3.3 Organismi di Gestione 

 

 Giunta Esecutiva 

 Consiglio di Istituto  

 Organo di Garanzia 

 Comitato di Valutazione 

 

 

Composizione della Giunta Esecutiva 
 

 

 STIGLIANI   CANDIDA    Dirigente Scolastico - Presidente 

 MARINO  MARCO    DSGA 

 BUFO   ERNESTO     Rappresentante Docenti 

 RUSSO  STEFANIA    Rappresentante Genitori 

 SARTORELLI MARCO    Rappresentante Personale ATA 

 ____________ ________    Rappresentante Alunni 

 

Composizione del Consiglio d’Istituto 
 

 

 RUSSO  STEFANIA   Rappresentante Genitori - Presidente 

 STIGLIANI   CANDIDA   Dirigente Scolastico – Membro di diritto 

 BUFO   ERNESTO     Rappresentante Docenti 

 RAPPOSELLI  PAOLO     “        “ 

 TORO   STEFANIA     “        “ 

 MASTRACCI  FRANCO     “        “ 

 MAMMARELLA ROBERTO     “        “ 

 D’INCECCO  LORENZO     “        “ 

 MORRESI  GIANNI     “        “ 

 SANTONE  PASQUALINO    “        “ 

 DANIELE  DANIELA     “        “  

 RASTELLI  CLARA     “        “ 

 COLELLA  ROSA      “        “ 

 MARINO  MARCO    Rappresentante Personale ATA 

 SARTORELLI MARCO     “        “ 

 CAVALLO  MATTEO    Rappresentante Alunni 

 POMPONIO  RICCARDO     “        “ 

 CONTE  SILVIO     “        “ 

 FALASCA  RICCARDO     “        “ 
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Composizione dell’Organo di Garanzia 
 

 TORO   STEFANIA    Rappresentante Docenti 

 _______  __________    Rappresentante Alunni 

 RASTELLI  CLARA    Rappresentante Genitori 

 

 

 

Composizione del Comitato di Valutazione 
 

 

 BERNABEO  CARLO   Rappresentante doc. eletto C. dei Doc. 

 MAMMARELLA ROBERTO     “        “ 

 TORO   STEFANIA   Rappresentante doc. eletto C .di Ist. 

 RUSSO  STEFANIA   Rappresentante Genitori 

 ________  __________   Rappresentante Alunni 

 Membro Esterno nominato dall’USR Abruzzo 

 

 

Componenti alunni Consulta Provinciale 
 

 KLOS   PATRICK 

 BIONDI  MIRIANA 
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3.4  ORGANISMI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FUNZIONI 

Consiglio di  Istituto Dirigente scolastico 

8 Docenti 

4 Genitori 

(1 con funzione di Presidente) 

4 studenti 

2 ATA 

1. Adotta il Regolamento interno 

di Istituto, la Carta dei Servizi 

e il PTOF. 

2. Delibera l'acquisto e il 

rinnovo di attrezzature e 

sussidi. 

3. Adotta il Calendario 

scolastico alle esigenze 

ambientali. 

4.Stabilisce criteri di 

programmazione ed attuazione 

delle scolastiche. 

5. Stabilisce criteri generali 

relativi alla formazione classi, 

dei docenti, 

all'adattamento dell'orario delle 

lezioni e scolastiche, al 

coordinamento 

Funzioni strumentali Docenti designati dal Collegio dei 

Docenti 

Si occupano dei processi 

innovativi del miglioramento 

dell’Offerta Formativa di Istituto in 

sintonia con D.S. e con il Collegio. 

Collaborano per le competenze 

gestionali del PTOF, sostegno lavoro 

Docenti, servizi per gli studenti e 

relazioni con Enti Esterni 

Collegio dei Docenti Tutti i docenti 1. Potere deliberativo in materia 

di funzionamento didattico. 

2. Formula proposte relativamente al 

punto 5 delle funzioni del Consiglio di 

Istituto. 

3. Delibera l'adozione dei Libri di testo e 

dei sussidi didattici. 

4. Promuove e adotta iniziative di 

sperimentazione e di aggiornamento. 

5. Elabora ed aggiorna il piano 

triennale dell' Offerta Formativa . 

6. Nomina le Funzioni Strumentali ed il 

Comitato di valutazione. 

 

Comitato di Valutazione 

(Art 11-L107/2015) 

3 docenti di cui 2 designati dal C. dei  

D. ed 1 dal C. di I., 1 rappresentante 

degli studenti ed 1 dei genitori, 1 

componente esterno individuato 

dall’USR 

Individua i criteri per la valorizzazione 

dei docenti. 

Si occupa della valutazione dei 

docenti neo immessi in ruolo al 

termine dell’anno di prova  

Consigli di Classe Docente coordinatore, docenti delle 

discipline, studenti, genitori. 
Formula al Collegio dei Docenti proposte 

in ordine all'azione educativa e didattica 

e a iniziative di sperimentazione. 

• Con la sola presenza dei Docenti per la 

realizzazione del coordinamento 

didattico, programmazione e valutazione. 

• Con tutte le componenti per le attività 

extra scolastiche. 
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Commissioni di Lavoro e 

Commissioni di Progetto 

Docenti Formulano e attivano, su delibera del 

Collegio Docente, piani e progetti in 

Relazione all'ambito di competenza, 

Supportano le funzioni strumentali nei 

raggiungimento dei loro obiettivi 

 

Dipartimenti Disciplinari 

 

 

 

 Letterario 

 Lingue comunitarie 

 Scientifico- Matematico 

 Giuridico 

 Economico 

 Tecnico-Professionale 

 Scienze motorie 

Tutti i docenti coordinati dai 

rispettivi docenti referenti di 

 Dipartimento 

 

- Referente prof.ssa Leone 

- Referente prof.ssa Guarini 

- Referente prof.ssa Marchione M. 

- Referente prof.ssa Marchione E. 

- Referente prof.ssa Toro 

- Referente prof. Mammarella 

- Referente prof. Pirozzi 

 

 

Attuano l'analisi disciplinare, a partire 

dalle linee metodologiche stabilite dal 

Collegio dei Docenti. 

Definiscono gli obiettivi disciplinari e 

trasversali della programmazione 

rispondenti alle competenze. 

Stabiliscono i criteri di valutazione, il 

numero e la tipologia degli strumenti di 

verifica in conformità con i criteri 

generali stabiliti dal P.T.O.F. 

Organizzano test d’ingresso e prove 

parallele per le varie discipline. 

Progettano le  prove strutturate e le prove 

di simulazione degli Esami di Stato. 

Propongono l’adozione di nuovi libri di 

testo.  

Promuovono la raccolta e la diffusione di 

materiale scientifico e didattico inerente 

la Disciplina, progetti ed attività 

riguardanti l'ampliamento e il 

miglioramento dell'offerta formativa. 

Procedono alla verifica del lavoro svolto. 
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3.6 Commissioni – Responsabili Aule speciali e Laboratori – Coordinatori di Classe 

 

Commissioni: 

 

 ORIENTAMENTO 

 

 A.S.L. 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 

 REALIZZAZIONE PROGETTI POR E PON 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LA SCUOLA DIGITALE 

 

 COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Responsabili di Aule Speciali e Laboratori: 

 

SEDE “Galiani” 
 

 Laboratorio di Fisica-Chimica    Prof.ssa Mastrangelo Luciana 

 Laboratorio Informatica Aula B/CAD   Prof. Monaco Francesco   

 Laboratorio Simulimpresa     Prof.ssa Toro Stefania 

 Laboratorio Aula A      Prof. Del Romano Paolo 

 Laboratorio Aula C     Ass. Tec. Cocco Franco 

 Laboratorio Linguistico     Prof.ssa Del Rosario Rita 

 Laboratorio di Topografia     Prof.  Morresi Gianni   

 Palestra       Prof. Sulpizio Gianfranco 

 Laboratorio Mobile classe 3.0    Prof. Santone Pasqualino  

   

SEDE “de Sterlich” 
 
 Laboratorio Informatica Aula CISCO e classi 2.0 Ass. Tec. Di Nardo Nadia   

 Laboratorio Informatica Aule   62/67   Prof. Manganaro Vincenzo 

 Laboratorio Linguistico     Prof.ssa Dell’Elice Roberta 

 Laboratorio di Fisica-Chimica    Prof.ssa Mastrangelo Luciana 

 Palestra       Prof. Viola Domenico 
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COORDINATORI DI CLASSE a.s 2017/2018 

SEDE DI VIA RICCI 

CLASSE DOCENTE 
1Aa ROCCIOLETTI 

1At MARCHIONE E. 

1Ac GIOVANDITTI 

2Aa SALVATORE 

2Ba D’EMILIO  

2Ac MASTRANGELO 

2At SBARAGLIA 

3Aa DEL ROMANO  

3Ba SANTONE 

3At D’EMILIO 

3Bt DI PASQUALE 

3Ac DAMIANO 

4Aa TORO 

4At FRATTURELLI 

4Ac MUZII 

4Bc PITRELLI 

5Aa BURACCHIO 

5Ba RUSSI 

5At DEL ROSARIO 

5Bt CIFANI 

5Ac MAMMARELLA 

 

SEDE DI VIA COLONNETTA 

CLASSE DOCENTE 
 1Ba  D’INCECCO L. 

1Bt CAPRIOTTI 

1Ag FALCONE 

2Ca LUCIANI 

2Bt RAINONE 

2Ag D’INCECCO L. 

3Ca ANTONELLI 

3Ag MARCHIONE 

3As SIANI 

3Ct DELL’ELICE 

4Ba DEL CONTE 

4As BERNABEO 

4Bt DI MICHELE 

4Ag VALENTE 

5Ct GUARINI 

5As LEONE 

5Ag LEONE 

 

Legenda 

a = amministrazione finanza e marketing 

t = turismo 

c = costruzioni Ambiente e Territorio 

s = sistemi informativi aziendali 

g = grafica e comunicazione 

sp = sportivo 
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3.7 Ambienti e Strutture 
 

L’I.T.C.G. “F.Galiani – de Sterlich” dispone dei seguenti spazi: 
 

Sede di via Ricci 

- Ufficio del Dirigente Scolastico; 

- Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

- Ufficio di Segreteria didattica;  

- Ufficio di Segreteria contabile; 

- Ufficio di Segreteria docenti; 

- Ufficio degli Assistenti Tecnici; 

- Sala professori; 

- Aula Magna; 

- Ampia ed attrezzata Biblioteca; 

- N. 6 laboratori di informatica, con computer collegati in rete; 

- Laboratorio linguistico multimediale; 

- Laboratorio Mobile classe 3.0 

- Laboratorio di fisica e chimica; 

- Laboratorio topografico; 

- Aule attrezzate con dispositivi LIM 

- Aula cineforum con decoder collegato ad antenne paraboliche; 

- Aula CRT (Centro Risorse Territoriali per le Lingue) 

- Aula disegno tecnico; 

- Aula per docenti di sostegno; 

- Aula Simulform per la realizzazione di imprese in ambiente simulato; 

- Locale per C.I.C. con consulenza psicologica, su prenotazione; 

- Palestra attrezzata, con campo regolamentare per lo svolgimento di partite di basket, calcetto, 

pallamano e pallavolo. 

Sede di via Colonnetta 
 

- 4 laboratori d’Informatica;1 laboratorio scientifico di chimica, geografia e fisica;  

- 1 laboratorio linguistico; 

- 1 laboratorio immagine;  

- 1 laboratorio artigianale;  

- 1 laboratorio per gli assistenti tecnici;  

- 1 aula magna; 

- 1 aula docenti;  

- 1 aula collaboratori del Preside;  

- 1 aula adibita ai server;  

- Uffici Amministrativi;  

- 1 Biblioteca; 

- 1 Palestra (attrezzata per le comuni attività curriculari e per le attività sportive agonistiche: calcio, 

pallavolo, pallacanestro); 

- 1 campo sportivo in sintetico all’aperto. 

 

- L’Istituto è centro accreditato per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) 

con esami in sede. 

- L’Istituto è sede di corsi per il conseguimento della Patente Europea del CAD (ECDL-CAD) . 

- L’Istituto è sede del CRT  ( Centro Risorse Territoriali per le Lingue)  per la provincia di Chieti. 
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SEZIONE 4   
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 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 Posti comuni – Sostegno - Potenziamento  
 

L’organico dell’Autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è 

uno strumento importante per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. 

 
 

ORGANICO POSTI COMUNI e SOSTEGNO  A.S. 2015/2016 
 

Classi 41 
Classe di 

concorso 
Discipline  N° 

Cattedre 

+ Ore 

residue 

A050 Italiano e Storia 13 12 

A346 Lingua e Letterattura Inglese 6 12 

A246 Lingua e Letterattura Francese 4 6 

A446 Lingua e Letterattura Spagnolo 1 3 

A047 Matematica 2 8 

A048 Matematica Applicata 5 12 

A060 Scienze Integrate 3 15 

A038 Fisica 1 11 

A013 Chimica 1  

A039 Geografia 2 5 

A042 Informatica 3 12 

A019 Diritto ed Economia 7  

A017 Economia aziendale 7  

A061 Arte e Territorio  14 

A016 Diseg. Cant. Prog. Costr. e Impianti 3  

A072 Topografia 1 11 

A016/A072 Scienze e tec. Applicate   

A058 Geopedologia ed Estimo 1  

A036 Teoria della Comunicazione  2 

A042 Progettazione multimediale   

A007 Tecnologia dei processi di produzione   

A007 Laboratori tecnici  10 

A007 Organizzazione e gestione dei processi produttivi   

A029 Ed. Fisica 4 8 

 Religione 2 5 

C300 ITP  16 

C290 ITP  5 

C240 ITP  5 

C320 ITP  5 

C430 ITP 2 10 

C380 ITP  8 

AD01 Sostegno 1  

AD02 Sostegno 4  

AD03 Sostegno 9  

AD04 Sostegno 3  
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In attuazione del DDL  n. 1934/2015  art. 2:   

Autonomia Scolastica ed Offerta Formativa  riguardo all’  “ Organico Potenziato ” il nostro Istituto 

ha espresso le seguenti priorità 

 

ORGANICO POTENZIATO   

ai sensi della  L.  107/2015 

 

Ordine di 

preferenza 

Discipline  

 
Obiettivi formativi 
(comma 7) 

1 
Potenziamento Laboratoriale 

 
H – I – M – O 

2 
Potenziamento Scientifico 

 
B – N – P – Q – S 

3 
Potenziamento Socio-

Economico e per la Legalità 
D – E –  L 

4 
Potenziamento Linguistico 

 
 

5 
Potenziamento Umanistico 

 
A - R 

6 
Potenziamento Artistico e 

Musicale 
A – L – N – P – Q – R - S 

7 
Potenziamento Motorio 

 
C – M - G 

 

ASSEGNAZIONE NEO ASSUNTI FASE C   

a.s. 2015/16 

 

Classe di Concorso Discipline  

A058 ESTIMO 

A346 INGLESE 

A016 COSTRUZIONI 

A019 DIRITTO 

A017 ECONOMIA AZIENDALE 

A007 GRAFICA 

A048 MATEMATICA APPLICATA 

A047 MATEMATICA 

A050  LETTERE 

A007 GRAFICA 

N° 7 docenti  aree 

AD01 – AD02 – AD03 – 

AD04 – A037 

SOSTEGNO 
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ORGANICO POSTI COMUNI e SOSTEGNO A.S. 2016/2017 
 

Classi 40 

 
Classe di 

concorso 
Discipline  N° 

Cattedre 

+ Ore 

residue 

A050 Italiano e Storia 13 12 

A346 Lingua e Letterattura Inglese 7  

A246 Lingua e Letterattura Francese 4 6 

A446 Lingua e Letterattura Spagnolo 1 3 

A047 Matematica 2 8 

A048 Matematica Applicata 5 6 

A060 Scienze Integrate 2 2 

A038 Fisica 1 8 

A013 Chimica 1  

A039 Geografia 2 13 

A042 Informatica 3 11 

A019 Diritto ed Economia 6  

A017 Economia aziendale 6 11 

A061 Arte e Territorio 0 14 

A016 Diseg. Cant. Prog. Costr. e Impianti 3 2 

A072 Topografia 1 2 

A016/A072 Scienze e tec. Applicate 0 6 

A058 Geopedologia ed Estimo 1  

A036 Teoria della Comunicazione 0 5 

A042 Progettazione multimediale 0 7 

A007 Tecnologia dei processi di produzione 1  

A007 Laboratori tecnici 1  

A007 Organizzazione e gestione dei processi produttivi 0  

A029 Ed. Fisica 5  

 Religione 2 6 

C300 ITP 1  

C290 ITP 0 5 

C240 ITP 0 5 

C320 ITP 0 5 

C430 ITP 1 7 

C380 ITP 1  

AD01 Sostegno   

AD02 Sostegno   

AD03 Sostegno   

AD04 Sostegno   
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ORGANICO POSTI COMUNI e SOSTEGNO  A.S. 2017/2018 
 

 

Classi 38 

 
Classe di concorso Discipline  N° 

Cattedre 

+ Ore 

residue 

A012 Discipline letterarie 13 6 

A024 Lingua e culture straniere ( Inglese) 7 6 

A024 Lingua e culture straniere ( Francese ) 4 3 

A024 Lingua e culture straniere ( Spagnolo ) 1 7 

A018 Filosofia e Scienze umane  5 

A026 Matematica 2 6 

A047 Matematica Applicata 6  

A050 

A034 

A021 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Scienze e tecnologie chimiche 

Geografia 

2 

1 

2 

 

 

4 

A020 Fisica 1 2 

A041/A066 Scienze e Tecnologie informatiche 

Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica  

3 10 

A046 Scienze giuridico-economiche    6  

A045 Scienze Economiche Aziendali 7  

A054 Storia dell’Arte   16 

A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica   

4 11 

A016/A072 Scienze e tec. Applicate 0 9 

A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie    15 

A061 

A062 

A010 

Tecnologie e Tecniche della comunicazione 

Tecnologie e Tecniche per la grafica 

Discipline grafico-pubblicitarie 

1 15 

A048 Scienze motorie e sportive   4 4 

 Religione 2 2 

C300 ITP 1  

C290 ITP 0 5 

C240 ITP 0 5 

C320 ITP 0 5 

C430 ITP 1 7 

C380 ITP 1  

AD01 Sostegno   

AD02 Sostegno   

AD03 Sostegno   

AD04 Sostegno   
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PROPOSTA ORGANICO POSTI COMUNI e SOSTEGNO A.S. 2018/2019 
 

Proposta di REVISIONE del PTOF 

Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017 
 

Delibera del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2017 

 
Vista la nota dell’USR Abruzzo AOODRAB 6304 del 10.10.2017 che invitava tutte le istituzioni 

scolastiche a rivedere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ad effettuare una revisione dello 

stesso secondo le procedure previste dalla legge 107/2015; 

 

 Vista la Nota MIUR “AOODP.REGISTRO UFFICIALE (U). 0001830.06-10-2017” con Oggetto:  

- Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

Vista la possibilità, entro il 31 ottobre, di aggiornare il PTOF alla luce delle innovazioni introdotte 

dai decreti legislativi di cui all’art. 1, c. 181 della L. 107/2015; 

Considerate le priorità del PDM, che si esplicano attraverso l’area di processo “Ambiente di 

apprendimento” e gli obiettivi di processo “Implementazione dei laboratori” e “Potenziamento della 

didattica laboratoriale”; 

Considerato che il nostro Istituto, in coerenza con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 

PND, è capofila per la rete di scopo “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” ,  

in ragione proprio della presenza dei numerosi laboratori informatici allestiti nelle due sedi, alcuni 

dei quali completamente rinnovati , altri implementati ed un  nuovo laboratorio mobile denominato 

“spazio 3.0”. 

Considerato che il nostro istituto è Centro Risorse Territoriale per le lingue ed annualmente  realizza 

corsi di certificazioni linguistiche riservati agli studenti interni nei quali è prevista la presenza 

dell’insegnante di madre lingua per accrescere le competenze comunicative degli studenti anche in 

vista di attività di progetti Erasmus+, stage linguistici e/o di ASL all’estero; 

Visto il fabbisogno dell’organico dell’autonomia (art. 1, c. 14, L. 107/2015) in cui si esplicita il 

fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato nel PTOF di 

Istituto e nel Piano di Miglioramento; 

Considerato che la richiesta di organico potenziato avanzata nell’ a.s. 2015/16, nei due anni 

scolastici precedenti non è stata pienamente soddisfatta secondo l’ordine delle priorità 

esplicitate, come da tabella qui riportata ed inserita nella sezione 4 del PTOF 

ORDINE DI 

PREFERENZA 

DISCIPLINE OBIETTIVI 

FORMATIVI 

1 Potenziamento laboratoriale H – I – M – O 

2 Potenziamento scientifico B – N – P – Q – S 

3 Potenziamento socio-economico e per la 

legalità 

D – E – L 

4 Potenziamento linguistico  

5 Potenziamento umanistico A – R  

6 Potenziamento artistico-musicale A – L –N –P – Q –R – S 

7 Potenziamento motorio C – M – G 
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si delibera 
 

fatti salvi i vincoli relativi alla formulazione dell’Organico e a sostegno di quanto sopra 

rappresentato, di apportare le seguenti modifiche/integrazioni  alla richiesta di organico 

potenziato per l’ a.s. 2018/19: 

 

ORGANICO POTENZIATO A.S. 2018/19 
Ai sensi della legge 107/2015 

 

ORDINE DI 

PREFERENZA 

DISCIPLINE CLASSI DI CONCORSO 

1 Potenziamento laboratoriale B016 (Laboratorio di 

Scienze e Tecnologie 

Informatiche) 

A041 (Scienze e Tecnologie 

Informatiche) 

B014 (Laboratorio di 

Scienze e tecniche di 

Costruzioni)  

A051 (Scienze Tecnologie e 

Tecniche Agrarie) 

A037 (Costruzioni e 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazioni Grafiche) 

AD03 (Tecnica 

Professionale Artistica) 

2 Potenziamento linguistico AB24 (Lingua e cultura 

straniera-inglese) 

BA02 (Conversazione 

Lingua Francese) 

BB02 (Conversazione 

Lingua Inglese) 

BC02 (Conversazione 

Lingua Spagnolo) 

3 Potenziamento scientifico A047(Scienze matematiche 

applicate) 

B003 (Lab Fisica) 

B012 (Lab Scienze e 

Tecnologie Chimiche 

Microbiologiche)  

4 Potenziamento socio-economico e per la 

legalità 

A045 (Scienze economiche 

aziendali) 

A046 (Scienze Giuridico 

Economiche) 

5 Potenziamento motorio  

6 Potenziamento umanistico  

7 Potenziamento artistico-musicale  
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5.1  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
 

L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio 

scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la 

sperimentazione e l’innovazione didattiche. Gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire con le 

attività di aggiornamento, recependo le indicazioni della riforma del sistema nazionale di istruzione 

(Legge 13 luglio 2015, n. 107), sono:  

 

- acquisizione della consapevolezza del cambiamento del sistema scolastico, in particolare  in 

relazione  alle metodologie e all’organizzazione dell’insegnare;  

- incremento di  strumenti innovativi  relativi al processo di valutazione ed autovalutazione.  

- applicazione delle nuove tecnologie nella didattica.  

 

In conformità al Decreto del MIUR, relativo alle indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale, del 7 gennaio 2016, si stabilisce che saranno 

effettuati progetti di aggiornamento individuali e collettivi con ricaduta sulla qualità dell’offerta 

formativa.  

L’Istituto, inoltre, parteciperà agli aggiornamenti attivati nell’ambito di reti scolastiche presenti 

sul territorio cittadino. 

Particolare attenzione sarà prestata al Piano Nazionale della scuola digitale, con la formazione 

di figure, in grado di accompagnare i colleghi nei processi di innovazione in aula e di ricerca 

didattica.  

A partire dai bisogni evidenziati nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e dal Piano di 

Miglioramento, si stabiliscono le seguenti iniziative formative, che possono essere integrate ed 

arricchite nel corso del triennio 2015/2018: 

 

5.2   FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE e ATA 
 

Sono previsti nel corso del triennio corsi di formazione nelle seguenti aree: 

 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

 Inclusione e disabilità 

 Valutazione e miglioramento 

 Alternanza Scuola Lavoro. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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5.3   FORMAZIONE a.s. 2016/17 
 

Le iniziative di formazione per l’anno 2016-2017 per le diverse categorie del personale sono state 

attivate nella forma dell’autoaggiornamento e della formazione in presenza. 

 

Formazione docenti  
(ai sensi del Piano della formazione docenti del 3 ottobre 2016): 

 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

 Corso di formazione relativo alla didattica per competenze e alle nuove metodologie, con 

particolare riferimento alla valutazione: “Flipped classroom, nuove metodologie e 

valutazione autentica”. 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 Corso di formazione “Coding e applicazione delle nuove tecnologie alla didattica”. 

 Corso di formazione “Learning management System”. 

 “Cashlessgeneration”, corso per discipline di indirizzo, economiche e giuridiche, in 

collaborazione con l’Unicredit. 

 Certificazioni informatiche Ecdl e Ecdl Cad. 

Competenze di lingua straniera 

 Certificazioni lingua straniera (Pet e First). 

Inclusione e disabilità 

 Corso di formazione “Dislessia amica” in collaborazione con l’AID Italia. 

Scuola e lavoro 

 “Corso formazione di docenti del secondo ciclo per tutor d’aula e formatore interno-

simulatore IFSCONFAO” 

Valutazione e miglioramento  

 Formazione dello staff (PdM e Autovalutazione d’Istituto)  

 Corso di formazione “Analisi dei dati sugli esiti a distanza” 

 

Formazione personale ATA 

 

 Corso di formazione “Contratti esperti esterni”  (Rete Pegaso) 

 Corso di formazione “Assenze personale”   (Rete Pegaso) 
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 FORMAZIONE a.s. 2017/18 

 

Le iniziative di formazione per l’anno 2017/2018 per le diverse categorie del personale saranno 

attivate nella forma dell’autoaggiornamento e della formazione in presenza. 

 

Formazione docenti 
(ai sensi del Piano della formazione docenti del 3 ottobre 2016): 

 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 Corsi in presenza in conformità al Piano di Miglioramento di Istituto. 

 

Per il Piano Nazionale della Formazione 

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Alternanza Scuola Lavoro 

 

Certificazioni informatiche Ecdl e Ecdl Cad. 

 

Competenze di lingua straniera 

 Certificazioni lingua straniera (Pet e First). 

 

Scuola e lavoro 

 “Corso formazione di docenti del secondo ciclo per tutor d’aula e formatore interno-

simulatore IFSCONFAO” 

 

 

Formazione personale ATA 

Il personale ATA partecipa ia corsi attivati dalla rete Pegaso. 
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SEZIONE 6   
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ALLEGATI 

 

 
- All. 1  R.A.V.  (Rapporto di Autovalutazione) 

- All. 2  P. di M.  (Piano di Miglioramento) 

- All. 3  P.N.S.D.  (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

- All. 4  P.A.I.   (Piano Annuale per l’Inclusione) 

- All. 5  Regolamento di Istituto  

- All. 6  Carta dei Servizi  

- All. 7  Statuto degli studenti e delle studentesse   

- All. 8  Protocollo di accoglienza alunni stranieri  

- All. 9  Patto di Corresponsabilità 
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