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1 Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ I.T.I.S. Cannizzaro di Colleferro, è elaborato ai 
sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; esso rappresenta il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia.  

Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale a norma dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso inoltre comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 
insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

La sua funzione peculiare è dunque quella di: 

• informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

• presentare la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa che l’Istituto mette in atto per 
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

• orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso; 

• definisce l’organico di istituto e il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali,   nonché i piani di 
miglioramento. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come 
progetto educativo globale in cui si chiarisce il ruolo e la funzione della scuola. 

Esso è integrato con l'Atto di Indirizzo, con il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento, 

le tabelle dell'organico e con il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) dell’istituzione scolastica ed è predisposto 
dal Collegio dei docenti con la partecipazione di tutte le componenti dell’istituzione stessa in base agli indirizzi 
per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico 

(prot. 4109/B16 del 01 ottobre 2015). Dopo essere stato approvato dal Consiglio d’Istituto, il PTOF viene 
sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito 
della verifica, viene trasmesso dal medesimo USR al MIUR. Infine verrà pubblicato nel portale unico dei dati 
della scuola e sul sito dell’Istituto: www.itiscannizzarocolleferro.gov.it. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n°   
5738  del  10 settembre 2015; 

Esso ha subito alcuni aggiornamenti nel corso degli anni, dovuti ad alcune modifiche relative 
all’ampliamento dell’offerta formativa: 

Edizioni Elaborato dal Collegio Docenti Approvato dal Consiglio di Istituto 

A.s.  2016-2017 21 gennaio 2016 26 gennaio 2016 

A.s. 2016-2017 12 ottobre 2017 9 novembre 2016 

La presente versione del  piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 24 ottobre 
2017. 
La presente versione del  piano è stato approvata dal consiglio d’istituto nella seduta del  19 dicembre 2017 . 
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2 Identità dell’Istituzione scolastica e priorità strategiche 

2.1 Mission 

Nel proporre il Piano dell’offerta formativa per il triennio 2016 – 2019 è indispensabile rendere espliciti i criteri 
che guidano le scelte dell’Istituto: in primo luogo occorre sottolineare la consapevolezza che il centro 
dell’attenzione della scuola è lo studente, la sua formazione umana e professionale. 

Nel progettare il POF si è tenuto conto di tutte le dimensioni che contribuiscono allo sviluppo della personalità 
e delle potenzialità degli studenti: 

• la dimensione educativa: è legata all’attività scolastica vera e propria. Fin dall’ingresso  nell’edificio scolastico, 
emerge la necessità di far vivere bene gli studenti, progettando un’accoglienza capace di favorire il successo 
scolastico, contrastando, il disagio e la dispersione; parallelamente occorre aiutare la crescita dello studente 
anche in merito alle scelte che deve effettuare, con mirate azioni di orientamento formativo e con 
l’attivazione di tutti quegli interventi finalizzati a sviluppare comportamenti corretti e civili all’interno della 
scuola che  contribuiscono, a lungo termine, a formare cittadini consapevoli e responsabili; 

• la dimensione didattica: è l’essenza stessa della scuola, intesa quale luogo istituzionalmente preordinato 
all’apprendimento. I percorsi formativi forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodologici necessari 
affinché essi siano in grado di porsi con atteggiamento razionale, creativa, progettuale e critica di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisiscano conoscenze, abilità, competenze adeguate sia al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro in 
coerenza con le capacità e le scelte  personali. 

• la dimensione culturale: lo studente va aiutato a vivere la scuola come punto di riferimento non solo per lo 
studio, ma anche per varie attività culturali integrative che arricchiscono l’offerta formativa (viaggi e visite, 
spettacoli teatrali e musicali, corsi e conferenze su temi d’attualità…) e che danno una più ampia apertura 
mentale nell’affrontare le varie vicende della vita. 

• la dimensione professionalizzante: è legata al futuro inserimento nel mondo del lavoro. Essa mira ad 
avvicinare lo studente alle nuove realtà scientifiche e tecnologiche, utilizzando strategie didattiche coerenti 
con gli obiettivi da raggiungere e a favorire l’interesse verso gli aspetti più innovativi delle discipline di 
indirizzo. Le attività che verranno svolte permettono di integrare i curricoli con proposte professionalizzanti 
specifiche sia per il Liceo scientifico delle Scienze Applicate che per gli indirizzi del settore Tecnico (Chimico – 
Meccanico – Elettronico). Fondamentale è il rapporto con le Università, le associazioni imprenditoriali, 
artigianali e con il mondo del lavoro del territorio he si realizza  incontri, seminari, attività di orientamento, 
stage tirocini, etc. 

Le attività in precedenza delineate devono essere supportate da una azione organizzativa trasversale che 
consenta lo svolgimento di quanto viene programmato; tutto ciò è reso possibile attraverso la creazione di una 
rete di incarichi e di commissioni di lavoro indispensabili per garantire il funzionamento dell’Istituto, ivi compreso 
la creazione di un sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna dell’intero sistema (documento 
POF, sito internet, orario interno, formazione classi, elezioni degli organi collegiali, formazione dei docenti., etc). 

La “Mission” dell’I.T.I. “S.CANNIZZARO” si esplica nella realizzazione delle dimensioni educativa, didattica, 
culturale e professionale riportate in premessa. 

Il punto di riferimento è il D.P.R. N° 249  del 24/6/98 del Presidente della Repubblica ( Modificato con D.P.R. N° 
235 del 21.11.2007) recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria Superiore. 

In esso si parla della scuola come vita della comunità, come luogo di formazione e di educazione, come luogo 
in cui si acquisiscono le conoscenze, le abilità e le competenze fondamentali per lo sviluppo individuale, 
l’occupazione e la coesione sociale alla Comunità   dove si sviluppa la coscienza critica del futuro cittadino 
europeo. 
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2.1.1 PRINCIPI FONDAMENTALI 

Uguaglianza 

L’alunno, persona in crescita, ha il diritto di accedere alla istruzione e alla cultura. 

Nessuna discriminazione deve essere posta in atto nell’erogazione del servizio scolastico per motivi di sesso, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche (garantito dall’art.3 della 
Costituzione Italiana). 

Regolarità 

La scuola s’impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto 
dei principi e delle norme sancite dalla legge. 

Accoglienza e integrazione, dispersione, orientamento 

Il collegio dei docenti è impegnato a porre in essere un’adeguata accoglienza mediante iniziative mirate al 
recupero ed all’integrazione degli alunni che presentino situazioni di svantaggio iniziali. 

Attraverso l’accoglienza e l’integrazione il nostro Istituto intende combattere la dispersione scolastica e 
favorire il più possibile il raggiungimento dell’obiettivo del diritto – dovere dell’istruzione e formazione. 

Tutte le conoscenze sull’alunno, ottenute anche mediante il dialogo con la famiglia, sono destinate a verificare 
le potenzialità dell’alunno stesso, perché, qualora non fosse idoneo per il proseguimento degli studi in questo 
Istituto, possa essere orientato ad inserirsi nel corso di studi a lui più adatto per evitare inutili fallimenti  formativi. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Istituzione scolastica si impegna a semplificare tutte le procedure burocratiche e a garantire all’utenza 
un’informazione completa e trasparente. Viene incoraggiata e favorita la partecipazione dei genitori e degli 
studenti. 

Libertà d’insegnamento 

La scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, garantito dall’art. 33 della Costituzione, 
compatibilmente con le Linee Guida impartite a livello Nazionale. 

Aggiornamento personale 

La scuola promuove e sostiene l’aggiornamento del personale sia con attività proprie sia con attività in 
collaborazione con le istituzioni e gli enti a ciò preposti e con le associazioni culturali e professionali. 

 

2.1.2 FINALITA’  EDUCATIVE 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.T.I. “S. Cannizzaro” è stato elaborato per garantire ad ogni studente, 
nessuno escluso, il massimo sviluppo delle sue potenzialità allo scopo il successo formativo, raggiungendo 
competenze adeguate e certificate. 

Gli obiettivi specifici sono: 

• aumentare la qualità dell’offerta formativa articolando una pluralità di iniziative coerenti con: 

– le direttive europee in tema di istruzione 

– l’indirizzo della scuola 

– le istanze espresse dalle famiglie e dagli studenti 

– la vocazione socioeconomica e culturale del territorio; 

– le finalità del sistema istruzione posti in essere nella L.107 “Buona scuola” e in particolare gli 
obiettivi formativi indicati nel comma 7; 
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• raggiungere il successo scolastico e ridurre il fenomeno della dispersione; 

• far acquisire valori umani universali e incrementare il senso di appartenenza alla comunità europea; 

• valorizzare attraverso la ricerca e la sperimentazione, l’innovazione delle metodologie e delle tecnologie 
didattiche attraverso l’uso delle Nuove Tecnologie; 

• innovare e rafforzare i curricula nelle discipline tecniche attraverso percorsi formativi professionalizzanti sia 
per i docenti che per gli alunni; 

• mettere in atto un processo di valutazione, bilancio e certificazione delle competenze, mirato a favorire 
attività di orientamento e formazione professionalizzante per l’inserimento lavorativo e/o il re-inserimento 
nel mercato del lavoro, soprattutto in riferimento alla popolazione adulta del corso serale; 

• aumentare la visibilità dell’istituzione ‘scuola’ nel territorio attraverso contatti e collaborazioni con enti locali e 
realtà economiche e sociali presenti nel territorio stesso, attraverso collaborazioni, convenzioni, accordi e 
pratiche di concertazione; 

• rilanciare la scuola come agenzia formativa e come centro per l’educazione permanente degli adulti; 

• promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro attraverso la realizzazione di progetti di 
formazione continua e superiore, che consentano agli studenti di acquisire valide competenze professionali 
spendibili in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio; 

• realizzare percorsi formativi di alternanza scuola/lavoro per qualificare l’offerta formativa in chiave di 
autonomia scolastica attraverso periodi di apprendimento in situazione lavorativa dalla forte valenza 
orientativa e come mezzo di contrasto alla dispersione. 

2.1.3 IDENTITÀ CULTURALE 

L’Istituto Tecnico Industriale “S. CANNIZZARO” di Colleferro presenta corsi di studio ad indirizzo industriale ed 

un indirizzo di Liceo delle Scienze Applicate (ex liceo scientifico tecnologico). 

La denominazione dell’Istituto, intitolato a Stanislao Cannizzaro, uno dei massimi chimici nell’età liberale, 

rivela la vocazione originaria della scuola connessa alla crescita del settore chimico e al ruolo assunto dalla SNIA 

BPD, azienda predominante nel territorio fino alla metà degli anni 80. 

L’emergere di nuove esigenze e l’evoluzione stessa del tessuto imprenditoriale della zona, la necessità di 

offrire un più ampio spettro di offerte formative, hanno determinato negli anni ‘70-‘80 la nascita delle nuove 

specializzazioni di Meccanica ed Elettronica e Telecomunicazioni. 

Nell’anno scolastico 1995/1996 l’Istituto partecipa al progetto coordinato “Brocca – Indirizzo Scientifico 

Tecnologico” e dal 1° Settembre 2000 tale indirizzo è entrato in ordinamento ai sensi del D.M.234/00. 

Un punto di orgoglio per l’istituto è la sua connotazione “di frontiera”, di cui va fierissimo, tra un’area 

metropolitana romana dei cui influssi indubbiamente risente e la realtà della provincia più avanzata e 

intraprendente, non priva di una sua peculiare vivacità culturale. 
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3 Rapporti  con il territorio e con l’utenza 

Le famiglie sono coinvolte nell'offerta formativa che la scuola propone, hanno costanti contatti con i docenti e 

sono celermente informati di quanto la scuola organizza attraverso il sito web dell'Istituto.  

La scuola può contare inoltre sulla collaborazione attiva delle varie associazioni sportive, culturali e di 

volontariato presenti sul territorio che talvolta partecipano anche ai progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 Sono stati stretti rapporti positivi per le attività di alternanza scuola-lavoro con numerose industrie della zona, 

con gli  EE. LL  e con varie associazioni culturali . 

La nostra scuola, in relazione alla presa in carico di alcuni alunni in situazione di BES (Bisogno Educativo 

Speciale), e cioè di quegli alunni certificati che sono diversamente abili come anche di coloro che presentino un 

disturbo specifico dell’apprendimento, ha già da tempo sperimentato una fattiva collaborazione con diversi Enti 

presenti sul territorio; in particolare con gli specialisti di neuropsichiatria infantile e con l’assistente sociale della 

Struttura Sanitaria Locale Asl RmG. Il concorso di tutte queste figure è finalizzato alla migliore presa in carico degli 

alunni disabili, per assicurare loro un efficace percorso inclusivo e d’integrazione, sulla base di certificazioni 

aggiornate al passaggio di ciclo scolastico e mediante confronti periodici (GLH operativi - Gruppi di Lavoro per 

l’handicap) con la scuola e la famiglia tesi a definire una specifica e idonea progettazione individuale (P.E.I.).  

L’Istituto scolastico si interfaccia anche con gli assistenti sociali dei Comuni limitrofi al territorio di Colleferro in 

tutti quei casi in cui gli alunni disabili, provenienti dai corrispondenti paesi, presentino situazioni familiari disagiate 

e, pertanto, meritevoli di maggiore attenzione. 

La scuola ha deliberato infine la partecipazione ad una rete tra le Istituzioni scolastiche del Distretto 38 

finalizzata alla presentazione di progetti su fondi strutturali (relativi a formazione, inclusione, dispersione 

scolastica, etc.) e perseguirà la logica della collaborazione e compartecipazione ad ogni azione congiunta volta al 

raggiungimento degli  obiettivi già precedentemente delineati. __________ 
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4 Priorità, traguardi ed obiettivi  
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 
degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

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

♦ diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio soprattutto nell'Istituto Tecnico  

♦ miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica classe seconde 
istituto tecnico 

♦ aumentare il senso di appartenenza alla scuola ed il livello di condivisione delle regole. 

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

• ridurre la percentuale di alunni non promossi o con sospensione del giudizio al livello del benchmark 
regionali 

• avvicinamento ai livelli di benchmark regionali con diminuzione del numero di studenti situati ai livelli 
più bassi della scala di valutazione (1e2)  

• diminuzione del numero di procedimenti e note disciplinari; diminuzione del numero di assenze, di 
entrate in ritardo e di uscite anticipate  

In relazione a quanto individuato dall’analisi del RAV e a quanto emerso dagli esiti formativi registrati dagli 
studenti negli anni precedenti, vengono definiti i seguenti obiettivi prioritari che la nostra scuola intende adottare. 

• riduzione della dispersione scolastica 

o definizione di un curricolo delle competenze da raggiungere alla fine del primo biennio che sia in 
grado di favorire il successo formativo 

o  progettazione di prove parallele sia in ingresso che nel corso dell'anno scolastico, anche basate 
sulla misurazione delle competenze. 

Per tali  operazioni  risulta prezioso il lavoro esercitato dal Collegio Docenti attraverso le sue 
diverse articolazioni (dipartimenti e gruppi di materia);  l’organizzazione  della didattica potrà 
prevedere: 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina attraverso le quote 
di flessibilità e autonomia; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo. 

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal decreto del presidente della 
Repubblica 89 del 2009'. 

 Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 
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 Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 

 Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività 
didattiche né dell’orario di lavoro del personale . 

 Potenziamento della didattica laboratoriale,  anche attraverso l’attivazione  di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa che prevedano espressamente l’uso del laboratorio in 
forma dimostrativa e/o partecipativa;  

 Ampliamento dell’offerta formativa in cui si dovrà privilegiare il potenziamento e il 
recupero delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano,  il 
recupero degli apprendimenti, in particolare in  matematica e lingua inglese, il 
potenziamento delle capacità informatiche, nel rispetto delle direttive INVALSI n. 74 e 
75/2008 e della Direttiva Ministeriale 113/2007; 

o Potenziamento della didattica laboratoriale,  anche attraverso l’attivazione  di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa che prevedano espressamente l’uso del laboratorio in forma 
dimostrativa e/o partecipativa;  

o Ampliamento dell’offerta formativa in cui si dovrà privilegiare il potenziamento e il recupero delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano,  il recupero degli apprendimenti, 
in particolare in  matematica e lingua inglese, il potenziamento delle capacità informatiche, nel 
rispetto delle direttive INVALSI n. 74 e 75/2008 e della Direttiva Ministeriale 113/2007; 

o Misurazione  sistematica e periodica delle competenze acquisite attraverso la definizione e la 
somministrazione  di prove strutturate di verifica, da condurre per classi parallele;   

o Attivazione di percorsi di tutoring per gruppi di studenti  nelle classi  ritenute più problematiche, 
anche attraverso  l’utilizzazione delle figure da definire all’interno dell’organico dell’autonomia  
oppure  di studenti particolarmente capaci e meritevoli frequentanti gli ultimi anni di corso (“peer 
tutoring”); in tale attività vanno privilegiati gli studenti diversamente abili,  soprattutto quelli  che 
dovranno conseguire il diploma con il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

o Miglioramento degli ambienti di apprendimento, attraverso lo sviluppo di progetti  che prevedano: 

- Una diversa modalità di utilizzazione dei locali scolastici (vedi progetto “aule delle 
materie”) che contribuisca anche a migliorare il senso di responsabilità degli studenti  
con un maggior rispetto delle strutture e delle dotazioni scolastiche; 

- Dotazione di attrezzature tecnologiche (wifi, LIM, tablet) che contribuiscano a rendere  
la didattica  “user friendly”  per gli alunni;  in particolare è importante il recepimento 
delle proposte provenienti dagli enti esterni (progetti PON-FESR, Fondazione Roma, etc) 

o Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso e in itinere (soprattutto durante il primo e 
il secondo anno). 

o Potenziamento dei processi relativi al  recupero di  popolazione, anche adulta,  che si trova al di 
fuori del normale percorso scolastico,  con l’obiettivo del possibile   reinserimento  attraverso 
l’offerta formativa  del corso serale. 

o attivazione di percorsi di formazione finalizzati alla preparazione alle  prove di valutazione 
standardizzate a livello nazionale (INVALSI), anche in vista della loro possibile introduzione  
all’interno dell’esame di stato,  e alla preparazione per i test selettivi di ingresso  previsti in molte 
facoltà universitarie. 

o Consolidamento e potenziamento dei percorsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni, in 
particolare quelle riguardanti  le abilità trasversali (area linguistica e area informatica). 

• competenze chiave di cittadinanza 
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o attivazione di  percorsi che consentano un maggiore coinvolgimento degli studenti nella vita e 
nella gestione della scuola attraverso la valorizzazione di particolari momenti (assemblee 
studentesche, partecipazione agli organi collegiali, incontri formativi, etc);  

o  potenziamento dei percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti 
(partecipazione a gare e tornei a livello regionale e nazionale), sia sui temi relativi ai normali 
percorsi di studio (olimpiadi di matematica, informatica, chimica, fisica, etc.) sia  su temi e percorsi 
al di fuori del normale iter scolastico (ad esempio in ambito sportivo). 

o potenziamento di percorsi formativi che tendano a migliorare il senso di appartenenza 
all’istituzione scolastica, valorizzando particolari abilità e forme di espressione (es. teatro, coro, 
giornale di istituto,  gruppi sportivi, etc.) o con l’attivazione di  scambi culturali  con scuole di 
diversi paesi  europei ed extra-europei. 

o revisione del regolamento di Istituto in forma partecipata con gli studenti e le famiglie, in modo da 
garantire una gestione unitaria  di alcune problematiche inerenti la organizzazione della attività 
scolastica (divieto di fumo, procedimenti disciplinari,   assenze, entrate posticipate, uscite 
anticipate, danneggiamenti  alle attrezzature scolastiche, etc.)  

•   rapporti con le famiglie: Dovranno essere previsti tutti i mezzi di comunicazione che rendano efficace il 
rapporto con le famiglie, ivi compresi quelli che utilizzano le nuove tecnologie (comunicazione attraverso 
SMS, e-mail, registro elettronico) e dovrà essere valorizzato il ruolo del sito di istituto come punto focale 
per la diffusione delle notizie e delle iniziative inerenti l’attività scolastica. 

• libri di testo: si dovrà privilegiare la scelta di libri di testo comuni per le diverse classi parallele, l’adozione 
di testi scaricabili da Internet e la creazione di testi autoprodotti  o disponibili attraverso l’adesione a reti 
di scuole (es. BOOK IN PROGRESS) con l’obiettivo primario di diminuire la spesa per i testi da parte delle 
famiglie,  pur mantenendo  adeguati standard di qualità. 

• alternanza scuola lavoro: anche alla luce delle importanti novità introdotte dalla legge 107/2015, occorre 
rendere sistematico l’approccio a tale tipo di attività, attraverso la creazione di una struttura operativa che 
sia di supporto sia agli studenti sia alle industrie o alle strutture pubbliche presso cui verranno attivati i 
percorsi. 

• forme di collaborazione con  le istituzioni presenti nel territorio, (Carabinieri, Guardia di Finanza, ASL, 
Croce Rossa, etc) col fine di contrastare e prevenire ogni forma di devianza, di disagio e abuso di sostanze 
stupefacenti e alcool.  

• innovazione digitale e didattica laboratoriale : sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese;  
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione della istituzione scolastica, nonché,  formazione dei docenti per l’innovazione didattica; 
formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici ,per l’innovazione digitale nell’amministrazione. 

• attività di orientamento: le forme di collaborazione  con gli istituti secondari di I grado  del territorio 
costituiscono momento fondamentale nella attività della istituzione scolastica; vanno incentivati, in 
particolare: 

o progetti  (esperienze laboratoriali) che coinvolgono gli alunni di entrambe le scuole, se possibile a 
partire dalla seconda media  

o momenti di confronto con gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado (definizione delle 
competenze in uscita, presentazione dell’offerta formativa, etc) 

o momenti di confronto con i genitori degli alunni  della scuola media inferiore (presentazione 
dell’offerta formativa e visita della scuola)   
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• formazione e tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro: attivazione, nel rispetto della 
normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro per tutti i lavoratori della scuola, inclusi gli studenti, soprattutto quelli inseriti nei percorsi 
di alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

•  relazioni interne ed esterne:  La scuola  promuoverà  la COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di 
attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le  
percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno 
utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

o sito web istituzionale, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto; 

o convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission della scuola e il suo ruolo di 
centro culturale territoriale; 

o settimane culturali: gruppi di classi potranno partecipare a incontri in orario curricolare ed 
extracurricolare con personalità della cultura e del mondo del lavoro. 

• reti di scuole :  deve essere incentivata l’adesione a reti di scuole, con l’obiettivo della ottimizzazione delle 
risorse necessarie al raggiungimento di tutti gli obiettivi descritti in precedenza. 
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5  Offerta formativa 

Dall’anno scolastico  2015 – 2016, a seguito dell’attuazione della Riforma della Scuola Secondaria Superiore, 

entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010-2011, la proposta formativa dell’I.T.I. CANNIZZARO di 

Colleferro segue a pieno regime il NUOVO ORDINAMENTO  suddiviso nelle specializzazioni: 

• Istituto Tecnico settore tecnologico,  con i seguenti indirizzi: 

o Chimica, Materiali e Biotecnologie 

o Elettronica ed Elettrotecnica 

o Meccanica e  Meccatronica 

 

• Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

 

• Corso Serale  
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5.1  Offerta Curriculare  Istituto Tecnico 

Con la recente riforma concernente l’assetto e l’organizzazione della Scuola Superiore, entrata in vigore, per le 

prime classi, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, i nuovi Istituti Tecnici sono chiamati ad intercettare 

l’evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro e ad offrire una 

risposta alle nuove necessità occupazionali.  

L’impianto del nuovo ordinamento, in particolare del secondo biennio e del quinto anno, riducendo il numero 

di settori e indirizzi di studio, ha riorganizzato i livelli di specializzazione per rispondere all’evoluzione sempre più 

rapida delle professionalità richieste e, nel contempo, ha inteso stabilire un’alleanza formativa stabile con il 

sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle professioni, facilitando lo scambio di informazioni e 

l’aggiornamento continuo sui fabbisogni formativi delle aziende e sulla spendibilità dei titoli di studio. 

Il curricolo dell’ Istituto tecnico del settore tecnologico si caratterizza per la presenza di una elevata cultura 

tecnico - scientifica e tecnologica e da un’area di istruzione generale comune. Si articola in un primo biennio 

comune a tutti gli indirizzi, un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione. I diplomati degli istituti tecnici 

potranno inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in ambito universitario. 

Nel nostro istituto sono presenti tre indirizzi. L’indirizzo viene scelto già al momento dell’iscrizione al primo 

anno ma, al termine del secondo anno, sarà possibile rivedere la scelta iniziale ed eventualmente operare una 

scelta diversa dell’indirizzo. 

Durante il secondo anno saranno svolte attività di orientamento in proposito. 
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5.1.1 Biennio Comune 

I primi due anni dell'istituto tecnico industriale permettono allo studente di formare una base culturale 

comune, con carattere scientifico e tecnologico, sulla quale si potrà successivamente  costruire una competenza 

tecnica specifica, relativa all'indirizzo prescelto. 

Queste basi sono fondamentali per sviluppare quelle capacità e competenze che sono richieste dal profilo 
professionale del perito tecnico; pertanto coinvolgeranno in pari misura sia le discipline tecnico/scientifiche, sia 
quelle a carattere umanistico. Il quadro orario del biennio è riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

Nelle classi prime viene svolta  anche 1 ora di geografia, non inclusa della tabella sopra indicata, per un totale 
di 33 ore settimanali. 
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L’attività didattica di laboratorio (indicata nella tabella nella colonna “Esercitazioni”) si riferisce agli 
insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate”, pur compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, 
sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi all’indirizzo di studi scelto al momento dell’iscrizione alla classe 
prima. 

N.B.  la disciplina RELIGIONE  è sostituita dagli insegnamenti  alternativi così come previsto dalla normativa 
vigente per gli alunni che non si avvalgono. 
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5.1.2 Indirizzo Chimica, Materiali, Biotecnologie 

La Chimica è fondamentale per la qualità della nostra vita: dietro ogni progresso nella salute, in agricoltura, 

nell’alimentazione, nell’edilizia, nell’arte, nella salvaguardia ambientale, nelle tecnologie che utilizziamo, c’è il 

lavoro dei chimici! 

I settori di ricerca avanzati come le biotecnologie, la gestione dell’energia, le nanotecnologie e i nuovi 

materiali, richiedono tecnici con conoscenze approfondite di chimica: in sintesi l’acquisizione delle conoscenze e 

delle metodologie nel settore chimico, costituisce la base per un approccio pluridisciplinare per tutti i settori che 

sviluppano tecnologie innovative. 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” assicura al diplomato una formazione tecnico-scientifica, a 

partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che gli consente di applicare le conoscenze teoriche 

alla risoluzione di problemi pratici. 

Tali competenze , acquisite nei cinque anni anche attraverso laboratori a scuola e in azienda, consentono al 

diplomato di proseguire con profitto negli studi post diploma (università e/o corsi d’istruzione superiore) o di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, 

Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie sanitarie. 

Nella nostra scuola è attiva  l’opzione chimica e  materiali. 

Il Diplomato in “Chimica e Materiali” acquisisce un complesso di competenze riguardanti i materiali, le analisi 

strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno 

rispetto della salute e dell’ambiente. 

In particolare si sviluppano competenze relative a: 

• preparazione e caratterizzazione dei sistemi chimici 

• elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio 

• progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione : 

• è in grado di utilizzare  le apparecchiature di laboratorio; 

• ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni di tali apparecchiature; 
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• possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 

Le opportunità lavorative offerte da questi corsi di studio, sono molteplici. 

• Svolgere funzione di tecnico di laboratorio, con compiti di controllo nei settori dell'igiene ambientale, 

merceologico e dei prodotti chimici e farmaceutici, nei laboratori delle aziende, nei laboratori 

universitari/centri di ricerca e in studi di consulenza ambientale; 

• Esercitare la libera professione. 

• Collaborare nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici come 

addetto agli impianti di produzione delle aziende. 

Il Diploma di istruzione tecnica consente l’accesso a tutti i corsi di Laurea dell’Università e ai corsi Post 

Diploma (ITS e IFTS). 

 
                    

 
 Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 
A partire dall’anno scolastico 2016-2017 l’orario  delle discipline indicate è stato modificato rispetto a quello 

previsto dall’ordinamento mostrato in tabella: Chimica organica 6 ore classe terza, 4 ore classe quarta, Tecnologie 
chimiche 3 ore classe terza, 6 ore classe quarta. La modifica riguarda le classi terze a partire dall’a.s. 2016-2017 e 
riguarderà, per scorrimento, le classi successive nei futuri anni scolastici. 



 
I.T.I.S. Cannizzaro – Colleferro 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1,comma14, Legge n.107/2015 
Ed. del 31/10/2017 

19 di 72 

 

 

5.1.3 Indirizzo Meccanica Meccatronica Energia 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 

trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, 

installare e gestire semplici impianti industriali. 

L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata 

rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei 

sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, 

tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti. 

Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema produttivo dell’azienda 

viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi” correlati a Funzioni Aziendali, con gli 

opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il lavoro. 

Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. 

L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze 

tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: “Meccanica e 

meccatronica” ed “Energia”. 

Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con diversi orari, le 

competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi ( macchine e 

controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia 

Nella nostra scuola  è stata attivata l’opzione “ MECCANICA E MECCATRONICA” 
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 Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 
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5.1.4 Indirizzo Elettronica Ed Elettrotecnica 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le 

tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione 

dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia 

alla creazione di sistemi automatici. 

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono 

in grado di operare in molte e diverse situazioni:  

Il Diplomato in "Elettronica ed Elettrotecnica": 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici 

e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, 

dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

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

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

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

nell’ambito delle normative vigenti; 

• collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 

miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
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La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti 

concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si 

sviluppa principalmente nel terzo e quarto anno. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro 

inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto 

vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. L’attenzione per i problemi sociali e 

organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, 

anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire le conoscenze e le 

pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici 

civili e industriali, sistemi di controllo. 

Il nostro Istituto ha attivato  l’articolazione “Elettronica”. 

 

Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 
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5.2 Offerta Curricolare Liceo Scientifico Opzione  Scienze Applicate 

Il liceo scientifico delle scienze applicate (L.S.A.) nasce nel 2010 – 2011 con la riforma dei licei. 

E’ un corso di studio adatto a ragazzi e ragazze portati allo studio di tutte le discipline (lingua e letteratura 

italiana, lingua straniera, arte, matematica, informatica, fisica e scienze naturali) che desiderano approfondire 

particolarmente le conoscenze in ambito scientifico. 

Lo sbocco naturale, ma non esclusivo, è la continuazione degli studi in ambito universitario con particolare 

riferimento alle facoltà ad indirizzo scientifico e tecnico. 

Lo studio liceale fornisce una solida base di conoscenze e competenze e valorizza tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  lo studio delle discipline, la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti, l’esercizio di lettura, 

analisi, interpretazione di testi di vario tipo, l’utilizzo del laboratorio nelle discipline scientifiche, la cura delle 

diverse modalità dell’esposizione, l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio. 

Come il Liceo Scientifico tradizionale, il corso del L. S. A. dura cinque anni, il numero totale delle ore di lezione 

è 27 nel primo biennio, 30 nel secondo biennio e nell’ultimo anno, ma nel  L. S. A. non è presente lo studio del 

Latino.  

L’altra differenza sostanziale rispetto al tradizionale Liceo Scientifico è la presenza della materia Informatica, 

che è materia quinquennale a se stante, con due ore dalla prima alla quinta, e una maggiore presenza delle 

Scienze Naturali che hanno un orario potenziato rispetto al L. S., di un’ora in prima e di due ore dalla seconda alla 

quinta. 

L’area scientifica dell’indirizzo scienze applicate risulta valorizzata nell’aspetto della conoscenza e dell’utilizzo 

dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, e da una più approfondita conoscenza e comprensione degli aspetti 

biologici e biochimici relativi alla continua evoluzione delle scienze. La collocazione di questo indirizzo nella nostra 

scuola consente una valorizzazione dell’aspetto laboratoriale, potendo usufruire dei laboratori di biologia, chimica, 

informatica utilizzati nel liceo scientifico tecnologico e nell’istituto tecnico. 
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5.3 Offerta curricolare  Corso Serale 

L’offerta formativa del Corso Serale mira al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive europee in 

tema di istruzione e formazione:  

• potenziare le competenze di base degli adulti e favorire il rientro in formazione;  

• abbattere la mortalità scolastica offrendo a giovani lavoratori che hanno interrotto precocemente gli studi 

la possibilità di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore;  

• elevare il grado di istruzione e formazione anche di quella parte di popolazione, come gli adulti, che si 

pensa abbiano concluso in età giovanile tale impegno;  

• riqualificare ed aggiornare tecnicamente e culturalmente i lavoratori;  

• riconvertire ad altre mansioni i lavoratori in cassa integrazione o mobilità;  

• integrare, in età adulta, competenze separate come quelle relative alla cultura generale ed alla formazione 

professionale, offrendo uno strumento ulteriore di salvaguardia dall’emarginazione culturale e/o 

lavorativa. 

Il corso serale dell’I.T.I.S. “S. Cannizzaro” è stato istituito nell’anno scolastico 1986 per il solo indirizzo 

meccanico, successivamente si è ampliata l’offerta formativa con gli indirizzi di chimica ed elettronica. 

Attualmente con il corso serale si consegue il diploma di Perito Industriale ad indirizzo meccanico – meccatronico.  

Nell’ultimo anno, con il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e con il nuovo assetto 

didattico dei percorsi di primo e secondo livello, le istituzioni scolastiche in cui sono incardinati i corsi serali hanno 

stipulato un accordo di rete con i nuovi centri per l’istruzione degli adulti (CPIA).  

A seguito di nuovo dimensionamento dei  CPIA, il nostro istituto è stato assegnato per l’a.s. 2016-2017  al CPIA 

7 con sede a  Pomezia. Come già accaduto nell’a.s. 2015-2016 con il CPIA 9 di Velletri,  viene  istituita una 

Commissione per la definizione dei Patti Formativi Individuali mediante i quali vengono riconosciuti crediti e debiti 

formativi necessari per la personalizzazione del percorso scolastico. 

I crediti formativi possono essere di due tipi: 

• i crediti formali che derivano da studi compiuti in precedenza; tali crediti devono essere certificati da titoli 

conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti ed esonerano lo studente dal frequentare le lezioni 

della materia relativa.  

• I crediti non formali che derivano da esperienze lavorative, frequenza di corsi non codificati o studi 

personali.  

Il riconoscimento dei crediti e, quindi, la stipula del Patto Formativo Individuale con conseguente collocazione 

nella classe in cui l’alunno sarà iscritto, spetta alla Sottocommissione nominata nell’istituto che delibera sulla base 

di titoli o di prove atte ad accertare le competenze dichiarate e viene ratificato dalla Commissione del CPIA di 

riferimento.  

Oltre al normale registro del docente, contenente gli elenchi nominativi dei corsisti appartenenti a classi 

diverse, verrà, dunque, stilato un "libretto personale dello studente", contenente tutti i dati significativi della 

carriera e i vari passaggi di valutazione e certificazione dei crediti. 

Entro il 31 maggio di ogni anno scade il termine formale delle iscrizioni; in realtà, il termine è prorogato per 

giustificati motivi fino al 15 ottobre. 

La condizione per l’iscrizione al corso serale è l’aver conseguito l’età di 16 anni.  

Tutti coloro che sono provvisti del diploma di terza media dovranno frequentare i corsi obbligatori del biennio 

e sostenere prove di verifica delle relative discipline. 
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Per coloro che sono in possesso di un diploma di Qualifica, la prosecuzione del corso alla classe successiva 

potrà avvenire dopo aver effettuato un esame integrativo relativo alle discipline propedeutiche al proseguimento 

degli studi. Tali esami sono tenuti di norma a settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

Il quadro orario settimanale è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano e serale.  

I docenti sono disponibili a svolgere funzione di tutoraggio e di orientamento e ad accompagnare gli alunni in 

visita presso aziende. Possono tenersi corsi di recupero: tale risorsa garantisce al corsista adulto, di compensare 

problemi di frequenza, di studio, e di apprendimento.  

Nell’anno scolastico 2015 – 2016, nel nostro istituto è stato attivato l’indirizzo MECCANICA E 

MECCATRONICA. Di seguito si riportano i quadri orari relativi alle varie classi.  

MATERIE ORE 

Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 

Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Religione o attività alternative 1  1 

Matematica 3 3 3 

Meccanica, macchine ed 
energia 

3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Sistemi ed automazione 3 (2) 3 (2) 2 (2) 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

3 (2) 4 (2) 4 (3) 

Disegno e progettazione e 
organizzazione industriale 

 

3 (1) 3 (1) 3 (1) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 

*Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio che rientrano nel monte orario complessivo e prevedono la 
compresenza di un insegnante tecnico – pratico. 
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5.4 Ampliamento dell’offerta formativa 

5.4.1 Didattica laboratoriale per il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Per il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, dall’anno 2016 -2017  è previsto, rispetto all’orario 

curriculare, un ampliamento dell’offerta formativa. Le attività aggiuntive, attivate compatibilmente con le risorse 

di personale assegnate alla scuola nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sono: 

• laboratorio di matematica (classi  prime, seconde): 1 ora settimanale 

• laboratorio di fisica (classi prime, seconde): 1 ora settimanale 

 

E’ prevista, inoltre,  la compresenza  per 1 ora settimanale nella materia informatica  per   le classi prime e 

seconde,   in quanto tale materia viene svolta  in laboratorio. 

Di conseguenza, il quadro orario complessivo consta di 29 ore settimanali  per le classi prime  e seconde.   

5.4.2 Interventi didattici integrativi 

Nel  mese di settembre,  vengono svolti corsi di riallineamento in italiano e matematica per gli studenti del 

primo anno con votazione di scuola media inferiore a otto. Tali interventi sono finalizzati a colmare eventuali 

lacune e a rafforzare le competenze essenziali degli alunni. 

L’iniziativa nasce dall’esigenza  principale emersa dal RAV  riguardante la diminuzione dell’insuccesso 

scolastico nel primo biennio dell’Istituto tecnico.   

E’ previsto di effettuare  un certo numero di  ore  per interventi di  recupero/studio assistito   in orario sia 

curricolare che extracurricolare grazie all’apporto dell’organico dell’autonomia,   in modo  da poter lavorare, per 

alcune ore, anche  per gruppi di livello all’interno della stessa classe o per classi aperte. Le modalità di utilizzazione 

delle ore sono  definite all’interno dei Consigli di Classe in modo da soddisfare le esigenze peculiari relative  alla 

classe stessa. 

Inoltre,  vengono attuati  percorsi di tutoraggio per gli studenti stranieri che presentano difficoltà linguistiche. 

5.4.3 Progetto di  potenziamento  linguistico nelle materie di indirizzo 

L’introduzione nel quinto anno, sia dell’Istituto Tecnico che del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, 

dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica  è in vigore ormai da alcuni anni.  

Il nostro Istituto, non essendo in possesso di un organico comprendente docenti abilitati all’insegnamento 

CLIL, ha predisposto un progetto che prevede l’insegnamento di una unità didattica/modulo per la disciplina 

oggetto del CLIL   con la  compresenza  dell’insegnante della disciplina e di un insegnante di inglese   disponibile   

nell’ambito dell’organico dell’autonomia. 

Vista la disponibilità di figure di potenziamento della classe di concorso A346 (inglese), viene  potenziata 

l’offerta formativa CLIL  iniziando il progetto dal quarto anno, anziché dal quinto. Sono previsti moduli di 10 ore 
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annuali di affiancamento in copresenza tra docente di materia tecnica e docente di inglese operante nella classe in 

tutte le quarte e quinte classi. 

5.4.4 Programma di  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il programma di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO, si propone di rispondere alla necessità di formare lo 

studente attraverso l'acquisizione di competenze che integrino conoscenze, abilità, e valorizzino le qualità 

personali "incrementando le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti " (legge 107/2015) 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, è una metodologia didattica particolarmente motivante ed educativa 

che consente di apprendere da esperienze dirette, non necessariamente vissute nell’ambito scolastico, un 

approccio reale (e non simulato!) al mondo del lavoro nella sua globalità.  

 L'apprendimento in contesto formale viene dunque affiancato da un'esperienza "straordinaria" a carattere 

attivo e interdisciplinare, in grado di muovere le energie e di richiamare responsabilità, mirando a prodotti di 

valore: l'esperienza di alternanza scuola-lavoro può rimotivare gli studenti ad una partecipazione attiva al dialogo 

educativo, può sollecitare le eccellenze nell'ambito del gruppo classe. La connessione tra la scuola e l'ambiente di 

lavoro permette inoltre allo studente di conoscere in maniera diretta situazioni reali e di essere più consapevole 

nella valutazione delle scelte future. 

 I percorsi di alternanza scuola-lavoro coinvolgono le classi del terzo, quarto e quinto anno.  

Le attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro si orientano  in due direzioni distinte, ma interagenti: 

• verso l’esterno per realizzare rapporti di collaborazione attraverso convenzioni su base annua o 

pluriennale con aziende, enti certificatori ed esperti del territorio operanti nei settori tecnologici 

relativi ai nostri indirizzi di studio 

• verso l’interno per realizzare una struttura che supporti la costruzione di progetti coerenti con gli 

indirizzi di studi ed in linea con le aspettative degli allievi 

Ogni progetto è concordato dal Consiglio di Classe e dai responsabili delle attività attraverso la definizione di 

competenze mirate e coerenti con il percorso di studio.  

Il programma di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO contribuisce alla definizione del curriculum vitae finale dello 

studente, favorisce la conoscenza e la partecipazione ai servizi e alle istituzioni locali e la valorizzazione del 

territorio in ambito socio – artistico - culturale.  

 Gli studenti sono  impegnati nelle attività  anche  durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. In 

particolare le attività di stage presso le aziende sono organizzate preferibilmente durante i periodi di sospensione 

delle lezioni (giugno, luglio, inizio settembre)  compatibilmente con le esigenze delle aziende. 

 Nella definizione dei percorsi di alternanza, si cercheranno rapporti di collaborazione con enti, associazione 

e/o esperti del mondo del lavoro e delle professioni. I progetti verranno realizzati attraverso il coinvolgimento dei 

Consigli di Classe, con la definizione di uno o più tutor interni scelti preferibilmente tra i docenti delle materie di 

indirizzo.  

I percorsi di alternanza scuola – lavoro prevedono anche l’utilizzazione della metodologia dell’Impresa 

Formativa Simulata. 

Per la sezione  LICEO sono previste 200 ore di alternanza scuola lavoro da svolgere nell'arco del triennio. 
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Per il settore Tecnico Industriale, le ore di alternanza scuola lavoro da svolgere nell'arco del triennio sono 400. 

 

Gli obiettivi trasversali del programma sono riconducibili ai seguenti  punti fondamentali: 

 

• Migliorare ed ampliare la qualità dell’esperienza formativa attraverso metodologie innovative quali 

quelle dell’apprendimento esperienziale, complementare alle metodologie didattiche convenzionali 

 • Supportare ed integrare le competenze sviluppate nel curricolo di studi attraverso l’esperienza e la 

frequentazione di un contesto lavorativo  

• Fornire la possibilità di acquisire gli strumenti per decodificare l’organizzazione del lavoro per 

sviluppare e incrementare capacità di osservazione e di analisi della struttura organizzativa di lavoro di 

riferimento.  

• Stimolare alla motivazione o prevenzione degli insuccessi oltre che a creare aspettative positive dal 

mondo del lavoro fornendo e sviluppando gli strumenti per un approccio graduale all’impatto con 

l’esperienza lavorativa futura e favorendo il passaggio critico dalla scuola al mondo del lavoro. 

• Sviluppare le capacità auto- orientative come conoscenza di sé e prerequisito fondamentale in ogni 

processo di scelta  

Poiché  lo studente in alternanza, è equiparato a tutti gli effetti ad un "lavoratore", l'Istituto oltre che farsi 

carico dei costi delle varie assicurazioni, sottoporrà gli allievi alla giusta formazione nell'ambito della sicurezza e 

dell'igiene nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008  e succ. mod. ed int.). Sono previste 12 ore di formazione per gli 

studenti dell’istituto tecnico (rischio medio) e 8 ore di formazione per gli studenti del Liceo Scientifico OSA.  

I corsi vengono svolti utilizzando la didattica  "on-line", ovvero attraverso attività  in presenza da tenersi 

direttamente in Istituto.  

Ogni intervento formativo viene  valutato mediante l’uso di strumenti quantitativi (rilevazione di dati statistici 

quali assenze, miglioramento del profitto e del comportamento), qualitativi (chiarezza espositiva dei tutor, livello 

di gradimento, aspetti organizzativi, adeguatezza dei materiali didattici, soddisfacimento delle aspettative, ecc.) e 

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

percorso. 

Al termine del percorso verrà rilasciato un certificato attestante l’insieme delle competenze acquisite dallo 

studente.  In caso di fruizione personalizzata o in caso di fuoriuscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai 

soggetti richiedenti la cosiddetta “dichiarazione di percorso”, previa verifica interna del gruppo di progetto, con 

l’indicazione delle competenze acquisite in relazione ai segmenti formativi effettivamente frequentati, con 

l’obiettivo di facilitare il passaggio ed il riconoscimento delle competenze stesse in ulteriori percorsi formativi. 

Per l’organizzazione dei vari progetti, per le attività formative in aula, specialmente quelle riguardanti 

l’economia e il diritto del lavoro,  nonché  per  contatti con le aziende e gli  enti partecipanti, si  utilizzeranno   

anche i docenti   assegnati all’istituzione scolastica per il potenziamento dell’offerta formativa . 

Tenuto  conto delle indicazioni emerse nel Collegio dei Docenti  le modalità di svolgimento dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro sono strutturate come segue: 

1. Le ore di formazione in aula  previste annualmente  sono, in linea di massima, le seguenti: 
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 Classi  terze Classi quarte Classi Quinte TOTALE 

Istituto tecnico 70 70 40 180 

Liceo scientifico OSA 70 40 20 130 

 

2. In conseguenza del punto precedente,  considerato il numero globale delle ore da svolgere (400 nel 

triennio per l’ITIS e  200 per il LSA)  le ore di stage presso aziende previste nel triennio sono: 

 Classi  terze Classi quarte Classi Quinte TOTALE 

Istituto tecnico 80 120 20 220 

Liceo scientifico OSA 30 30 10 70 

 

Tali ore  includono: 

• Gli stage aziendali veri e propri; 

• le visite aziendali  o visite istruzione fino ad un massimo del 30%  delle ore previste;  

•  il programma di Impresa Formativa Simulata; 

• L’impegno e la partecipazione alla settimana della cultura organizzata dalla scuola o ad altri 

convegni. 

3. Può esistere una flessibilità  tra le ore previste nelle due tabelle  sopra indicate fino ad un massimo del 
20%  delle ore previste. 

4. La fase transitoria in vigore per l’a.s. 2017-2018  consentirà il riallineamento con quanto sopra indicato  
rispetto a quanto già effettuato. 

5. Ogni  Consiglio di Classe, anche sulla base  dei percorsi  individuati  nei precedenti anni scolastici  riceverà  
un catalogo  di possibili corsi, suddivisi per anno di frequenza,  per la formazione  in aula comprendenti: 

• Corsi  obbligatori  per competenze trasversali destinati a tutte le classi    (sicurezza,  statistica, 
economia aziendale,  diritto del lavoro,  comunicazione, etc.) 

• Corsi  ritenuti obbligatori  rispetto al percorso formativo seguito, ( esempio CISCO base,  
AUTOCAD,  HPLC  per l’Istituto Tecnico 

• Corsi  facoltativi  da svolgere per classi aperte (ciascuno potrà scegliere un certo numero di corsi 
fino ad arrivare alle ore richieste). In tali ore potranno essere previste anche alcune ore relative 
alle attività progettuali  (es. laboratorio teatrale, laboratorio musicale, ECDL, CISCO avanzato,  etc.) 

6. Per quanto riguarda le ore di formazione in aula  obbligatorie, esse vengono svolte  secondo le modalità 
seguenti: 
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• Verranno concentrate  per quanto possibile  in una settimana specifica dell’anno scolastico per  il 
LSA  (preferibilmente primo periodo)  e   2 settimane  per ITIS  (una nel primo periodo e una nel 
secondo periodo).  Le settimane saranno diverse per le classi terze, quarte e quinte. 

• Verranno programmate in un giorno specifico della settimana  ( diverso per classi terze, quarte e 
quinte)  in cui le attività  didattiche  normali verranno concluse alle ore 12,10 o alle 13.10  
utilizzando 5° e 6° ora di lezione. 

 
7. Tenendo conto di quanto indicato precedentemente, si cercherà di limitare al massimo  l’impatto dello 

svolgimento delle ore di formazione in aula e di impresa formativa simulata  sulla didattica curricolare 

8. Le suddette regole sono da interpretare in modo non rigido ma servono come linee  guida  per lo 
svolgimento delle attività e verranno messe a punto con l’esperienza. 

Nella tabella che segue sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di corso che la scuola intende 
organizzare per la formazione di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO degli studenti. 

Nome modulo 
Ore in 
presenza 

Ore  on   line 
/autoappren
dimento 

Anno di 
frequenza 

Destinatari Obbligatorio 
Orario 
curricolare 

Orario 
extracurr
icolare 

Sicurezza (D.lgs 81/2008) formazione 
generale 

4 4 3 Tutti SI SI   

Sicurezza (D.lgs 81/2008) formazione 
specifica rischio medio (chimico e biologico) 

4 0 3 CHIMICI SI SI  

Sicurezza (D.lgs 81/2008) formazione 
specifica rischio medio (meccanico e fisico) 

4 0 3 MECCANICI SI SI  

Sicurezza (D.lgs 81/2008) formazione 
specifica rischio medio (fisico ed elettrico) 

4 0 3 ELETTRONICI SI SI  

STATISTICA   6 0 3 Tutti SI SI   

ECONOMIA  8 0 3 Tutti SI SI   

DIRITTO DEL LAVORO  4 0 3 Tutti SI SI   

IL SISTEMA DELLA QUALITA' IN AZIENDA 10 0 3 Tutti SI SI   

Imprenditorialità 6 9 5 Tutti SI  SI   

Introduzione alla modellazione 3D (FABLAB) 10  4 
MECCANICI/
ELETTRONICI 

SI SI  

Tools per la programmazione strutturata 20      3 ELETTRONICI SI SI   

CISCO GET CONNECTED 5 25 4 Tutti SI SI  
 

CISCO  IT ESSENTIALS 20 50 4 Tutti NO   SI 

LABORATORIO AUTOCAD  I 20   3 MECCANICI SI SI   

LABORATORIO AUTOCAD  II 20   4    MECCANICI NO 
 

SI 

ENERGIE RINNOVABILI 20   4 
MECCANICI/ 
ELETTRONICI 

 SI SI   
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Nome modulo 
Ore in 
presenza 

Ore  on   line 
/autoappren
dimento 

Anno di 
frequenza 

Destinatari Obbligatorio 
Orario 
curricolare 

Orario 
extracurr
icolare 

PROGRAMMAZIONE   BASE PLC  SIE 20   4 
MECCANICI/ 
ELETTRONICI 

NO 
 

SI 

SISTEMI PNEUMATICI E  OLEODINAMICI 20  4 MECCANICI SI SI  

CAMPIONAMENTO 20  3 CHIMICI SI SI  

APPLICAZIONI DI TECNICHE 
CROMATOGRAFICHE 

30   4 CHIMICI SI SI   

MICROBIOLOGIA GENERALE E 
LABORATORIO 

25   4 CHIMICI NO 
 

SI 

CHIMICA E LEGISLAZIONE AMBIENTALE 10   4 CHIMICI SI SI   

CHIMICA  E RESTAURO 20   3 LSA SI SI   

METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE E 
TRATTAMENTO DI MATERIALI IN AMBITO DEI 
BENI CULTURALI (TEORIA E LAB ) 

20   4 LSA SI SI   

METODOLOGIE FISICHE PER I BENI CULTURALI 
(TEORIA E LAB) 

10   4 LSA SI SI   

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 10   4 TUTTI SI SI 
 

 

5.4.5 Progetto “Aule Laboratori Didattici” 

Avviato già da alcuni anni in circa 350 scuole d’Italia, il progetto, spesso conosciuto con l’acronimo DADA, è una 

sostanziale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa, che si pone l’obiettivo di coniugare l’alta qualità 

dell’insegnamento italiano con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone.  

Gli istituti funzionano per “aula-ambiente di apprendimento”, assegnata a docenti della medesima disciplina, con i 

ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora.  

 Il progetto DADA, parte da presupposti scientifico-pedagogici ormai consolidati soprattutto nelle scuole del nord 

Europa: nasce infatti dall’esigenza di valorizzare l'eccellenza del nostro sistema educativo e da una tensione verso 

il superamento di modelli formativi di carattere trasmissivo, sostanzialmente passivi, che mostrano la loro 

inadeguatezza di fronte alle sfide attuali. 

La creazione di ambienti di apprendimento funzionali a processi di insegnamento- apprendimento attivo, favorisce 

la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci operativi che tengono conto della “piramide 

dell’apprendimento”, in cui una maggiore disponibilità a far “fare”, garantisce una migliore sedimentazione delle 

conoscenze oltre che l’acquisizione di abilità e competenze.  

Gli studenti, responsabili (proprio perché responsabilizzati di fatto), si trovano nelle condizioni di divenire sempre 

più i soggetti attivi, i protagonisti, nella costruzione dei loro saperi e della loro formazione.  

L’approccio “dinamico e fluido” del DADA considera gli spostamenti degli studenti uno stimolo finalizzato ad 

aumentare la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuro scientifici, che ci indicano 

come il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le sue emozioni) sia muovere (un po’) il corpo. 

 La stessa Commissione europea, con l’introduzione del concetto di competenze chiave, richiama una dimensione 

attiva dell’apprendimento: una scuola che si basi sulla promozione delle competenze deve emanciparsi da modelli 
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di setting standardizzati, preferendo il modello di “laboratorio polifunzionale” dove gli studenti siano proattivi e 

collaborino, lavorando anche in gruppi.  

Particolare attenzione è stata posta all'aspetto visivo ed emozionale: i piani o i singoli dipartimenti disciplinari 

sono stati identificati con un colore e con un elemento iconografico caratterizzante. 

 I laboratori sono stati integrati nell’orario scolastico in modo da essere, di fatto, parte integrante delle attività 

curricolari, e le aule sono state corredate da dotazioni informatiche, per la creazione di un ambiente di 

apprendimento funzionale a favorire didattiche basate sulla logica costruttivistica, collaborativa ed inclusiva.  

Gli arredi delle aule, in prospettiva sempre più flessibili e versatili, si prestano a rapide trasformazioni, per 

adattarsi alla lezione che viene proposta di volta in volta; l’aula viene personalizzata dai docenti e resa da loro 

stessi confortevole ed ospitale.  

Presupposto indispensabile alla attivazione del DADA è la condivisione forte nella comunità educativa di intenti e 

prospettive, così da raccogliere con entusiasmo le rinnovate sfide.  

Genitori, studenti, docenti e personale ATA vengono coinvolti in un processo adattivo e innovativo, 

sperimentandone ogni giorno i vantaggi e proponendo, tramite continui monitoraggi, miglioramenti in itinere.  

 La sfida è consistita, non solo nella ideazione e nell’approfondito studio di fattibilità, ma soprattutto nella sua 

concreta realizzazione operativa, perseguita rimanendo invariati i fattori che determinano il sistema scolastico 

italiano. 

Il progetto DADA prevede la sperimentazione di modelli innovativi di didattica e di organizzazione, momenti di 

ricerca e di formazione, occasioni di scambio e di confronto: la didattica sempre di più dovrà disancorarsi dalla sola 

lezione frontale per lasciare spazio anche ai “processi collaborativi, di brain storming, ricerca, peer teaching, 

rielaborazione, presentazione.  

Insomma aule laboratorio, aule di proprietà del gruppo, a responsabilità di gruppo, in cui davvero il ruolo del 

docente assume il carattere di regista e facilitatore dell’apprendimento. “Le strategie didattiche per questi nuovi 

ambienti richiedono notevoli competenze, profondi ripensamenti della professionalità docente, tempo per la 

preparazione di nuove risorse, ma godono anche del vantaggio dato dalla collaborazione attiva offerta dai discenti 

come creatori essi stessi di materiali di apprendimento aperti e riutilizzabili. 

Largo spazio alle simulazioni, agli esperimenti hands-on, al gioco didattico, perché nell’apprendimento attivo è 

importante imparare dall’errore, essere liberi di sbagliare senza sentirsi giudicati, aver modo di argomentare il 

proprio ragionamento, di correggerlo strada facendo, di presentarlo agli altri” (da “Quando lo spazio insegna. Aula 

3.0, una possibile risposta alla scuola del futuro”, www.tuttoscuola.com/scuoladigitale/). 
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5.4.6 Progetto “ Biblioteche Innovative” 
In esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 6 maggio 2016, prot. 

n. 299, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte 

progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di ogni ordine e grado, favorendo esperienze di progettazione partecipata, di apertura al territorio e di 

costituzione di reti. 

L’ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro ha partecipato a tale procedura e il progetto presentato è in posizione 

utile nella graduatoria per l’ottenimento di  un finanziamento pari a 10.000,00 (dicecimila/00)  Euro.  

Il  progetto presentato ,  ha l’obiettivo di promuovere a livello locale la nascita di una rete che abbia le 

capacità  di assumere la funzione di centro di documentazione e alfabetizzazione informativa aperta al territorio 

circostante. 

All'interno della rete sarà possibile moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e lettura, di 

aggiornamento e formazione, compresa la promozione dell’educazione all’informazione (information literacy) 

anche con l’ausilio delle tecnologie e del Web.  

La biblioteca scolastica del Cannizzaro andrà ad occupare uno spazio resosi disponibile grazie ad un piano 

progettuale denominato "Laboratori didattici" che prevede la ridefinizione e la ridistribuzione globale degli spazi 

ed il ripensamento del concetto di "Aula". Gli ambienti comuni assumeranno funzioni diverse, di aggregazione, 

incontro, scambio, ecc.  

In questa operazione è prevista la ristrutturazione  di un ampio locale di oltre 200 m2 da dedicare alla nuova 

biblioteca. 

 Tale spazio sarà articolato e flessibile. In una visione di costruzione personale e libera del sapere la biblioteca 
scolastica, dove sarà possibile leggere libri, giornali e riviste, navigare, anche con dispositivi personali, discutere, 
fare incontri, dibattere, interagire, ecc., sarà baricentrica nel percorso formativo e di crescita dello studente e dei 
cittadini che ne fruiranno. 

Attraverso l’attuazione del progetto  la biblioteca  della scuola sarà dotata di: 

- Rete Wi-Fi interno e collegamento INTERNET possibilmente in fibra ottica 
- N°  2 lavagne interattive multimediali  per uso didattico e un proiettore per conferenze. 
- N° 5 postazioni PC fisse con scanner e stampante per il lavoro individuale. 
- Aree di lettura individuali e di gruppo. 
- Circa 1500 libri cartacei, con particolare riferimento all’area della narrativa e delle  discipline scientifiche; 
- Punti di accesso alla rete con possibilità di utilizzare i tablet, i notebook e gli e-reader di proprietà degli 

utenti; 
- Accesso a piattaforme digitali tipo MLOL o Rete INDACO per il prestito a tempo di ebook,  riviste e giornali 

anche esteri, non solo come supporto al processo di integrazione degli alunni stranieri ma anche al servizio 
dei numerosi cittadini di varie etnie residenti nel nostro territorio.  
 

A testimonianza dell’importanza di tale progetto, molti comuni della zona hanno inteso partecipare al 
progetto dal punto di vista economico. 
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5.4.7 Progetto PON  “Cannizzaro al centro”  

Il progetto intende riaffermare il ruolo primario dell’Istituzione scolastica come agenzia formativa a livello 
territoriale. 

In particolare la nostra scuola si pone come punto di riferimento e di aggregazione sociale  sia per la 
formazione in senso stretto sia per quanto riguarda azioni di sostegno a studenti e giovani in difficoltà finalizzate 
ad assicurare una partecipazione più attiva ai percorsi di formazione e più in generale per un positivo inserimento 
sociale. 

Il progetto, che si rivolge agli studenti con interventi integrativi a supporto della formazione individuale e ai 
giovani che hanno abbandonato gli studi e che manifestano la volontà di rientrare nel percorso formativo, si 
articola nei seguenti moduli:  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico La Pallavolo come sport di squadra 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Il calcio a 5 

Musica strumentale; canto corale Laboratori dell'inclusione 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio teatrale 

Potenziamento della lingua straniera Certificazioni linguistiche 

Innovazione didattica e digitale La patente europea del computer 

Potenziamento delle competenze di base                     Sportello recupero matematica 

Potenziamento delle competenze di base Sportello recupero italiano e storia 

 
Le  varie attività saranno svolte  grazie ad un finanziamento a valere sui  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

 

5.4.8 Progetto PON  “Assistenza specialistica” 

L’Istituzione Scolastica, grazie ad un finanziamento ricevuto dalla  Regione Lazio nell’ambito  del Fondo Sociale 
Europeo Programmazione 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di 
investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 “ Piano,   attiverà  interventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per 
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di 
apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla 
promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva 
dell’occupabilità ed occupazione.  
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5.4.9   Altri Progetti   di  ampliamento dell’offerta formativa 

 NOME  PROGETTO Descrizione sintetica progetto 

1 International Club 

Si prevede la realizzazione di progetti on-line con scuole europee ed extra-europee, la 
possibilità di  visite e soggiorni all’estero per gli studenti della scuola e, viceversa, la possibilità  
di ricevere e ospitare, presso le famiglie dei nostri studenti, gruppi  di ragazzi stranieri 
provenienti dalle scuole all’estero che sono partner dei vari progetti realizzati. Il progetto 
prevede. Inoltre, la realizzazione di attività finalizzate all’autofinanziamento del progetto stesso  

2 

Olimpiadi scientifiche 
(matematica, fisica, 
chimica, informatica) 
 

Si prevede la partecipazione alle principali manifestazioni relative  alla valorizzazione 
delle eccellenze nelle varie discipline, La partecipazione è  strutturata attraverso 
l’organizzazione e la somministrazione delle prove  di selezione a livello dell’istituzione 
scolastica, preceduta dallo svolgimento di adeguati corsi di preparazione, e dalla presenza 
degli studenti più meritevoli alle fasi provinciali, regionali e nazionali  delle manifestazioni 
stesse. 

3 Laboratorio teatrale 

Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio teatrale con il supporto di un esperto 
esterno  e la realizzazione di un saggio di fine anno.  

Si prevedono: 
1)la scelta e l’adattamento di un testo da parte degli alunni; 
2) la realizzazione della scenografia progettata, anche attraverso la partecipazione dei 

docenti delle materie tecniche 
3) la ripresa con videocamera degli aspetti salienti del lavoro svolto e successiva analisi 

4 
Scienze naturali e fisica : 
preparazione agli esami 
di stato 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di preparazione per  la seconda prova 
degli  esami di stato, in considerazione delle novità  recentemente introdotte  riguardanti tale 
prova per il liceo delle scienze applicate 

5 
la scienza per…orientare 
+ "Incontriamo il 
Cannizzaro" 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri  con la partecipazione  di 
studenti dell’istituzione scolastica  e studenti della scuola media, al fine di  favorire i processi 
di orientamento di questi ultimi e ai nostri studenti la possibilità di mostrare le competenze 
acquisite durante il percorso scolastico attraverso una esperienza di “peer tutoring” ; 
contestualmente a tali incontri sarà possibile realizzare e organizzare  incontri tra i docenti del 
Cannizzaro e i docenti delle scuole medie per gettare le basi  della definizione di un 
curriculum  di studi caratterizzato da una continuità di tipo verticale.  

6 

Cittadella  della legalità 

Il progetto intende affrontare il tema della legalità intesa come contrasto alle dipendenze, 
lotta alla mafia, difesa dell’ambiente e del territorio, difesa dei cittadini, sicurezza stradale e 
rispetto delle regole e delle leggi civili.  

Il progetto prevede la partecipazione a giornate di formazione sui temi indicati, 
organizzate da enti esterni qualificati. 

7 All'opera con filosofia 

Il progetto intende diffondere la cultura operistica o, in genere, musicale, tramite la 
partecipazione ad alcuni eventi presenti  nel cartellone del  Teatro dell’Opera di Roma; la 
partecipazione potrà essere preceduta o seguita da conferenze o dibattiti durante i quali 
vengono approfonditi i motivi e le tematiche relative all’evento seguito. 

8 Certificazioni linguistiche 
Il  progetto prevede l’organizzazione di corsi di  preparazione al  conseguimento  delle 

certificazioni di inglese CAMBRIDGE P.E.T.  e F.C.E.  per cui in nostro istituto è centro di 
formazione riconosciuto ed accreditato. 

9 
Cisco Networking 
Academy 

Il progetto prevede l’erogazione dei corsi  relativi al CISCO ACADEMY PROGRAM,  in 
particolare i corsi di base previsti  sui computer e sulle reti. I corsi vengono svolti sia in 
presenza sia on line utilizzando la piattaforma web i materiali e gli strumenti messi a 
disposizione dal  CISCO ACADEMY PROGRAM, organizzazione a livello mondiale  di cui la 
nostra istituzione scolastica fa parte ormai da diversi anni. 

10 ECDL 

Il progetto prevede l’attuazione dei corsi di preparazione per gli esami relativi al 
conseguimento della  cosiddetta Patente Europea del Computer  (ECDL, European Computer 
Driver License) per la quale il nostro istituto risulta essere centro accreditato  come sede di 
esame  da ormai diversi anni. L’obiettivo è fornire a tutti gli studenti dell’Istituto le competenze 
relative all’ECDL base alla fine del primo biennio. 

11 Progetto  JANNSEN 

Il progetto, ormai al suo secondo anno di attuazione, è svolto in collaborazione con il 
consorzio ELIS e l’azienda farmaceutica JANNSEN  con sede a Latina. Il progetto prevede 
l’intervento di personale JANNSEN (maestri di mestiere) all’interno dell’istituzione scolastica, 
attraverso lo svolgimento di incontri e seminari su temi specifici relativi alle problematiche dei 
processi industriali relativi all’industria farmaceutica o, più in generale, alle tecniche di 
controllo e assicurazione della qualità operanti in tale ambito.  
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 NOME  PROGETTO Descrizione sintetica progetto 

12 
BOOK IN PROGRESS e 
Comodato d’uso libri di 
testo 

Il progetto prevede la partecipazione della scuola alla rete nazionale denominata “BOOK 
IN PROGRESS” , avente tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

1) valorizzazione della funzione docente nella personalizzazione degli interventi 
formativi attraverso la creazione  testi e strumenti a carattere soprattutto multimediale  

2) risparmio sulla spesa delle famiglie nell’acquisto dei libri di testo, attraverso 
l’autoproduzione dei testi stessi all’interno della rete di scuole. 

3) Creazione di una piattaforma on line  attraverso la quale condividere percorsi, 
metodologie e strumenti. 

Il progetto, inoltre,  intende rendere maggiormente fruibile agli studenti la biblioteca dell’istituto 
anche come luogo per lo studio individuale o per piccoli gruppi;  si intende, inoltre, attivare un 
servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di testo per venire incontro alle famiglie più 
disagiate dal punto di vista economico.  Nell’organizzazione di tale progetto sono coinvolti, 
insieme ai docenti, anche gli studenti dell’istituto. 

 

13 
Incontro con la scienza, 
Formazione ed 
informazione 

Il progetto prevede la partecipazione di gruppi di studenti ad una serie di stage invernali o 
estivi  da svolgere presso l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, con il quale la 
nostra istituzione scolastica collabora ormai da diverso tempo.  Gli argomenti affrontati 
durante gli stage riguardano aspetti teorici e pratici legati soprattutto alle discipline della fisica 
e della meccanica. 

14 
Progetto laboratori 
didattici 

Il progetto prevede  la riprogettazione degli ambienti di apprendimento, attraverso: 
1) l’introduzione di attrezzature tecnologiche all’interno delle aule 
2) l’assegnazione delle aule alle diverse discipline con la rotazione delle classi tra i vari 

ambienti 
Tale progetto mira a trasformare  ciascun ambiente di apprendimento in una area 

laboratoriale  in cui sperimentare  nuove forme di didattica anche basata sulle nuove 
tecnologie di tipo multimediale. 

15 Laboratori dell’inclusione 

Il progetto prevede di fornire agli alunni diversamente abili in situazioni di particolare 
gravità  frequentanti il nostro istituto la possibilità di intraprendere percorsi alternativi  mirati al 
potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’autostima e della fiducia in se stessi, 
favorendo, nel contempo il processo di integrazione e inclusione attraverso la partecipazione 
al progetti di alunni normodotati appartenenti di norma al gruppo classe. 

16 
Piano Lauree 
Scientifiche 

Il progetto è svolto in collaborazione con le diverse Università operanti a Roma e nelle 
zone limitrofe.  

Sono previste attività laboratori ali, stage, seminari, corsi di aggiornamento per docenti  
sulle varie discipline affrontate inerenti soprattutto i settori scientifico e tecnologico. 

17 
Giovani e volontariato: 
quando l’impegno si fa 
solidarietà 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la “Caritas” della diocesi di Velletri e Segni  e 
prevede: 

1) una serie di dibattiti/seminari aventi lo scopo  di offrire agli studenti una lettura e una 
possibilità di analisi della realtà del disagio, anche attraverso la partecipazione  e 
testimonianze di volontari 

2) esperienze di servizio concreto di volontariato da svolgere presso la Mensa Caritas 
Diurna di Colle Oppio (Roma), la Casa Famiglia Nazareth di Colleferro e 
l’Associazione “Il pozzo di Sichar”  di Colleferro. 

18 Gruppi Sportivi 
Il progetto prevede attività sportiva di preparazione e la partecipazione a tornei interni ed 

esterni alla scuola   per quanto riguarda calcetto, basket, pallavolo,etc. 

19 Monoennio 

Progetto per la preparazione all’ammissione alla classe terza dell’istituto tecnico; il 
progetto si rivolge agli studenti  che intendono riprendere gli studi scolastici affrontando 
direttamente il triennio dell’istituto tecnico, soprattutto in riferimento al corso serale. Il  progetto 
sarà svolto  solo nel caso  in cui non sia accolta la richiesta di attivazione della classe 
pluriennale per il primo biennio 

20 
Extreme Energy Events 
– La scienza nelle scuole 

Progetto in collaborazione con il Centro Fermi di Roma  relativo all’analisi dei dati 
provenienti da rivelatori di particelle 

21 

Mettiamo radici: 
conoscere e 
comprendere il nostro 
territorio per viverlo e 
difenderlo in maniera più 
consapevole  

Progetto in collaborazione con l’associazione territoriale RETUVASA avente l’obiettivo di fal 
conoscere le caratteristiche del territorio dal punto di vista morfologico attraverso la 
realizzazione di esperienze pratiche sui materiali tipici del territorio stesso  e di sviluppare una 
descrizione delle conoscenze acquisite in modo da renderle facilmente  disponibili alla intera 
popolazione. 

22 Progetto natatorio 
Progetto che prevede lo svolgimento delle ore di educazione fisica all’interno delle piscine 
presenti sul territorio. Attivato solo in caso di adesione all’unanimità delle classi interessate. 

23 Stage all’estero Progetto che prevede la realizzazione di stage linguistici presso scuole all’estero. 
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 NOME  PROGETTO Descrizione sintetica progetto 

24 HIGH SCHOOL GAME 
High School Game è un Concorso Nazionale con finalità didattiche, ideato e organizzato da 
Planet Multimedia a sostegno dei giovani e della cultura. Il concorso privilegia il recupero 
motivazionale  la valorizzazione delle eccellenze, il lavoro di squadra 

25 
Procedure Analitiche 
Laboratori di Chimica 

Il progetto prevede la preparazione di una serie di procedure relative alle esperienze che 
vengono condotte all’interno dei laboratori di chimica, redatte secondo un determinato 
standard, in modo da fornire agli studenti materiale didattico di facile consultazione e impiego. 

26 Progetto CAI  

Il progetto prevede una serie di uscite  escursionistiche anche con la presenza degli alunni 
diversamente abili con l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti le bellezze e le peculiarità del 
nostro territorio. Sono previste anche esperienze di  “nordic walking”. Il progetto viene 
condotto in collaborazione con il CAI di Colleferro.  

27 “CINEMA E SOCIETA’” 

Il progetto, patrocinato dalla Regione, intende offrire agli studenti spunti di riflessione sulla 
realtà contemporanea. Gli studenti dovranno raccontare, attraverso cortometraggi, video clip, 
elaborati scritti, una storia ispirata alla visione di quattro film selezionati e distribuiti alle scuole 
dalla Regione. 

28 
Laboratorio di canto 
corale  

Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio di canto corale con il supporto di un esperto 
esterno, di un gruppo musicale  e la realizzazione di un saggio di fine anno.  

29 
“VIAGGIO NELLA 
MEMORIA” 

Il progetto, patrocinato dalla Regione Lazio, prevede la partecipazione di un gruppo di studenti 
ad una serie di conferenze sullo SHOAH, seguite da un viaggio nei luoghi della memoria 
(Auschwitz, Birkenau)  con la presenza di alcuni reduci dai campi di concentramento. 

30 YOGA tra i banchi  
Il progetto prevede lezioni di Yoga tenute da una maestra di hathayoga nella palestra 
dell’Istituto con l’intento di migliorare lo stato psicofisico dei partecipanti. Il corso è aperto alla 
partecipazione di alunni e docenti. 

31 La fisica nello sport 
Il progetto prevede una serie di lezioni  in cui verrà  messa in evidenza la relazione tra alcuni 
movimenti tipici delle discipline sportive e i modelli fisici utilizzati per  il loro studio.  

32 
Giornata contro la  
Violenza sulle donne 

Il progetto prevede la realizzazione di una proiezione cinematografica sul tema della 
condizione femminile, da tenersi in occasione della Giornata Mondiale contro la  Violenza 
sulle donne, seguita da un dibattito. 

Il nostro Istituto intende  perseguire gli obiettivi  formativi relativi  ai progetti sopra elencati anche attraverso 

l’utilizzazione dell’organico potenziato  che verrà assegnato all’Istituzione scolastica nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia (legge 107/2015)  e delle relative risorse economiche. 

5.4.10 Relazione tra ampliamento dell’offerta formativa e priorità emerse dal RAV 

Si riporta, di seguito,  una matrice in cui ciascuna delle attività  dei progetti presentati  viene associato alle priorità 
emerse all’interno  del rapporto di autovalutazione di istituto.  
 

NOME  PROGETTO 

Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico nel primo 
biennio soprattutto 
nell'Istituto Tecnico 

Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
di italiano e matematica 
classe seconde istituto 
tecnico 

Aumento del senso 
di appartenenza alla 
scuola ed il livello di 
condivisione delle 
regole. 

International Club   X 

Olimpiadi scientifiche (matematica,fisica,chimica,informatica) X X X 

Laboratorio teatrale X X X 

Scienze naturali e fisica : preparazione agli esami di stato   X 

la scienza per…orientare+ "Incontriamo il Cannizzaro" X X X 

Cittadella  della legalità X  X 

All'opera con filosofia X X X 

Certificazioni linguistiche X  X 

Cisco Networking Academy   X 

ECDL X X X 

Progetto  JANNSEN   X 

BOOK IN PROGRESS e comodato d’uso libri di testo X X X 

Incontro con la scienza, Formazione ed informazione X X X 

Progetto laboratori didattici X X X 

Laboratori dell’inclusione X X X 

Piano Lauree Scientifiche   X 
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NOME  PROGETTO 

Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico nel primo 
biennio soprattutto 
nell'Istituto Tecnico 

Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
di italiano e matematica 
classe seconde istituto 
tecnico 

Aumento del senso 
di appartenenza alla 
scuola ed il livello di 
condivisione delle 
regole. 

Giovani e volontariato: quando l’impegno si fa solidarietà X X X 

Gruppi  sportivi   X 

Monoennio  X   

Extreme Energy Events – La scienza nelle scuole   X 

Mettiamo radici: conoscere e comprendere il nostro territorio 
per viverlo e difenderlo in maniera più consapevole  

  X 

Progetto natatorio X X X 

Stage all’estero X  X 

HIGH SCHOOL GAME X  X 

Procedure Analitiche Laboratori di Chimica X   

Progetto CAI  X  X 

“CINEMA E SOCIETA’” X   

Laboratorio di canto corale  X  X 

“VIAGGIO NELLA MEMORIA”   X 

YOGA tra i banchi  X  X 

La fisica nello sport X X X 

Giornata contro la  Violenza sulle donne   X 

 

Il  fabbisogno di ore  per l’ampliamento dell’offerta formativa è stato calcolato in base al numero delle classi  
presenti nell’ anno precedente, nell’ipotesi che il numero di classi nel nostro Istituto si mantenga costante  negli 
anni.   
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6 Organizzazione scolastica 

6.1 Organizzazione Del Personale 

6.1.1 Il Dirigente Scolastico 

Dal 1 settembre 2013 il Dirigente Scolastico è il prof. Alberto Rocchi. 

In coerenza col profilo delineato dal D.Leg.vo 165/2001 e ai sensi del Contratto Nazionale sulla Dirigenza, il 
Dirigente scolastico: 

“… assicura il funzionamento generale della scuola,… promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e 
didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, 
la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie”. 

6.1.2 I docenti 

I docenti che  attualmente (aggiornato  al 18/10/2017)   insegnano nella scuola complessivamente sono 104 di 

cui: 

N.  88 assunti a tempo indeterminato  (84 corso diurno, 4 corso serale) 

N.  16   assunti a tempo determinato   (14 corso diurno,  2 corso serale) 

6.1.3 Il personale ATA 

Il personale non docente che opera in istituto ammonta complessivamente a  28 unità, così suddivisi tra le 

varie categorie: 

• Assistenti Amministrativi       n. 6 

• Assistenti Tecnici                      n. 7 

• Collaboratori Scolastici           n. 12 

• Pers. Utilizzato (ex art. 113)   n.  2 

Il personale ATA è coordinato dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) dott.ssa Sabrina Diana.  

6.1.4 I Collaboratori del Dirigente 

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da uno staff composto da  2 Collaboratori e 

una figura di supporto alla Vicepresidenza, direttamente nominati dal Dirigente, con le seguenti funzioni: 

1° Collaboratore : 

• assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza all’interno della 

scuola, assicurando la tempestiva informazione al Dirigente Scolastico; 

• sostituzione Dirigente Scolastico in caso di assenza per attività ordinaria; 

• esecuzione delle norme giuridiche riguardanti gli alunni; 

• ammissione degli alunni in classe, giustificazione della decima assenza e dei ritardi; 

• autorizzazione uscite anticipate degli alunni come da regolamento d’istituto; 
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• delega alla gestione dei rapporti con i genitori; 

• sostituzione del personale docente assente, anche mediante l’assegnazione di ore aggiuntive: 

• notifica atti e comunicazioni ai docenti; 

• gestione dei permessi brevi, i permessi retribuiti e le richieste di ferie del personale docente sulla base delle 

direttive del D.S.; 

• segnalazione giornaliera del mancato rispetto orario di entrata e di uscita dei docenti; 

• segnalazione effettuazione recupero ritardi; 

• partecipazione GLH operativi; 

• supervisione attività interne 

• segnalazione disservizi 

• supporta la dirigenza nel monitoraggio dei progetti; 

• partecipa alle operazioni di formulazione dell’organico e formazione classi; 

• partecipa alle riunioni di staff; 

• stesura orario curricolare docenti 

• collabora con il D.S. per la preparazione dei lavori per il collegio dei docenti e sostituisce nella verbalizzazione il 

secondo collaboratore in caso di assenza 

• referente per le attività dei dipartimenti dei coordinatori e delle funzioni strumentali; 

2° Collaboratore: 

• assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza all’interno della 

scuola, assicurando la tempestiva informazione al Dirigente Scolastico; 

• esecuzione delle norme giuridiche riguardanti gli alunni; 

• ammissione degli alunni in classe, giustificazione della decima assenza e dei ritardi; 

• autorizzazione uscite anticipate degli alunni come da regolamento d’istituto; 

• delega alla gestione dei rapporti con i genitori; 

• sostituzione del personale docente assente, anche mediante l’assegnazione di ore aggiuntive: 

• gestione dei permessi brevi, i permessi retribuiti al personale docente sulla base delle direttive del D.S.; 

• segnalazione giornaliera del mancato rispetto orario di entrata e di uscita dei docenti; 

• segnalazione effettuazione recupero ritardi; 

• supervisione attività interne 

• segnalazione disservizi 

• partecipa alle riunioni di staff; 

• stesura orario curricolare docenti 

• collabora con il D.S. per la preparazione dei lavori per il collegio dei docenti e provvede alla verbalizzazione 

• docente referente per il Comitato Studentesco  

Supporto alla Vicepresidenza: 

• gestione delle disposizioni per la sostituzione di colleghi assenti e delle relative variazioni di orario 

• convalida e autorizzazione delle richieste di entrata in ritardo o uscita anticipata degli studenti 

• programmazione e calendarizzazione dei Consigli di classe, degli scrutini e delle riunioni di corso in sinergia con 

la vicepresidenza 

• predisposizione dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività dei Consigli di classe 

• raccolta e analisi dei crediti scolastici e formativi  

• assistenza organizzativa ai docenti e agli studenti 
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6.1.5 Funzioni Strumentali al POF 

Nel nostro istituto,  in relazione alle aree tematiche individuate dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2017-2018, 

sono presenti  le seguenti Funzioni Strumentali  : 

Denominazione 

funzione strumentale e 

docente responsabile: 

Obiettivi indicati dal Collegio dei docenti 

 

 

Area  POF:  

Gestione del POF   

 

 

• Redazione  e  aggiornamento POF  triennale 

• Redazione  e aggiornamento  Regolamento di Istituto  

• Coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione nella Scuola, raccordandosi 
con i Responsabili dei  Dipartimenti, delle Commissioni di lavoro e dell’Ufficio Tecnico;  

• Coordinamento delle attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, ai quali offrirà 
ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e criteri di valutazione e di 
monitoraggio delle attività;  

•  Rilevazione delle attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di verifica, di 
monitoraggio e di valutazione (per la valutazione verrà coadiuvato dagli altri Docenti con funzioni 
strumentali);  

• informazione a tutti gli studenti, alle famiglie e al territorio delle attività e delle iniziative del PTOF, 
promuovendone la più ampia partecipazione nel rispetto dei bisogni individuali, delle attitudini e 
degli interessi;  

• coordinamento dell’attività degli altri Docenti assegnatari di funzioni strumentali, collaborazione  
con le altre figure e in particolare con il docente incaricato di curare la pubblicizzazione esterna 
delle iniziative e delle attività della scuola e i rapporti con i mass-media e le Agenzie di 
Comunicazione. 

Area SUPPORTO 

STUDENTI :  

Tutoraggio 

(biennio), orientamento 

in entrata e rapporti con 

le scuole medie 

 

• Cura della diffusione del Piano dell’Offerta Formativa, con un’informazione puntuale sulle modalità 
di consultazione e di lettura del POF, all’esterno della Scuola e in particolare presso le Scuole 
Medie del territorio, raccordandosi con l’attività di orientamento delle singole Scuole Medie del 
bacino di utenza;  

• Coordinamento delle visite delle Scuole medie presso il nostro istituto e organizzare visite di 
docenti e, possibilmente, studenti presso scuole medie. 

• Organizzazione degli OPEN DAY 

• Collaborazione con le scuole medie per l'organizzazione delle attività di orientamento mediante 
progetti che uniscano il fine didattico alla conoscenza delle strutture e finalità della nostra scuola 

• creazione e cura di un archivio di consultazione dei più importanti siti informativi per 
l’orientamento dei giovani,  

• Cura dell’orientamento per gli studenti che, a conclusione del biennio non intendano proseguire gli 
studi (fine dell’obbligo scolastico) o intendano cambiare percorso di studi 

• Cura dell’orientamento in itinere per gli studenti per eventuale ri-orientamento. 

• Organizzazione di incontri di raccordo tra insegnanti di scuola media e insegnanti del biennio per la 
determinazione dei prerequisiti di ingresso per le classi prime 
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Denominazione 

funzione strumentale e 

docente responsabile: 

Obiettivi indicati dal Collegio dei docenti 

Area SUPPORTO 

STUDENTI: supporto 

studenti e orientamento 

in uscita 

•  coordinamento e  monitoraggio delle attività dei tutor di classe  

• sostegno e collaborazione nell’accoglienza degli allievi di prima classe, con proposte e attività 
concrete intese a migliorare la conoscenza di interessi, attitudini, abilità, competenze, bisogni e 
deficit dei nuovi allievi, e nello stesso tempo volte a consentire a questi ultimi di acquisire 
informazioni più puntuali dei percorsi formativi e delle attività didattiche extra curriculari;  

•  sostegno ai ragazzi stranieri per facilitarne l’ inserimento 

• supporto agli studenti nell’organizzazione delle assemblee di istituto ed eventuali spazi 
estemporanei (ricreazioni) 

• collaborazione con lo sportello di ascolto ( psicologo della scuola) 

• organizzazione di seminari, corsi brevi ecc. finalizzati al riconoscimento di crediti formativi 
supporto agli alunni nell’organizzazione di loro iniziative (assemblee, comitato studentesco, 
settimana della cultura, feste e altre manifestazioni); 

• informazione su bandi di concorso a tema per la partecipazione degli studenti 

• presentazione e coordinamento delle  iniziative proposte dalle varie università per l’orientamento 
delle classi quinte 

• informazione sulle prospettive occupazionali e coordinamento delle iniziative tendenti a facilitare 
l’inserimento degli studenti in uscita dalla scuola nel mondo del lavoro. 

Area SUPPORTO 

STUDENTI : alunni H, 

DSA, BES 

 

• definizione della documentazione e la modulistica; 

• coordinamento dei singoli casi, dando esecuzione alle decisioni stabilite all’interno del GLIS e 
formulando al Dirigente scolastico proposte relative a : 

• percorsi specifici di apprendimento (BES-DSA) 

• piano di misure compensative e dispensative (BES-DSA) 

• convocazione d’intesa con i Coordinatori, dei Consigli di Classe per discutere questioni attinenti ad 
alunni in situazione  BES e DSA; 

• raccolta dei PEI (H) e PDP (BES e DSA) relativi agli alunni diversamente abili, da custodire presso 
l’Ufficio di Dirigenza, anche in formato elettronico. 

• Partecipazione  a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti H, DSA,BES; 

• Redazione delle proposta di acquisto di nuove attrezzature e nuovi materiali, sentiti i pareri degli 
altri insegnanti di sostegno (H) e degli insegnanti delle classi interessate (BES e DSA) 

• Consulenza ai Consigli di Classe interessati per la redazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
relativi agli DSA e BES , 

• individuazione, basandosi su considerazioni psicopedagogiche e didattiche, dei casi DSA e BES per 
cui non esiste documentazione specifica, in collaborazione con i Consigli di classe ed, in particolare, 
attraverso la figura del Coordinatore di Classe 

• formulazione di  progetti specifici per l’attuazione dei PEI e dei PDP 

 

Area Supporto al lavoro 

docenti- funzione cultura 

• accoglienza, supporto  e tutoraggio  dei  docenti neoassunti e/o neoincaricati 

• organizzazione e raccolta dei  materiali usati nella didattica  

• creazione di modelli per la programmazione, per la valutazione, ecc.  

• coordinamento per  l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la formazione  

• rilevazione dei bisogni formativi dei docenti ed organizzazione delle  attività di formazione con 
specifico riguardo alla dispersione scolastica, Clil, sviluppo di competenze informatiche; 

• organizzazione di  eventi, incontri, seminari, attività rivolte all’esterno (settimana della cultura) 

• aggiornamento della  mappa delle professionalità (curriculum vitae del personale) al fine di 
valorizzare le competenze dei docenti 

• sostegno ai Docenti nella programmazione e nella realizzazione delle attività di compensazione, 
integrazione e recupero dei ritardi culturali e dei debiti formativi, da realizzarsi nell’ottica del 
risanamento e, soprattutto, della prevenzione di deficit e ritardi di conoscenze, abilità e 
competenze; in collaborazione con la funzione strumentale BES DSA 
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6.1.6 Responsabili dei Laboratori 

All’interno dell’Istituto sono  presenti i seguenti laboratori/aule speciali: 

FISICA 

 SISTEMI  ELETTRONICI 

CHIMICA ORGANICA 

CHIMICA ANALISI  STRUMENTALE 

CHIMICA BIENNIO 

ANALISI  CHIMICA CLASSI TERZE 

LABORATORIO  LINGUISTICO 

MISURE ELETTRONICHE 

TECNOLOGIA DISEGNO PROGETTAZIONE (area Elettronica) 

DISEGNO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (area Meccanica) 

TECNOLOGIA  MECCANICA 

SISTEMI MECCANICI 

MACCHINE UTENSILI E A FLUIDI 

AULA DISEGNO 

AULE  MULTIMEDIALE  1  

AULA  MULTIMEDIALE   2 

PALESTRA 

BIBLIOTECA 

AULE VIDEO (N°2) 

 

Per ognuno dei laboratori presenti all’interno dell’Istituto è stata individuata la figura del “responsabile di 

laboratorio”.  Tali responsabili sono nominati dal Dirigente Scolastico e, con assunzione di responsabilità in merito 

agli atti e provvedimenti adottati, svolgono  le seguenti mansioni: 

• Organizzazione dell’orario  e delle modalità di accesso al laboratorio, formulato secondo l’esigenza didattico - 

formativa,  sia in orario curricolare che extracurricolare; 

•  Verifica periodica del materiale specialistico in dotazione a ciascun laboratorio e del relativo funzionamento; 

•  Responsabilità  nelle operazioni  di controllo e manutenzione periodica degli apparati, sia in vista dello 

svolgimento della regolare attività didattica  sia  per le problematiche legate alla sicurezza ed igiene sui luoghi 

di lavoro ( presa in carico delle disposizioni rilasciate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione); 

• Comunicazione  al D. S. di  eventuali problemi connessi con il funzionamento del laboratorio o di eventuali 

deterioramenti e/o danneggiamenti dei materiali presenti in esso, per attivare le procedure di ripristino; 

• Presa in  visione degli eventuali  calendari di prenotazione e del registro di presenza dei docenti all’interno del 

laboratorio  al fine di monitorare il tasso di presenza in laboratorio per ciascuna classe e disciplina; 

• Redazione delle proposta di acquisto di nuove attrezzature e nuovi materiali, sentiti i pareri degli altri 

insegnanti frequentanti il laboratorio. 
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6.1.7 Insegnanti con funzioni particolari 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico: 

Assume le seguenti funzioni: 

• Sovrintende al piano acquisti  

• Partecipa alle riunioni dei Coordinatori di Dipartimento per le scelte operative di indirizzo tecnico  

• Cura i rapporti con le ditte fornitrici per ottenere i preventivi dei costi delle attrezzature e del materiale  

• Compila i verbali di scelta evidenziando l’offerta più conveniente in funzione dei costi e delle prestazioni, per la 

presentazione al Dirigente scolastico  

• Fornisce consulenza tecnica per gli acquisti ordinari o urgenti  

• Coordina il lavoro degli Assistenti Tecnici  

• Esegue i collaudi delle nuove apparecchiature con i Direttori dei laboratori e gli Assistenti tecnici per verificare, 

in particolare, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica  

• Provvede alla riparazione delle apparecchiature in Istituto o presso ditte esterne e vista i preventivi di spesa 

prima della compilazione del buono d’ordine  

• Controlla le licenze d’uso del software e le garanzie delle nuove apparecchiature  

• Collabora con il Direttore di laboratorio per l’apertura della procedura di radiazione di eventuali strumenti 

obsoleti  

• Provvede al coordinamento per piccoli interventi di manutenzione dell’edificio con il supporto dei Collaboratori 

scolastici o degli Assistenti tecnici  

• E’ consegnatario della strumentazione a carico dell’Ufficio Tecnico 

• Segnala agli organi competenti della Provincia eventuali modifiche strutturali degli impianti da realizzare o 

interventi urgenti da effettuare  

• Svolge attività di consulenza tecnica per il personale Docente e A.T.A.  

• Partecipa, quando invitato dal Dirigente Scolastico, ai lavori della Giunta Esecutiva 

Referente per il corso serale 

Assume le seguenti funzioni: 

• Realizzazione dell’orario provvisorio e definitivo e sostituzioni dei colleghi assenti 

• Programmazione e calendarizzazione dei Consigli di Classe, degli Scrutini e delle Riunioni di Corso in sinergia 

con la Vice Presidenza 

• Individuazione dell’ordine del giorno di tutte le riunioni del Corso Serale 

• Predisposizione di tutte le circolari relative al Corso Serale 

• Predisposizione dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività dei Consigli di Classe 

• Raccolta ed analisi dei Crediti Scolastici e Formativi 
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• Assistenza organizzativa ai Docenti e agli studenti  del Corso Serale 

• Coordinamento dei Coordinatori dei Consiglio di Classe del Corso Serale 

• Coordinamento, in intesa con il Dirigente Scolastico, delle attività di tutoraggio per gli studenti del corso serale 

• Supporto ai lavori della vicepresidenza durante l’orario del corso diurno 

Animatore digitale 

 In accordo con  la nota MIUR 0017791 del 19-11-2015 è stato individuato  all’ interno  dell’istituzione scolastica, tra i docenti 

di ruolo la figura dell’ANIMATORE DIGITALE, con lo scopo di “ favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché 

diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

Referenti  per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Assumono le seguenti  funzioni: 

• Coordinamento dei tutor di classe interni ; 

• Predisposizione e calendarizzazione dei corsi di alternanza scuola lavoro concernenti la formazione in aula ;  

• Gestione della   modulistica (convenzioni, registri, report attività, etc.)  

• Rappresentanza dell’istituto nei rapporti istituzionali  e con le aziende ; 

• Predisposizione  della statistica delle attività e dei risultati ottenuti ;  

• Proposte  ai Consigli di classe  di  iniziative e attività riguardanti gli stage ;  

• Contatti con  aziende e associazioni, anche in base alle  indicazioni  dei tutor di classe, 

per attivare e stipulare convenzioni ; 

• Compilazione delle  certificazioni finali degli studenti  concordate con i Consigli di Classe, con la collaborazione 

del personale ATA e con i tutor di classe 

• Preparazione dei  modelli di questionario per studenti sui risultati dell’esperienza collaborazione con il 

Referente per la Valutazione 

• Preparazione modelli di questionario per i tutor esterni; 

• Inserimento dei dati  di monitoraggio sul SIDI in collaborazione con il personale ATA  

• Coordinamento  e calendarizzazione delle attività relative all’Impresa Formativa Simulata 

• Coordinamento   e   organizzazione della formazione dei docenti coinvolti nei progetti di Impresa Formativa 

Simulata  

Referente per  alunni  H  

Assume le seguenti funzioni: 

• convocare e presiedere le riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLIS) , su delega del Dirigente 

Scolastico; 
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• tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

• procurare la documentazione e la modulistica necessarie; 

• partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari e ai GLH operativi; 

• coordinare i singoli casi, dando esecuzione alle decisioni stabilite all’interno del GLIS e dei GLH, formulando al 

Dirigente scolastico proposte relative a : 

o Assegnazione degli alunni ai docenti di sostegno, 

o Formulazione dell’orario degli insegnanti di sostegno 

o Formulazione dell’orario per gli assistenti specialistici operanti in Istituto 

• fissare il calendario delle attività del GLIS e dei GLH operativi, sentita la disponibilità degli operatori delle ASL 

• convocare, d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni attinenti ad alunni in 

situazione di handicap; 

• effettuare una raccolta di tutti i verbali degli incontri del GLIS e dei GLH operativi, da custodire presso l’Ufficio 

di Dirigenza 

• effettuare una raccolta dei PEI relativi agli alunni diversamente abili, da custodire presso l’Ufficio di Dirigenza, 

anche in formato elettronico. 

• partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 

• Redazione delle proposta di acquisto di nuove attrezzature e nuovi materiali per gli alunni H, sentiti i pareri 

degli altri insegnanti di sostegno 

• Supporto ai lavori della vicepresidenza durante l’orario del corso diurno 

Referente per  l’ autovalutazione di istituto 

Assume le seguenti funzioni: 

• Coordinamento attività nucleo di autovalutazione dei istituto; 

• Predisposizione  Rapporto Autovalutazione di Istituto (RAV)   

• Pubblicizzazione e condivisione RAV 

• Coordinamento e organizzazione prove INVALSI 

Referente per le infrastrutture tecnologiche 

• Cura la gestione della configurazione delle reti tecnologiche operanti all’interno dell’istituto (cablato e wireless) 

sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software 

• Cura la gestione delle LIM dal punto di vista della configurazione, della manutenzione hardware di primo livello 

e dell’assistenza ai docenti 

Referente per il sito 

• Cura l’aggiornamento del sito web d’Istituto 
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• Provvede, in collaborazione con il DS e il DSGA, alla implementazione dei contenuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e alla organizzazione e manutenzione generale del sito con gestione di 

eventuali aree riservate o spazi di comunicazione con gli alunni e i genitori 

6.1.8 Coordinatori dei Consigli di classe 

All’interno di ciascun Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico nomina un docente a cui affidare il compito di 

coordinatore. 

In particolare, i compiti del Coordinatore di classe sono i seguenti: 

• Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli 

altri docenti del consiglio; 

• È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe svolgendo  funzioni di 

collegamento con i docenti del c.d.c, i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per 

presentarle al consiglio di classe;  

• Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

• Controlla regolarmente le assenze i ritardi e le uscite anticipate degli studenti ponendo particolare attenzione 

ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento, predisponendo comunicazioni scritte alle famiglie al 

fine di fornire complete e tempestive informazioni  

• Assume l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia redigendone un 

promemoria da allegare al verbale del consiglio di classe;  

• Si  fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del consiglio; 

• Raccoglie i dati relativi ai recuperi e comunica agli alunni e alle famiglie il calendario dei corsi delle verifiche e 

gli esiti delle prove di recupero 

• Stila i verbali del c.d.c. 

• Comunica alle famiglie le note informative quadrimestrali, ritira le pagelle del trimestre e le consegna in 

segreteria 

• Coordina, in collaborazione con la segreteria didattica, i lavori di preparazione alle operazioni delle valutazioni 

trimestrali e finali e inserisce nel computer le valutazioni, in sede di scrutinio 

• Per le ultime classi redige il Documento del Consiglio di Classe e coordina le simulazioni delle prove di esame 

• Controlla che le comunicazioni inviate alle famiglie siano restituite controfirmate per avvenuta ricezione 

L’elenco dei collaboratori di classe è disponibile sul sito di istituto. 

6.1.9 Presidenti dei consigli di classe 

La funzione è quella di presiedere e di coordinare i lavori del Consiglio di Classe in assenza del Dirigente 

Scolastico che, istituzionalmente, è il presidente di ciascun Consiglio. 

6.1.10 Tutor di classe per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Il tutor , individuato dal Consiglio di classe, si occupa di pianificare, gestire e monitorare le attività di 

Alternanza Scuola Lavoro nella propria classe.  
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In particolare : 

• Elabora e coordina il percorso formativo degli studenti della classe; 

• Assiste e guida lo studente nei percorsi di ASL e ne verifica, in collaborazione con il referente di Istituto, il 

corretto svolgimento; 

• Monitora le attività e affronta le eventuali criticità; 

• Comunica  al referente per l’ASL  gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente. 

6.1.11  Nucleo di autovalutazione di istituto 

Il nucleo si  occupa dei processi di valutazione (sia interna che esterna) operanti nell’istituzione scolastica. 

Svolge i compiti relativi all’entrata in vigore del Sistema nazionale di valutazione così come previsto dal DPR 

n°80/2014 e dalla circolare MIUR N° 47/2014 

 Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 

d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituzione, con particolare riferimento ai 

processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 

miglioramento della qualità del servizio. 

  Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori a livello nazionale, il nucleo si avvale di ulteriori  propri 

indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d’istituto. 

Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi 

dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative 

dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale 

di valutazione e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. 

 

6.1.12   Gruppi di Materia 

La funzione di tali gruppi, ciascuno costituito da docenti di materie affini è quello di: 

• Stilare la programmazione didattica della materia, individuando i punti fondamentali dei programmi da 

svolgere e concordando gli obiettivi minimi da raggiungere, sia per classi parallele (programmazione 

orizzontale) sia a livello di corso di studio (programmazione verticale) 

• Concordare prove comuni tra classi parallele (soprattutto per le classi quinte) 

• Pianificare eventuali attività di sportello per classi parallele e individuare i docenti che le effettueranno 

• Valutare la possibilità di adottare i libri di testo comuni per classi parallele 

Il calendario di massima delle riunioni dei Gruppi di Materia è incluso nel Programma Annuale delle Attività. 

6.1.13 Coordinatori di materia 

All’interno di ciascun Gruppo di Materia viene scelto un docente a cui affidare il compito di coordinatore. 

 La sua funzione è quella di presiedere e di coordinare i lavori del gruppo di materia e in particolare curare che 

venga effettuata la programmazione disciplinare. 
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6.1.14 Dipartimenti di settore 

 Sono stati individuati  per i vari indirizzi in cui l’I.T.I. “S. Cannizzaro” risulta articolato i seguenti dipartimenti:  

Dipartimenti Istituto Tecnico: 

• Dipartimento dei linguaggi 

• Dipartimento Matematico scientifico (Biennio) 

• Dipartimento di Chimica 

• Dipartimento di Meccanica 

• Dipartimento di Elettronica 

Dipartimenti Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

• Dipartimento dei linguaggi 

• Dipartimento Matematico scientifico  

Dipartimento per l’Inclusione  

Presso l’Istituto opera il gruppo di lavoro per l’inclusione  (GLI) che si occupa dell’integrazione degli alunni 

diversamente abili , degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e degli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES).   

Esso è composto dal Dirigente scolastico, dalla F.S.” Area SUPPORTO STUDENTI : alunni H, DSA, BES”  e relativa 

commissione,dal referente alunni H, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni svantaggiati, dai 

docenti specializzati sul sostegno, dagli  assistenti educatori,  dagli operatori dei servizi  sanitari, dalle associazioni 

dei genitori  e dai  genitori stessi ed è aperto a tutti i docenti interessati. 

Per esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo: 

• collabora alla definizione del progetto d’istituto per la parte relativa all’integrazione scolastica; 

• formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse; 

• verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola; 

• elabora specifici progetti; 

• verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi, elabora il piano per l’anno scolastico successivo, formula 

una proposta di organico. 

• partecipa alla stesura del P.A.I. 

Nella  richiesta di organico potenziato  effettuata dalla istituzione scolastica è prevista una figura di supporto 

per la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento dei progetti specifici  relativi alla didattica sugli alunni DSA 

e BES. 

6.1.15  Gruppo di lavoro per l’handicap di Classe 

Per ogni alunno H , all’inizio dell’anno scolastico viene costituita un’equipe di lavoro, composta dal Dirigente, 

dagli insegnanti della classe, dall’insegnante specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore specialistico 

eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzione e da 

qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell’alunno. 
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Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: 

• elabora il Profilo Dinamico Funzionale; 

• elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI. 

6.1.16 Commissione elettorale 

Il Collegio dei docenti ha individuato la   Commissione elettorale avente il compito di organizzare e vigilare sul 

regolare andamento delle elezioni degli organi collegiali (rappresentanti di genitori e studenti all’interno dei 

Consigli di Classe,  rappresentanti di genitori, studenti, personale docente e non docente all’interno del Consiglio 

di Istituto)  e del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti nell’ambito del  Collegio. 

6.1.17  Comitato studentesco 

Il Comitato Studentesco è  composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

d'Istituto. La Presidenza dell'Istituto provvede, prima di ogni riunione per la quale le sia giunta richiesta di 

convocazione almeno due giorni antecedenti la data fissata, ad avvertire i rappresentanti di classe, con apposita 

comunicazione. 

Il Comitato può esprimere pareri e formulare proposte al Dirigente scolastico o direttamente al Consiglio 

d'Istituto, il quale può delibera annualmente una somma del bilancio della scuola per le iniziative studentesche 

implicanti consumo di materiale e spese varie.  

Il Comitato studentesco è aperto a tutti gli studenti dell'Istituto, che pone a disposizione locali e servizi. 

Il Comitato può richiedere la presenza alle sue sedute dei rappresentanti di altre componenti della scuola ed 

ha facoltà di ammetterli su loro richiesta. 

6.1.18  Comitato dei genitori 

Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe  e nel Consiglio 

d'Istituto  

Il Comitato può esprimere pareri e formulare proposte al Dirigente Scolastico o direttamente al Consiglio 

d'Istituto.  

Il Comitato dei Genitori può richiedere la presenza alle sue sedute dei rappresentanti di altre componenti della 

scuola ed ha facoltà di ammetterli su loro richiesta. 

Il Comitato è aperto a tutti i genitori degli studenti che frequentano l'Istituto; l'Istituto mette a tal fine a 

disposizione locali e servizi. 

6.2 Organizzazione della sicurezza 

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.LGS.81/ 2008 ed il D.M. Pubblica Istruzione n°382/98, 

riguardanti l’organizzazione e le misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è presente la seguente organizzazione: 

• Datore di lavoro:   Prof.  ALBERTO  ROCCHI   (Dirigente scolastico) 

• Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Dott. ROSATI AMALIO (Consulente esterno) 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  Prof.ssa  FARAONI ALESSANDRA 

Sono stati adeguatamente formati e nominati gli addetti alle squadre di emergenza, antincendio e primo 

soccorso. 
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Per adempiere agli obblighi  derivanti dal D.LGS.81/ 2008: 

• È stato redatto un documento riguardante la valutazione dei rischi e contenente l’elenco delle misure di 

prevenzione e protezione; 

• E’ stato predisposto un piano di evacuazione dell’edificio scolastico in caso di incendio, terremoto o altre 

calamità naturali 

• Sono state installate le attrezzature di soccorso e di segnalazione dei pericoli previste nel piano di evacuazione 

stesso 

• E’ stata programmata una prova di evacuazione. 

 

6.3 Orario e Calendario Scolastico 

6.3.1 Orario Scolastico 

CORSO DIURNO 

 Le lezioni si svolgono nell’arco di 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato. L’orario si articola in 

quattro/cinque/sei unità didattiche giornaliere a partire dalle ore 8.10 sino alle ore 12.10, termine 4a  ora, alle ore 

13.10 termine 5a ora; 14.10 termine 6a ora. Il sabato le lezioni terminano alle ore 12.10. Nella mattinata si svolge 

un intervallo di 15 minuti durante il quale è organizzata la sorveglianza da parte di docenti e personale ATA. 

CORSO SERALE 

Le lezioni si svolgono nell’arco di cinque giorni settimanali: iniziano alle ore 16.10 o alle 17.10  e terminano alle 

ore 21.10 dal lunedì al venerdì. Ai sensi della normativa vigente e vista la delibera della Giunta Regionale, il 

calendario scolastico per l’anno scolastico 2016-2017 è stabilito in base alle rispettive delibere del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto.   

6.3.2 Calendario Scolastico 

L’anno scolastico 2017 – 2018  è suddiviso  in  due  periodi: 

• Primo quadrimestre : dal 13  settembre  2017  al  31 gennaio  2018 

• Secondo quadrimestre:  dal  1 febbraio   2018  all’  8 Giugno 2018 

Alla fine di ogni periodo lo studente sarà sottoposto a valutazione (scrutini intermedi e finali) e riceverà una 

pagella (o un documento sostitutivo) avente valore formale. Tale suddivisione dovrà essere confermata all’inizio di 

ogni anno scolastico da parte del Collegio Docenti. 

6.4 Rapporti Scuola Famiglia 

6.4.1 Modalità  di ricevimento dei  genitori 

I genitori potranno prendere appuntamento con i docenti per il ricevimento settimanale utilizzando le funzioni 

del registro elettronico. 

La prenotazione dovrà essere effettuata in base al giorno e alle modalità fissate da ogni docente  con  almeno 

un giorno di anticipo rispetto  all’orario di ricevimento fissato. 
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I colloqui iniziano  nel mese di ottobre e terminano un mese prima della fine delle lezioni  e vengono 

temporaneamente sospesi durante gli scrutini quadrimestrali.  

Comunicazione delle date precise d’inizio, di fine e di sospensione temporanea dei colloqui, viene data 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

Oltre quanto stabilito in precedenza, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sono previste due 

udienze generali pomeridiane alla presenza di tutti i docenti ( una udienza generale per ogni periodo dell’anno 

scolastico). 

Le date indicative delle udienze collegiali sono indicate nel Piano Annuale delle Attività Docenti disponibili sul 

sito di istituto. 

6.4.2 Gestione e notifica di assenze, ritardi e uscite anticipate 

La gestione e la notifica delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate avviene tramite il registro 

elettronico. 

I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni, attraverso il PIN riservato, possono procedere alle 

giustificazioni on line di assenze e ingressi in ritardo e alle autorizzazioni per uscite anticipate. 

La scuola consegna il PIN riservato personalmente ai genitori o agli alunni maggiorenni che saranno 

responsabili della sua custodia e riservatezza. 

La consultazione giornaliera del registro elettronico da parte dei genitori è fondamentale per il controllo  delle 

assenze e più in generale per seguire il percorso scolastico dello studente. 
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7 La Valutazione degli Studenti 

7.1 La valutazione delle competenze 

Il documento di riferimento per la valutazione degli studenti è il DPR 122 del 22 giugno 2009. 

Il processo di valutazione ha per oggetto “ ll processo di apprendimento , il comportamento e il rendimento 

complessivo degli alunni. ” ( art. 3 DPR del 22 giugno 2009 n. 122). 

La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva ( art. 2 DPR del 22 giugno 2009 n. 122) 

Ciascun docente deve indicare nel proprio Piano di Lavoro, redatto all’inizio di ogni anno scolastico, la 

tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le competenze acquisite dallo studente durante il 

percorso didattico. 

Generalmente possono essere previste, in relazione alle scelte compiute da ciascun docente e da ciascun 

Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari abilità. 

Sulla base di un numero minimo di prove, ciascun docente propone quindi al Consiglio di Classe una 

valutazione quadrimestrale disciplinare. Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, 

tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l’apprendimento dello studente in 

relazione anche alla complessità e unicità della sua storia personale. 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza della 

valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento ( art. 4 DPR del 22 giugno 2009 n. 122). 

Per assicurare omogeneità nei processi di valutazione è stata adottata la griglia di valutazione riportata di 
seguito: 

Acquisizione delle 

conoscenze 

livello Applicazione conoscenze 

alla Realizzazione delle attività di 

laboratorio. Abilità  linguistico -

espressive 

liv

ello 

Comprensione, analisi, 

rielaborazione, capacità di 

soluzione dei problemi e abilità 

realizzative 

livello V
o

to
 

R
isu

lta
n

te
 

Rifiuto totale 1 Non verificabili 1 Non verificabili 1 1 

Rifiuto verifica 

(ingiustificato) 
2 Non verificabili 2 Non verificabili 2 2 

Livello pressoché nullo 

3 

Non riesce ad applicare le scarse 

conoscenze commette gravi errori 

espressivi  

3 

Non si orienta anche se 

guidato. Scarsa acquisizione di 

capacita tecniche 

3 3 

Conoscenze molto 

sommarie, frammentarie 

e limitate a pochi 

argomenti 

4 

Non riesce a risolvere completamente i 

problemi (o le esperienze di laboratorio). 

Si esprime in modo non corretto 

utilizzando termini inadeguati 

4 

Difficoltà d’analisi e nella 

soluzione di problemi già 

trattati. Lentezza nel lavoro e 

scarsa applicazione 

3 –  4 4 

Conoscenze superficiali, 

errori nell’uso della 

terminologia 5 

Qualche difficoltà nella gestione delle 

tecniche di soluzione dei problemi (o delle 

esperienze di laboratorio). Insicuro e 

impreciso nell’espressione 

5 

Fragile nell’analisi e nella 

rielaborazione se non 

opportunamente guidato 

Applicazione nel lavoro non 

continua 

4 –  5 5 

Conoscenze di base 6 Qualche imprecisione nell’uso delle 6  Studio mnemonico, 5 6 
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Acquisizione delle 

conoscenze 

livello Applicazione conoscenze 

alla Realizzazione delle attività di 

laboratorio. Abilità  linguistico -

espressive 

liv

ello 

Comprensione, analisi, 

rielaborazione, capacità di 

soluzione dei problemi e abilità 

realizzative 

livello V
o

to
 

R
isu

lta
n

te
 

adeguate ma non 

approfondite 

tecniche di soluzione che gestisce in 

modo adeguato anche se meccanico. Non 

commette errori gravi nella 

comunicazione 

7 imprecisione nell’analisi e 

insicurezza nell’elaborazione 

Livelli realizzativi appena 

accettabili 

Conoscenze adeguate, 

chiare e complete 

7 

Applica e risolve con consapevolezza. 

Comunicazione corretta e terminologia 

adeguata 
7  

8 

Si orienta in modo autonomo 

nelle situazioni ma effettua 

analisi superficiali 

Tecnica e applicazione nelle 

realizzazioni a livello accettabile 

6 – 7  7 

Conoscenze complete e 

ben approfondite 

8 

9 

Applica e risolve problemi complessi 

con consapevolezza 

Espone con proprietà e padronanza di 

linguaggio 

8 

9 

E’ autonomo nell’effettuare 

analisi complete ed opportune 

sintesi 

Lavora con costanza e 

raggiunge buoni risultati a livello 

tecnico 

8 – 9  
8 

9 

Conoscenze complete, 

ben approfondite, 

arricchite da autonome 

ricerche e da contributi 

personali 9 

10 

Applica autonomamente le sue 

conoscenze approfondendo, ricercando e 

trovando nuove soluzioni. Gestisce con 

chiarezza e autonomia lo strumento 

linguistico, ricchezza e padronanza 

lessicale.  

9 

10 

Comprende, analizza e 

rielabora anche situazioni 

complesse o nuove in modo 

personale, originale e 

consapevole; stabilisce 

autonomamente relazioni tra gli 

elementi . E’ fortemente 

motivato alla conclusione dei 

lavori e mostra buone abilità 

realizzative 

10 10 

7.2 La valutazione del comportamento 

I criteri di valutazione del voto di comportamento  sono stati individuati in osservanza della seguente 

normativa: 

• il Decreto Ministeriale n.5 del 16.01.2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione e del 

comportamento”; 

• la nota prot. 3062/90 del 31.07.2008 recanti disposizioni esplicative / applicative del DPR 21.11.2007 n. 

235 “Regolamento recanti modifiche ed integrazioni al DPR 24.06.98 n. 248 – art.9 (disciplina) ed art. 5 bis 

(patto educativo) concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria; 

• la Legge di conversione n.169 del 30.10.2008; 

• il Decreto Legge 01.09.2008, n. 137 recante “Disposizione urgenti in materia di istruzione e università”;  

• la Circolare Ministeriale n. 10 del 23/01/2009 “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento”. 

• Il DPR  122/2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 

e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) 

L’analisi della documentazione di cui ai riferimenti ha fatto emergere, in particolare, i seguenti elementi: 

• il D.M. n. 5 del 16.01.2009 (art.1) individua tra le finalità della valutazione del comportamento: 

o verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che regolano la vita di ciascuna 

istituzione scolastica; 
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o diffondere la consapevolezza dei diritti e doveri degli studenti promuovendo alla scopo 

comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti ed, al tempo stesso, dei propri 

doveri anche con riferimento all’assunzione di impegni e responsabilità finalizzati 

all’apprendimento;  

• il D.L. 137/2008 dispone che in sede di scrutinio intermedio e finale venga valutato il comportamento di 

ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche al di fuori 

della propria sede. Inoltre detta valutazione (art. 3 D.M. n. 5 del 16/01/2009) non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio di maturazione e di crescita civile dello studente in 

ordine all’intero anno scolastico; in particolare il Consiglio di Classe, nell’esprimere la valutazione del 

comportamento ed in considerazione della relativa valenza formativa ed educativa, deve tenere in debita 

considerazione i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno; 

• la valutazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi ed attribuita collegialmente dal 

Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6/10 ,  

la non ammissione all’anno di corso successivo o all’Esame conclusivo del ciclo; 

• la valutazione inferiore a 6/10 (art.4 del D.M. n.5 del 16/01/2009) deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio, opportunamente verbalizzato, esclusivamente in relazione a fatti di gravità estrema che abbiano 

comportato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a 15 

giorni per come previsto dal D.P.R. 235/2007 nonché da regolamenti dell’istituto; 

• l’alunno deve avere la possibilità di recuperare il voto di condotta durante l’anno scolastico (comma b, art. 

4, D.M. 5/2009) così come avviene per le altre discipline. Ciò si realizza a mezzo di sanzioni educative e 

riparatorie  quali, ad esempio: attività di volontariato sul territorio, attività di volontariato a sostegno della 

disabilità, azione riparatoria (indennizzo pecuniario in caso di danni), sportello ascolto. In ogni caso la 

votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato 

che, a seguito delle sanzioni educative e riparatorie, lo studente non abbia mostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un miglioramento nel suo percorso di 

crescita e maturazione in accordo con le finalità di cui all’art.1 del D.M. 5/2009. 

Indicatori  

Considerate le premesse e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza,  sono 

stati  definiti i criteri oggettivi per valutare la condotta degli alunni. Questa modalità intende precisare i significati 

sottesi ai giudizi, ridimensionare le interpretazioni personali e favorire un percorso di maturazione di 

comportamenti coerenti con le regole codificate. 

Gli indicatori per l’elaborazione della proposta di voto individuati sono: rispetto delle regole, comportamento, 

partecipazione, e frequenza.   

La definizione dei termini ed una descrizione puntuale è di seguito riportata in elenco. 

• Rispetto delle regole e dei valori fondamentali della convivenza civile: è riferito ai doveri di cui all’art. 3 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti e viene valutato in base al numero ed alla tipologia delle 

sanzioni. 

• Comportamento: è l’insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l’alunno risponde alle 

diverse situazioni e condizioni scolastiche e viene valutato in base: 
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o al rapporto tenuto con tutto il personale (docenti, non docenti e compagni di scuola); 

o all’utilizzo corretto delle strutture e del materiale scolastico; 

o al rispetto del regolamento d’istituto; 

o al comportamento tenuto nell’ambito di tutte le attività scolastiche, viaggi e visite guidate, 

partecipazione ad iniziative esterne. 

• Partecipazione: è la manifestazione dell’alunno che, anche in considerazione delle sue attitudini e 

caratteristiche, prende parte in modo costruttivo alle attività scolastiche nella loro globalità e complessità, 

anche con riferimento a:  

o interesse manifestato nei confronti della proposta educativa; 

o impegno nello svolgimento serio e regolare dei doveri scolastici con particolare riferimento al 

rispetto delle consegne nei tempi previsti ed alla disponibilità del necessario materiale scolastico 

(libri di testo, quaderni, attrezzature etc.). 

• Frequenza: è la presenza all’attività didattica nel rispetto dell’orario scolastico. Essa è determinata dal 

numero di assenze, entrate in ritardo ed uscite anticipate evidenziando al cui totale non concorrono i casi 

dovuti a problemi di salute o ad altre motivazioni (quali ad esempio esigenze familiari, partecipazione ad 

eventi sportivi, partecipazione a manifestazioni culturali, attività di volontariato) purché debitamente 

documentati.  

Griglia di valutazione 

La seguente tabella definisce il voto di condotta attraverso i diversi livelli relativi agli indicatori 

precedentemente individuati. Il consiglio di classe nell’attribuire il voto di condotta terrà conto della prevalenza 

dei descrittori corrispondenti al voto proposto. 

Voto Indicatori Descrittore 

          10 

1 Ha rispettato i doveri riportati nel regolamento di disciplina e non ha riportato  note disciplinari. 

2 
Ha  un atteggiamento corretto, responsabile e consapevole. Rispetta le disposizioni organizzative e usa in 
maniera corretta il materiale e le strutture della scuola. 

3 
Segue in modo attivo e partecipativo  la vita scolastica dimostrando interesse  per le attività proposte dai 
docenti.  Rileva un atteggiamento propositivo e collaborativo. Rispetta in modo puntuale e costante le 
consegne, è sempre provvisto del necessario  materiale scolastico. 

4 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

1 Ha rispettato i doveri riportati nel regolamento di disciplina e non  ha riportato  note disciplinari. 

2 
Ha  un atteggiamento nel complesso corretto e responsabile. Rispetta le disposizioni organizzative e usa 
in maniera corretta il materiale e le strutture della scuola. 

3 
Segue in modo attivo e partecipativo  la vita scolastica dimostrando interesse  per le attività proposte dai 
docenti. Rispetta in modo puntuale e costante le consegne, è sempre provvisto del necessario  
materiale. 

4 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
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Voto Indicatori Descrittore 

          8 

1 In genere rispetta le regole previste. Ha riportato note disciplinari non superiori a due 

2 
Ha un atteggiamento complessivamente corretto. Generalmente rispetta le disposizioni organizzative e 
usa in maniera responsabile  il materiale e le strutture della scuola. 

3 
Partecipa alle proposte didattiche e non sempre assume un ruolo propositivo nel dialogo educativo. 
Solitamente rispetta le consegne nei tempi previsti.  

4 Frequenta con regolarità  le lezioni e rispetta gli orari. 

          7 

1 Ha riportato note disciplinari non superiori a due. 

2 
Ha un atteggiamento poco corretto. Rispetta in maniera discontinua le disposizioni organizzative e non 
usa in maniera accurata il materiale e le strutture della scuola. 

3 
Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche, non sempre assume un ruolo attivo nel 
dialogo educativo. Non sempre rispetta le consegne nei tempi previsti e alcune volte è sprovvisto del 
necessario materiale scolastico.  

4 Non frequenta con regolarità  le lezioni e non sempre rispetta gli orari. 

          6 

1 Ha riportato sanzioni disciplinari ( sospensione da 1 a 15 giorni) 

2 
Non ha un atteggiamento corretto nei confronti di tutti i soggetti della scuola , non rispetta gli altri. 
Assume comportamenti non adeguati alle circostanze, ai luoghi , alle persone. Rispetta saltuariamente le 
disposizioni organizzative, il materiale e gli spazi della scuola. 

3 
Segue con scarsa partecipazione le proposte didattiche, assume un ruolo quasi sempre passivo nel 
dialogo educativo. Non rispetta con regolarità le consegne ed  è ripetutamente sprovvisto del necessario 
materiale scolastico.  

4 La frequenta è irregolare con numerose assenze/ritardi. 

          5
* 

1 
Ha riportato sanzioni disciplinari per comportamenti gravi. (sospensione dalle lezioni superiori a 15 
giorni) 

2 
Ha un atteggiamento scorretto nei confronti di tutti i soggetti della scuola, non rispetta gli altri, assume 
comportamenti non adeguati alle circostanze, ai luoghi, alle persone. Non rispetta le disposizioni 
organizzative, il materiale e gli spazi della scuola. 

3 
Segue con scarso interesse le proposte didattiche, assume un ruolo quasi sempre passivo nel dialogo 
educativo. Spesso disturba lo svolgimento delle lezioni. Non rispetta le consegne, è spesso sprovvisto del 
necessario materiale scolastico.  

4 La frequenza è irregolare con numerose assenze/ritardi. 
              *

Tra i descrittori deve essere presente il numero 1. 

7.3 La valutazione finale 

Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni tenendo conto della 

partecipazione, impegno e valutazioni intermedie riportate, nonché del recupero delle carenze avvenuto al 

termine degli interventi specifici. 

• Lo studente che riporta valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline VIENE AMMESSO ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA; in base alla media dei voti riportata, per gli alunni del secondo biennio, il Consiglio di Classe 

attribuisce il punteggio relativo al credito scolastico, anche tenendo conto dei crediti formativi presentati dallo 

studente, ritenuti significativi per la formazione culturale umana e sociale dello studente stesso. L’attribuzione 

del credito scolastico è stabilita in base alla seguente tabella: 
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• Qualora lo studente presenti valutazioni insufficienti in non più di TRE discipline, e se il consiglio ritenga le 

lacune recuperabili, il giudizio di ammissione sarà SOSPESO e lo studente sarà destinato al recupero nelle 

materie insufficienti . Il recupero avverrà con una prova di verifica entro l’inizio dell’anno scolastico 

successivo. 

• Se lo studente presenta un quadro di insufficienze gravi e diffuse , o lacune che il consiglio di classe ritenga 

non recuperabili o un numero di insufficienze superiori a tre, il Consiglio di Classe delibererà la non 

ammissione alla classe successiva. 

Alla valutazione negativa concorrono altresì i seguenti elementi: 

• grave mancanza di impegno in relazione ad alcune discipline tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi 

propri delle discipline stesse; 

• voto di condotta insufficiente 

• una percentuale di assenze superiore al 25% del monte ore annuale 

L’ammissione agli esami di stato 

Gli studenti che, nello scrutinio finale delle classi QUINTE, conseguono una votazione non inferiore a 6 decimi 

in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6 sono AMMESSI ALL’ESAME DI STATO. 

In base alla media dei voti riportata, il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio relativo al credito scolastico. 

La tabella per l’attribuzione del credito scolastico è quella riportata nel paragrafo precedente (terzo anno). 

Contribuiscono ad elevare il punteggio le esperienze formative maturate al di fuori della scuola (corsi di 

formazione professionale, esperienze di stage, tirocinio, alternanza o lavorative presso enti o aziende, attività 

sportive presso società riconosciute dal C.O.N.I., attività di volontariato, attività di carattere sociale o culturale). 

Le esperienze di cui sopra dovranno essere documentate consegnando le certificazioni scritte in segreteria 

entro i termini comunicati e vengono comunque valutate dal Consiglio di Classe. 

Il punteggio complessivo, ottenuto dal credito scolastico e dal credito formativo, non può in ogni caso 

superare il punteggio riportato nella tabella ministeriale in corrispondenza della media dei voti conseguita. 

Si ricorda, infine, che l’ammissione è vincolata ad un numero di assenze non superiore al 25% del monte ore 

annuale. 
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7.4 Il Debito Formativo e  le Attività di Recupero 

Le attività di recupero previste e consolidate negli anni passati nella nostra scuola sono: 

• attività di sportello in orario extra-curricolare 

• attività di recupero in itinere durante le normali attività didattiche 

• corsi di sostegno durante l’anno scolastico 

• corsi di recupero durante il periodo estivo 

Di tutte le modalità di recupero che si effettueranno sarà data informativa alle famiglie. 

Gli studenti che al termine dello scrutinio finale dovessero AVERE IL GIUDIZIO SOSPESO per insufficienze in 

non più di tre discipline sono obbligati a frequentare i corsi di recupero predisposti dall’Istituto durante il periodo 

estivo ( giugno — luglio) e sottoporsi obbligatoriamente a verifica entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.  

Se la famiglia non intendesse avvalersi dei corsi di recupero predisposti dall’Istituto, dovrà darne 

comunicazione alla scuola. 

Dopo lo scrutinio finale viene data comunicazione scritta alla famiglia circa le modalità di recupero del debito, 

e i contenuti da recuperare. 

7.5 Assolvimento dell’obbligo Scolastico 

Con decreto del MIUR N. 139 dell 2 agosto 2007 è stato emanato il regolamento sull’obbligo scolastico che si 

assolve con il primo biennio della scuola secondaria superiore ( 16 anni) . Nel regolamento vengono definiti saperi 

e competenze, che gli studenti devono raggiungere al termine del primo  biennio della scuola superiore. 

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di istruzione 

indica una “ base comune” alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e secondo ciclo, necessaria a tutti gli 

studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere 

un ruolo attivo nella società. 

Con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il decreto del 

Ministro n. 9/2010, con il quale è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti 

dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza 

delle certificazioni. 

Il modello di certificato, adottato a partire dall’anno scolastico 2010/2011,  è strutturato in modo da rendere 

sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della 

scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale con riferimento agli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione ( asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico, asse 

tecnologico e asse storico sociale) entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di 

cittadinanza in linea con le indicazione dell’Unione Europea e del Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche. 

I consigli di classe, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi di tutti gli indirizzi, compileranno il 

modello di certificazione descrivendo compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base. La scheda 

viene conservata agli atti dell’istituzione scolastica. Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto è riportata, 

per ciascun asse culturale, la dicitura “ livello base non raggiunto” e la motivazione sarà riportata nel verbale del 

consiglio di classe. 
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8 Criteri e Modalità Adozione Libri di Testo 

La proposta di adozione dei libri di testo viene effettuata, inizialmente, dal docente titolare della materia 

nell’Anno scolastico precedente. 

Ogni docente, prima di proporre al C.d.C l’adozione di testi per l’anno successivo, si confronta coi colleghi 

nell’apposita riunione per materia, dove si dovrà: 

• possibilmente, scegliere un libro di testo comune a tutte le sezioni 

• mantenere lo stesso testo per sei anni ai sensi del DPR 137/2008 

• Privilegiare tra testi con caratteristiche simili, quelli col prezzo più basso. 

• Scegliere testi scaricabili anche da Internet 

• Scegliere testi per i quali la Casa editrice si sia impegnata a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, 

salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. 

La proposta di adozione dei libri di testo viene effettuata dal Consiglio di Classe avendo riguardo a non 

superare il tetto stabilito a livello ministeriale. 

L’adozione dei testi viene deliberata infine dal Collegio Docenti in apposita riunione. 

Il Dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo 

siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

IL Collegio dei Docenti si impegna, per quanto riguarda le adozioni dei libri a trovare tutte quelle modalità 

innovative che consentano il raggiungimento di una riduzione di spesa per le famiglie. 

Relativamente all’anno in corso sono utilizzati testi autoprodotti dalla rete ”Book in progress” a cui ha aderito 

la nostra scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e per il contenimento della spesa dei libri. 

L’elenco dei libri di testo in adozione è disponibile presso la segreteria didattica dell’istituto e viene pubblicata 

sul sito web  dell’Istituto stesso. 

E’ attivo di un servizio  di  comodato d’uso gratuito per i testi per i testi scolastici e per i manuali tecnici.  
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9 Assegnazione Docenti  alle Classi 

L’assegnazione dei docenti alle singole classi è competenza del Dirigente Scolastico. 

Fermo restando l’obbligo di formare le cattedre in base alla normativa vigente e il “dovere” del Dirigente 

Scolastico di valutare attentamente alcune situazioni particolari a prescindere dai criteri sotto indicati,  di 

norma: 

• Il Dirigente scolastico segue i criteri formulati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

• nell’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente Scolastico tiene conto delle specifiche competenze 

professionali acquisite dai docenti delle aree disciplinari alle quali gli stessi sono stati assegnati negli anni 

precedenti, favorendo di massima la continuità del rapporto didattico docente studenti e di ogni altra 

considerazione didattica ed organizzativa che promuova la qualità e l’efficacia del servizio scolastico; 

• Il Dirigente Scolastico può tenere conto anche di motivate richieste di cambiamento della tipologia di classe es. 

biennio/triennio, presentate dai docenti entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, fatte salve le esigenze 

segnalate al punto precedente. 

 

10   Criteri  per  la  Formazione  delle  Classi 

Per quanto riguarda i criteri di formazione per le classi iniziali dei corsi di studio (classi prime e terze) vengono 

seguiti i seguenti criteri, proposti dal Collegio dei Docenti: 

• Formazione Classi prime 

o eterogeneità delle valutazione provenienti dalle scuole medie; 

o eterogeneità dei paesi di provenienza; 

o equa distribuzione degli alunni stranieri; 

o equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

o aggregazione delle ragazze in piccoli gruppi (minimo tre) 

Si terrà conto, inoltre, per quanto possibile, delle richieste espresse dalle famiglie. 

Situazioni particolari: 

•  In caso di confluenza di alunni di una classe in altre già formate verrà preso in considerazione quello che 

mantiene il minor gruppo per la continuità didattica; 

• Facoltà degli alunni ripetenti di cambiare sezione; 

• Facoltà del Consiglio di Classe di chiedere, in casi gravi e motivati, il cambiamento di sezione per alunni 

ripetenti. 
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11    Inclusione scolastica 

11.1 Integrazione degli Alunni Stranieri 

Per l’inserimento degli studenti stranieri, soprattutto per quelli di recente immigrazione, l’ITIS CANNIZZARO ha 
adottato un protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ai fini di un migliore inserimento/ 
integrazione di questi studenti. 

La fasi principali del protocollo sono le seguenti: 

• Accoglienza 

Finalizzata a facilitare l’ingresso nell’istituto scolastico e quindi a ridurre le difficoltà di inserimento e 
integrazione, l’accoglienza consta di due momenti: colloquio informativo orientativo con il Dirigente Scolastico e 
un collaboratore dello staff di presidenza o di un docente referente volto ad acquisire elementi sulla scolarità 
pregressa, sul paese d’origine, sul livello di conoscenza della lingua italiana, ecc… ai fini dell’inserimento successivo 
nella classe più idonea; 

• Inserimento 

Fermo restando il principio sancito dalla normativa vigente dell’inserimento nella classe corrispondente all’età 
anagrafica, il Dirigente Scolastico avvalendosi dell’apporto del consiglio di classe interessato, valutati i documenti e 
sulla base del colloquio con la famiglia e con lo studente, lo inserisce nella classe potenzialmente più favorevole 
per il successo scolastico, e nella sezione a ciò più idonea (n. alunni, presenza alunni stranieri, esperienza del 
C.d.C., ecc…). 

• Integrazione 

la priorità va data all’acquisizione delle competenze linguistiche affinché si instauri un effettivo processo di 
insegnamento/apprendimento. 

A tal fine l’Istituto, prevede di organizzare appositi percorsi di rinforzo linguistico (italiano 2° lingua) 
eventualmente divisi per livelli. Tali percorsi possono prevedere uno sportello pomeridiano che integri comunque 
eventuali corsi seguiti a livello di CTP o similari. 

•  Valutazione degli studenti stranieri 

Dopo il 1° periodo (trimestre), se non è stato possibile acquisire sufficienti elementi, si sospende la valutazione 
nelle discipline dove si sono manifestate le maggiori difficoltà legate alla mancata conoscenza della lingua . 

Al termine dell’anno scolastico, il C.d.C. procede allo scrutinio finale e alla valutazione conclusiva ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva, tenendo conto dei livelli raggiunti rispetto alla classe frequentata, ma anche 
del progresso personale dell’alunno in base alla programmazione individualizzata. 

 

 



 
I.T.I.S. Cannizzaro – Colleferro 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1,comma14, Legge n.107/2015 
Ed. del 31/10/2017 

64 di 72 

 

11.2 Inserimento Studenti con Disturbi Specifici dell’apprendimento 

Per gli studenti che presentano una certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento (Dislessia, 
discalculia, disortografia, ecc.) è stato predisposto un protocollo di inserimento ai sensi della legge 270/2010 che 
prevede le seguenti fasi: 

• Individuazione di un docente referente dedicato a seguire tutte le problematiche relative agli studenti con DSA 

• Acquisizione della certificazione 

• Informazione a tutti i docenti del consiglio di classe 

• Colloquio con la famiglia e lo studente per concordare le modalità di inserimento e di utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi 

• Piano personalizzato per lo studente durante i consigli di classe di ottobre da rivedere periodicamente 

• Utilizzo di strumenti didattici compensativi e dispensativi 

• Utilizzo di computer portatili a disposizione degli studenti con DSA 

• Disponibilità colloqui almeno quadrimestrali tra la famiglia e il docente referente 

• Verifica dei risultati di apprendimento sia al termine del primo quadrimestre che al termine dell’anno  
scolastico 

• Attività di rinforzo e supporto allo studio (sportello pomeridiano) 

 

11.3 Inclusione  Studenti  Diversamente  Abili 

Il nostro Istituto si impegna a : 

• mettere in atto, nell’inserimento degli studenti diversamente abili, le Linee Guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel corso del 2010 . 

• Attuare pienamente gli art. 3 ( principio di uguaglianza) e art 34 ( il diritto allo studio ) della Costituzione 
Italiana nonché la legge 104/92 che ribadisce il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento 
fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità. 

Per dare risposte precise ad esigenze educative individuali, l’inserimento degli studenti disabili all’I.T.I.  
CANNIZZARO avviene secondo queste linee: 

• Individuazione di un docente referente per l’integrazione e inserimento di studenti con disabilità 

• Costituzione del GLH d’istituto 

• Colloqui di accoglienza e di inserimento con le famiglie, strutture sanitarie, enti territoriali 

• Raccordo con la scuola di provenienza 

• Programmazione del consiglio di classe per la definizione del Piano educativo dello studente con disabilità (PEI) 
che deve essere reso noto alla famiglia, concordato e pianificato. 

• Elaborazione con la famiglia di un Progetto di vita, parte integrante del PEI, al fine di innalzare la qualità della 
vita dello studente disabile anche attraverso percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e 
sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti 
di esperienza comuni. 
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12    Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

In coerenza con il PNSD il nostro Istituto: 

A. ha nominato un animatore digitale d’Istituto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b) del Decreto del MIUR 
del 16 giugno 2015, n. 435, che curerà la formazione interna del personale, il coinvolgimento della comunità 
scolastica e la creazione di soluzioni innovative per la diffusione della didattica digitale  all’interno della 
scuola; 

B. si è  attivato per avviare un processo di ammodernamento tecnologico, tendente al miglioramento delle 
dotazioni hardware della scuola: 

• grazie ad un finanziamento MIUR è stato realizzato il cablaggio WI-FI dell’intero Istituto con  la copertura 
totale di tutte le aule e di tutti gli ambienti didattici al fine di poter realizzare esperienze multimediali 
programmate all’interno delle progettazioni dei docenti; 

• grazie ad un contributo ricevuto dalla Fondazione Roma, integrato  da fondi provenienti dal 
funzionamento scolastico (contributo dei gestori bar interno e distributori automatici) sono state 
istallate 22  Lavagne Interattive Multimediali  all’interno delle aule laboratori, nel quadro del progetto di 
istituto denominato “Laboratori Didattici”; 

• è stata istallata la rete LAN  all’interno dell’Istituto; tale  progetto  è stato realizzato con fondi strutturali 
europei PON 2014 -2020 (Programmi Operativi Nazionali) per il rifacimento/completamento  della rete 
LAN/WAN.  

I progetti sopra elencati   mettono  a disposizione dei docenti e degli alunni un’infrastruttura di rete cablata  e/o 
wireless  controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche 
dell’istituto tra cui l’accesso ad internet. 

La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo 
collaborativo da personal computer, qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i compiti a casa e 
controllare i risultati delle lezioni. 

La realizzazione della rete wireless permette, inoltre, l’utilizzo del registro elettronico. 

Tutti i progetti presentati e quelli  futuri previsti  nel piano PON 2014-2020 e/o compresi nelle azioni previste dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale, se realizzati a seguito di finanziamento e/o attraverso l’intervento degli enti locali 
preposti, consentiranno alla scuola di raggiungere i seguenti obiettivi e risultati: 

• apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; 

• ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico; 

• permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 

• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte 
degli allievi e dei docenti; 

• condividere i registri informatici; 

• accedere al portale della scuola; 

• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi; 

• porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0; 

• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti; 

• favorire l'inclusione e le relazioni con alunni con disabilità o portatori di bisogni educativi speciali. 
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12.1 Piano dell’animatore digitale 

L’animatore digitale ha elaborato un piano triennale di azioni coerenti con il PNSD e con gli obiettivi di 

processo del  P.d.M. 

Il progetto, suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto scolastico, si articolerà su quattro 

ambiti: 

• Strumenti ( e infrastrutture) 

• formazione interna 

• coinvolgimento della comunità scolastica 

• creazione di soluzioni innovative 

Il progetto triennale dell’animatore digitale, riportato in allegato al presente POFT, mostra in dettaglio le 

azioni che si intendono realizzare.  
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13  Formazione docenti 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 

2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi 

compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio. 

Con la nota 2805 del 11-12-2015 si delineano alcune coordinate utili a collocare le proposte delle scuole per 

la formazione, nel quadro evolutivo della formazione in servizio determinato dalla legge 107 cit., in particolare 

dai commi 121-125. 

La formazione in servizio del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, prevista dalla legge 

107/2015 come “obbligatoria, permanente e strutturale”,  rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 

di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce  il sistema di fondi destinati alla formazione, 

sia in forma di carta elettronica  o bonus per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come risorse 

finanziarie per l’organizzazione delle attività formative (art. 1, commal25 della legge 107/2015). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da 

ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 

quindi la qualità dell’insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche, in particolare le 

scuole,  nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo. 

Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è la sede formale degli impegni di sistema 

in materia di formazione in servizio, per il primo triennio 2016-2018.  

Il MIUR, a partire dall’esercizio finanziario 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o 

associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di istituto e di territorio. Sono in fase di 

predisposizione alcune linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti 

temi strategici: 

o le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

o le competenze linguistiche; 

o l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

o l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

o il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche;  

o la valutazione. 

Le azioni nazionali, che arricchiranno  i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure 

strategiche (come nel caso dell’inclusione   e del Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare docenti in grado 

di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 

D’altra parte la comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio dei docenti  nelle sue diverse 
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articolazioni tecniche, rappresenta  il contesto ideale per l’elaborazione dei programmi di formazione in servizio.  

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli 

insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate dall’auto valutazione 

d’istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in 

atto.  

Considerando quanto espresso nelle Linee Guida del Piano Nazionale per la formazione dei Docenti, in attesa 

dei relativi decreti attuativi e  considerando che, come specificato nelle Linee guida,  l’obbligatorietà della 

formazione non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma in azioni formative necessarie e 

imprescindibili nella professionalità di ogni docente, la nostra istituzione scolastica  intende promuovere percorsi 

di formazione in relazione ai seguenti ambiti tematici: 

• COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA:  

• INCLUSIONE E DISABILITA' 

• DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA 

• I PROCESSI DI VALUTAZIONE 

• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

• PROGETTAZIONE EUROPEA 

La  partecipazione della scuola a varie reti  di tipo  territoriale   o di scopo  permetterà di realizzare economie 

di scala e   consentirà di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative 

mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare l’efficacia degli 

interventi formativi. 

In particolare, la scuola, come componente dell’Ambito Territoriale LAZIO 14, ha aderito al Piano di 

formazione Triennale promosso dall’ambito stesso per mezzo della istituzione scolastica referente. 

La scuola ha, inoltre, aderito alla rete interregionale DEURE (Dimensione Europea dell’Educazione), un 

network composto da Scuole pubbliche che nasce con l’obiettivo di creare sinergie progettuali tra le Scuole 

aderenti per lo sviluppo della dimensione europea dell’istruzione e della formazione. 

L’azione DEURE è finalizzata a offrire opportunità concrete di formazione professionale tramite 

la partecipazione a tirocini e attività di training on the job agli studenti, anche neo diplomati, e di aggiornamento 

ai docenti. 

Per raggiungere questi obiettivi, le Scuole DEURE collaborano per la realizzazione di specifici progetti a valere 

sulla programmazione nazionale e comunitaria, in particolare nell’ambito della mobilità transnazionale offerta dal 

programma comunitario Erasmus+ 2014-2020. 

Le iniziative di formazione potranno essere  sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le 

risorse a valere sulla legge 107, le risorse PON - FSE e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti dalla ex-legge 

440.  

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, ai 

dirigenti scolastici. 

Le scelte sopra indicate sono riportate nel Piano di formazione di Istituto in allegato al presente POFT.  
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14     Determinazioni delle classi e del personale 

L’organizzazione del personale,  descritta nei paragrafi successivi , è determinata in base ai seguenti elementi:   

1)     scorrimento delle classi  presenti nell’Istituto  nell’anno   precedente senza accorpamento di classi intermedie; 

2)      numero delle classi prime  considerate  costanti lungo il corso degli anni; 

3)     Un numero totale di studenti frequentanti   comunque superiore a 800 unità (incluso corso serale)   

4)    i dati dell’organico su posto comune sono derivati  dall’organico di fatto assegnato all’istituzione scolastica  per 

disponibile da SIDI; 

5)     Un  numero delle classi   pari a  37  per il corso  diurno e 3  per il corso serale, per un totale di 40 classi;    

6)     l’organico  di  sostegno è determinato in base al numero degli studenti  diversamente abili attualmente presenti 

in Istituto. Si procederà alla richiesta di eventuali posti in deroga  nel caso di variazioni rispetto alla situazione 

descritta; 

14.1 Organico triennale assegnato 

14.1.1    Organico  di fatto  a.s. 2017-2018  

 Classe DENOMINAZIONE 
CATTEDRE 

 

Ore residue 
(cattedre 

orario esterne) 
o cedute 

Ore eccedenti 
rispetto alle 18 ore  

assegnate a 
docenti interni  

Ore eccedenti 
assegnate a 

docenti 
organico  

potenziato 

NOTE 

A012 
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTR. SEC. DI II GRADO 
13        

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1    2   

A019 FILOSOFIA E STORIA 1      1  potenziamento 

A020 FISICA 4      1 potenziamento 

A021 GEOGRAFIA   5       

A026 MATEMATICA 8        

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 8        

A037 
SCIENZE E TECNOL. DELLE COSTRUZ., 

TECN. E TECN. DI RAPP.  GRAFICA 
4    3 1 potenziamento 

A040 
SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ED ELETTRONICHE 
5 9       

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 4      1 part time 

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1    1 potenziamento 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2      1 potenziamento 

A048 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTR. SEC. DI II GRADO 
4 2       

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 
3 16       

AB24 
LINGUE E CULTURE STRAN. NEGLI IST. 

DI ISTR. SEC. DI II GRADO (INGLESE) 
8      2 potenziamento 

B003 LABORATORI DI FISICA 1 10     1 potenziamento 

B012 
LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

4      1 part time 

B015 
LABORATORI DI SCIENZE E TECN. 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
2 9     1 potenziamento 

B016 
LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
0 10       

B017 
LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
2 9     1 part time 

------ RELIGIONE 2 3    
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Per quanto riguarda l’organico di sostegno, a fronte di 7 alunni diversamente abili presenti in Istituto tutti   con 

certificazione di gravità    sono state assegnate N°  6 cattedre di sostegno così  suddivise: 

AD03  5 

AD04   1  

Si prevede il mantenimento di tale organico anche per gli anni successivi. 
 
 

14.2 Organico Corso serale 

 

14.2.1 Organico di fatto  a.s. 2017-2018 

 Classe DENOMINAZIONE 
CATTEDRE 

 

Ore residue 
(cattedre 

orario esterne) 
o cedute 

Ore eccedenti 
rispetto alle 18 ore  

assegnate a 
docenti interni  

Ore eccedenti 
assegnate a 

docenti 
organico  

potenziato 

NOTE 

A012 
DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTR. SEC. DI II GRADO 
1        

A026 MATEMATICA  9       

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 2  1     

AB24 
LINGUE E CULTURE STRAN. NEGLI IST. 

DI ISTR. SEC. DI II GRADO (INGLESE) 
 6      

B017 
LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
1  1     

------ RELIGIONE  2    

 

Si prevede il mantenimento di tale organico anche per gli anni successivi. 
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14.3   Organico dell’autonomia 

14.3.1 Ampliamento  offerta formativa, recupero e potenziamento 

Nel quadro  dell’organico dell’autonomia  per  l’anno scolastico 2016 -2017  sono state assegnate 

all’istituzione scolastica   le seguenti  figure aggiuntive  rispetto all’organico di fatto indicato nei  paragrafi 

precedenti: 

N° CLASSE  DI   CONCORSO ATTIVITA’   EFFETTUATA 

1 
A020 FISICA 

(DOCENTE IN POSSESSO DI 
ABILITAZIONE IN MATEMATICA A047) 

• Potenziamento MATEMATICA nelle classi 1°e 2° ° Liceo scientifico OSA   

• Recupero e tutoraggio classi biennio Istituto tecnico in MATEMATICA E FISICA  

• Sostituzione colleghi assenti 

• Supporto alla Vicepresidenza 

2 
AB24 – LINGUE E CULTURE 

STRAN. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. 

DI II GRADO (INGLESE) 

• Supporto alla  organizzazione scolastica  – Collaborazione in vicepresidenza 

• Potenziamento classi  quarte e quinte dell’Istituto Tecnico e del Liceo per CLIL  

• Recupero e tutoraggio classi biennio Istituto Tecnico  

• Sostituzione colleghi assenti 

3 AB24 - LINGUE E CULTURE 

STRAN. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. 

DI II GRADO (INGLESE) 

• Potenziamento classi  quarte e quinte dell’Istituto Tecnico e del Liceo per  CLIL   

• Recupero e tutoraggio  classi biennio Istituto Tecnico  

• Sostituzione colleghi assenti  

4 B015 - LABORATORI DI SCIENZE 

E TECN. ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

• Compresenza nella materia INFORMATICA classi 1° e 2°  Liceo Scientifico OSA  

• Referente  Infrastrutture tecnologiche (organizzazione scolastica) 

• Sostituzione colleghi assenti  

5 
A019  FILOSOFIA E STORIA 

• Recupero e tutoraggio  classi biennio Istituto Tecnico  area umanistica 

• Sostituzione colleghi assenti 

6 
A046 -  SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE 

• Recupero e tutoraggio classi biennio Istituto tecnico  

• Supporto ai progetti di alternanza scuola lavoro 

• Sostituzione colleghi assenti 

7 

A017 – ECONOMIA AZIENDALE 

• Recupero e tutoraggio classi  biennio Istituto tecnico in area matematica  

• Supporto ai progetti di alternanza scuola –lavoro (impresa formativa simulata) 

• Sostituzione Colleghi assenti 

8 

A037 – DISEGNO 

• Docente curricolare per una classe  1° biennio Istituto tecnico  (sostituto per le  
3h  cedute) 

• Supporto ai progetti di alternanza scuola lavoro 

• Sostituzione colleghi assenti 

9 
B003 – LAB. FISICA 

• Ampliamento offerta formativa  classi  1° , 2°   Liceo Scientifico OSA  

• Sostituzione colleghi assenti 

Le attività indicate nella tabella sono svolte  dai docenti facenti parte dell’organico dell’autonomia. La 

schematizzazione  indicata nella tabella evidenzia  le attività  di ampliamento dell’offerta formativa, che è stato 

possibile realizzare  grazie alla presenza delle figure aggiuntive assegnate all’istituzione scolastica come organico 

potenziato. 

L’organico dell’autonomia è , infatti,  gestito in modo omogeneo, tenendo conto di quanto espresso nella 

Legge 107/2015, art. 1, comma 79 e dalle recenti circolari ministeriali  riguardanti le modalità di utilizzazione di 

tale organico .Il  numero dei docenti dell’organico (9 unità) di potenziamento si è mantenuto costante negli anni. 

Per la realizzazione completa  dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, così come ipotizzati dal 

Collegio dei docenti  in fase di prima redazione del  POF triennale, fermo restando l’attuale organico,   sarebbe 

necessario avere ulteriori  figure di potenziamento  relativamente alle seguenti  discipline, indicate in ordine di 

priorità: 
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A050  (SCIENZE) o A034 (CHIMICA)  o in subordine B012  (LABORATORIO DI  CHIMICA) 

 Introduzione del  laboratorio di chimica nell’offerta formativa del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e 

recupero classi biennio ITIS materie scientifiche (chimica e scienze).  

A012  -  ITALIANO  

Recupero e tutoraggio  classi  biennio istituto tecnico  nelle materie letterarie  (realizzato parzialmente 

attraverso utilizzazione classe di concorso A018) 

A026  -  MATEMATICA  

Recupero e tutoraggio  classi  biennio istituto tecnico  (realizzato parzialmente attraverso utilizzazione classi di 

concorso A020 e A045) 

Tali attività sono state realizzate solo in parte in parte a causa della mancanza  di docenti con le competenze 

necessarie all’interno dell’organico dell’autonomia assegnato all’Istituzione scolastica. 

14.3.2   Supporto per l’inclusione degli alunni DSA e BES 

Nei  Piani annuali per l’inclusione  (PAI) relativi ai vari anni,   era stata richiesta  una figura supplementare, 

fornita di abilitazione sul sostegno,  per  progettazione e organizzazione delle attività di inclusione degli alunni  con  

certificazione DSA  oppure con Bisogni Educativi Speciali . Tale figura non è stata  assegnata; l’istituzione scolastica 

ha fatto fronte agli impegni indicati nel PAI attraverso la disponibilità dei docenti in organico. 

L’assegnazione di tale unità supplementare sarebbe comunque auspicabile soprattutto in considerazione del 

notevole aumento di alunni DSA certificati e di alunni BES. 

14.4 Organico personale ATA 

 Come già indicato in precedenza  la situazione  complessiva di  organico  risulta essere  la seguente: 

• Assistenti Amministrativi       n. 6 

• Assistenti Tecnici                      n. 7 

• Collaboratori Scolastici           n. 12 

• Pers. Utilizzato (ex art. 113)   n.  2 

Per quanto riguarda  il fabbisogno  relativo al personale ATA, rispetto alla situazione dell’organico attuale, si 

richiede una unità di personale aggiuntiva con la qualifica di Assistente Tecnico, con appartenenza all’area di 

elettronica.  

Tale richiesta è giustificata dai seguenti fattori: 

1. Aumento delle dotazioni tecnologiche presenti all’interno dell’istituto grazie al contributo di fondi 
provenienti da vari bandi già  ottenuti dall’istituzione scolastica  (installazione rete wireless e cablata,  
installazione di  N° 22 LIM  all’interno delle aule laboratori didattici)  o in fase di assegnazione. L’aumento 
della complessità e della quantità di tali attrezzature richiede la presenza di una figura di assistente 
tecnico che, affiancata eventualmente da un  docente, sia in grado di gestire la configurazione ed 
effettuare una manutenzione di primo livello; 

2. Aumento delle ore di lezione  nei laboratori (informatica, chimica ed eventualmente fisica) dovuta alle ore 
aggiuntive relative all’ampliamento dell’offerta formativa, soprattutto per quanto riguarda il Liceo 
Scientifico Opzione Scienze Applicate.  


