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Premessa
-

-

-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto
Tecnico Economico di Stato “Vilfredo Pareto” di Palermo, 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”;
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. 4741/D2
del 5.10.2015;
il piano è stato elaborato e condiviso dal collegio dei docenti nella seduta
del 13/01/2016
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del
14/01/2016. ;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i
limiti di organico assegnato;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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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, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/PATD080004/vpareto/.
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.
La priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio é:
1) Diminuzione del tasso di dispersione e di insuccesso scolastico
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità sono:
1) Attivare e potenziare la didattica per competenze
2) Privilegiare l’acquisizione di saper fare osservabili,
trasferibili
3) Avvicinarsi alla media nazionale di successo scolastico

valutabili

e

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
L’Istituto ha registrato un significativo numero di abbandoni ed un esiguo
numero di risultati positivi allo scrutinio finale di giugno 2015. Si ritiene
dunque fondamentale attivare, durante il percorso scolastico,strategie
alternative di recupero delle competenze di base e di sostegno
all’apprendimento incentrate sulla didattica laboratoriale, anche al fine di
mantenere alto il livello di attenzione e di curiosità degli studenti.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
1) Partecipazione dei docenti a corsi di formazione inerenti la
progettazione di percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci e
coerenti con i profili di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali
per il biennio comune e per il triennio dell’ indirizzo tecnico economico;
2) Collaborazione tra
i docenti per l’implementazione di percorsi
pluridisciplinari basati sull’apprendimento cooperativo;
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3) Collaborazione tra i docenti per l’adozione di strumenti e modalità di
valutazione condivisi sia per la certificazione delle competenze
disciplinari che delle competenze di cittadinanza;
4) Ampliamento dell’offerta formativa con altre tipologie di percorsi
formativi e coinvolgimento delle famiglie e del territorio nelle scelte
dell’Istituto.
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
una formazione più incentrata sulla didattica per competenze da
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, così come previsto dal
Regolamento sull’obbligo scolastico del 22/8/2007 e sulle competenze
del Profilo Educativo didattico e professionale inserito nelle Linee
Guida al DPR 88/2010, non può che giovare al miglioramento della
qualità dell’offerta formativa e, pertanto, al miglioramento degli esiti
scolastici. Una maggiore collaborazione tra i docenti all’atto della
progettazione curricolare può rendere migliori e più uniformi gli esiti degli
studenti. Infine, un ampliamento degli indirizzi può raccogliere e fare
proprie le esigenze del territorio, sempre meno orientato a scegliere
l’istruzione tecnica ad indirizzo economico a favore dei percorsi liceali o
professionali.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i
seguenti punti di forza:
I punteggi ottenuti alle prove standardizzate nell‘a. s. 2013-14 risultano
affidabili in quanto congrui rispetto agli esiti certificati dalla scuola in italiano
e matematica nello stesso anno.. La media dei punteggi, inoltre, non si
discosta eccessivamente dalla media nazionale.
ed i seguenti punti di debolezza:
Tra le diverse classi il punteggio raggiunto è disomogeneo, all’interno del
campione si notano scarti significativi sia in italiano che in matematica tra una
classe e l’altra.
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare gli obiettivi di
processo indicati nel RAV con il seguente:
5. Potenziare le competenze degli studenti del biennio in matematica e in
italiano attraverso attività extra-curricolari da affidare ai docenti della
fascia C (organico per il potenziamento) in orario prevalentemente
pomeridiano.
Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire :
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Le indicazioni fornite dal RAV non esauriscono il quadro delle criticità di cui
occorre tenere conto in vista di un miglioramento del servizio dell’I.T.E. Pareto
nella prospettiva triennale, un altro documento fondamentale risulta essere
infatti il P.A.I. 2014-15 che mette in luce ulteriori aspetti problematici della
nostra realtà rispetto alla dimensione dell’inclusione di cui la scuola deve e
vuole farsi carico.
Rispetto agli elementi di criticità segnalati, nello stesso documento si
individuano le seguenti possibili soluzioni strategiche:
 formazione specifica e periodica dei docenti rispetto alla normativa e
alle diverse problematiche delle difficoltà d’apprendimento
 individuazione di personale specializzato interno ed esterno alla scuola,
in grado di fornire supporto, informazioni, consulenze;
 condivisione e socializzazione di materiali di lavoro, delle buone
pratiche didattiche e d’inclusione; predisposizione di gruppi di studio e
autoaggiornamento.
Sulla base delle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il documento
rileva una complessiva situazione di sottodimensionamento dell’organico di
sostegno, visto che a fronte di n. 10 alunni diversamente abili, di cui n.7 con
connotati di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104) ad oggi risultano
assegnate n. 5 cattedre e mezzo di sostegno. Si può pertanto auspicare un
adeguamento "strategico" delle risorse al fine di garantire una traduzione
effettiva dei principi e della politica dell’inclusione che proprio la recente
normativa sembra sostenere.
Poiché la principale priorità strategica del nostro PTOF ( Diminuzione del tasso
di dispersione e di insuccesso scolastico) non può che comprendere la evidente
e necessaria integrazione positiva di tutti gli alunni nel percorso formativo, il
Collegio dei docenti ritiene di poter aggiungere un ulteriore fondamentale
obiettivo di processo da perseguire:
6. Realizzare percorsi formativi inclusivi per gli alunni con bisogni educativi
speciali
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura dell’Atto di indirizzo, sono
stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza Le proposte ed i pareri
formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e degli studenti sollecitano l’istituto a prevedere
l'apertura pomeridiana della scuola al territorio e ad impegnarsi nella
realizzazione di:


Attività partecipate dalle diverse componenti dell’Istituto.
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Attività professionalizzanti.
Attività didattiche che utilizzino le nuove tecnologie.
Attività artistiche quali teatro, laboratori di arte e di comunicazione
multimediale.
Attività didattiche che promuovano l’inclusione coinvolgendo le
famiglie.
Attività di volontariato finalizzate allo sviluppo di competenze di
cittadinanza attiva.

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle
compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, il Collegio dei
docenti decide di incorporare nel Piano i seguenti progetti:

I



Progetto “A scuola di adozione” in collaborazione con l’Associazione
Onlus “Insieme famiglia” rivolto a docenti e genitori



Progetto :“Una scuola per bene” in collaborazione con Jus Vitae Onlus
rivolto agli studenti desiderosi di impegnarsi in attività di volontariato.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto dell’a.s.
2014-15 e sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per
l’elaborazione de POF a.s. 2015-16 e del POF Triennale 2016-19 , il Collegio dei
Docenti ed il Consiglio d’Istituto adottano il seguente Piano di Miglioramento
da attivare dall’a.s. 2015-16
Il quadro complessivo che emerge dal R.A.V. (pubblicato sul sito della scuola e
su Scuola in Chiaro) configura una realtà scolastica con diffusi punti di
criticità (punteggio della rubrica valutativa 3-4) in quasi tutte le aree
considerate (esiti degli studenti, pratiche educative e didattiche, pratiche
gestionali ed organizzative). l’unico dato positivo (punteggio della rubrica
valutativa 6) riguarda l’ambiente di apprendimento, che risulta adeguato ai
bisogni dell’utenza e alle finalità educative della scuola sia dal punto di vista
strutturale e infrastrutturale che dal punto di vista del clima relazionale e del
rispetto delle regole:“L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo
ottimale alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali
sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. La scuola promuove
l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. La scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attivita' relazionali e
sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I
conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace”.
II
PRIORITA’ STRATEGICHE
A fronte dei diversi punti di criticità esaminati nel RAV, nella sezione 5 viene
indicata la seguente priorità strategica principale :
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1. Diminuzione del tasso di dispersione e di insuccesso scolastico
Il nucleo di autovalutazione ritiene che nell’attuazione dei diversi percorsi
disciplinari vada
dedicata maggior attenzione
all’acquisizione di
COMPETENZE realmente spendibili nella vita futura.
Si intende per competenze, non soltanto le conoscenze acquisite, ma tutto
quell’insieme di atteggiamenti e abilità che rendono la persona in grado di
affrontare in modo positivo la realtà, trasferendo nel quotidiano ciò che ha
appreso.
Si tratta quindi di considerare il sapere, il saper fare e il saper essere come
strettamente connessi tra loro, e di far sì che ciò che lo studente apprende a
scuola venga realmente tradotto in comportamenti adattivi.
Come più volte raccomandato dalla Commissione Istruzione della Comunità
Europea, la scuola di oggi, se vuole che i giovani siano in grado di essere un
domani protagonisti a pieno titolo della società della conoscenza, non può più
accontentarsi di impartire nozioni, di trasmettere il sapere come fosse un dato
immutabile nel tempo, deve soprattutto fare acquisire ai ragazzi gli strumenti
per IMPARARE AD IMPARARE, cioè per imparare ad essere ricettivi e duttili,
in grado di apprendere sempre da ogni nuova esperienza.
In particolare è necessario che i nostri alunni imparino :
_ A CONOSCERE , cioè a mantenere sempre viva la curiosità verso il nuovo e lo
sconosciuto e ad orientarsi nelle situazioni complesse, utilizzando le
conoscenze che già hanno, per affrontare contesti nuovi.
_ A FARE , in un ambiente di apprendimento dove sia possibile agire
concretamente, fare esperienze dirette, mantenere un equilibrato rapporto con
il proprio corpo e la manualità.
_ A VIVERE CON GLI ALTRI, superando la tendenza all’isolamento,
all’autosufficienza, alla competizione fine a se stessa, per imparare a lavorare
in équipe, a collaborare, a condividere.
_ AD ESSERE , imparando a conoscere se stessi, ad affermare la propria
personalità e ad esprimersi con autenticità
Rispetto alla priorità strategica indicata, il
Collegio dei docenti ritiene
possibile attivare azioni di miglioramento nel breve e medio periodo
assumendo i seguenti obiettivi di processo da perseguire a partire dall’a.s.
2015-16 , ordinati in base alla stima della loro fattibilità e della loro ricaduta
sulla qualità dell’offerta Formativa :
III

OBIETTIVI DI PROCESSO :
1. Rendere più coerente ed efficace il rapporto tra programmazione
didattica per competenze e valutazione
2. Potenziare
le
competenze
di
cittadinanza
promuovendo
l’apprendimento cooperativo e utilizzando strumenti di valutazione
atti a certificarne il conseguimento
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3. Realizzare percorsi formativi inclusivi per gli alunni con bisogni
educativi speciali
4. Migliorare le competenze metodologiche e didattiche dei docenti con
opportuni percorsi di formazione in servizio
5. Offrire nuovi percorsi formativi all’utenza rispondendo alle esigenze
del territorio
Inoltre, rispetto al rapporto con le famiglie, già valutato nel R.A.V. come non
del tutto positivo, il Collegio dei docenti si dichiara disponibile a coinvolgere
maggiormente i genitori in attività dirette al perseguimento degli obiettivi del
PTOF, ritenendo che la condivisone di un “patto formativo”con le famiglie sia
fondamentale per il successo scolastico e la crescita degli studenti.
Per ogni obiettivo programmato vengono individuate le seguenti azioni
principali da avviare ed i soggetti coinvolti nella progettazione e nel
monitoraggio :
IV

AZIONI:
1. Rendere più coerente ed efficace il rapporto tra programmazione
didattica per competenze e valutazione

Il nucleo di autovalutazione e il Collegio dei docenti ritengono necessario che i
profili di competenza per le varie discipline, e per ogni anno di corso, siano
definiti in modo più preciso, più articolato e vincolante, che le prove di
verifica siano opportunamente tarate sulle competenze da valutare, che le
modalità di valutazione siano ulteriormente formalizzate e condivise
all’interno di ciascun dipartimento.
La progettazione specifica di interventi di recupero, a seguito della
valutazione, deve essere sistematica e puntuale soprattutto nelle discipline
italiano e matematica per il I biennio e nelle materie di indirizzo nel II biennio.
Una maggior collaborazione tra i docenti dei Consigli di classe nella
realizzazione della progettazione curricolare
si rende necessaria per
imprimere maggior efficacia ai processi formativi e migliorare gli esiti degli
studenti.
Soggetto responsabile del perseguimento di questo obiettivo è ciascun
docente che, anche attraverso
la condivisione della progettazione all’interno del dipartimento,dovrà
adeguare la propria programmazione didattica annuale alle Indicazioni e alle
Linee guida nazionali.
Indicatore del livello di conseguimento dell’obiettivo sarà il numero di unità
di apprendimento
svolte con compiti autentici che implichino la messa in atto di specifiche
competenze disciplinari e trasversali e di verifiche attuate attraverso prove
coerenti e criteri valutativi pertinenti e affidabili.
Ai coordinatori di dipartimento sono demandati l’organizzazione dei lavori
ed il monitoraggio degli obiettivi conseguiti.
2 Potenziare le competenze di cittadinanza
promuovendo
l’apprendimento cooperativo e utilizzando strumenti di valutazione
atti a certificarne il conseguimento
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Il nucleo di autovalutazione ritiene necessario
migliorare la qualità
dell’insegnamento, attraverso la revisione, la programmazione
e la
formalizzazione condivisa del curricolo al fine di adeguarlo alle esigenze di
flessibilità, interattività e inclusività evidenziate dalle Indicazioni Nazionali e
dal comma 7 dell’art.1 della legge 107/2015.
Per un effettivo sviluppo delle competenze di cittadinanza considera
necessario il potenziamento dei progetti di educazione alla cittadinanza
attiva, alla convivenza e alla partecipazione positiva e la messa a punto di
strumenti comuni di osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti
degli studenti.
Soggetto responsabile di quest’azione è il singolo docente, coadiuvato dai
diversi gruppi di lavoro in cui si articola il Collegio Docenti e dal Dirigente
scolastico.
Indicatore del processo è il progressivo superamento della lezione frontale
come attività didattica principale , in favore di metodologie innovative che
privilegino la costruzione collettiva della conoscenza , il lavoro di gruppo,
l’esperienza sul campo, l’autonomia .dello studente.
Indicatore del raggiungimento dell’obiettivo è il miglioramento degli esiti
scolastici degli alunni, con particolare riguardo all’acquisizione delle
competenze di cittadinanza di ordine meta-cognitivo e sociale, al.
conseguimento del successo formativo degli alunni, alla valorizzazione dei
diversi talenti e delle eccellenze.
Strumenti di verifica : valutazioni periodiche, sondaggi a docenti, alunni e
genitori
Soggetto responsabile del monitoraggio è il Dirigente scolastico
3 Realizzare percorsi formativi inclusivi per gli alunni con bisogni
educativi speciali
Sia il RAV che il P.A.I. 2015-16 rilevano alcune criticità relative all’area
dell’inclusione e della differenziazione dei percorsi educativi destinati ad
alunni con bisogni speciali.
Poiché la cultura dell’inclusione si sviluppa solo attraverso la condivisione di
valori fondamentali quali quelli dell’accoglienza, del rispetto delle differenze
e della solidarietà ,e non può essere trasmessa attraverso dichiarazioni di
principio o imposta attraverso regole, si considera strategico il ruolo del GLI
in quanto organismo “esperto” in grado di interagire positivamente con i
docenti
per aiutarli a farsi carico della dimensione inclusiva
dell’insegnamento.
Per le professionalità qualificate che esso esprime, il GLI è la risorsa interna
principale con la quale confrontarsi sistematicamente per una reale e
completa applicazione dei P.E.I. e dei P.D.P che, lungi dall’essere un mero
adempimento formale, devono tradursi in reali percorsi metodologici adatti
alle esigenze del singoli alunni e funzionali alla loro effettiva integrazione nel
gruppo classe e nel contesto scolastico.
Responsabile del conseguimento di questo obiettivo è ciascun docente ,
coadiuvato dai lavori del GLI che ha il compito di rilevare le necessità degli
alunni con BES, di monitorarne l’inclusione nel gruppo classe e di fornire al
collegio proposte operative per la diffusione di metodologie educative e
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didattiche che valorizzino le differenze, come raccomandato anche dal comma
7 dell’art. 1 legge 105/2015.
Indicatori : esiti scolastici degli alunni con BES, aumento della partecipazione
attiva e della condivisione all’interno dei gruppi classe, aumento della
partecipazione attiva delle famiglie degli alunni con BES.
Responsabile del monitoraggio : docente referente del GLI e funzione
strumentale sostegno agli alunni
4 Migliorare le competenze metodologiche- didattiche dei docenti con
opportuni percorsi di formazione in servizio
L’Istituto si impegna ad organizzare, in autonomia o in collaborazione con
scuole della provincia, iniziative di formazione per gli insegnanti, cui si
aggiunge anche la partecipazione individuale a corsi promossi da enti
accreditati, incentivata dal MIUR attraverso la Carta del Docente.
E’ necessario dare a queste iniziative una maggiore organicità rispetto alle
priorità indicate dal Piano di Miglioramento e dal POF ed una impostazione il
più possibile operativa, in modo che esse possano fornire ai docenti strumenti
di reale crescita professionale.
Responsabile dell’organizzazione della formazione e del monitoraggio è il
Dirigente scolastico,coadiuvato dalle funzioni strumentali.
Indicatori : numero di iniziative di formazione proposte. Numero di
partecipanti alle iniziative. Congruenza dei contenuti e delle attività con gli
obiettivi del POF e del PdM, materiali prodotti da utilizzare nelle classi.
Strumenti di verifica : rilevazione dati, sondaggi, questionari di gradimento.
.

5 Offrire nuovi percorsi formativi all’utenza rispondendo alle
esigenze del territorio
Il decremento delle iscrizioni nel nostro Istituto, seppur in linea con la
tendenza nazionale, denota un calo di interesse dell’utenza verso l’indirizzo
tecnico economico; da qui la necessità di richiedere agli Organi competenti
l’autorizzazione ad attivare nuovi percorsi scolastici liceali (liceo tecnologico,
liceo sportivo-economico) e ad ampliare l’offerta formativa dell’I.T.E. con
l’indirizzo Turismo.
Soggetto preposto a questa azione è il Dirigente scolastico coadiuvato dalle
Funzioni strumentali.
Strumenti di verifica: indagini presso le famiglie nell’ambito delle attività di
orientamento in entrata e incremento delle domande di iscrizione ai nuovi
percorsi formativi offerti.
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Come previsto dall’art. 33 della legge 107/15 “La buona scuola”, allo scopo di
incrementare le opportunità di orientamento degli studenti è previsto, per gli
Istituti Tecnici, lo svolgimento di 400 ore di Alternanza scuola Lavoro nel
secondo biennio e quinta classe. Tale norma, in ordine alle caratteristiche
dell’alternanza e alle modalità di svolgimento ripropone quanto già indicato
dal D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 che definisce
l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “oltre l’aula” e
comprende
STAGES
IMPRESA SIMULATA
STAGES ALL’ESTERO
LEZIONI CON ESTERNI
VISITE GUIDATE
ORIENTAMENTO IN USCITA
RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA
Il Collegio dei Docenti, ritenendo che
l’esperienza
di formazione in
alternanza fra scuola e impresa debba caratterizzarsi per una forte valenza
educativa che consenta ai giovani di arricchire la loro personalità, di costruire
il loro progetto di vita e di orientarsi più consapevolmente verso il futuro, ha
previsto nel P.O.F. 2015-16 la realizzazione, in partenariato con I.G.S,. di un
primo segmento formativo di 90 ore destinato alle classi terze.
Il percorso troverà prosecuzione nell’a.s. 2016-2017 con un periodo di stage
aziendale di 4 settimane non consecutive, concludendosi nell’ a.s. 2017-18
con la fase della valutazione e della riflessione sull’esperienza.
Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il
tutor scolastico.
Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che
collabora e si coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. In
particolare:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

permette l’accesso alle strutture aziendali;
garantisce il rispetto degli accordi formativi;
informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali;
compila e aggiorna la modulistica;
valuta l’esperienza.

Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza,
figura complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è quello di
accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, garantendo lo
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svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In
particolare:
• propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;
• individua le aziende più consone ad ospitare gli studenti;
• segue il corretto svolgimento dell’esperienza;
• valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon
esito dell’esperienza;
• • riporta in consiglio di classe l’esperienza.
•
•
•
•

• INNOVAZIONE DIGITALE
Come previsto dalla Legge107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione
all’art.1comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia
complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del
disegno riformatore delineato dalla legge.
Quest’ultima prevede, infatti, che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei
Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con tale piano, per
perseguire obiettivi di:









sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche,
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la
governance, la trasparenza e la condivisione di dati,
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della
cultura digitale,
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione
digitale nell’amministrazione,
potenziamento delle infrastrutture di rete,
valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato
digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti
autonomamente dalle scuole.

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le
strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie
usate con gli alunni in classe.
Nel triennio 2016-19 l’I.T.E. Pareto prevede di partecipare ai bandi relativi
all’attuazione del PNSD e pertanto ha provveduto ad effettuare i seguenti
passaggi fondamentali:
1.Individuazione dell’Animatore Digitale, (azione#28 del PNSD) come figura
di sistema che avrà il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD in
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collaborazione con il Dirigente scolastico e il DSGA, costituendo il nodo di
raccordo tra il livello centrale e la scuola.
All’animatore, che non deve necessariamente essere una figura tecnica, ma
piuttosto avere capacità di coordinamento, di leadership, di coinvolgimento,
sarà opportuno affiancare ulteriori docenti che siano in grado di dare rapide
risposte ai bandi emanati dal MIUR, per le diverse azioni, con la stesura di
progetti e che supportino il dirigente nelle attività specificatamente destinate
alla realizzazione del PNSD.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA - stimolare la formazione interna alla scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA - favorire la partecipazione
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - individuare soluzioni metodologiche
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola
(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
2.Analisi dei bisogni e delle risorse esistenti
Per una più efficace utilizzazione delle opportunità che si prospetteranno
nell’ambito del PNSD, occorre partire da un’analisi dell’esistente in termini di:
strumenti, curricolo, formazione.
• Strumenti: tutte le aule dispongono di collegamento Internet tramite Wi-Fi,
di lavagne interattive e di cattedre multimediali. Ciò si aggiunge alle 4 aule
informatiche, al laboratorio linguistico e al laboratorio di simulazione
d’impresa. Grazie alle attrezzature tecnologiche presenti (99 Ipad e 34 Apple
TV integrate in tutte le cattedre) è possibile svolgere lezioni interamente
multimediali.
L’Istituto dispone inoltre di una piattaforma E-Learning propria, accessibile
dal sito istituzionale, dalla quale gli studenti possono scaricare materiale
didattico, ottenere chiarimenti dai rispettivi docenti, effettuare attività di
recupero, scambiare risorse, interagire in comunità virtuali di
apprendimento
Nel sito è presente anche lo sportello “SOS bullismo”, per segnalare eventuali
casi di discriminazione, prevaricazione o disagio .
Inoltre, in linea con il Piano avviato dal M.I.U.R. per la de-materializzazione
delle procedure amministrative, e in ottemperanza delle norme relative al
decreto sulla revisione della spesa, l’Istituto ha adottato in tutte le classi. il
registro di classe e il registro personale dell’insegnante su supporto
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elettronico. Ciò consente alle famiglie di accedere a distanza e in tempo reale
ai dati personali dello studente, previo accesso al sito istituzionale della
scuola e tramite password e username forniti dalla segreteria didattica.
• Curricolo:
Per quanto riguarda la didattica curricolare non tutti gli insegnanti
realizzano attività didattiche avvalendosi di tecnologie digitali e dei
principali strumenti web oggi disponibili, siano essi espressamente pensati
per la scuola, o di uso generale.
Saper insegnare in digitale significa saper costruire, attraverso le tecnologie,
ambienti di apprendimento efficaci, interessanti, suscettibili di migliorare le
competenze degli alunni e il loro grado di consapevolezza.
Vuol dire anche saper documentare i processi e le attività didattiche svolte,
avvalersi dei social media per divulgarle, condividerne i contenuti didattici
digitali creando una comunità di utenti.
Sono obiettivi senz’altro realizzabili nel breve periodo da parte dei docenti
più avvezzi a muoversi e ad esprimersi nello spazio digitale e più disposti a
confrontarsi con ciò che esiste anche fuori dall’aula..
Nel medio periodo, essi potranno essere ricondotti a “sistema” attraverso
una formazione mirata e la condivisione di buone pratiche
Per quanto riguarda l’implementazione del curricolo nel POF 2015-2016 è
già previsto l’avvio di un primo contingente di cl@ssi 2.0: una classe di
primo anno e due classi di terzo anno.
Nel triennio successivo si ritiene di poter completare l’innovazione secondo
le seguenti fasi:
1° anno (2016-17)formazione docenti per l’attuazione di nuove metodologie
didattiche applicate a tali classied avvio di ulteriori cl@ssi 2.0
2° anno-(2017-18)diffusione buone pratiche ed estensione a tutte la classi
della didattica2.0
3° anno- adesione alle piattaforme per i progetti a distanza in modo da
comunicare, collaborare, condividere e sviluppare progetti in qualunque area
didattica attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC).
Formazione:
In questi anni la formazione ha coinvolto un buon numero di docenti in
percorsi brevi, mirati all’acquisizione di conoscenze e capacità tecniche
relative all’uso degli strumenti digitali introdotti nelle aule dell’istituto e
all’uso del registro elettronico.
È dunque auspicabile, per la realizzazione degli obiettivi di cui al PNSD, che
ulteriori percorsi di formazione vengano realizzati per un miglioramento
sensibile delle competenze digitali dei docenti volto a favorire un
innalzamento complessivo della qualità della didattica,che ancora troppo
spesso si basa sulla lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai
superata, del docente unico trasmettitore di saperi.
Per una più adeguata gestione dei nuovi processi di insegnamento il Collegio
dei docenti ritiene necessarie le seguenti iniziative di aggiornamento del
personale:
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formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola o applicati alla didattica: LIM, Cl@ssi 2.0, IPad
formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la
didattica digitale integrata.
formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.
formazione per la creazione dell’ E-Portfolio per ogni studente, atto
anche alla registrazione delle attività svolte nell’ambito di alternanza
scuola-lavoro.
Formazione per la conoscenza di strumenti e metodologie digitali per
l’inclusione degli studenti con bisogni speciali di origine straniera.
-autoformazione per la realizzazione di sceneggiature di lezioni, e di
percorsi di educazione ai media con i media.
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Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti:
ALUNNI STRANIERI
In Istituto sono presenti alunni di origine extracomunitaria, prevalentemente
nati in Italia e già scolarizzati all’interno del sistema di istruzione nazionale.
Nell’accogliere gli studenti di altre etnie e di altre culture, il nostro istituto
individua una preziosa opportunità per avviare una corretta educazione
interculturale in seno a tutta la comunità scolastica.
Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce
iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine
e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III).
Per favorire una reale integrazione dei ragazzi e delle ragazze di origine
straniera, l’I.T.E. Pareto ritiene di dover dedicare maggior attenzione alla
dimensione interculturale promuovendo incontri con le comunità di origine
straniera presenti sul territorio, attivando laboratori multi-culturali partecipati
anche dai genitori degli studenti, collaborando con associazioni e
rappresentanze di cittadini stranieri.
Inoltre, per tutelare il diritto allo studio e garantire il successo scolastico degli
studenti di madrelingua non italiana, il Collegio dei docenti considera
imprescindibile la realizzazione di un “corso di italiano finalizzato allo studio
delle discipline” che aiuti i giovani stranieri a comprendere il linguaggio
specifico, la struttura discorsiva, le parole chiave di ciascuna disciplina, così
da poter accedere più facilmente ai nuclei concettuali di ognuna di esse.
ALUNNI ADOTTATI
Particolare attenzione verrà rivolta anche all’accoglienza e alla tutela del
diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi adottati, secondo quanto
previsto dalle Linee di Indirizzo del MIUR del dicembre 2014, il docente
referente già individuato dal Collegio dei docenti fornirà informazioni alla
famiglia sul sostegno psicopedagogico fornito dalla scuola;
si renderà
disponibile a interagire con altre risorse e servizi del territorio, se necessario;
collaborerà con gli insegnanti di riferimento del minore nelle fasi di
accoglienza per renderli partecipi di eventuali criticità;
monitorerà il
percorso educativo/didattico in accordo con la famiglia,
parteciperà, se
richiesto, agli incontri di rete con altri servizi previo accordo della famiglia e
dei docenti di riferimento.

ORIENTAMENTO
Le attività di orientamento saranno rivolte sia agli alunni della scuola media,
per aiutarli nella scelta dell’indirizzo e per informarli sui piani di studio e le
possibili articolazioni dell’indirizzo, sia agli alunni delle seconde classi
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dell’Istituto che dovranno scegliere fra le tre articolazioni AFM, RIM e SIA
quella che meglio si accorda con i loro interessi e le loro attitudini, sia infine
alle quinte classi, per fornire loro un quadro delle opportunità relative alla
prosecuzione degli studi (corsi di laurea, corsi di formazione IFTS, etc.) o
all’inserimento nel mondo del lavoro. L’orientamento in entrata sarà destinato
anche agli adulti del territorio che desiderano completare la propria
formazione e conseguire il diploma di perito tecnico economico.
Per l’orientamento in uscita sono previste le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipazione a Orienta Sicilia
Incontri di orientamento universitario con il COT
Seminari di orientamento presso Facoltà universitarie
Incontri di orientamento al lavoro
Incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine e del terzo settore.

CORSO SERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il Corso serale risponde alle esigenze degli adulti che desiderano completare
la propria formazione culturale e professionale ed acquisire una preparazione
analoga a quella prevista nel corso diurno peri conseguire il Diploma di Stato..
A partire dall’anno scolastico 2015-16, per facilitare l'approccio allo studio ed
agevolare la frequenza degli adulti sono state introdotte numerose novità
nella strutturazione dei Corsi Serali.
Gli aspetti più significativi sono:








Riduzione dell’orario settimanale di lezione a 23 ore a fronte delle 32
del corso diurno;
La possibilità di fruizione a distanza di una quota pari al 20%
dell’orario complessivo;
Riconoscimento di crediti formativi e professionali, con conseguente
eventuale riduzione personalizzata delle ore di frequenza;
Adozione di percorsi didattici che valorizzano le esperienze culturali
e professionali
degli studenti;
Organizzazione delle attività didattiche secondo una logica
modulare;
Flessibilità dei percorsi formativi
Facilitazione nei passaggi fra classi:il corso è strutturato in tre
periodi didattici: primo biennio (attuali classi 1 e 2), secondo biennio
(attuali classi 3 e 4), quinto anno; con la possibilità di completare
l'intero percorso formativo in tre anni solari.

Possono iscriversi al Corso Serale cittadini italiani o stranieri, lavoratori e
lavoratrici, disoccupati , in cerca di occupazione o donne casalinghe con più
di 18 anni di età. Possono iscriversi anche coloro che hanno 16 anni di età, in
possesso del diploma di terza media impossibilitati a non poter frequentare il
corso diurno.
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Scelte organizzative e gestionali
L’introduzione di elementi innovativi e il maggiore potere decisionale che
l’autonomia attribuisce alle singole scuole richiedono un forte sostegno
tecnico–progettuale
Un’organizzazione scolastica che si voglia più efficiente e più efficace
comporta quindi:
· il potenziamento della professionalità dei singoli docenti
· il sostegno ai profili professionali funzionali alla progettazione d’Istituto e
all’innovazione didattica
· lo sviluppo della collegialità.
In quest’ottica, il Dirigente Scolastico ed il Collegio dei Docenti, una volta
determinati gli obiettivi del PTOF, individuano le commissioni di lavoro e le
figure referenti indispensabili ad una reale progettazione collegiale.
Le figure responsabili della gestione del Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto per il triennio 2016-19 sono:
·Dirigente Scolastico:
- ha la rappresentanza legale dell’Istituto
- ha il compito di gestire le risorse finanziarie e umane dell’Istituto
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia
formativa
- orienta la sua azione professionale al raggiungimento degli obiettivi
didattico - formativi definiti dal
P.O.F.
·Direttore dei Servizi generali e Amministrativi:
ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell’Istituto
- è consegnatario dei beni mobili dell’Istituto
- organizza e coordina il personale degli assistenti amministrativi e i
collaboratori scolastici
·Collaboratore-vicario del Dirigente Scolastico:
- sostituisce il D.S. in caso di assenza o legittimo impedimento
- svolge una funzione di raccordo tra la dirigenza ed i docenti
- collabora con il D.S. nella cura di tutti gli aspetti organizzativi della scuola
secondaria di II grado.
·Collaboratore del Dirigente Scolastico:
- collabora con il D.S. per le problematiche relative alla didattica e alla
programmazione
- coordina i docenti per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della
scuola secondaria di II grado
.
Dopo aver individuato, all’interno delle quattro aree previste dalla legislazione
vigente i settori d’intervento, il Collegio dei Docenti sceglie le Funzioni
strumentali in coerenza con le priorità strategiche indicate nel PTOF
 Funzione Strumentale con compiti di supporto alla realizzazione del
P.O.F. :
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 Funzione Strumentale con compiti di sostegno all’innovazione
tecnologica della didattica, sostegno al lavoro, alla formazione,
all’aggiornamento dei docenti e di gestione del sito d’Istituto
 Funzione Strumentale con compiti di coordinamento dei rapporti
con il territorio, con particolare riferimento alle istituzioni locali e alle
associazioni, per l’attuazione di progetti di Alternanza Scuola/Lavoro e
di Cittadinanza Attiva
 Funzione strumentale con compiti di promozione e realizzazione delle
iniziative di Orientamento in entrata e in uscita

 Funzione strumentale con compiti di sostegno al lavoro degli studenti
per il miglioramento del rendimento scolastico e il superamento delle
difficoltà di apprendimento e di integrazione (gestione piattaforma
informatica, sportello informatico SOS bullismo, organizzazione corsi di
recupero)
Al lavoro delle figure di Staff si affianca quello degli insegnanti coordinatori
di dipartimento e delle diverse commissioni, che approfondiscono le
tematiche individuate dal Collegio come prioritarie, rispetto alla progettazione
educativo-didattica.
Le commissioni identificate dal Collegio Docenti per gli aa.ss.. 2016-19 sono :
1 ) La Commissione PTOF/Curriculum con i compiti di :
- fornire al collegio la stesura definitiva del curricolo verticale per competenze
per tutte le discipline corredato degli strumenti di verifica, le rubriche di
valutazione e certificazione delle competenze disciplinari e trasversali di
cittadinanza.
- coordinare la formazione docenti per i prossimi tre anni
2) Commissione Alternanza Scuola Lavoro
Predisporre progetti per i percorsi di formazione in alternanza fra scuola e
impresa
Predisporre strumenti per la verifica e valutazione dei percorsi attuati
Gestire i rapporti con i partners istituzionali previsti .
3) Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione : composto dai docenti di sostegno,
da due docente curricolari, dai genitori designati dal Consiglio d’Istituto e
finalizzata al monitoraggio e al potenziamento delle
azioni inclusive
dell’Istituto, con i compiti seguenti :
- Definire i bisogni relativi all’organico di sostegno
- Progettare azioni per il successo formativo degli alunni BES
- Progettare azioni per la diffusione della cultura dell’inclusione tra docenti e
genitori
4) L’ Unità di Autovalutazione, ai sensi della direttiva n. 11 del 18/09/2014,
finalizzata alla stesura del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di
Miglioramento, formata dalle Funzioni Strumentali e dal Dirigente Scolastico.
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Inoltre l’Organigramma prevede :
Commissione Formazione Classi, Commissione Elettorale, Organo di
Garanzia,Comitato di Valutazione,
Coordinatori di classe, i docenti referenti della progettualità relativa ai
seguenti ambiti :Educazione alla SALUTE
Educazione all’ Ambiente, Educazione alla Legalità, Accoglienza alunni
adottati , Attività sportiva ,GOSP ,Viaggi d’istruzione e Visite didattiche.
Responsabile Sicurezza – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
I docenti responsabili dei laboratori:
AULA SOLINA, AULA BORSELLINO, AULA FALCONE, AULA LIVATINO,AULA
ATRIALAB. SCIENZE,LAB. CHIMICA/FISICA, LAB. LINGUE.
A queste figure referenti della progettualità, si aggiungono tutte le figure che
hanno un ruolo organizzativo e che garantiscono circolarità
dell’informazione, efficienza e risposta immediata alle particolari esigenze
quotidiane.
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FABBISOGNO DI ORGANICO
a. Posti comuni e di sostegno
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Classe
concorso
A050

di a.s.
201617
9

a.s.
201718
9

a.s.
201819
9

A346

5

5

5

A042

2

2

2

A075

1

1

1

AC300

3

3

3

A060

2

2

2

A038

1

1

1

A246

3

3

3

A446

2

2

2

A048

5

5

5

A029

3

3

3

A039

2

2

2

A019

7

7

7

A017

8

8

8

Religione

2

2

2

Sostegno

6

6

6

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

Presenza di 10 alunni H di cui 7
con connotati di gravità
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b. Posti per il potenziamento
Tipologia
(es.
posto n.
comune primaria, classe docenti
di
concorso
scuola
secondaria, sostegno…)*
A050
1

Motivazione (con riferimento alle priorità
strategiche al capo I e alla progettazione del
capo III)

A017

1

Percorsi di recupero delle competenze di
economia aziendale per gli alunni del
triennio.
Percorsi di formazione in alternanza tra
scuola e impresa
Laboratori di alfabetizzazione economica e
di
approfondimento
su
“I
prodotti
finanziari e la tutela del risparmiatore”
Percorsi di potenziamento per le classi
quinte
sulla
seconda
prova
scritta
dell’Esame di Stato.

A246

1

Recupero e potenziamento competenze di
lingua francese per tutti gli alunni,
gemellaggi a distanza tramite piattaforma etwinning.
Percorsi di eccellenza: Certificazione DELF
PROFESSIONEL

A346

1

Potenziamento
competenze
di
lingua
inglese per tutti gli alunni; certificazione
QCER liv B1; corso di lingua inglese di
livello intermedio per docenti e personale
ATA, percorsi CLIL; gemellaggi a distanza
tramite piattaforma e-twinning.

A048

1

Percorsi di recupero delle competenze di
matematica per gli alunni del biennio e
triennio
Preparazione alle prove dell’Esame di Stato
Preparazione ai test d’ammissione per i
corsi di laurea del Dipartimento di S.E.A.S.

Percorsi di recupero delle competenze di
italiano per gli alunni del biennio. Percorso
di sostegno per alunni non italofoni
funzionale allo studio delle discipline di
indirizzo, delle discipline scientifiche e
umanistiche.
Laboratori pomeridiani per tutti gli alunni
volti all’incremento delle abilità di scrittura
e di comunicazione multimediale.
Progetti extra-curricolari di teatro e arte.
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(scuola Politecnica UNIPA)
A019

1

Laboratori di alfabetizzazione economicofinanziaria; percorsi di approfondimento
sui
valori
enunciati
dai
“Principi
fondamentali” della Costituzione italiana
(I biennio)
Percorsi di recupero/consolidamento delle
competenze
di
ambito
economicofinanziario e giuridico istituzionale per una
cittadinanza consapevole (II biennio)
Percorsi
di
consolidamento
per
l’interpretazione di atti e documenti e
l’applicazione di norme e principi a
situazioni concrete (V anno)

AD03

2

Svolgimento attività di sostegno in classe a
completamento del monte ore assegnato
alla
scuola.
Attività
di
recupero
pomeridiano finalizzato allo svolgimento di
compiti e alla preparazione per le prove di
verifica scritte e orali delle diverse
discipline.

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia
Assistente amministrativo

n.
5

Collaboratore scolastico

9

Assistente
tecnico
e
relativo 5
profilo (solo scuole superiori)
Altro
1
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I.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE DOCENTE E ATA

Le attività di formazione in servizio e di aggiornamento dei docenti e del personale
ATA hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità in relazione
all’approfondimento di contenuti e tematiche connesse con i cambiamenti
determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di
nuovi strumenti di informazione/comunicazione che hanno contribuito a modificare
gli scenari e le situazioni di insegnamento/apprendimento. Le attività di formazione
e di aggiornamento proposte da questo istituto sono ispirate ai seguenti criteri:









arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento
previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non
verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi e organizzazione
dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e
multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e
organizzata secondo le specificità disciplinari;
necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i
progetti di ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto in
rapporto con il contesto produttivo, sociale e culturale esterno;
proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei
docenti che vengono periodicamente monitorate; le proposte hanno origine
esterna o interna; quelle esterne, provenienti da enti, associazioni pubbliche
o private sono comunicate tramite l’apposita mailing list ed inserite nel
Catalogo delle comunicazioni d’Istituto dal docente referente; le iniziative
interne di aggiornamento sono proposte dai Dipartimenti disciplinari
all’inizio dell’anno scolastico o dal docente referente stesso; le diverse
iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere di volta in volta
estese e pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso una mailing list
secondo le tematiche di volta in volta identificate e secondo l’obiettivo che
l’iniziativa stessa intende perseguire;
attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per
favorire il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli
insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso
sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei
contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola
un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione
con il contesto esterno;
attività formativa sulla Sicurezza



attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale
amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio;



attività di formazione e di accoglienza dei nuovi docenti al fine di
facilitare l’inserimento all’interno delle complesse dinamiche scolastiche
fornendo un punto di riferimento costante durante l’anno scolastico.
In questo ambito l’Istituto ha stipulato una convenzione con l’Università ed è
infatti sede ospitante di tirocinanti che seguono i corsi T.F.A (Tirocinio
formativo attivo).
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone
l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno
specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per
anno scolastico:
Attività
Personale coinvolto
formativa
La didattica per Docenti
le competenze di
base
e
di
cittadinanza
globale
(a.s.2016-17)
L’apprendimento Docenti
cooperativo per
una
didattica
inclusiva
dei
bisogni educativi
(a.s.2017-18)
Utilizzo
integrato
degli
strumenti e degli
ambienti digitali
nella didattica
(a.s.2016-17)
Sicurezza
e
prevenzione del
rischio nel luogo
di lavoro
(a.s.2016/17)
Assistenza agli
alunni disabili
(a.s.2018-19)

Priorità strategica correlata
1. Diminuzione
del
dispersione e di
scolastico

tasso
di
insuccesso

1. Diminuzione
del
tasso
di
dispersione e di insuccesso
scolastico
Realizzare percorsi formativi
inclusivi per gli alunni con
bisogni educativi speciali

Docenti e ATA (Tecnici Attuazione del PNSD: formazione
di laboratorio)
dei
docenti
per
l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura
digitale
Docenti , ATA, studenti
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08

ATA

Alfabetizzazione ATA
all’uso dei nuovi
software
di
gestione
(a.s.2017-18)
Corso
di DOCENTI/ATA
INGLESE livello
Intermedio
(a.s.2016-17)
DOCENTI
CLIL

1. Diminuzione
del
tasso
di
dispersione e di insuccesso
scolastico
Realizzare percorsi formativi
inclusivi per gli alunni con
bisogni educativi speciali
Attuazione del PNSD: formazione
del personale amministrativo e
tecnico per l’innovazione digitale
nell’amministrazione
Formazione
in servizio
personale legge n107/15

del

Progetto “Una rete per il CLIL” per
la progettazione e la
27

Primo soccorso

Studenti

sperimentazione di buone pratiche
da estendere anche alle classi del
secondo biennio.
Legge 107/15 c.10
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II FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le
attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni
esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta:
Infrastruttura/
attrezzatura

Materiali didattici
per
l’attuazione
della
didattica
inclusiva
Nuovi arredi per
le aule destinate
alle classi 2.0
Defibrillatore

Lampada
proiettore
linguistico
e schede
singole
postazioni

Motivazione, in riferimento
Fonti di finanziamento
alle priorità strategiche del
capo I e alla progettazione
del capo III
Realizzare
pienamente
e M.I.U.R
concretamente l’integrazione
degli alunni con bisogni
educativi
speciali
e
diversamente abili.
Modificare il setting di M.I.U.R. PNSD
lavoro nell’ aula aumentata
dalla tecnologia per favorire
il lavoro cooperativo
Docente A029 abilitato al M.I.U.R
supporto di base delle
funzioni
vitali
e
defibrillazione
precoce
(linee guida Internazionali
ILCOR)
PNSD

LAB.
audio

Materiale
consumabile
e
microscopi per il
laboratorio
di
scienze
Sostituzione
computers
e
aggiornamento
software
nei
laboratori “Atria”
e “Falcone”

M.I.U.R

M.I.U.R

PNSD
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso
individuate e richieste.

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione
degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge
e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione
Trasparente o in altra area dedicata.
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