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PPrreemmeessssaa  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in seguito denominato con l’acronimo P.T.O.F.) è “il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica”, secondo 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”. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Ferrini Franzosini” di Verbania, attraverso questo documento, 
definisce il proprio “disegno complessivo” che si esplica, utilizzando le parole della norma, in una 
“progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia”. La progettazione definisce le scelte che l’Istituto compie, tenendo 
presenti gli “obiettivi generali del processo formativo” stabiliti dal Ministero tramite le Indicazioni 
Nazionali. 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha evidenziato gli aspetti fondamentali per la pianificazione 
triennale delle scuole, da effettuare coerentemente con priorità ed obiettivi scaturiti dal procedimento 
di valutazione. Questi elementi devono essere presenti nel PTOF e sono: 

• L'identità dell'Istituzione Scolastica Autonoma 
• La coerenza con l'autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo) 
• Il riferimento a pareri e proposte degli stakeholders3 
• La flessibilità didattica e organizzativa 
• La centralità dello studente e il curricolo di scuola 
• L'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento) 
• Le attrezzature e infrastrutture materiali 
• Reti di scuole e collaborazioni esterne 
• Il piano di formazione del personale 

 
Con la legge 107/15 è stata ridefinita la procedura di elaborazione del PTOF, che è diventato triennale, 
mentre annualmente può essere rivisto per essere adattato alla situazione reale. 
 
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. Il piano ha ricevuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 gennaio 2016. 
 
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016. 
 
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 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 e sul sito web dell’Istituto. 
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PPAARRTTEE  11  ––  LLAA  GGEENNEESSII  DDEELL  PP..TT..OO..FF..  
 

Nella Legge 107/2015 e successive note esplicative, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha 
sottolineato come l’elaborazione del PTOF deve essere fondata su una puntuale ricerca della coerenza 
tra il piano stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con particolare riguardo 
alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste. Si richiamano pertanto 
le principali priorità e criticità emerse nei documenti, rimandando agli stessi per una conoscenza 
completa. 

 

 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento, elaborato dal Nucleo di Valutazione interno 
dell’Istituto, composto da 5 sezioni. La prima sezione, Contesto e risorse, permette alle scuole di 
esaminare il loro contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire 
efficacemente sugli esiti degli studenti. Gli Esiti degli studenti rappresentano la seconda sezione. La terza 
sezione è relativa ai processi messi in atto dalla scuola. La quarta sezione invita a riflettere sul processo 
di autovalutazione in corso e sull'eventuale integrazione con pratiche esistenti. L’ultima sezione 
consente alle scuole di individuare le priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti. 

Il RAV è pubblicato all’Albo elettronico e sul sito web dell’Istituto, e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/ravpubcomp/VBIS00200Q. 

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 

Le priorità ed i traguardi di lungo periodo che l’Istituto ha individuato per il prossimo triennio sono 
indicate nella tabella seguente. 
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ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici   

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Ridurre l'eterogeneità riscontrata 
nelle prove nazionali tra le diverse 
classi degli indirizzi tecnici 
 
 
 
Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Diminuire la percentuale di 
variabilità tra le classi, tendere cioè 
al dimezzamento dell'indice 
percentuale 
 
 
Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali 
raggiungendo un punteggio medio 
pari a 70 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

Predisporre attività didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza, con un'adeguata 
formazione dei docenti 

Predisporre prove adeguate per 
misurare le competenze chiave e di 
cittadinanza 

Risultati a distanza   

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

L'istituto ha scelto di migliorare nell'area delle prove standardizzate nazionali 
al fine di ridurre l'eterogeneità degli esiti tra le classi favorendo quindi una 
programmazione omogenea e coerente tra classi parallele dei diversi indirizzi, 
al fine di migliorare anche i risultati complessivi delle prove. Inoltre, non 
avendo sistematizzato nel passato un'attività didattica per testare le 
competenze chiave e di cittadinanza, l'istituto si propone di predisporre 
un'attività didattica finalizzata a tale scopo. 

 

Gli obiettivi 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
individuati sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Ambiente di apprendimento Favorire l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
potenziando la didattica laboratoriale, la metodologia 
CLIL e l'impresa simulata 

Inclusione e differenziazione  

Continuità e orientamento  
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Definire un rigoroso piano di monitoraggio in itinere 
con l'indicazione delle azioni di controllo e 
l'individuazione delle figure di riferimento. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
Umane 

Informatizzare la memorizzazione e gestione delle 
informazioni riguardanti curriculum e competenze del 
personale. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

L'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, potenziando la didattica 
laboratoriale, la metodologia CLIL e l'impresa simulata, permetterà di 
migliorare i risultati scolastici degli allievi, soprattutto in termini di competenze 
acquisite. Un rigoroso piano di monitoraggio in itinere con l'indicazione delle 
azioni di controllo e l'individuazione delle figure di riferimento permetterà di 
individuare eventuali azioni correttive, per migliorare la qualità complessiva 
dell'istituzione scolastica. L'informatizzazione della gestione delle informazioni 
riguardanti curriculum e competenze del personale renderà agevole la 
consultazione dei dati e maggiormente rapida ed efficace l'individuazione e la 
valorizzazione del personale per i diversi compiti e progetti. 

 

 

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: 

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica 
raggiunge livelli pressoché in linea con la media nazionale 

ed i seguenti punti di debolezza: 

La variabilità dei risultati risulta un fattore di attenzione, infatti si rileva una 
variabilità dei punteggi tra le classi superiore alla media delle altre realtà, in 
particolare per gli indirizzi tecnici, ed una variabilità dentro le classi inferiore 
alle altre realtà di riferimento. 

A seguito di quanto rilevato, nel PTOF sarà previsto un progetto con la finalità di: 
• ridurre l'eterogeneità riscontrata nelle prove nazionali tra le diverse classi degli indirizzi tecnici; 
• migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; 
• predisporre attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, 

con un'adeguata formazione dei docenti. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza, raccogliendone le proposte di seguito dettagliate: 

SOGGETTO PROPOSTE 

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI DEL VCO 

Incontri formativi e informativi di orientamento al mondo 
dell’impresa e del lavoro. 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 
VCO 

Incontri formativi e informativi di orientamento al mondo 
dell’impresa e del lavoro. 

COLLEGIO DEI GEOMETRI Incontri con gli studenti e collaborazione con l’istituto per la 
progettazione in occasione di bandi di concorso.  

CAMERA DI COMMERCIO Incontri formativi e informativi di orientamento al mondo 
dell’impresa e del lavoro. 

UNIONE INDUSTRIALI Incontri formativi e informativi di orientamento al mondo 
dell’impresa e del lavoro; visita alle aziende del territorio; 
compilazione del curriculum. 

FEDERALBERGHI Incontri formativi e informativi di orientamento al mondo 
dell’impresa e del lavoro e visita di alcune strutture 
alberghiere; collaborazione per la promozione turistica del 
territorio. 

FORZE DELL’ORDINE Incontri formativi e informativi sull’educazione alla legalità. 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 
IMPRESE, ISTITUTI DI CREDITO 
E MONDO DEL COMMERCIO 

Partner per l’attuazione dei progetti di Alternanza scuola-
lavoro.  

UNIVERSITÀ Per l’attività di orientamento alla scelta universitaria. 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO DEL TERRITORIO  

Per l’attività di orientamento in ingresso. 

A.S.L. V.C.O. Incontri con gli alunni per la prevenzione alle “dipendenze”; 
progetti di educazione alla salute 

GENITORI Approfondimento lingue straniere attraverso scambi e 
tirocini formativi all’estero. 

COMPAGNIE TEATRALI / ENTI 
CULTURALI 

Partecipazione ad eventi di carattere culturale. 
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L’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Il 06 novembre 2015, con prot. 5091, il Dirigente Scolastico ha emanato l’Atto di indirizzo per le attività 
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. In questo atto il Dirigente richiama le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 
miglioramento, che dovranno costituire parte integrante del PTOF, con particolare attenzione nella 
definizione delle attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, che dovranno tener conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. 

Nell’Atto sono poi riportate le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, da genitori e studenti, di cui tener 
conto nella formulazione del Piano. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015, secondo le 
indicazioni puntuali contenute nell’Atto: 

• commi 1-4: finalità della legge e compiti delle scuole; 
• commi 5-7 e 14; fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari; 
• commi 10 e 12: iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti 

• commi 15-16: educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere; 
• commi 28-29 e 31-32: insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri; 

• commi 33-43: alternanza scuola-lavoro; 
• commi 56-61: piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale; 
• comma 124: formazione in servizio docenti. 

 

Nel piano saranno contenuti i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione 
e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 
anni scolastici; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

• criteri per ammissione alla classe successiva; 
• criteri per attribuzione del credito scolastico; 
• criteri per attribuzione voto di condotta; 
• criteri per la partecipazione ad attività aggiuntive. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Per tutti i 
progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 
qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 
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Il Piano di Miglioramento 

 

Il Piano di Miglioramento (PdM) è un documento che discende direttamente e logicamente dal RAV, e 
contiene principalmente le azioni per realizzare gli obiettivi di processo, con la definizione delle attività 
per il monitoraggio in itinere e finale. Il Piano introduce ulteriori obiettivi oltre a quelli del RAV. 

Gli obiettivi contenuti nel Piano di Miglioramento fanno riferimento a: 

• ambiente di apprendimento, favorendo l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, 
potenziando la didattica laboratoriale, la metodologia CLIL e l'impresa simulata; 

• orientamento strategico e organizzazione della scuola, definendo un rigoroso piano di 
monitoraggio in itinere con l'indicazione delle azioni di controllo e l'individuazione delle figure di 
riferimento; 

• sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, informatizzando la memorizzazione e gestione 
delle informazioni riguardanti curriculum e competenze del personale ottimizzando così la 
ricerca e l’allocazione delle risorse per progetti ed attività. 

Il Piano di Miglioramento contiene anche azioni relative all’attivazione di attività di formazione per i 
Docenti sulla competenze chiave di cittadinanza e sulle metodologie didattiche innovative, anche con 
l’uso delle nuove tecnologie. 
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PPAARRTTEE  22  ––  LLAA  SSCCUUOOLLAA  EE  LLAA  SSUUAA  IIDDEENNTTIITTÀÀ  
 

Finalità della legge e compiti della scuola 

L'Istituto di Istruzione Superiore "C. Ferrini – L. Franzosini", formato da ITCG e PACLE “C. Ferrini” e 
IPSCTP “L. Franzosini”, ha per finalità la formazione di giovani cittadini consapevoli, responsabili, dotati 
di spirito critico, in grado di: 

• confrontarsi con l’attuale complessa realtà di ogni giorno,  
• inserirsi proficuamente in ambito produttivo,  
• riqualificarsi attraverso l’autoaggiornamento delle competenze professionali.  

Tale compito formativo ha quale funzione rilevante quella di orientare i giovani a compiere scelte 
consapevoli sulla base della conoscenza di sé e dei diversi aspetti della realtà che li circonda nel rispetto 
e nella valorizzazione delle reciproche differenze culturali, ideologiche, etniche e religiose ed alla luce di 
una crescente integrazione. 

Al raggiungimento di tali  finalità concorrono, ciascuno nel proprio ambito specifico, le diverse 
componenti della scuola (docenti, genitori, studenti, personale non docente) in un confronto sugli 
obiettivi da conseguire, sui metodi da utilizzare, sugli strumenti adatti per acquisire le conoscenze e le 
capacità richieste.  

In questo quadro, particolare importanza assume la conoscenza degli alunni sul piano culturale - 
intellettivo e socio - affettivo. 

Il docente accerta il livello delle competenze e il grado di motivazione per le diverse attività scolastiche. 

Il buon rapporto docente/studente si realizza sul piano dei comportamenti e deve essere improntato 
alla fiducia reciproca. 

Il docente che sa di rappresentare un riferimento per i giovani, dovrà interagire con essi, rispettandone 
le personalità, gratificando e correggendo a seconda delle situazioni, in vista del loro sviluppo umano, 
culturale e professionale. 

L’istituto, per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, recepisce le finalità stabilite dalla legge 107. 

L’attività di tutti gli organi collegiali e dei singoli operatori dell’Istituto sarà il più possibile uniforme e 
coerente con le finalità dichiarate. 
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Offerta Formativa 

Indirizzi 

Presso l’Istituto “L. Franzosini” sono funzionanti i seguenti corsi:  

Settore servizi, indirizzo Servizi Commerciali 

Il corso di studi Servizi commerciali ha durata quinquennale, e prevede l’articolazione “Promozione 
commerciale e pubblicitaria”, della stessa durata. Entrambi consentono l’uscita dal percorso formativo 
dopo tre anni, su richiesta dell’alunno e il conseguimento delle qualifiche:  

• Operatore della promozione commerciale pubblicitaria/multimedia 

• Operatore amministrativo segretariale 

 

Presso l’Istituto “C. Ferrini” sono presenti seguenti corsi del settore economico e del settore 
tecnologico. 

Settore economico 

• Amministrazione, finanza e marketing, a partire dalla classe terza possibilità di scelta tra i 
seguenti indirizzi: 

o Amministrazione finanza e marketing 

o Sistemi informativi aziendali 

 

Settore tecnologico 

• Costruzioni, ambiente e territorio, a partire dalla classe terza possibilità di scelta tra i seguenti 
indirizzi:  

o Costruzioni, ambiente e territorio 

o Tecnologie del legno nelle costruzioni 

• Grafica e comunicazione 

 

Organizzazione ed orario delle lezioni 

La predisposizione degli orari all’interno dell’Istituto tiene conto delle esigenze di studenti, docenti e 
genitori. Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì e prevedono un solo rientro 
pomeridiano al venerdì. L’orario settimanale è articolato in unità orarie da 60 minuti, su cinque giorni e 
prevede la scansione di seguito esplicitata. 
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Dal lunedì al venerdì: 

1^ ora di lezione dalle ore 08:00 alle ore 09:00  

2^ ora di lezione dalle ore 09:00 alle ore 9:55 

intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:05 

3^ ora di lezione dalle ore 10:05 alle ore 11:00 

4^ ora di lezione dalle ore 11:00 alle ore 11:55  

intervallo dalle ore 11:55 alle ore 12:05  

5^ ora di lezione dalle ore 12:05 alle ore 13:00 

6^ ora di lezione dalle ore 13:00 alle ore 14:00  

 

Il venerdì (pausa pranzo dalle ore 14.00 alle ore 14.40) con rientro pomeridiano articolato come segue: 

7^ ora di lezione dalle ore 14:45 alle ore 15:45 

8^ ora di lezione dalle ore 15:45 alle ore 16:45  

 

Nei pomeriggi, da lunedì a giovedì, trovano spazio le attività didattiche integrative, le attività sportive, le 
attività culturali, le attività di recupero, di sportello, la scuola aperta per lo studio assistito e le riunioni 
collegate a particolari iniziative. 

L’orario settimanale delle lezioni, distribuito nelle diverse classi e pubblicato sul sito web dell’Istituto, 
viene predisposto all’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle diverse esigenze di impiego dei 
docenti e della distribuzione equilibrata delle materie, dei carichi di lavoro e della disponibilità dei 
laboratori. Nel corso dell’anno scolastico il monte ore di ciascun insegnamento potrà subire variazioni a 
seguito dello svolgimento delle seguenti attività: 

• Flessibilità dell’orario: il monte ore annuale di ciascun insegnamento  può essere utilizzato sulla 
base delle esigenze di ciascuna classe, destinando le ore di più settimane alle seguenti attività:  

o impresa simulata: attività finalizzata alla gestione di un'azienda secondo reali esigenze 
simulando tutte le attività richieste dal settore in cui l'azienda opera; 

o alternanza scuola-lavoro; 

o insegnamento della geografia, per le classi prime del settore tecnologico (Ferrini), che 
viene svolto in orario pomeridiano prevedendo blocchi orari di due ore, in particolari 
periodi dell’anno scolastico, al fine di evitare la frammentazione e la perdita di efficacia 
dell’insegnamento della disciplina. 

• Codocenza: attività di insegnamento impartita contemporaneamente da due docenti, 
rigorosamente programmata in ordine a competenze da raggiungere, contenuti da sviluppare, 
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metodologia e strumenti da adottare, tempi di svolgimento. Essa è attuata per raggiungere le 
seguenti finalità: 

o migliorare l’efficacia dell’insegnamento attraverso la trattazione pluridisciplinare degli 
argomenti di studio; 

o aumentare la motivazione allo studio ricorrendo a metodologie attive la cui realizzazione 
è facilitata dalla presenza contemporanea di due docenti. 

 

Modalità di insegnamento 

Un aspetto di particolare rilevanza è costituito dall’organizzazione dell’insegnamento per unità 
didattiche. I contenuti disciplinari scelti in funzione delle conoscenze, abilità e competenze da acquisire 
sono ripartiti in blocchi tematici (UDA). Il livello di apprendimento raggiunto sarà misurato attraverso la 
somministrazione di prove scritte orali e pratiche. 

Per l’insegnamento della geografia, per la quale è prevista una sola ora di lezione settimanale (negli 
indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica), al fine di rendere più efficace l’azione didattica, 
vengono predisposti blocchi orari pomeridiani secondo un calendario comunicato ad inizio anno. 

 

Orario dell’Istituto e dei servizi amministrativi 

L’Istituto è aperto dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì. Lo svolgimento di particolari 
attività (riunioni, incontri con le famiglie, iniziative speciali) può collocarsi al di fuori di questi orari 
normali, sempre che siano rispettate le garanzie di sicurezza e di ripartizione dei carichi di lavoro da 
parte del personale non docente. 

La Segreteria è aperta al pubblico (docenti e genitori) tutti i giorni di apertura della scuola, nel seguente 
orario: 

Orario segreteria presso l’Istituto Ferrini 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00  

il martedì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:30  

 

Per gli studenti l’accesso alla segreteria è consentito tutti i giorni durante gli intervalli. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 
legge 

L’istituto, per il prossimo triennio, in linea con l’articolo 1, comma 7 , Legge 107, 13 luglio 2015, pone 
come prioritari i seguenti obiettivi: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

• potenziamento delle competenze giuridiche, economico-aziendali, matematico-logiche e 
scientifiche;  

• potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; 
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano; 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

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

• incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
• valorizzazione di  percorsi  formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti; 
• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana; 
• potenziamento di un sistema di orientamento. 
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Scelte organizzative e gestionali 

La scuola è un’istituzione pubblica che fornisce alla società il servizio della formazione e dell’educazione 
mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; a tal fine nella 
scuola sono presenti Organi Collegiali e Funzioni collegate all’organizzazione. 

 

Organi Collegiali 

L’attività finalizzata all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si articola secondo le 
modalità che competono a ciascuno dei seguenti organi collegiali: 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto delibera in merito a: 
• Bilancio preventivo e Conto consuntivo; 
• Piano triennale dell’offerta formativa; 
• Impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; 
• Criteri che regolano la vita e le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, 

interscolastiche, di sostegno e di integrazione; 
• Regolamento di Istituto; 
• Acquisti di beni, attrezzature e sussidi didattici; 
• Calendario e orario scolastico; 
• Viaggi e visite di istruzione, attività culturali e sportive. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

La giunta esecutiva svolge i seguenti compiti: 
• Prepara i lavori del Consiglio di istituto; 
• Cura l’esecuzione delle delibere dello stesso; 
• Propone al Consiglio di istituto il  programma delle attività finanziarie della scuola. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti programma e  periodicamente verifica: 
• Gli obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali; 
• I suggerimenti generali relativamente alle modalità di svolgimento delle attività didattiche; 
• Gli strumenti per la verifica dell’apprendimento e le relative modalità di misurazione; 
• Gli elementi che concorrono alla formulazione della valutazione periodica e finale; 
• Le attività integrative da realizzare: corsi extracurricolari, stage in azienda, attività culturali, 

viaggi d’istruzione e visite guidate; 
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• Le attività di recupero e di sostegno individualizzate o collettive da realizzare durante l’anno 
scolastico, le modalità e i tempi di attuazione; 

• Il calendario delle riunioni degli organi collegiali; 
• Le modalità di valutazione dell’azione educativa e dell’offerta formativa. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe: 
• Definisce gli obiettivi trasversali da perseguire nell’anno scolastico descrivendo le abilità degli 

studenti in modo operativo; 
• Sceglie i metodi di insegnamento e gli strumenti adatti per il loro conseguimento; 
• Individua gli strumenti di verifica e di misurazione dell’apprendimento; 
• Prende decisioni rispetto alle attività integrative ed a quelle di sostegno e recupero; 
• Valuta periodicamente gli studenti; 
• Valuta i risultati delle proprie scelte; 

L’aspetto organizzativo più importante, perché da quello dipende l’efficacia del servizio reso, è la 
realizzazione concreta della collegialità all’interno del consiglio di classe. 

A seguito delle decisioni assunte i consigli di classe e i singoli docenti predisporranno il piano delle 
attività, collegiali e individuali, da svolgere nell’anno scolastico, alla cui definitiva formulazione alunni e 
genitori rappresentanti di classe sono chiamati a dare. il loro apporto, ciascuno per la propria specifica 
competenza. 

 

DIPARTIMENTO PER ASSI CULTURALI 

In seguito alla riforma sono stati individuati specifici dipartimenti per assi  culturali che riguardano tutti 
gli indirizzi, distinti come segue: 

• Asse dei linguaggi; 
• Asse matematico; 
• Asse scientifico – tecnologico; 
• Asse storico – sociale; 

Ciascun asse definisce i contenuti da sviluppare nelle diverse discipline per il conseguimento delle 
competenze di base al fine del rilascio della “certificazione delle competenze”. 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti della disciplina o di discipline affini e definisce: 
• Gli obiettivi didattici della specifica disciplina; 
• Le conoscenze/competenze minime irrinunciabili da raggiungere per conseguire una valutazione 

sufficiente; 
• I contenuti disciplinari scelti in funzione degli obiettivi didattici; 
• La struttura e il contenuto delle prove di verifica da somministrare in classi parallele 
• La proposta di adozione dei libri di testo. 
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Funzioni collegate all'organizzazione 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche, gestionali e organizzative previste 
dal PTOF, sono istituite le seguenti figure, i cui compiti sono di seguito definiti. 

- Coordinatori di plesso: la complessa gestione dell’istituto, organizzato in due plessi, determina 
l’esigenza che un docente della sezione aggregata dedichi giornalmente alcune ore alla gestione dei 
problemi organizzativi e all’ascolto delle esigenze degli studenti e delle famiglie. 

- Coordinatori d’indirizzo: Il Coordinatore di Indirizzo dipende dal Dirigente, dal quale è designato. 
Nell’ambito della sua funzione, il Coordinatore garantisce l’omogeneità di contenuti, metodologie 
didattiche e strumenti funzionali al raggiungimento delle conoscenze/competenze delle materie 
afferenti all’indirizzo, coordina l’attività disciplinare di indirizzo, stabilisce gli obiettivi minimi 
trasversali insieme ai docenti di materie affini, raccoglie le richieste di indirizzo da trasmettere al 
Dirigente e redige i verbali. 

- Coordinatori di classe: figura di riferimento dei diversi protagonisti dell’attività didattica che si 
svolge in una classe. In particolare egli assume un ruolo rilevante per gli studenti che a lui si 
rivolgono per i problemi che possono insorgere. Inoltre sostituisce su delega il Dirigente Scolastico 
come Presidente del Consiglio di Classe. 

- Responsabili di dipartimento: coordina l’attività dei docenti per la definizione della 
programmazione disciplinare. 

- Responsabile del dipartimento degli assi culturali: coordina l’attività dei docenti per la definizione 
della programmazione per competenze al fine del rilascio del certificato delle competenze in 
attuazione del D.M. n. 9 del 27/01/2010. 

- Referente alunni diversamente abili - attività di integrazione degli alunni diversamente abili: tale 
figura è stata istituita in osservanza alla legge 104/92 e alle successive normative di attuazione, DPR 
24/02/1994, D. P. C. M. 23/02/2006 n.185 per garantire il diritto allo studio e facilitare l’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili. A tal fine si ritiene  indispensabile  lavorare in 
collaborazione con le famiglie e gli operatori sanitari, sia a livello di pianificazione di Istituto, sia in 
relazione ai singoli casi. L’Istituto ha, inoltre, elaborato il “Piano annuale per l’inclusione” (allegato al 
POF 2015/2016), come previsto dalla C.M. n° 8 del 6 marzo 2013, al fine di garantire una efficace 
integrazione per tutti gli alunni che presentano disagio. Gli organi a ciò preposti sono: 
1) il GLHI (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto), a cui partecipano il Dirigente Scolastico, 
che lo presiede, gli insegnanti di sostegno, i genitori degli alunni diversamente abili, i rappresentanti 
degli insegnanti curriculari, gli operatori sanitari e socio-assistenziali. Il gruppo ha competenza in 
materia di gestione del personale (collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’attribuzione dei 
docenti di sostegno alle classi, ecc.), definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei 
minori in situazione di handicap, gestione e reperimento delle risorse materiali, formulazione di 
progetti specifici per l’handicap, programmazione corsi di aggiornamento degli operatori della 
scuola (docenti, personale ata, ecc.); 
2) i GLHO (Gruppi di Lavoro per l’Handicap operativi), a cui partecipano gli insegnanti del Consiglio 
di Classe (art. 3 c. 2 DPR 24/02/1994) in cui è inserito l’alunno diversamente abile, i genitori e gli 
operatori sanitari e socio-assistenziali. Il gruppo si occupa di pianificare le attività e seguire 
l’evolversi del percorso di integrazione dei singoli allievi nonché di determinare il numero necessario  
di ore di sostegno. 
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- Referenti alunni con Bisogni Educativi Speciali: sono due le figure di riferimento, una presso 
l’Istituto Ferrini e l’altra presso l’Istituto Franzosini, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
bisogni che afferiscono alla macroarea comprendente tutte le forme di disagio derivanti da 
situazioni clinicamente certificate e non (disabilità, DSA, disagio linguistico e socio-economico- 
culturale). Al fine di garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni in 
situazione di svantaggio le figure di riferimento provvedono a: 

o effettuare la rilevazione dei BES; 
o accogliere e ordinare la documentazione; 
o offrire consulenza ai colleghi; 
o monitorare periodicamente le pratiche inclusive didattico – educative e aggiornare i PEI e i 

PDP con eventuali modifiche e/o integrazioni in relazione alle situazioni in evoluzione; 
o mantenere i contatti con le famiglie e gli operatori socio-sanitari; 
o ottimizzare quanto la scuola già offre; 
o armonizzare la progettualità esistente e in divenire. 

 
- Referente di progetto: coordina l’attività, la realizzazione e il monitoraggio del progetto. 

- Responsabile di laboratorio: effettua verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza delle 
attrezzature anche su segnalazione dei singoli docenti che utilizzano i laboratori, controlla che i 
laboratori siano dotati, ove necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale e collabora 
con l’Ufficio Amministrativo per coordinare gli interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei 
laboratori. 

- Responsabile della sicurezza: vigila sull’osservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal 
Dirigente Scolastico ai fini della protezione individuale e collettiva come da disposizioni contenute 
nel Decreto Legislativo 81/2008. 

- Responsabile del “divieto fumo”: vigila sull’osservanza del divieto del fumo ed accerta le relative 
infrazioni, così come previsto dalla Legge dell’ 11 novembre 1975 e dal D.L n° 104 del 12 settembre 
2013, che estende il divieto assoluto del fumo anche alle aree esterne di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche. 

- Commissione viaggi di istruzione e visite guidate: componenti individuati tra il personale docente, 
che si occupano della scelta delle mete delle visite e dei viaggi di istruzione e della predisposizione 
del relativo programma. 

- Commissione PTOF:  redige e revisiona il PTOF; 

- Commissione alternanza scuola- lavoro: progetta l’attività di alternanza scuola lavoro in coerenza 
con la normativa vigente 

- Responsabile gestione accreditamento: mantiene i rapporti con gli uffici regionali e provinciali e 
provvede alla stesura e compilazione dei documenti e della modulistica di competenza. 

- Responsabile della biblioteca: fornisce in prestito libri e materiale audiovisivo a tutti coloro che ne 
facciano richiesta, archivia il patrimonio librario su supporto digitale. 

- Referente per la prevenzione bullismi: coordina le azioni volte a prevenire i fenomeni di bullismo, 
sensibilizzando tutte le componenti della comunità scolastica. 
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- Animatore digitale: docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, ha un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD. 

 

- Funzioni Strumentali 

o Gestione Piano Triennale dell’Offerta Formativa e attuazione della riforma: si occupa della 
verifica, dell'aggiornamento e monitoraggio dei progetti, dell'aggiornamento e 
dell'integrazione del PTOF e segue le fasi attuative della riforma della scuola secondaria 
(produzione di materiali, modelli di certificazione delle competenze etc.). 

o Accoglienza e orientamento: coordina le attività di informazione e formazione  riguardanti 
gli alunni della terza media, le scelte orientative delle classi seconde, i contatti con 
università e con esperti del mondo imprenditoriale per le classi terminali. 

o Qualità dell'integrazione nell’ambito del disagio documentato: favorisce l'integrazione 
degli alunni diversamente abili nelle classi caratterizzate da situazioni di disagio 
documentato, in particolare promuove attività di compensazione, promozione e recupero. 

o Gestione Alternanza scuola – lavoro: si occupa di individuare attività teoriche, pratiche e 
stage, attinenti il corso di studi, da proporre agli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte 
dell’Istituto in ottemperanza alle indicazioni della Legge 107/2015. 
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Competenze di base per asse culturale 

 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a quanto sollecitato dall’Unione Europea circa l’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione, (decreto N. 132 del 22 agosto 2007) individua le competenze di base per 
ciascun asse culturale da certificare alla fine del primo biennio, come da tabella che segue. 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 
ASSE DEI LINGUAGGI LIVELLI 

Lingua Italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

Lingua straniera 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Lingua straniera: Inglese ECFR(B1) 
• Lingua straniera: ECFR (A2) 

 

Altri linguaggi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario e del proprio patrimonio psicomotorio 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 
• Disporre di testi in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

ASSE MATEMATICO  
• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
•  Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

ASSE STORICO - SOCIALE  
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra le epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra le aree geografiche e 
culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
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Obiettivi cognitivi 

 

1° BIENNIO 

I Consigli di Classe del primo biennio, per il conseguimento di tali obiettivi e per favorire l’acquisizione di 
un efficace metodo di studio, fanno uso delle seguenti strategie didattiche: 

• Consultare e annotare 
• Individuare la struttura di un testo: argomento, tesi di fondo, idee principali e secondarie 
• Evidenziare e sottolineare  
• Paragrafare e titolare 
• Schematizzare 
• Costruire e interpretare tabelle e grafici 

 

SOLO PER LE CLASSI TERZE FRANZOSINI, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA REGIONALE IN 
REGIME SUSSIDIARIO INTEGRATIVO 

• Consolidare le abilità di studio sviluppando maggiori capacità di lavoro autonomo 
• Migliorare le capacità comunicative per la chiarezza, la coerenza, la correttezza e per l’utilizzo di 

linguaggi specifici 
• Sviluppare le capacità di interpretazione personale e critica della realtà in generale e delle 

tematiche professionali in particolare 
• Acquisire abilità tecniche specifiche in rapporto all’indirizzo professionale del corso  intrapreso 

 

 

2° BIENNIO E QUINTO ANNO 

• Consolidare le abilità di studio sviluppando maggiori capacità di lavoro autonomo. 
• Consolidare le capacità comunicative: 

o Comunicare in modo efficace secondo criteri di chiarezza e coerenza e senza errori 
formali 

o Utilizzare linguaggi specifici delle varie discipline 
o Produrre relazioni selezionando e organizzando  informazioni 

• Consolidare le capacità di rielaborazione: 
o Riconoscere proprietà e strutture comuni, analizzando testi o situazioni 
o Utilizzare le conoscenze per analizzare, interpretare e modellizzare situazioni e problemi 
o Sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive 
o Essere propositivi anche in ambiti non strettamente disciplinari 
o Acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro o al 

proseguimento degli studi 
o Aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi, tecnici e 

tecnologici 
o Affrontare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e in modo costruttivo 
o Sviluppare le capacità di interpretazione personale e critica della realtà in generale e 

delle tematiche professionali in particolare 
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Obiettivi comportamentali 

 

1° BIENNIO 

Sapersi relazionare con  gli altri: 
• essere disponibili all’ascolto 
• accettare punti di vista diversi dai propri 
• motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista 
• essere disponibili ad affrontare tematiche non strettamente disciplinari 

 
Inserirsi nei gruppi di lavoro: 

• essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti 
• non prevaricare gli altri 
• rispettare le regole che il gruppo si è dato 

 
Sviluppare valori etici: 

• essere sinceri 
• essere onesti con se stessi e con gli altri 
• essere responsabili, svolgendo i compiti scolastici in classe e a casa  
• essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
• orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della conflittualità, 

sia nei rapporti personali che in quelli sociali. 
• sapersi adoperare per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni svantaggiati 
• aver cura degli ambienti destinati alle diverse attività. 

 
SOLO PER LE CLASSI TERZE FRANZOSINI, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA REGIONALE IN 
REGIME SUSSIDIARIO INTEGRATIVO 
 

• acquisire autonomia nello studio e capacità di progettazione nell’ambito professionale 
• sviluppare valori essenziali di etica professionale ed acquisire elementi di cultura del lavoro 

 
 
 
2° BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Acquisire autonomia: 

• Essere consapevoli e responsabili delle proprie scelte e dei propri comportamenti 
• Coordinare un lavoro di gruppo 

 
Sviluppare doti progettuali 
 
Sviluppare valori di etica professionale. 
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Verifica dei risultati 

 

La verifica dei risultati riguarda: 
• il controllo di processo, sotto forma di riflessione sul modo in cui i risultati sono stati raggiunti; 
• il controllo di prodotto cioè un confronto tra risultati raggiunti e risultati attesi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite. 
 

La scuola deve coinvolgere gli studenti, facendo interagire motivazione e crescita, valorizzando le 
prestazioni positive degli studenti e facendo capire a quanti ottengono risultati inadeguati all'impegno 
profuso che la volontà, il desiderio di riuscire, la puntigliosa ricerca di raggiungere gli obiettivi sono 
elementi fondamentali per conseguire i risultati attesi. 

Qualora si riscontri che l’interesse e/o le capacità non sono adeguati al tipo di studio intrapreso e che, 
invece, possono essere diversamente valorizzati, l'Istituto si impegna ad effettuare una attività di 
riorientamento. 

 

 

Controllo dell’apprendimento ed attività di recupero 

Per apprezzare il grado di apprendimento raggiunto e favorire l’autovalutazione da parte degli studenti, 
assumeranno carattere di prova formativa gli esercizi svolti in classe, individualmente o in gruppo e 
guidati dal docente, lo svolgimento di compiti o lavori domestici con successiva correzione in classe. 
Anche le interrogazioni veloci avranno carattere formativo e di recupero. Queste attività consentiranno 
di "regolare" progressivamente gli interventi adeguandoli ai ritmi di apprendimento personali degli 
studenti. 

Strumento privilegiato di tale modalità educativa è l’attività di recupero delle abilità non possedute, 
svolta con sistematicità e regolarità sia in orario scolastico contemporaneamente ad attività di 
approfondimento per coloro che già hanno raggiunto gli obiettivi, sia in orario extra-scolastico. 

• Nel corso dell’intero anno scolastico, ove possibile, si privilegia l’attività di recupero dopo aver 
somministrato la verifica formativa ed aver individuato le carenze prima ancora di 
somministrare la verifica sommativa, al fine di prevenire l’insuccesso. Le eventuali carenze 
emerse dalla misurazione della verifica sommativa sono recuperate dagli studenti svolgendo 
attività di studio individuale (essendo già stata svolta l’attività di recupero prima della verifica 
sommativa). 

• In alternativa l’attività di recupero viene svolta dopo la verifica sommativa. 

Tutte le attività di recupero sono svolte solo dagli studenti che hanno dimostrato serietà, impegno, 
partecipazione alle attività didattiche e regolare studio domestico. 

Le modalità di recupero messe in atto per gli studenti che presentano lacune e che vanno sempre 
documentate sul registro personale, sono: 
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• RECUPERO IN ITINERE, secondo le seguenti modalità: 
o esercizi svolti in classe; 
o esercizi assegnati a casa e relativa correzione; 
o simulazione di prova; 
o attività di gruppo e/o individuali. 

 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO POMERIDIANE: 
o corso di recupero 
o sportello; 
o studio assistito e/o studio di gruppo, nell’ambito del Progetto Scuola aperta; 
o accesso ai laboratori: è previsto su richiesta specifica di gruppi di studenti per svolgere 

ricerche  di studio o di semplice arricchimento delle conoscenze attraverso la 
consultazione di risorse web e/o lavagna interattiva. 

 

Strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati 

Si possono utilizzare tutti gli strumenti di verifica: prove scritte non strutturate (tema, problema, 
riassunto, relazione, questionario, ...), prove scritte semi-strutturate, prove scritte strutturate, prove 
pratiche, prove orali funzionali agli obiettivi da verificare.  

Le verifiche scritte verranno consegnate corrette entro 10 giorni dal loro svolgimento, affinché la 
correzione risulti efficace per l’apprendimento. Gli studenti potranno portare a casa gli elaborati, per 
consentire alle famiglie di prenderne visione. Gli elaborati dovranno essere riconsegnati all’insegnante 
alla lezione successiva. 

Le prove orali saranno effettuate in numero compatibile con le ore di lezione disponibili. Prove scritte 
strutturate o semi-strutturate potranno sostituire le prove orali. Le prove orali verificheranno, oltre alle 
conoscenze, anche le  competenze di tipo argomentativo ed espositivo, di collegamento degli argomenti 
e di modalità di ragionamento. 
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Scala di misurazione delle prove di verifica e delle prestazioni 

A ciascuna prova di verifica, sia scritta che orale, verrà attribuito un voto, da 1 a 10, utilizzando anche i 
mezzi voti, sulla base della seguente griglia di misurazione: 

VOTO INDICATORI 
9-10 • Conoscenza approfondita degli argomenti;  

• capacità di:  
o padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di 

organizzare le conoscenze, sapendo operare gli opportuni 
collegamenti interdisciplinari; 

o saper elaborare un’argomentazione critica autonoma; 
o produzione originale; 
o esposizione chiara, corretta, appropriata e personale 

8 • Conoscenza precisa degli argomenti; 
• comprensione e applicazione corretta e autonoma degli argomenti 

richiesti; 
• capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti 

trattati; 
• esposizione chiara, corretta 

7 • Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti; 
• comprensione e applicazione corretta degli argomenti richiesti; 
• capacità di saper motivare le proprie affermazioni; 
• esposizione semplice ma precisa e corretta. 

6 • Conoscenza, nonostante alcune incertezze, degli elementi 
fondamentali; 

• comprensione dei contenuti fondamentali e applicazione degli 
stessi se guidato; 

• capacità di cogliere le relazioni minime tra i contenuti 
fondamentali; 

• inesattezze nell’esposizione e qualche errore nella comunicazione 
scritta e orale. 

5 • Conoscenza incompleta e/o superficiale; 
• comprensione parziale con incertezze e limitata autonomia 

nell’applicazione degli argomenti appresi; 
• incertezza nell’esposizione ed errori nella comunicazione scritta e 

orale. 
4 • Conoscenza carente e frammentaria degli argomenti significativi; 

• comprensione limitata o difficoltà evidente nell’applicazione degli 
argomenti fondamentali; 

• difficoltà di esposizione e numerosi errori nella comunicazione 
scritta e orale. 

2 - 3 • Conoscenza ampiamente lacunosa; 
• assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite; 
• gravi e numerosi errori nella comunicazione scritta e orale. 

1 • Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 
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Valutazione periodica 

Al termine del primo periodo (trimestre), sarà consegnata alle famiglie la scheda di valutazione che 
riporta il voto unico di ciascuna disciplina. A tale scheda sarà allegato un documento che riporta gli 
elementi non cognitivi (partecipazione, impegno, progresso nell’apprendimento, metodo di studio) che 
hanno contribuito alla valutazione. In caso di valutazione insufficiente il documento indicherà anche le 
motivazioni delle insufficienze e le modalità di recupero deliberate dal consiglio di classe. 

Al termine del primo periodo (trimestre), nel caso in cui lo studente riportasse una valutazione 
insufficiente in una o più discipline, si attiverà un’attività di recupero, scelta dal docente tra quelle 
indicate nel PTOF, seguita da una verifica tarata sugli obiettivi minimi, declinati in conoscenze-abilità-
competenze, di ogni singola unità didattica svolta nel corso del trimestre. 

Nello scrutinio finale si terrà conto della valutazione riportata nel primo periodo, della valutazione 
dell’eventuale recupero del primo periodo, della valutazione del secondo periodo. 

Alla determinazione del voto finale contribuiscono tutti i parametri non cognitivi descritti nel PTOF e 
nella programmazione di classe.   

La valutazione, per gli “alunni con giudizio sospeso” in alcune discipline, tiene conto sia dei risultati delle 
verifiche di recupero effettuate nella sessione estiva, sia dei risultati positivi conseguiti nel corso 
dell’anno scolastico. 

Il voto di condotta è attribuito collegialmente, su proposta del docente coordinatore di classe, sulla base 
degli indicatori deliberati dal collegio dei docenti. 

L’attribuzione del credito scolastico al termine dell’attività di stage, svolta da tutti gli studenti delle classi 
quarte sino al termine dell’anno scolastico, avviene sulla base delle osservazioni oggettive effettuate dal 
docente-tutor. 
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Valutazione del comportamento: voto di condotta 

COMPORTAMENTO 
E VOTO INDICATORI 

Corretto ed 
esemplare 

 
Voto 10 

In presenza di tutti gli indicatori sotto elencati: 
• rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto  
• comportamento maturo per responsabilità e collaborazione  
• frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari 
• interesse spiccato e partecipazione attiva alle lezioni  
• rispetto  delle consegne scolastiche costante, regolare e serio  
• ruolo positivo e propositivo all’interno della classe  
• equilibrio costante nei rapporti interpersonali 

Corretto e 
responsabile 

 
Voto 9 

In presenza della maggior parte degli indicatori sotto elencati: 
• rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto  
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione 
• frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari 
• interesse costante e vivo e partecipazione attiva alle lezioni  
• adempimento sistematico dei doveri scolastici 
• ruolo positivo e propositivo all’interno della classe  

Corretto 
 

Voto 8 

In presenza della maggior parte degli indicatori sotto elencati: 
• rispetto del regolamento d’Istituto  
• comportamento responsabile e disponibile  
• frequenza regolare alle lezioni  
• interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni  
• rispetto proficuo  delle consegne scolastiche  
• ruolo positivo nel gruppo classe 

Non sempre 
corretto 

 
Voto 7 

Sporadici episodi di  mancata applicazione del regolamento di Istituto che hanno 
dato origine a ammonizioni, oppure in presenza della  maggiore parte degli 
indicatori sotto elencati: 

• collaborazione saltuaria con docenti e compagni 
• frequenza alle lezioni con assenze talvolta strategiche 
• attenzione e partecipazione discontinue  alle lezioni 
• rispetto non sempre puntuale delle consegne scolastiche 
• interventi non sempre pertinenti durante lo svolgimento delle lezioni 
• frequenza all’attività di alternanza scuola-lavoro non sempre regolare 

Non corretto 
 

Voto 6 

Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento d’Istituto che hanno 
dato origine a: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 
giorni, oppure in presenza della maggior parte degli indicatori sotto elencati: 

• mancata collaborazione con docenti e  compagni 
• frequente sottrazione alle verifiche  
• scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni  
• mancato rispetto delle consegne scolastiche 
• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• assenza non giustificata e senza permesso all’attività di alternanza scuola 

- lavoro 
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Valutazione 
insufficiente del 
comportamento 

 
Voto 5 

Ha commesso fatti di tale gravità che comportano l’allontanamento  temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore  a 15 giorni 
(Art. 4 Comma 9 DPR N° 235 del 21/11/2007), derivanti da: 

• “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad 
esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale, ecc.), oppure, 

• creazione di una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad 
esempio incendio o allagamento) 

• comportamento irresponsabile durante l’attività di alternanza scuola-
lavoro al punto di creare situazioni di pericolo per l’incolumità delle 
persone e/o danneggiamento di strutture 

Valutazione 
gravemente 

insufficiente del 
comportamento 

 
Voto 4 

• Ha commesso fatti di tale gravità che comportano l’allontanamento dello 
studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 
(Art. 4 Comma 9 Bis DPR N° 235 del  21/11/2007)  

• Ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana, oppure 

• Ha commesso atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità 
tali da determinare seria apprensione a livello sociale 

Voto 1,2,3 

• Ha commesso fatti di tale gravità  che comportano l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato 
conclusivo del corso di studi. (Art. 4 Comma 9 Ter DPR N° 235 del 
21/11/2007). 

 

Criteri di promozione, di non promozione da applicarsi allo scrutinio finale 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n° 122 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità 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 

Art. 14 – comma 7 

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato.  

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe dal suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di  frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 
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Il Collegio dei Docenti in seguito all’emanazione del D.M. n° 42 del 22/05/2007, al D.M. n° 80 del 
3/10/2007 e all’O.M. n° 92 del 05/11/2007, ha fissato i seguenti criteri generali che, di norma, saranno 
fatti propri dai Consigli di classe. 

 

Ammissione alla classe successiva 

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

• in presenza di valutazioni positive in tutte le materie, compreso il voto di condotta. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
• Frequenza inferiore ai ¾ del monte ore annuale personalizzato (D.P.R. 122/2009 art. 14 comma 

7), a eccezione dei casi previsti dal Collegio dei Docenti; 
• Valutazione insufficiente nella condotta; 
• Presenza di cinque materie insufficienti, anche non gravi (voto 5); 
• Presenza di quattro materie insufficienti, impartite da Docenti diversi, di cui due gravi (voto 4); 
• Presenza di tre materie insufficienti, di cui due gravi (voto 4) e una molto grave (voto 3). 

 

Ammissione agli esami di stato – classi del 5^ anno 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, delibera l’ammissione all’ Esame di Stato in 
presenza di valutazioni positive in tutte le materie, compreso il voto di condotta. 

 

Ammissione agli esami di qualifica 

Il Consiglio di Classe, delibera l’ammissione all’Esame di qualifica applicando quanto previsto dalla 
normativa regionale vigente. 

 

Criteri di promozione agli esami integrativi e idoneità 

La Commissione d’Esame delibera la promozione in presenza di valutazioni positive in tutte le materie 
oggetto di prova di verifica agli Esami. 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

In sede di scrutinio finale, all’ alunno promosso sarà attribuito il credito scolastico sulla base dei seguenti 
elementi: 

A. Media dei voti riportati allo scrutinio di fine anno tenendo conto della banda di oscillazione 
prevista dalla tabella ministeriale 

B. Altri elementi 

Elemento Punteggio degli elementi 

Interesse / Impegno 
 

Scarso: -1 punto 
Accettabile: 0 punti 
Costante: +1 punto 

Crediti Formativi documentati inerenti 
il proprio corso di studi 

Massimo 1 punto 

Attività di stage Scarso: -1 punto 
Accettabile: 0 punti 
Costante: +1 punto 

 

Si assegnerà il credito scolastico massimo previsto dalla tabella ministeriale se la somma dei punti 
attribuiti è maggiore o uguale a uno; si assegnerà il credito scolastico minimo previsto dalla tabella 
ministeriale se la somma dei punti attribuiti è minore di uno. 
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PPAARRTTEE  33  ––  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza 
di genere 

L’istituto assicura l’attuazione del principio di pari opportunità e promuove azioni, incontri e conferenze 
sull’educazione alla parità tra i sessi e sulla prevenzione alla violenza di genere, al fine di informare e 
sensibilizzare studenti, docenti e genitori. 

L’Istituto ha aderito ad una rete regionale sulla prevenzione al cyber-bullismo e partecipa al progetto 
pedagogico “Accoglienza nella diversità” esteso alle scuole del VCO. 

 

 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 
coordinamento 

L’Istituto promuove la valorizzazione del merito e dei talenti.  

Sono previste borse di studio per alunni meritevoli, sostenute da finanziamenti esterni (D.M. 44, 2001): 
Aziende del territorio, Associazioni di categoria, privati, Fondazioni. Inoltre l’Istituto promuove la 
partecipazione dei propri studenti meritevoli ai Progetti Erasmus+ e consente agli studenti meritevoli 
neodiplomati di accedere a borse lavoro presso il Parlamento Europeo di Bruxelles operando nelle 
diverse Commissioni.  

L’Istituto incentiva la partecipazione dei propri studenti a concorsi  locali, nazionali e internazionali. 

 

 

Alternanza scuola lavoro 

L’istituto, in ottemperanza alla Legge 107, attiva percorsi di alternanza scuola lavoro sia per l’istruzione 
tecnica che per l’istruzione professionale. 

Nell’anno scolastico 2015 – 2016 sono coinvolte le classi terze e quarte obbligatoriamente, entrambe 
per un numero di ore pari a  200. Questo in quanto l’alternanza era già praticata nella nostra scuola ed 
era obbligatoria per tutti gli alunni del quarto anno. A partire dall’anno scolastico 2016 – 2017 l’attività 
avrà la seguente scansione: classi terze 200 ore, classi quarte 160 ore e le classi quinte, a partire 
dall’anno scolastico 2017 – 2018, 40 ore, così da alleggerire il monte ore in preparazione agli esami di 
Stato. 
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Nell’istituto è stato costituito un Comitato tecnico-scientifico; i partner aziendali coinvolti sono: 
• Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola; 
• Unione industriale del Verbano Cusio Ossola; 
• Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati del Verbano Cusio Ossola; 
• Federalberghi  (Federazione delle Associazioni Italiano Alberghi e Turismo); 
• Comitato dell’imprenditoria femminile; 
• Distretto turistico dei laghi; 
• Grand Hotel Des Iles Borromees; 
• Confartigianato; 
• Banca popolare di Sondrio; 
• Gruppo Zacchera Hotels, 
• Ente scuola edile per l’industria edilizia ed affini della Provincia del V.C.O. 
• Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del V.C.O.; 
• Ordine degli avvocati del V.C.O. 

Tali partner rappresentano le realtà economico-produttive del territorio con le quali l’istituto ha 
instaurato un proficuo rapporto di collaborazione fin dall’anno scolastico 1992 – 1993.  

Il comitato tecnico scientifico svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, 
le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali 
espressi dal mondo produttivo. Favorisce la realizzazione delle attività previste dal progetto. 

A partire dall’anno scolastico 2016 – 2017 si farà ricorso anche alla modalità dell’impresa formativa 
simulata. Tale esperienza permette allo studente l’acquisizione di tutte le competenze chiave europee, 
con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, contribuendo inoltre 
all’educazione finanziaria dell’allievo. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta 
all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 
competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le 
sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 
apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). 

Esistono delle figure di tutoraggio: 

• Il tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte; 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto. 
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• Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, rappresenta la figura di riferimento dello 
studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 
c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 
 
A fronte di eventuali finanziamenti saranno previsti rimborsi spese per gli studenti. 

La parte di stage che sarà effettuata durante le vacanze estive sarà valutata entro la fine del percorso di 
studi con ricaduta sul rendimento scolastico e sul credito formativo. 

L’istituzione scolastica, al termine del percorso, attesta le competenze acquisite e redige un modello di 
certificazione elaborato d’intesa con il soggetto ospitante. 

L’istituto professionale ospita attività di IeFP finalizzate al conseguimento della qualifica al terzo anno, in 
regime sussidiario integrativo. A tale scopo l’istituto ha previsto un modulo allegato alla domanda di 
iscrizione. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose per il sistema 
scolastico italiano, ed è stato preso in considerazione dall’istituto per delineare molte azioni per i 
prossimi anni. L’Istituto intende impegnarsi da un lato aggiornando e potenziando le dotazioni 
tecnologiche, dall’altro investendo nella formazione e coinvolgimento degli insegnanti per garantire una 
didattica che effettivamente tragga la massima efficacia dalle dotazioni tecnologiche. Tutti gli interventi 
sono però progettati tenendo ben presenti le reali esigenze didattiche degli allievi, utilizzando la 
tecnologia come mediatore e facilitatore e non come semplice media per veicolare informazioni. 

Figura chiave dell’intero PNSD è l’animatore digitale, un docente di ruolo che, insieme al dirigente 
scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, 
a partire dai contenuti del PNSD. L’animatore digitale ha seguito un percorso di formazione ed 
aggiornamento dedicato, su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la visione 
complessiva. Successivamente alla formazione iniziale, egli proporrà stimoli alla formazione interna alla 
scuola, sia organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività formative. Altra attività rilevante consisterà nel favorire la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica e stimolando il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
inclusiva. Da ultimo, l’animatore individuerà soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

Oltre all’animatore digitale, nell’istituto è stato individuato il team per l’innovazione, costituito da tre 
docenti di ruolo di discipline diverse che, in collaborazione con la dirigenza e l’animatore digitale, 
supporteranno l’innovazione d’istituto. 

La formazione, inizialmente prevista per l’animatore digitale ed i docenti del Team per l’innovazione, 
sarà successivamente organizzata ed estesa all’intero insieme dei docenti dell’istituto. Le azioni previste 
per il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica cercheranno di favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività coerenti con il 
percorso di studio.  

Ogni Istituto sceglie, tra quelle indicate nel PNSD, alcune azioni prioritarie da conseguire e le inserisce 
nel PTOF. L’Istituto Ferrini Franzosini, nel triennio 2016/2019, ha scelto di investire prioritariamente 
nelle azioni di seguito elencate. 

• Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 
Attraverso le risorse dei Progetti PON ed altre risorse si prevede di completare il potenziamento 
della rete LAN e WiFi, con una copertura del 100% delle aule e dei laboratori. Successivamente 
si prevede un monitoraggio continuo e l’applicazione di migliorie necessarie per adattare la rete 
alle richieste dell’utenza; 
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• Azione #4 - Ambienti digitali per la didattica  
Attraverso le risorse del Progetto PON Ambienti Digitali e dei successivi progetti che verranno 
presentati, si prevede la realizzazione di laboratori mobili ed il potenziamento di ambienti 
digitali che permettano di sperimentare nuovi modelli didattici; 

• Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD 
L’istituto promuoverà l’uso dei dispositivi tecnologici di proprietà degli allievi (il cosiddetto Bring 
Your Own Device o BYOD) attraverso attività didattiche innovative; l’uso del BYOD richiederà la 
configurazione ed il controllo della rete WiFi per garantire sicurezza e scalabilità nelle 
prestazioni. L’istituto formalizzerà un patto con famiglie e utilizzatori per la sicurezza del BYOD; 

• Azione #7 – Piano laboratori 
Attraverso le risorse del Progetto PON Ambienti Digitali e dei successivi progetti che verranno 
presentati, si prevede la realizzazione ed il potenziamento dei laboratori tecnologici che 
permettano di sperimentare nuovi modelli didattici; 

• Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente  
Potenziamento archivio competenze formali e non formali (volontariato, qualifiche, altre) di 
ogni allievo; 

• Azione #12 - Registro elettronico  
L’istituto, già da diversi anni, utilizza con successo il registro elettronico quale strumento di 
organizzazione e comunicazione in tempo reale con le famiglie; nel triennio si prevedono attività 
di formazione per i docenti al fine di promuovere un uso didattico efficiente del registro 
elettronico; 

• Azione #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo  di  competenze digitali applicate 
Organizzazione e predisposizione di occasioni formative per docenti a tema utilizzo innovativo 
delle nuove tecnologie con successive ricadute sugli studenti 

• Azione #19  -Un curricolo nazionale per l’imprenditorialità (digitale)  
L’istituto si impegna a partecipare a bandi pubblici finalizzati ad incentivare l'imprenditorialità 
digitale a scuola; 

• Azione #20 - Girls in Tech & Science  
Promuovere e sensibilizzare la parità di genere nelle discipline scientifiche e tecnologiche, anche 
attraverso le nuove tecnologie; 

• Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali 
Potenziamento della dotazione della biblioteca con eBook  e hardware per la fruizione dei nuovi 
contenuti multimediali; 

• Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 
Organizzazione e promozione di corsi di formazione per docenti sulle nuove metodologie 
didattiche e inclusive, abbinate alle nuove tecnologie a disposizione nell'istituto. Organizzazione 
e promozione della formazione rivolta al personale amministrativo; 
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• Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola  
Il PNSD prevede l’individuazione di un docente animatore digitale; l’istituto ha individuato il 
docente e si impegna a reperire le risorse necessarie per supportarne l'azione; 

• Azione #29 - Accordi territoriali  
Ampliamento dei contatti con enti e aziende sul territorio finalizzata alla definizione di accordi; 

• Azione #31 - Una galleria per la raccolta di pratiche  
Nell’ottica delle condivisione delle buone pratiche, verrà predisposto e incentivato l’uso di un 
archivio per conservare materiale e progetti (di tipo digitale e non) prodotto nell’ambito delle 
attività didattiche in aula e di formazione dei docenti; 

• Azione #35  -Il monitoraggio dell’intero Piano  
Nel corso del triennio sarà attivato un monitoraggio annuale per rilevare i punti di forza di 
debolezza nelle azioni implementate. 
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Progetti PON 

 

I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della politica 
regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE).  

I Fondi SIE si inseriscono all'interno della politica di coesione, definita dal Trattato sull'Unione come 
obiettivo fondamentale del processo di integrazione economica europea. La politica di coesione 
sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo 
sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione 
europea. La politica di coesione fornisce il quadro di riferimento necessario alla realizzazione degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione 
europea entro il 2020.  

La politica di coesione si basa sul cofinanziamento nazionale o regionale. Si tratta di un sistema che 
induce gli Stati membri a mantenere il loro impegno di investimento e di crescita anche in periodi di 
recessione. Inoltre, gli interventi finanziari dell'Unione devono essere aggiuntivi rispetto alla ordinaria 
spesa pubblica degli Stati, secondo il principio dell'addizionalità sancito dai regolamenti europei.  

Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo una programmazione settennale. Per il 
periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma 
Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede 
interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli 
ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR. 

Alla data odierna l’Istituto ha partecipato ai seguenti bandi PON: 

• Avviso MIUR 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan. 
Progetto: Potenziamento reti LAN e WLAN Istituto Franzosini 
Il progetto mira a potenziare l'attuale connettività LAN-WLAN dell'Istituto Franzosini al fine di 
trasformare tutte gli ambienti in ambienti didattici in ambienti didattici dotati di connessioni 
rete LAN/WLAN per la fruizione di contenuti digitali e per permettere a studenti e docenti di 
fruire di risorse digitali nella didattica in classe. Particolare attenzione è posta agli alunni 
diversamente abili, per i quali viene cablato un laboratorio e vengono previste risorse hardware 
per facilitare l'apprendimento e l'integrazione nella classe. 
Il Progetto, finanziato, è stato completato nell’autunno 2016. 

• Avviso MIUR 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI - Progetto: 
Realizzazione e potenziamento di ambienti digitali 
Il progetto mira a potenziare l'attuale dotazione di ambienti digitali dell'Istituto Ferrini 
Franzosini, al fine di consentire una migliore didattica laboratoriale, attiva, interattiva, mobile 
learning. Per massimizzare l'impatto del contributo sulle attività didattiche, si è scelto di non 
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investire nella realizzazione di un unico nuovo ambiente digitale, ma di potenziare in modo 
mirato gli ambienti esistenti e le dotazioni tecnologiche, così da permetterne una maggiore 
fruibilità in termini di numero di ore e di possibili attività da svolgere, anche in una comune aula 
che può così diventare spazio di apprendimento moderno, flessibile ed efficace. Particolare 
attenzione è posta agli alunni diversamente abili, per i quali le dotazioni digitali facilitano 
l'apprendimento e l'integrazione nella classe, seguendo le indicazioni contenute nel Piano 
Annuale per l'Inclusività (PAI) d'Istituto. 
Il Progetto, finanziato, è stato completato nell’autunno 2016. 

• Avviso MIUR 37944 del 12/12/2017 - FESR – Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Il progetto prevede la realizzazione o l’aggiornamento della dotazione laboratoriale dell’istituto, 
in particolare: 

o di un laboratorio linguistico, inteso come ambiente di apprendimento moderno in linea 
con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica, 

o di un laboratorio dedicato alla disciplina di Progettazione, Costruzioni e Impianti 
dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, nonché il potenziamento delle 
dotazioni per i laboratori di Estimo e Topografia dello stesso indirizzo, 

o il potenziamento del laboratorio di fotografia nell’ambito di Laboratori Tecnici 
dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione. 

 



 

36 

Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale riveste la funzione importante di dare risposte adeguate per migliorare 
l’aspetto relazionale di ogni alunno e per facilitare l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si 
potranno sviluppare in competenze. Il docente gestisce in prima persona il processo di insegnamento-
apprendimento nelle attività di laboratorio e si pone come esperto conoscitore della situazione che si 
trova a gestire, mettendosi in gioco in prima persona e spendendo le proprie competenze. 

Le ore di laboratorio non vengono intese come attività aggiuntive e slegate dai processi di 
apprendimento, ma come integrazione delle attività educativo-didattiche per raggiungere gli obiettivi 
con strumenti, modalità, tempi e spazi personalizzati, quindi più efficaci per assicurare ad ogni allievo il 
successo scolastico ed il raggiungimento delle competenze richieste dal mondo odierno. Per favorire 
questa organizzazione la scuola ha bisogno di utilizzare attrezzature tecnologiche, reti ad alta velocità e 
metodologie di lavoro innovative. Nel progettare le attività di laboratorio, i docenti definiscono gli 
obiettivi formativi che intendono perseguire, incrociandoli con gli obiettivi generali del processo 
formativo e quelli specifici di apprendimento, adeguandoli al contesto, e coniugando le strategie, le 
metodologie più idonee, analizzando e ripensando ad alcuni aspetti progettuali quando non funzionali 
agli allievi. 

Nell’Istituto tutti gli indirizzi fanno un ampio uso dei laboratori, in particolare: 
• laboratori di informatica generale 
• laboratorio di chimica 
• laboratorio di fisica 
• laboratorio linguistico 
• aule di disegno 
• laboratorio di CAD 
• laboratori di informatica grafica 
• sala di posa per fotografia 
• laboratorio attività di SimulImpresa. 

 

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

L’Istituto mette a disposizione strutture e attrezzature in orario extrascolastico al fine di effettuare 
attività didattiche, formative, culturali e sportive. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere:  
• fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 

occupati; 
• ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti dell’Istituto; 
• attività di recupero e di approfondimento; 
• conferenze su temi specifici di attualità; 
• promozione dell’attività sportiva e culturale nel territorio. 
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Formazione in servizio docenti 

 

L’istituto si impegna a favorire ed incentivare la formazione dei docenti, in accordo con quanto previsto 
dal Piano nazionale di formazione, per i docenti in servizio, in corso di elaborazione dal Miur. 

Nel triennio 2016 – 2019, l’Istituto promuoverà corsi di aggiornamento/formazione sui seguenti temi 
strategici: le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; le competenze 
linguistiche, l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le 
competenze di cittadinanza globale; il potenziamento delle competenze di base, con particolare 
riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e alle 
competenze matematiche; la valutazione. 

La formazione dei docenti, così come prevista dall’Istituto, si rivolgerà, seppur in forme differenziate, a: 
• docenti neoassunti 
• gruppi di miglioramento 
• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 
• consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione 
• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 
• figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. 
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Progetti ed attività 

 

Le attività progettuali contenute nel presente piano sono da realizzare nell’arco dei tre anni scolastici 
2016/2019. Le proposte progettuali potranno subire nella loro attuazione delle modifiche, dovute al 
fatto che la scuola partecipa a progetti PON e ministeriali. I progetti potranno pertanto essere realizzati 
se opportunamente finanziati, dando la priorità ai progetti che andranno a colmare i punti di debolezza 
emersi dal RAV. 

Per ciascun progetto sono stati individuati gli obiettivi del progetto, le attività previste, le risorse 
necessarie e gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in itinere e finale degli esiti, anche in relazione a 
quanto emerso dal RAV. 

 

 

Denominazione progetto C.I.C.  

Obiettivi del progetto Osservazione e monitoraggio del disagio scolastico e sociale. 

Situazione su cui interviene Il progetto interviene sugli studenti che manifestano disagio scolastico e 
sociale.  

Attività previste Le attività previste allo scopo sono l’organizzazione e lo svolgimento di 
colloqui individuali con lo psicologo su richiesta del singolo studente. 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti referenti per gli allievi 
Psicologo 

Altre risorse necessarie Aula per incontro con lo psicologo. 

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90%. 
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Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA CULTURA E ALLA LEGALITÀ 

Obiettivi del progetto • Informare, sensibilizzare e accrescere la consapevolezza che la 
salute è un diritto-dovere; 

• Approfondire tematiche legate alla crescita culturale e alla 
consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato a tutti gli studenti  

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti relative alle 

seguenti tematiche: educazione alimentare, prevenzione al 
cyberbullismo, accoglienza nella diversità e cultura della 
legalità; 

• corso di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore. 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti classe di concorso A019 
Docenti classe di concorso A050 
Personale in servizio nell’Istituto già formato 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Auditorio  

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90%. 
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Denominazione progetto ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Obiettivi del progetto • La finalità è quella di potenziare l’aspetto dell’azione didattica 
individualizzata, offrendo a ciascuno studente la possibilità di 
percorsi per così dire “su misura”, dove le competenze vengono 
effettivamente spese in contesti reali. 

• L’Istituto intende promuovere una fattiva collaborazione con le 
realtà della zona: gli Enti locali, le realtà economiche e 
produttive, le associazioni professionali di categoria. 

• Innovazione nella formazione e nell’apprendimento attraverso 
la simulazione aziendale in un ambiente simulato che consente 
all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo 
operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze 
apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con l’impresa 
formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo 
di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione 
attraverso il fare (action-oriented learning). 

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto. 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• incontri con esperti ed associazioni di categoria; 
• visite a realtà produttive del territorio; 
• effettuazione di tirocini e stage; 
• impresa formativa simulata per le classi dell’indirizzo AFM. 

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A017 
Docenti dei consigli di classe con funzioni di tutoraggio 
Docenti classe di concorso A017 
Personale di segreteria 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Costi di trasporto per visite in azienda, rimborso spese stage degli 
studenti, materiale di cancelleria, telefono. 

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione redatto da: 
• studenti 
• tutor aziendali 
• referente del progetto. 

Valori / situazione attesi Nel complesso la soddisfazione dei soggetti coinvolti deve essere in 
percentuale compresa tra  80 - 90%. 
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Denominazione progetto POTENZIAMENTO COMPETENZE INVALSI 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche e linguistico-letterarie 
degli studenti del secondo anno 

Traguardo di risultato  Diminuire la percentuale di variabilità tra le classi 

Obiettivo di processo  • Effettuare una programmazione comune tra le classi del 
secondo anno 

• Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti 
ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Situazione su cui interviene • Nonostante si rilevino risultati in linea con la media nazionale, ci 
si propone di migliorare i risultati tenendo conto dei valori che 
percentualmente consegue il nord-ovest, che risultano 
lievemente più alti rispetto alla media nazionale. 

• Riduzione della varianza dei risultati tra le classi. 

Attività previste Potenziare le ore destinate al conseguimento delle competenze 
matematiche e linguistico-letterarie con attività da svolgersi in itinere 
ed in orario extrracurriculare, con l’utilizzo di laboratori informatici. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso per i docenti che saranno impegnati nelle attività 
extracurriculari 

Risorse umane Docenti di potenziamento delle seguenti classi di concorso: 
A050, A047, A048 

Altre risorse necessarie Aule e laboratori informatici 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e Italiano 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di sette 
punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione attesi Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali raggiungendo 
un punteggio medio pari a 70 
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Denominazione progetto AUTOCAD: IL PROGETTO ASSISTITO DAL COMPUTER 

Obiettivi del progetto • Migliorare i livelli di competenze e di conoscenza dei giovani 
allievi dei corsi Costruzioni, Ambiente e Territorio e Tecnologie 
del Legno in riferimento all’utilizzo del software AutoCAD per la 
progettazione assistita dal computer. 

• Portare gli allievi a maturare uno spirito critico in relazione alle 
specifiche competenze richieste dalla progettazione in 
ambiente AutoCAD. 

Situazione su cui interviene Il progetto, destinato agli allievi del terzo, quarto e quinto anno dei corsi 
Costruzioni, Ambiente e Territorio e Tecnologie del Legno, mira a 
fornire competenze professionalizzanti in orario extra scolastico.  

Attività previste Le attività previste sono articolate in lezioni tecnico - pratiche di due ore 
ciascuna, sui seguenti argomenti: 

• Progettazione AutoCAD livello 2D BASE, destinato agli allievi 
delle classi terze, circa 15 lezioni; 

• Progettazione AutoCAD livello 2D AVANZATO, destinato agli 
allievi delle classi quarte, circa 15 lezioni; 

• Progettazione AutoCAD livello 3D BASE, destinato agli allievi 
delle classi quinte , circa 15 lezioni; 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docente della classe di concorso A016 

Altre risorse necessarie Laboratorio CAD, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90%. 
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Denominazione progetto UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

Obiettivi del progetto • Comunicare in modo efficace e tempestivo all’utenza ed al 
territorio le iniziative svolte nell’istituto 

• Promuovere la partecipazione degli allievi alla realizzazione e 
divulgazione di un giornale online 

Situazione su cui interviene La comunicazione verso l’utenza e l’esterno riveste un’importanza 
fondamentale nel contesto scolastico, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie.   

Attività previste Le attività previste sono: 
• Realizzazione del giornale online d’istituto 
• Aggiornamento della sezione Notizie del sito istituzionale 

dell’istituto 
• Gestione del processo di comunicazione e degli eventi 

istituzionali della scuola all’interno dell’Istituto e verso 
l’esterno; 

• Formazione degli studenti in relazione alla professione 
giornalistica 

• Predisposizione di schermi informativi all’interno dell’Istituto e 
aggiornamento dei contenuti 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti della classe di concorso A050 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatica, piattaforma web, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Questionario somministrato all’utenza della scuola per verificare la 
conoscenza in merito alle attività svolte ed all’efficacia delle strategie 
comunicative 
Numero allievi coinvolti nelle attività di gestione della comunicazione. 

Valori / situazione attesi La percentuale di utenti a conoscenza degli eventi sia pari al 70%. 
Il numero di allievi coinvolti sia almeno pari a 15 
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Denominazione progetto ITALIANO L2 

Priorità cui si riferisce La presenza in Istituto di studenti stranieri che necessitano di 
un’alfabetizzazione in lingua italiana. 
Il progetto si propone in un’ottica più inclusiva, secondo le indicazioni 
della Circolare del MIUR N. 8 del 6/3/2013, dove nell’ambito scolastico 
si vuole dare maggiore attenzione al successo formativo e 
all’integrazione. L’obiettivo del progetto è lo stesso di quanto richiesto 
dalla circolare: inserire nel PTOF il concetto di valorizzazione della 
cultura dell’inclusione per tutti, attraverso un concreto impegno 
dell’intera istituzione scolastica, in una sinergia di azioni che faccia 
emergere la collaborazione tra le parti. 

Traguardo di risultato  Alfabetizzare gli studenti stranieri presenti in Istituto che evidenziano 
difficoltà nell’uso della lingua italiana. 

Obiettivo di processo  • Effettuare corsi di alfabetizzazione 
• Somministrare prove specifiche 

Situazione su cui interviene Si interviene su un gruppo di studenti che ha difficoltà linguistiche ed 
espressive per favorirne l’inclusione nella comunità scolastica 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• attivazione di un primo laboratorio di Italiano L2; 
• tutoraggio costante degli alunni; 
• coinvolgimento dei Consigli di classe che possono offrire le 

oggettive considerazioni pedagogiche e didattiche per realizzare 
l’effettiva inclusione. 

Risorse finanziarie necessarie Costo relativo al materiale didattico 

Risorse umane Docente referente del progetto 
Docenti classe di concorso A050 

Altre risorse necessarie Aule e laboratori informatici 

Indicatori utilizzati  • Numero degli studenti coinvolti 
• Somministrazione delle prove a fine corso per testare il livello di 

conoscenze e competenze raggiunte 

Valori / situazione attesi • Nell’arco di un biennio l’obiettivo sarà quello di aver 
alfabetizzato il 100% degli studenti stranieri. 
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Denominazione progetto EUCIP CORE: European Certification of Informatics Professionals 

Obiettivi del progetto Fornire agli studenti delle certificazioni che tengano conto delle nuove 
esigenze di mercato e di competenze standard riconosciute a livello 
internazionale, spendibili nel mercato del  lavoro, e/o  in campo 
universitario. 

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato agli studenti delle classi del triennio del corso 
“Sistemi informativi aziendali”.  

Attività previste Le attività previste sono lo svolgimento di moduli pluridisciplinari in 
orario curriculare ed extracurriculare e la preparazione agli esami di 
certificazione 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docente classe di concorso A042 
Docenti dei consigli di classe 

Altre risorse necessarie Laboratori informatici, Simulimpresa, costo relativo al rilascio della 
certificazione. 

Indicatori utilizzati Numero di studenti che sostengono gli esami  

Valori / situazione attesi Superamento di almeno due moduli sui tre previsti  
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Denominazione progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Obiettivi del progetto • Coordinare ed erogare ad insegnanti ed allievi la formazione 
obbligatoria ai sensi del D.Lvo 81/08 secondo i contenuti minimi 
dell’accordo Stato Regioni del dicembre 2011 

• Controllo e verifica delle condizioni di sicurezza per lavoratori e 
studenti, aggiornamento del piano di emergenza e del 
documento di valutazione dei rischi 

• Monitoraggio delle strutture e dei documenti 
• Verifiche periodiche e programmazione prove di evacuazione 

Situazione su cui interviene Ai sensi della vigente normativa è necessario formare il personale della 
scuola e gli allievi sulle tematiche della sicurezza, nonché monitorare la 
struttura e le procedure di sicurezza.  

Attività previste Le attività previste sono: 
• coordinamento ed erogazione dei corsi di 

formazione/aggiornamento; 
• creazione e mantenimento della documentazione richiesta; 
• organizzazione e gestione prove di evacuazione. 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti collaboratori 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Piattaforma web, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Percentuale di personale formato ai sensi della normativa. 

Valori / situazione attesi La percentuale di personale formato sia superiore al 90%. 
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Denominazione progetto QUALITÀ DELL’INTEGRAZIONE NELL’AMBITO DEL DISAGIO 
DOCUMENTATO 

Obiettivi del progetto Consentire ai giovani in condizioni di disagio documentato di vivere la 
quotidianità scolastica con serenità, affinché la scuola non sia un 
ulteriore motivo di disagio in un percorso di vita già difficoltoso. 

Situazione su cui interviene Si interviene su tutti gli studenti dell’istituto con disagio certificato.  

Attività previste Le attività previste sono: 
• supportare i Consigli di classe nella gestione e tutela degli 

studenti diversamente abili, DSA e B.E.S., attraverso 
l’erogazione di informazioni, consigli, suggerimenti; 

• provvedere alla stesura e all’aggiornamento del modello P.E.P. e 
P.D.P. di istituto; 

• accogliere e orientare o docenti di nuova nomina. 
• proseguire i contatti con agenzie esterne del territorio. 

Risorse umane  Docenti referenti del progetto classe di concorso A050 e AD02 
Docenti dei consigli di classe 
Docenti di sostegno 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Materiale di cancelleria e materiale di consumo per strumenti 
informatici 

Indicatori utilizzati Percentuale di studenti diversamente abili, DSA e B.E.S. promosso al 
termine dell’anno scolastico 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti diversamente abili, DSA e B.E.S. promossi al 
termine dell’anno scolastico sia superiore al 90%. 
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Denominazione progetto DISLESSIA AMICA – PROGETTO NAZIONALE REALIZZATO 
DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (AID) IN COLLABORAZIONE 
CON FONDAZIONE TIM E D’INTESA CON IL MIUR 

Obiettivi del progetto Ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Situazione su cui interviene Ampliamento della formazione del personale docente per essere 
sempre più in grado di accogliere e di includere gli studenti con DSA. 

Attività previste Le attività previste consistono nella realizzazione di un percorso di 
formazione e-learning della durata di 30 ore che prevede la trattazione 
dei seguenti moduli: 

• Competenze organizzative e gestionali della Scuola; 
• Competenze osservative dei docenti per la progettazione 

efficace del PDP; 
• Competenze metodologiche e didattiche; 
• Competenze valutative. 

I docenti interessati si avvarranno di materiale strutturato, video lezioni, 
esercitazioni, indicazioni operative, approfondimenti e supervisione a 
distanza con un tutor specializzato AID. 

Risorse umane  Tutor specializzati AID 

Altre risorse necessarie Supporti informatici 

Indicatori utilizzati Percentuale di studenti DSA promossi al termine dell’anno scolastico 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti DSA promossi al termine dell’anno scolastico 
sia superiore al 90% 
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Denominazione progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

Priorità cui si riferisce Predisporre un'adeguata formazione dei docenti e attività didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 

Traguardo di risultato  Formare il personale sulle competenze chiave di cittadinanza al fine di 
predisporre attività didattica e prove specifiche. 

Obiettivo di processo  • Effettuare corsi di formazione per i docenti 
• Somministrare e misurare le competenze chiave di cittadinanza 

degli studenti 
• Formazione dei Docenti di nuova nomina al fine di far acquisire 

competenze metodologiche e didattiche in linea con le finalità 
dell’Istituto e le priorità del RAV 

Situazione su cui interviene • Nonostante già da qualche anno si somministrino prove per assi 
culturali finalizzate a testare le competenze disciplinari, queste 
non hanno ancora contemplato la misurazione delle 
competenze chiave di cittadinanza. 

• Docenti di nuova nomina assegnati all’Istituto. 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono l’organizzazione e 
l’effettuazione di corsi di formazione per i docenti 

Risorse finanziarie necessarie Compenso per i formatori esperti esterni 

Risorse umane Esperti esterni 
Docenti interni con specifiche competenze nell’ambito della formazione 

Altre risorse necessarie Aule e laboratori informatici 

Indicatori utilizzati  • Questionario di soddisfazione  
• Numero di docenti formati 
• Numero di docenti formati su attività didattiche finalizzate allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Valori / situazione attesi • La percentuale di docenti soddisfatti sia pari al 90%. 
• Nell’arco di un biennio l’obiettivo sarà quello di aver formato il 

totale dei nuovi docenti dell’Istituto 
• Nell’arco di un biennio l’obiettivo sarà quello di aver formato 

l’80% dei docenti 
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Denominazione progetto CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Obiettivi del progetto Offrire a tutti gli allievi della scuola ed al personale (docente e non 
docente) la possibilità di ottenere la certificazione informatica Nuova 
ECDL e la certificazione ECDL CAD 

Situazione su cui interviene Si interviene sugli studenti e sul personale docente e non docente 
interessati a conseguire la certificazione. 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• sensibilizzazione degli studenti e del personale; 
• gestione del test center e mantenimento dell’accreditamento 

con AICA; 
• organizzazione e supervisione delle sessioni d’esame; 
• organizzazione di corsi pomeridiani in preparazione agli esami. 

Risorse umane Docente referente del progetto 
Docente classe di concorso A042 
Docenti collaboratori. 

Altre risorse necessarie Laboratori per preparazione e svolgimento sessioni d’esame 
Finanziamento per copertura parziale acquisto skills card ed esami 

Indicatori utilizzati  Numero di allievi e personale iscritti alle certificazioni 

Valori / situazione attesi Il numero di allievi e personale iscritti sia pari ad almeno 30 unità 
all’anno 
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Denominazione progetto STAGE, SCAMBI E TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO 

Obiettivi del progetto Creare valore aggiunto nell’apprendimento delle lingue straniere e nella 
crescita personale, relazionale e culturale dello studente che viene 
inserito in un contesto diverso da quello scolastico.  

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato a tutti gli studenti 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• potenziamento delle lingue in preparazione dell’attività; 
• permanenza all’estero per un periodo da una a quattro 

settimane per attività di stage, scambi culturali e tirocini 
formativi; 

• potenziamento dello studio della lingua straniera con la 
frequenza di corsi in loco; 

• scambi con scuole straniere operanti sul territorio nazionale. 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti classi di concorso A346 e A546 
Docenti accompagnatori 

Altre risorse necessarie Laboratori informatici e linguistici 

Indicatori utilizzati • Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che 
hanno aderito al progetto. 

• Verifica per testare il livello di miglioramento 
nell’apprendimento della lingua straniera 

Valori / situazione attesi • La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90%. 
• Almeno il 70% degli studenti devono essere migliorati 

nell’apprendimento della lingua straniera 
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Denominazione progetto ORIENTAMENTO 

Obiettivi del progetto • Favorire la scelta consapevole degli allievi al termine della scuola 
secondaria di primo grado, orientandoli alla scelta dell’indirizzo a 
loro più idoneo. 

• Favorire la conoscenza delle proprie attitudini in rapporto alla 
realtà lavorativa in Italia e all’estero alla realtà universitaria 

Situazione su cui interviene • Attualmente una percentuale significativa di studenti della scuola 
secondaria di primo grado affronta in modo poco consapevole la 
scelta degli studi secondari superiori. 

• Attualmente, un’alta percentuale degli studenti diplomati che si 
iscrivono a corsi universitari abbandona gli studi senza sostenere 
esami. 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• incontri di orientamento con gli alunni presso le scuole secondarie 

di primo grado; 
• incontri con le famiglie presso le scuole secondarie di primo grado; 
• open day presso l’istituto; 
• produzione di materiale informativo riguardante i corsi attivi 

nell’istituto e informazioni generali sul funzionamento della scuola; 
• incontri con lo psicologo al fine di conoscere le proprie 

potenzialità; 
• incontri per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto con 

docenti referenti dell’orientamento delle facoltà universitarie; 
• partecipazione degli studenti agli open day delle facoltà 

universitarie e ai saloni dell’orientamento organizzati da università 
e organizzazioni che operano nel mondo del lavoro 

• workshop in lingua straniera su specifici argomenti di 
orientamento al lavoro che consentano la preparazione e colloqui 
di lavoro all’estero.  

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A047 
Docenti collaboratori, docenti interni di lingua straniera 
Esperti esterni, psicologo. 

Altre risorse necessarie Aule, laboratori, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati  • Percentuale studenti ritirati nel primo anno 
• Percentuale studenti cambio scuola nel primo anno 
• Questionario di soddisfazione dell’attività di orientamento 

somministrato agli studenti dell’ultimo anno di corso  

Valori / situazione attesi • La percentuale di studenti ritirati al primo anno scenda allo 0,5% 
• La percentuale di studenti che cambiano scuola nel primo anno 

sia inferiore a 20% 
• La percentuale di alunni dell’ultimo anno di corso soddisfatti 

dell’attività sia almeno pari al 90%. 
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Denominazione progetto AGENZIA PUBBLICITARIA 

Obiettivi del progetto • Promuovere una fattiva collaborazione con le realtà del 
territorio, Enti locali, realtà economiche e produttive, 
associazioni professionali di categoria con lo scopo di creare un 
gruppo di lavoro in grado di soddisfare commesse lavorative; 

• Incremento della professionalità in vista degli stage aziendali; 
• Confronto con le problematiche della professione. 

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato a: 
• gli studenti delle classi del triennio dei corsi di grafica e 

comunicazione e servizi commerciali con opzione operatore 
commerciale e pubblicitaria / multimedia 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• creazione di gruppi di lavoro che realizzano in laboratorio le 

commesse ricevute dai soggetti esterni; 
• predisposizione grafica dell’annuario dell’istituto; 
• predisposizione della veste grafica delle pubblicazioni 

dell’istituto. 

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A007 
Docenti classe di concorso A007 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali, materiale di grafica e di consumo. 

Indicatori utilizzati Numero di studenti partecipanti 

Valori / situazione attesi Almeno 30 studenti 
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Denominazione progetto SICUREZZA NEI CANTIERI 

Obiettivi del progetto Divulgazione della cultura della sicurezza nei cantieri per gli allievi dei 
corsi Costruzioni Ambiente e Territorio e Tecnologie del Legno nelle 
costruzioni 

Situazione su cui interviene Gli allievi dei corsi Costruzioni Ambiente e Territorio e Tecnologie del 
Legno nelle costruzioni possono approfondire tematiche rilevanti dal 
punto di professionalizzante.  

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• lezioni frontali con tecnici specializzati; 
• visite in cantiere. 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docente della classe di concorso A016 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatica, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti soddisfatti sia almeno pari al 90% 
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Denominazione progetto ATTIVITÀ SPORTIVA 

Obiettivi del progetto • Favorire la socializzazione tra gli studenti; 
• Favorire la cultura per un corretto e sano stile di vita. 

Situazione su cui interviene Il progetto interviene su tutti gli studenti dell’Istituto 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• tornei di calcio;  
• giochi sportivi studenteschi; 
• Giornata dello sport 

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A029 
Docenti collaboratori classe di concorso A029 

Altre risorse necessarie Palestra, strutture sportive del territorio. 

Indicatori utilizzati Numero di studenti partecipanti 

Valori / situazione attesi Almeno 50 studenti  
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Denominazione progetto VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui interviene Su tutti gli studenti perché si  inseriscano in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale, perché imparino a cogliere differenti opportunità 
nonché limiti, regole e responsabilità comuni. 

Attività previste Svolgimento di un dettagliato programma di visite culturali 
preventivamente elaborato da personale competente con il 
coinvolgimento degli studenti. 

Risorse umane Docente referente del progetto 
Docenti e personale di segreteria appartenenti alla commissione viaggi 
di istruzione 
Docenti dei consigli di classe 

Indicatori utilizzati  Questionario di soddisfazione alunni 

Valori / situazione attesi Percentuale di alunni soddisfatti sia almeno pari al 90%. 
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Denominazione progetto AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA CINESE 

Obiettivi del progetto • acquisire le competenze linguistiche di base del cinese; 
• migliorare la conoscenza della cultura e delle tradizioni 

orientali; 
• favorire l'integrazione degli alunni cinesi presenti in Istituto e sul 

territorio.   

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, in particolare quelli dei corsi 
amministrazione finanza e marketing e turismo, per sensibilizzarli 
rispetto alla realtà socio linguistica ed economica dell’Oriente.  

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono corsi di lingua cinese 
in orario extrascolastico 

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A0346 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Aule, laboratori, materiale di cancelleria e materiale di consumo per 
strumenti informatici 

Indicatori utilizzati  • Numero di studenti che frequentano il corso 
• Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che 

frequentano il corso 

Valori / situazione attesi • Almeno 25 studenti che frequentano il corso. 
• La percentuale di studenti soddisfatti dell’attività sia almeno 

pari al 75% 
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Denominazione progetto SCUOLA APERTA – STUDIO ASSISTITO 

Obiettivi del progetto • Acquisire un valido metodo di studio 
• Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica 
• Supportare l’attività dei docenti nei casi a rischio di insuccesso 

scolastico 
• Recupero e potenziamento delle competenze disciplinari 

Situazione su cui interviene Il progetto interviene sugli studenti per migliorarne il rendimento 
scolastico.  

Attività previste Le attività previste allo scopo sono le seguenti: 
• interventi didattici di recupero mirati 
• attività per il potenziamento del metodo di studio. 

Risorse umane  Docente referente del progetto classe di concorso A050 
Docenti delle seguenti classi di concorso: 
A047, A048, A017, A346, A546, A042, A019, A016, A050, A058, A007.  

Altre risorse necessarie Aule, laboratori, materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90%. 
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Denominazione progetto EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Priorità cui si riferisce Far acquisire al cittadino di domani le conoscenze basilari in campo 
finanziario e gli strumenti utili al fine di esercitare in modo responsabile 
il ruolo di cittadino investitore/finanziatore.   

Obiettivi del progetto Alfabetizzazione in campo finanziario 

Situazione su cui interviene Il progetto interviene sugli studenti delle classi quarte ad indirizzo non 
economico al fine di fornire strumenti utili al “cittadino risparmiatore”.  

Attività previste Le attività previste allo scopo sono interventi in aula da parte di docenti 
di economia aziendale e/o di esperti esterni 

Risorse umane  Docente referente del progetto 
Docenti di Economia aziendale A017 e Diritto ed Economia politica A019 
Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Aule, laboratori 

Indicatori utilizzati • Somministrazione preliminare di un questionario atto a 
verificare le conoscenze iniziali degli studenti. 

• Questionario di soddisfazione somministrato agli studenti che 
hanno aderito al progetto. 

Valori / situazione attesi • La percentuale di studenti soddisfatti sia pari al 90% 
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Denominazione progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Obiettivo di processo Offrire agli allievi ed al personale docente dell’istituto la possibilità di 
effettuare in sede gli esami di certificazione esterna denominati PET 
(Preliminary English Test) della Cambridge University pari al livello B1 
del CEFR ed eventualmente gli esami FCE (livello B2) per la lingua 
inglese, certificazione B1 per la lingua tedesca. 

Situazione su cui interviene Si interviene sugli studenti dell’istituto che desiderano certificare le 
proprie competenze linguistiche, ottenendo un attestato che riconosce 
crediti formativi per il test di inglese nelle maggiori facoltà universitarie 
italiane. Il test rappresenta inoltre un ottimo approccio ai criteri di 
valutazione anglosassoni.  
Il progetto interviene altresì sui docenti che intendono mettersi in gioco 
con la metodologia CLIL, con l’intenzione di ottenere successivamente la 
certificazione di livello B2. 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• corso in preparazione agli esami per gli studenti; 
• corso di potenziamento per i docenti che intendono conseguire 

la certificazione; 
• corso di preparazione per Theater ins Szene per alunni; 
• gestione della sessione d’esami. 

Risorse umane Docente referente del progetto 
Docente per il corso di preparazione classe di concorso A346 

Altre risorse necessarie Aula LIM per le attività di formazione 

Indicatori utilizzati  Numero di partecipanti agli esami di certificazione 

Valori / situazione attesi Il numero di partecipanti agli esami sia almeno pari a 20 
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Denominazione progetto IL PTOF: DALL’AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Priorità cui si riferisce Realizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dei progetti 
realizzati nell’istituto. 

Situazione su cui interviene Si interviene sull’analisi dei fabbisogni e dei bandi di progetto 
disponibili, sulla partecipazione e progettazione alle chiamate 
progettuali, sul coordinamento e sull’implementazione dei progetti 
all’interno della scuola, al fine di migliorare e ottimizzare l’offerta 
formativa 

Attività previste Le attività previste nell’ambito del progetto sono: 
• analisi dei fabbisogni dell’istituto; 
• selezione e predisposizione delle proposte progettuali; 
• implementazione e coordinamento all’interno dell’istituto dei 

progetti; 
• monitoraggio in itinere e finale delle attività; 
• revisione di RAV, piano di miglioramento e PTOF. 

Risorse umane • Docente referente del progetto classe di concorso A050 
• Coordinatore dei progetti classe di concorso A042 
• Docenti nucleo di autovalutazione classi di concorso A042, 

A047, A050 

Altre risorse necessarie Spese di cancelleria e di comunicazione 

Indicatori utilizzati  Numero di progetti e di attività di miglioramento sui quali si interviene. 

Stati di avanzamento Monitoraggio periodico su progetti e attività di miglioramento. 
 

Valori / situazione attesi Intervento e monitoraggio sul 100% delle attività. 
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Denominazione progetto STORIA DELLA FOTOGRAFIA E DEL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

Obiettivi del progetto Il progetto si prefigge lo scopo di educare gli allievi ad una corretta 
valutazione visiva e tecnica dell’immagine fotografica. 
Potenziare le competenze sull'immagine fotografica, sulla sua genesi, 
sviluppo tecnico e semantico, nei media della comunicazione 
commerciale e d'informazione. 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto agli studenti del corso di Grafica e Comunicazione e 
del Corso Servizi commerciali promozione commerciale e pubblicitaria. 

Attività previste Il programma, ripartito in più lezioni, teoriche e pratiche, prevede un 
esaustivo avvicendarsi di quelle che sono state le tappe della tecnica 
fotografica (dalla daguerrotipia all'immagine digitale), della diffusione 
dell'immagine fotografica (dai rotocalchi di attualità, alle riviste 
specializzate, al fenomeno di Instagram e dei social network), al suo 
utilizzo (pubblicitaria, propagandistica, scientifica, giornalistica e altro), 
individuando di volta in volta i metodi, le tecniche, lo stile dei maggiori 
esponenti delle diverse correnti dalle origini ai giorni nostri. 
Il progetto prevede prove pratiche di ripresa e di lettura dell’immagine, 
uscite sul territorio ai fini di creare un proprio portfolio personale e allo 
stesso tempo conoscenze del territorio. 
Nel corso del progetto si prevedono visite guidate a mostre e musei 
dedicati alla fotografia. 

Risorse umane • Docente referente del corso; 
• Docenti della classe di concorso A007 
• Docente della classe di concorso A061 
• Docente della classe di concorso C460 

Altre risorse necessarie Dispense, libri, video, laboratorio di informatica e dispositivi 
multimediali 

Indicatori utilizzati  Questionari di soddisfazione somministrato agli studenti che hanno 
partecipato al progetto 

Valori / situazione attesi Percentuale alunni soddisfatti non inferiore al 90% 
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Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni 
precedenti 

 

Nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è tenuto conto dei progetti che, nel corso 
degli anni scorsi, si sono rivelati progetti di eccellenza ed hanno avuto una ricaduta positiva sul processo 
di apprendimento e crescita di un numero consistente di allievi. 
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PPAARRTTEE  44  ––  RRIISSOORRSSEE  
 

Piano delle classi previste per il triennio 2016/2019 
Istituto Tecnico Ferrini 

Il fabbisogno elencato nasce dalla serie storica  del numero di classi dell’ultimo quinquennio e dalla 
seguente proiezione di classi per il triennio 2016/2019. 

 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

I II III IV V  III 
SIA 

IV 
SIA 

V 
SIA 

A.S. 2015-2016 2 2 1 1 1  1 1 1 
A.S. 2016-2017 2 2 1 1 1  1 1 1 
A.S. 2017-2018 2 2 1 1 1  1 1 1 
A.S. 2018-2019 2 2 1 1 1  1 1 1 
 

 
TURISMO 

I II III IV V 

A.S. 2015-2016 3 3 2 2 2 
A.S. 2016-2017 3 3 2 2 2 
A.S. 2017-2018 3 3 2 2 2 
A.S. 2018-2019 3 3 2 2 2 
 

 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

I II III IV V  III 
ITCL 

IV 
ITCL 

V 
ITCL 

A.S. 2015 - 2016 2 1 1 1(*) 1(*)  1 1(*) 1(*) 
A.S. 2016 - 2017 2 2 1 1 1(*)  1 1 1(*) 
A.S. 2017 - 2018 2 2 1 1 1  1 1 1 
A.S.2018 - 2019 2 2 1 1 1  1 1 1 
Le classi con (*) sono classi articolate 

 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

I II III IV V 

A.S.  2015-2016 1 1 1 1 1 
A.S.  2016-2017 2 1 1 1 1 
A.S.  2017-2018 2 2 1 1 1 
A.S.  2018-2019 2 2 1 1 1 
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
Istituto Tecnico Ferrini 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico previsti per il prossimo triennio, dettagliando il 
numero di cattedre (C) e di ore residue (H) necessarie per ciascuna classe di concorso e area di sostegno. 

Classe di 
Concorso / 
sostegno 

A.s.  
2016-2017 

A.s 
2017-2018 

A.s. 
2018-2019 

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

A007 2 C + 11 H 2 C + 14 H 2 C + 14 H Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 

A013 1 C + 13 H 1 C + 16 H 1 C + 16 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

A016 4 C + 11 H 4 C + 14 H 4 C + 14 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

A017 4 C + 11 H 4 C + 11 H 4 C + 11 H  
A019 4 C + 13 H 4 C + 15 H 4 C + 15 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 

n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

A029 4 C + 2 H 4 C + 6 H 4 C + 6 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 
Si prevede di disarticolare le classi 4^ 
Costruzioni nell’anno 2016-2017 e le classi 5^ 
nell’anno 2017-2018. 

A036 5 H 5 H 5 H  
A038 1 C + 13 H 1 C + 16 H 1 C + 16 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 

n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

A039 2 C + 10 H 2 C + 10 H 2 C + 10 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 

A042  2 C + 14 H 2 C + 14 H 2 C + 14 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
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Classe di 
Concorso / 
sostegno 

A.s.  
2016-2017 

A.s 
2017-2018 

A.s. 
2018-2019 

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

A246 1 C + 3 H 1 C 1 C La scelta della seconda lingua e terza lingua è 
stata effettuata sulla base del trend. 

A346 6 C + 3 H 6 C + 9 H 6 C + 9 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 
Si prevede di disarticolare le classi 4^ 
Costruzioni nell’anno 2016-2017 e le classi 5^ 
nell’anno 2017-2018. 

A446 1 C + 12 H 1 C + 12 H 1 C + 9 H La scelta della seconda lingua e terza lingua è 
stata effettuata sulla base del trend. 

A546 2 C + 9 H 2 C + 12 H 2 C + 12 H La scelta della seconda lingua e terza lingua è 
stata effettuata sulla base del trend. 

A646 12 H 12 H 15 H La scelta della terza lingua è stata effettuata 
sulla base del trend. 

A047 2 C da 19 H 
+ 

1 C da 20 H 

2 C da 19 H 
+ 

1 C da 20 H 
+ 

7 H 

2 C da 19 H 
+ 

1 C da 20 H 
+ 

7 H 

Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 
Si prevede di disarticolare le classi 4^ 
Costruzioni nell’anno 2016-2017 e le classi 5^ 
nell’anno 2017-2018. 

A048 4 C + 4 H 4 C + 4 H 4 C + 4 H  
A050 12 C + 6 H 13 C 13 C Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 

n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 
Si prevede di disarticolare le classi 4^ 
Costruzioni nell’anno 2016-2017 e le classi 5^ 
nell’anno 2017-2018. 

A058 1 C da 20 H 1 C da 20 H 1C da 20 H  
A060 1 C + 16 H 2 C 2 C Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 

n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

A061 12 H 12 H 12 H  
A072 1 C + 4 H 1 C + 4 H 1 C + 4 H  
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Classe di 
Concorso / 
sostegno 

A.s.  
2016-2017 

A.s 
2017-2018 

A.s. 
2018-2019 

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

C240 7 H 8 H 8 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

C290 7 H 8 H 8 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

C300 17 H 17 H 17 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 

C320 7 H 8 H 8 H Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 1^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2017-2018 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Grafica e Comunicazione 
Si prevede per l’a.s. 2016-2017 l’attivazione di 
n° 2 classi 2^ Costruzioni 

C370 10 H 10 H 10 H  
C430 2 C + 9 H 2 C + 9 H 2 C + 9 H  
C460 1 C + 9 H 1 C + 9 H 1 C + 9 H  

SOSTEGNO ISTITUTO TECNICO FERRINI 

AD01 1 C 1 C 1 C  
AD02 4 C 4 C 4 C  
AD03 4 C +9 H 4 C + 9 H 4 C + 9 H  
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Piano delle classi previste per il triennio 2016/2019 
Istituto Professionale Franzosini 

Il fabbisogno elencato nasce dalla serie storica del numero di classi dell’ultimo quinquennio e dalla 
seguente proiezione di classi per il triennio 2016/2019. 

 
SERVIZI COMMERCIALI 

I II III IV V 

A.S.  2015-2016 1 1 1 1 1 
A.S.  2016-2017 1 1 1 1 1 
A.S.  2017-2018 1 1 1 1 1 
A.S.  2018-2019 1 1 1 1 1 
 

 

SERVIZI COMMERCIALI / PROMOZIONE 
COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

I II III IV V 

A.S.  2015-2016 1 1 1 1 1 
A.S.  2016-2017 1 1 1 1 1 
A.S.  2017-2018 1 1 1 1 1 
A.S.  2018-2019 1 1 1 1 1 
 

 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
Istituto Professionale Franzosini 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico previsti per il prossimo triennio, dettagliando il 
numero di cattedre (C) e di ore residue (H) necessarie per ciascuna classe di concorso e area di sostegno. 

Classe di 
Concorso / 
sostegno 

A.s.  
2016-2017 

A.s 
2017-2018 

A.s. 
2018-2019 

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

A007 1 C da 22 H 
+ 

1 C da 16 H 

1 C da 22 H 
+ 

1 C da 16 H 

1 C da 22 H 
+ 

1 C da 16 H 

La cattedra da 22 ore si giustifica in quanto 
per il rilascio delle qualifiche in regime di 
sussidiarietà integrativa occorre potenziare la 
disciplina di 2 ore nella classe 1^ e di 2 ore 
nella classe 2^ Servizi commerciali / 
promozione commerciale e pubblicitaria. 

A013 2 H 2 H 2 H Le ore di chimica risultano ridotte di 1 ora 
nelle due classi 2^ per poter potenziare  di 1 
ora la classe di concorso A007 nella classe 2^ 
Servizi commerciali / promozione 
commerciale e pubblicitaria e di 1 ora per 
potenziare la classe di concorso A017 nella 
classe 2^ Servizi Commerciali 
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Classe di 
Concorso / 
sostegno 

A.s.  
2016-2017 

A.s 
2017-2018 

A.s. 
2018-2019 

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

A017 2 C da 17 H 
+ 11 H 

2 C da 17 H 
+ 11 H 

2 C da 17 H 
+ 11 H 

Le ore nelle classi 1^ e 2^ Servizi Commerciali 
sono state incrementate di 1 ora per il rilascio 
delle qualifiche in regime di sussidiarietà 
integrativa 

A019 1 C + 2 H 1 C + 2 H 1 C + 2 H  
A029 1 C + 2 H 1 C + 2 H 1 C + 2 H  
A036 12 H 12 H 12 H  
A038 2 H 2 H 2 H Le ore di fisica risultano ridotte di 1 ora nelle 

due classi 1^ per poter potenziare la classe di 
concorso A007 nella classe 1^ Servizi 
commerciali / promozione commerciale e 
pubblicitaria e di 1 ora la classe A017 nella 
classe 1^ Servizi commerciali 

A042  10 H 10 H 10 H Le ore nelle classi 1^ e 2^ Servizi Commerciali 
sono state incrementate di 1 ora per il rilascio 
delle qualifiche in regime di sussidiarietà 
integrativa 

A246 1 C + 3 H 1 C + 3 H 1 C + 3 H La scelta della seconda lingua è stata 
effettuata sulla base del trend. 

A346 1 C + 12 H 1 C + 12 H 1 C + 12 H  
A546 12 H 12 H 12 H La scelta della seconda lingua è stata 

effettuata sulla base del trend. 
A047 2 C 2 C 2 C  
A050 3 C + 3 H 3 C + 3 H 3 C + 3 H Le ore di A050 sono state ridotte di 1 ora 

nelle classi 1^ e 2^ per potenziare di 1 ora la 
classe A042 nelle classi 1^ e 2^ Servizi 
Commerciali e per potenziare di 1 ora la 
classe di concorso A007 nelle classi 1^ e 2^ 
Servizi commerciali / promozione 
commerciale e pubblicitaria. 
Le ore di Geografia nelle classi prime 
dell’indirizzo Servizi Commerciali sono state 
attribuite alla classe di concorso A050. 

A060 8 H 8 H 8 H  
A061 6 H 6 H 6 H  
C300 10 H 10 H 10 H  
C380 10 H 10 H 10 H  

SOSTEGNO ISTITUTO PROFESSIONALE FRANZOSINI 

AD01 1 C 1 C 1 C  
AD02 2 C 2 C 2 C  
AD03 11 C 11 C 11 C  
 



 

70 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Classe di concorso Numero cattedre Motivazione 

A007 1 C Progetto Agenzia Pubblicitaria; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Progetto Storia della fotografia e del linguaggio 
fotografico; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A016 1 C Progetto AUTOCAD; 
Progetto sicurezza nei cantieri; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A017 1 C Semi esonero Docente Vicario; 
Progetto Educazione Finanziaria; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A019 1 C Progetto Educazione alla legalità; 
Progetto Educazione Finanziaria; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A042 1 C Progetto EUCIP CORE; 
Progetto Certificazioni informatiche; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Piano di miglioramento; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A047 1 C Progetto potenziamento Prove Invalsi; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Progetto Orientamento; 
Piano di miglioramento; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A048 1 C Progetto potenziamento Prove Invalsi; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A050 1 C Progetto potenziamento Prove Invalsi; 
Progetto Scuola aperta – studio assistito; 
Progetto Ufficio Stampa; 
Progetto Italiano L2; 
Piano di miglioramento; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 
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Classe di concorso Numero cattedre Motivazione 

A346 1 C Progetto Stage e tirocini formativi all’estero; 
Progetto Certificazioni Linguistiche; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

A546 1 C Progetto Stage e tirocini formativi all’estero; 
Corsi di recupero e potenziamento; 
Supplenze brevi. 

 
Per il triennio 2016 – 2019 è stato chiesto un ulteriore docente appartenente alla classe di concorso 
A042 per il potenziamento del progetto delle certificazione informatiche e da supporto al Dirigente 
scolastico per la formulazione e la gestione di progetti PON ed un docente della classe di concorso A050 
per supplenze ed approfondimento nell’area linguistico-letteraria in sostituzione di un docente della 
classe di concorso A007. 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

Profilo Unità 

DSGA 1 

Assistente Tecnico 1 

Assistente Amministrativo 9 

Collaboratori Scolastici 12 
 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Nel corso del triennio l’istituto si propone di ampliare la dotazione tecnologica a favore della didattica 
ed a supporto dei processi amministrativi: 

• aggiornando hardware e software di 3 laboratori di informatica; 
• potenziando i laboratori tecnologici di grafica e Autocad con nuovi strumenti utilizzati in ambito 

professionale; 
• aggiornando il laboratorio linguistico con nuove postazioni multimediali; 
• mantenendo funzionante ed aggiornata la rete lan e wlan di istituto, con la sostituzione di un 

server; 
• rinnovando la dotazione di tablet per l’uso del registro elettronico; 
• aggiornando le postazioni di segreteria; 
• acquisendo soluzioni innovative per digitalizzare le aule rendendo più efficaci le tradizionali 

lezioni. 
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