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Premessa 

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Paritario Mecenate di Pescara, è stato elaborato ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

La legge 107 del 2015 nasce con l’intento di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

“al fine di 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.” 
Ancor più che in passato, dunque, il Piano dell’offerta formativa consente alle istituzioni scolastiche di 

utilizzare l’autonomia per la piena realizzazione della propria mission educativa tracciata in funzione della 

collettività cui il servizio viene proposto ed offerto. 

La peculiarità dell’offerta formativa delle istituzioni paritarie è, da sempre, la flessibilità del servizio offerto, 

strutturato in funzione delle esigenze della propria utenza che sceglie volontariamente l’iscrizione a 

strutture private, proprio perché maggiormente capaci di adeguare e personalizzare il proprio servizio. 

Il piano è  frutto dell’impegno del gruppo di lavoro, composto dal Coordinatore delle attività didattico 

educative, dai coordinatori dei singoli indirizzi di studi attivi presso l’Istituto Mecenate, dai docenti referenti 

per i dipartimenti didattici e da un rappresentante del personale ATA, al quale è stata delegata la stesura 

del Piano Triennale dal Collegio dei Docenti; nel Piano sono state tracciate le linee fondamentali dell’attività 

del prossimo triennio, elaborate in considerazione dell’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definito dal Coordinatore delle attività didattico educative e portate 

all’attenzione del Collegio dei Docenti in data 03.09.2018 per accogliere eventuali richieste di modifiche o 

aggiornamenti. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 03/10/2018; 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 05.11.2018 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Mecenate e sul portale unico dei dati della 

scuola. 

Il Piano, pur essendo tracciato nelle sue linee essenziali per un triennio, sarà rivedibile ogni anno entro il 

mese di ottobre, consentendo di adeguare le proprie linee generali alle eventuali diverse esigenze e 

prerogative dell’utenza di anno in anno definita. 

L’art. 1 co. 14 della L. 107/2015 recita: “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della propria autonomia”. 
L’elaborazione della linee generali della Programmazione Triennale ha preso forma dalle risultanze del RAV 

(Rapporto di Auto Valutazione) e, in particolare, dalle Priorità e Traguardi e dagli Obiettivi di processo, che 

hanno guidato la ridefinizione delle singole sezioni che componevano l’offerta formativa. Ogni anno, sulla 

base delle risultanze del RAV e del PdM sarà possibile ed utile rivederne la stesura, sempre seguendo il 

medesimo iter progettuale. 
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SEZIONE I – La scuola e il suo contesto 
 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

La Città di Pescara è, con i suoi 119.217 abitanti, il primo Comune d’Abruzzo per popolazione (dato rilevato 

al 1° Gennaio 2018). Pescara, si configura sempre più quale epicentro di un vero e proprio sistema 

metropolitano interprovinciale, ovvero un ‘polo’ su cui gravitano i bisogni di un sistema metropolitano in 

espansione i cui confini si sono spostati, soprattutto in termini ‘residenziali/abitativi’, verso le realtà 

geografiche confinanti: Spoltore, Montesilvano e i piccoli borghi della provincia pescarese. La città è al 

centro della vasta conurbazione che nella perimetrazione più allargata include i comuni di Montesilvano, 

Francavilla al Mare, Silvi, Città Sant'Angelo, Chieti, Spoltore, Cappelle sul Tavo e San Giovanni Teatino e, a 

seconda delle diverse perimetrazioni considerate, conta una popolazione complessiva compresa tra i 300 

ed i 400mila residenti.  

La percentuale di residenti appartenenti alla fascia di età 15-19 e a quella 20-24, è pari rispettivamente al 

4,4% e al 4,6% della popolazione totale. La popolazione straniera residente appare stabile nell’ultimo 

quinquennio e l’incidenza percentuale sulla popolazione totale resta contenuta al 5,4% con una 

concentrazione nella fascia di età tra i 19 e i 45. 

Il territorio è variegato, caratterizzato da una stretta zona costiera, da un’ampia fascia collinare e da una 

importante fascia montana.  

Dal punto di vista economico la Provincia di Pescara si caratterizza per la sua spiccata vocazione verso il 

settore terziario e per la presenza di imprese di piccola dimensione. Il tasso di occupazione mostra delle 

criticità. 

L’insieme di questi dati ci consente di trarre degli spunti per la programmazione e per l’organizzazione della 

nostra offerta formativa.  

La nostra offerta, che idealmente si aggiunge a quella degli istituti scolastici del territorio, si caratterizza per 

essere scelta da studenti che sono accumunati da particolari situazioni personali: sono lavoratori, sportivi 

con impegni agonistici, studenti che hanno incontrato difficoltà di apprendimento durante il loro percorso, 

che hanno bisogni educativi speciali, che necessitano di un approccio allo studio personalizzato. Il nostro 

target di utenza risulta caratterizzato, quindi, da esigenze individuali spesso complesse, tali da necessitare 

molta flessibilità nell’approccio organizzativo e un approccio di tipo individualizzato. 

Annualmente l’Istituto Mecenate ospita una media di circa trecento studenti, appartenenti a contesti 

culturali, sociali ed economici variegati: oltre ad ospitare alunni della città e dei paesi limitrofi della 

provincia, scelgono la nostra offerta anche ragazzi provenienti da altre città della regione, ma anche da 

altre regioni, in particolare in virtù della convenzione in essere con alcune società sportive che militano in 

campionati professionistici sia di calcio che di pallacanestro. In aumento risultano anche gli studenti 

stranieri tesserati con le società sportive in prevalenza, ma anche appartenenti alla locale comunità cinese. 

Questi alunni costituiscono una percentuale importante del target di alunni con bisogni educativi speciali, 

che ammonta mediamente a circa il 7% e che contribuisce a caratterizzare l’offerta formativa, fortemente 

connotata da aspetti inclusivi. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Silvi
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_Sant%27Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chieti
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappelle_sul_Tavo
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Identità storico culturale 

L'Istituto “Mecenate”, è ubicato in Via Del Circuito 71/2, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pescara 
Centrale, ottimamente servito dai mezzi di trasporto pubblico. La sua ubicazione favorisce l’utenza delle 
zone periferiche della città e quella dei comuni limitrofi della provincia. 

L’Istituto Mecenate è certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione di servizi formativi in ambito 
scolastico e di formazione professionale, continua, superiore e di orientamento (Cod. EA037) 

L’Istituto “Mecenate” ha ottenuto il riconoscimento legale nell’anno scolastico 1985/86 attivando il corso di 
studi per Ragioniere e Perito Commerciale ad indirizzo amministrativo e accogliendo nel corso degli anni 
scolastici un numero di iscritti quasi sempre crescente. 

Con D.M. del 28/02/2001 all’Istituto Mecenate è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000 n° 62, a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001. 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con comunicazione di prot. N° 4287 
del 30 giugno 2004, ha espresso parere favorevole all’estensione della parità scolastica, con decorrenza 
dall’anno scolastico 2004-2005 relativamente al Liceo Scientifico. La Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico per l’Abruzzo ha conferito lo status di scuola paritaria al Liceo Scientifico dell’Istituto Mecenate 
con Decreto del 15.02.2005. 

La gestione dell’Istituto Mecenate ha presentato richiesta per la concessione dell’estensione della parità 
scolastica all’Istituto Tecnico Industriale indirizzo Informatico a partire dall’anno scolastico 2005-2006. 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con decreto del 29.11.2005 ha 
conferito lo status di scuola paritaria all’Istituto Tecnico Industriale indirizzo Informatica.  

Il Centro Culturale Abruzzo S.r.l., gestore dell’Istituto Paritario Mecenate, nel mese di marzo 2009 ha 
aggregato la società cooperativa “Giulio Cesare” gestore dell’Istituto Tecnico per il Turismo. L’Istituto 
Tecnico per il Turismo ha ottenuto lo status di Scuola Paritaria con decreto della Direzione Generale 
dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo del 5 febbraio 2002.  

Nel mese di Marzo 2014 è stata presentata richiesta per la concessione dell’estensione della parità 
scolastica all’Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo Servizi Socio Sanitari concessa con decreto della 
Direzione Generale del 27.06.2014. 

Da Settembre 2017 il Centro Culturale Abruzzo S.r.l. è stato conferito all’Istituto Mecenate S.r.l., attuale 
ente gestore dell’Istituto Paritario Mecenate. 

Dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto Paritario “Mecenate” ha completato la revisione degli indirizzi di 
studio attivi in linea con quanto previsto dalla riforma della scuola secondaria superiore ex D.P.R. 86-87-
88/2010: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e 
Indirizzo Turismo – ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
– LICEO Indirizzo Scientifico  –  ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI Indirizzo Servizi Socio Sanitari.  

 

Alla luce delle modifiche intervenute, il servizio scolastico è stato così articolato: 

- Liceo Scientifico (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno)  
- Istituto Tecnico Settore Economico e Settore Tecnologico – Biennio Comune (le classi 1^ e 2^ degli 

indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo svolgono il programma congiuntamente; le 
classi 1^ e 2^ dell’Indirizzo Informatica seguiranno insieme agli altri due indirizzi le materie in comune e 
saranno articolate separatamente per le discipline non comuni)  

- Istituto Tecnico Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (3°, 4°, 5° anno) 
- Istituto Tecnico Settore Economico – Indirizzo Turismo (3°, 4°, 5° anno) 
- Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione 

Informatica (3°, 4°, 5° anno) 
- Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo Servizi Socio Sanitari (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
 

In considerazione della variabilità del numero degli iscritti, per ogni anno scolastico, qualora, in fase di 
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raccolta delle iscrizioni pervenisse un numero di richieste tale da giustificare l’attivazione di classi parallele, 

la direzione provvederà ad inoltrare domanda di autorizzazione al competente USR. Inoltre, qualora il 

numero di iscritti nelle prime due classi dei diversi corsi di studio dovesse essere contenuto, si provvederà 

ad articolare l’orario in modo da erogare congiuntamente le ore dedicate alle materie comuni per poi 

sdoppiare le classi per le materie di indirizzo; ciò consentirà di garantire il raggiungimento non solo degli 

obiettivi didattici, ma anche di quelli di socializzazione.  

La scelta degli indirizzi di studio attivati ha una duplice motivazione: 

- garantire una valida alternativa all’offerta pubblica presente sul territorio; 

- garantire la presenza di indirizzi di studio coerenti con il tessuto socio economico di riferimento. 

 

Finalità educative: 

 Fare acquisire agli studenti una buona conoscenza di sé come base per un equilibrato e proficuo 
rapporto con gli altri; 

 Formare dei cittadini consapevoli e rispettosi dei principi stabiliti dalla Costituzione; 

 Far maturare la capacità di comprendere la realtà del nostro tempo per interagire con essa in maniera 
etica ed utile; 

 Sviluppare atteggiamenti responsabili e solidaristici ed inoltre aperti verso i soggetti portatori di culture 
e valori diversi dai nostri, nella convinzione che il confronto con la “differenza” può essere occasione di 
arricchimento della propria identità. 
 

Finalità didattiche: 

 Far crescere la capacità di attuare scelte razionali e responsabili rispetto al mondo del lavoro o al 
proseguimento degli studi; 

 Formare intelligenze capaci di porsi e risolvere problemi, trasferendo metodi, conoscenze ed abilità in 
contesti operativi diversi; 

 Formare professionisti flessibili, pronti a modificare se stessi e la propria professionalità rispondendo al 
mondo del lavoro che si trasforma incessantemente. 

 

Rapporti con il territorio  

Tra il territorio e le istituzioni scolastiche dovrebbero intercorrere naturali flussi di informazione e scambio 
che consentano di programmare funzionalmente le attività dell’apprendimento. L’autonomia scolastica può 
garantire l’inserimento nella programmazione curriculare ed extracurriculare di attività funzionali al tessuto 
produttivo ed ai suoi fabbisogni professionali se tale flusso esiste e viene implementato. 

Nel corso dello scorso triennio l’Istituto Mecenate ha interloquito alcuni stakeholders del territorio per 
rilevarne il fabbisogno professionale di medio e lungo periodo, declinato per competenze specialistiche e 
trasversali. I dati sono stati raccolti, perlopiù, attraverso confronti, tavoli di lavoro, partecipazione e 
convegni tematici, lettura di studi e sono stati elaborati dal responsabile della gestione insieme alle funzioni 
apicali dell’organigramma dell’Istituto Mecenate e hanno determinato la revisione dell’offerta formativa, in 
particolare di quella dedicata alla fascia degli alunni in obbligo formativo e di istruzione. 

Altra importante attività di raccordo, oltre quella che riguarda più da vicino la pianificazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro, è la programmazione di visite presso realtà imprenditoriali del territorio dalle 
quali i ragazzi possano trarre spunti di riflessione per l’elaborazione del proprio progetto professionale 
futuro. 

Per il futuro, sarà nostra cura anche inviare una lettera aperta agli imprenditori del territorio, per il tramite 
delle più rappresentative sigle sindacali e datoriali, per poter aprire una finestra di dialogo costruttiva con il 
tessuto produttivo della nostra provincia, in modo da poter strutturare importanti collaborazioni finalizzate 
alla strutturazione di un impianto didattico maggiormente coerente alle esigenze delle imprese. 
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Allo stato attuale sono già attivi protocolli di intesa per collaborazioni utili al mondo della scuola così come 
al tessuto imprenditoriale ed istituzionale con i seguenti attori del nostro territorio: Comune di Pescara, 
Unione degli Industriali della Provincia di Pescara, Provincia di Pescara ed il suo Centro per l’Impiego, ATS 
AGoGo (operante nell’ambito del Programma nazionale Garanzia Giovani per l’erogazione dei servizi sul 
nostro territorio regionale), organismi formativi accreditati presso la regione Abruzzo per l’erogazione di 
formazione professionale e servizi di orientamento, Anpal, Regione Abruzzo, le più importanti agenzie per il 
lavoro aventi sede sul territorio provinciale, associazioni appartenenti al terzo settore, imprese aventi sede 
sul territorio provinciale e regionale. 

Tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli obiettivi educativi e di apprendimento 
perseguiti dalla nostra istituzione scolastica, nel prossimo triennio verranno implementati i seguenti 
progetti di raccordo con il territorio: 

- Chi sono i nostri futuri datori di lavoro e quali competenze ci richiedono? Indagine conoscitiva da 
condurre sul territorio. 

- Andiamo a conoscere gli imprenditori del nostro territorio! Chi sono, di cosa si occupano, chi lavora per 
loro, come sono organizzati. 

 

Accanto ai protocolli di intesa stilati in funzione delle attività ascrivibili ai percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro e ai progetti di Cittadinanza e Costituzione, i vertici dell’Istituto Mecenate stanno costruendo sul 
territorio importanti relazioni istituzionali con gli SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati che determineranno, nel corso del prossimo triennio, un sicuro ampliamento dell’offerta di 
istruzione e formazione e nuovi stimoli per definire al meglio i percorsi di integrazione. 
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Risorse strutturali e strumentali 

La sede è stata ristrutturata nell’anno scolastico 2009/2010, è dotata di locali confortevoli ed accoglienti, 
adatti anche per un eventuale incremento dell’utenza; nel tempo è stata adeguata alle nuove e diverse 
esigenze della domanda formativa che hanno determinato investimenti in particolare con riferimento alle 
attrezzature e agli strumenti. 

L’Istituto dispone di: 

 

- n° 22 aule 

- n° 3 laboratori 

- n° 1 palestra  

- n° 1 sala lettura - aula professori 

- giardino e ampio parcheggio interno 

 

Le aule sono tutte dotate dell’attrezzatura minima (banchi, sedie, lavagne) e 6 aule sono attrezzate anche 
con Lavagne Interattive Multimediali che consentono di sfruttare le funzionalità proprie della didattica 
digitale. 

I laboratori sono dedicati alle aree: informatica  - fisica e chimica – preparazione di pasti. 

Il laboratorio di informatica è dotato di quindici postazioni attrezzate con PC e schermo, stampante 
dedicata, rete LAN, video proiettore, principali applicativi funzionali alla didattica. 

Il laboratorio di fisica – chimica, al primo piano, è stato concepito come area dedicata alla sperimentazione 
pratica dei concetti teorici appresi in aula. Dotato di provette, becher, cilindri e pipette graduati, 
apparecchiature di misurazione, bilance elettroniche, strumenti di misurazione del ph, viene adeguato in 
caso di necessità o di progetti specifici ad iniziativa dei docenti responsabili delle singole discipline o di 
gruppi di  docenti che propongono attività multidisciplinari. 

L’Istituto, negli ultimi anni, si è dotato anche di un laboratorio dedicato alle attività di preparazione pasti: 

corsi di pizzaiolo, pasticcere, aiuto cuoco che ha consentito di sviluppare un nuovo filone formativo che 

potrà, nei prossimi anni, anche rappresentare un’offerta extracurriculare integrativa, oltre che consentire di 

partecipare, in associazione temporanea di scopo, ad importanti progetti di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS). Il laboratorio è attrezzato con impastatrici, forni, frigoriferi, abbattitore, fuochi ad 

induzione, suppellettili e utensileria da cucina. 

La palestra, dotata di attrezzature per incontri di calcetto, pallacanestro, pallavolo, è dotata di spalliere a 

muro, tappeti e tappetini, palloni, pesi. 
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Risorse professionali 

- Docenti 

L’Organico dei docenti dell’Istituto Mecenate è costituito da professori in possesso di idoneo titolo di studio 

e abilitazione, nonché di competenze culturali e tecnico professionali adeguate ed in costante 

aggiornamento. In generale, dato il contesto proprio dell’istruzione paritaria, connotata da un elevato tasso 

di ricambio a causa del continuo processo di immissione in organico che la scuola statale attua a svantaggio 

delle scuole private, il corpo docenti è caratterizzato da personale giovane, che costruisce il suo curriculum 

negli anni di permanenza presso l’Istituto e, pertanto, si conforma al target studentesco, sviluppando 

notevoli capacità di problem solving, di adeguamento ai bisogni educativi speciali, di ricerca di soluzioni 

flessibili ed innovative per una didattica attenta alle esigenze del singolo più che del gruppo classe.  

CLASSE DI CONCORSO MATERIA ORE DISPONIBILI 

A011 - Discipline 

letterarie e latino 

Lingua e letteratura Italiana 20 

Lingua e cultura latina 15 

Storia e Geografia 6 

A012 - Discipline 

letterarie negli istituti 

di istruzione 

secondaria di II grado 

Lingua e letteratura Italiana 80 

Storia 40 

A015 – Discipline 

sanitarie 
Igiene e cultura medico sanitaria 12 

A017 - Disegno e 

storia dell’arte negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Disegno e storia dell’arte 10 

A018 - Filosofia e 

Scienze umane 

Scienze umane e sociali  8 

Psicologia generale ed applicata  14 

A019 - Filosofia e 

Storia 

Storia 6 

Filosofia 9 

A020 - Fisica Scienze integrate Fisica 12 

A021 – Geografia Geografia 20 

A024 – a - Lingue e 

culture straniere negli 

istituti di istruzione 

Lingua e cultura straniera 15 

Lingua Inglese 60 
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secondaria di II grado Seconda lingua comunitaria 43 

Terza lingua straniera 9 

A026 - Matematica 

Matematica (biennio e triennio Licei – Istituto Tecnico Settore 

Economico – Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Istituto 

Professionale Settore Servizi) 

88 

A027 – Matematica e 

Fisica 
Fisica (nei Licei) 13 

A029 - Musica negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Educazione musicale 2 

A034 - Scienze e 

tecnologie chimiche 

Scienze naturali 13 

Scienze integrate - Chimica 12 

A037 - Scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni, 

tecnologie e tecniche 

di rappresentazione 

grafica 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 6 

A040- Scienze e 

tecnologie elettriche 

ed elettroniche 

Tecnologie informatiche 3 

Scienze e tecnologie applicate 3 

Telecomunicazioni 6 

Sistemi e reti 12 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 
10 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 3 

A041 - Scienze e 

tecnologie 

informatiche 

Informatica (nei bienni dell’Istituto tecnico Settore Economico e nel 

triennio dell’Indirizzo AFM) 
30 

A045 - Scienze 

economico- aziendali 

Economia aziendale 25 

Discipline turistiche e aziendali 16 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 4 

A046 - Scienze Diritto ed economia (nei bienni degli Istituti Tecnici e Professionali 33 
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giuridico – 

economiche 

e nel triennio dell’Indirizzo AFM) 

Diritto e legislazione turistica 9 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 9 

A048  - Scienze 

motorie e sportive 

negli istituti di 

istruzione secondaria 

di II grado 

Scienze motorie e sportive 50 

 TOTALE ORE 726 

 

- Personale amministrativo 

Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di 

sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il 

Coordinatore delle attività didattiche ed educative, il Gestore e con il personale docente 

 

DSGA 1 

RAPPRESENTANTE DEL GESTORE 1 

ASSISTENTI AMMINISTATIVI 3 

COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

 

- Scelte organizzative e gestionali 

Per consentire a Coordinatore delle attività didattico educative e Gestione di ottimizzare il flusso 

comunicativo e l’organizzazione delle attività, l’Istituto Mecenate individua le seguenti figure di presidio: 

o Coordinatore delle attività didattico educative: coordina le attività didattiche e assicura la 

realizzazione delle linee di indirizzo condivise con la Gestione. Il Coordinatore è espressione delle 

scelte della Gestione. 

o Personale ATA: è il personale scolastico di supporto alle attività didattiche. Sono presenti cinque 

unità, con diversi inquadramenti, che sovraintendono alle diverse funzioni: affari generali e 

comunicazioni con altre istituzioni scolastiche e con ministero; segreteria alunni e rapporti con le 

famiglie; segreteria docenti e rapporti con la scuola; amministrazione contabile. 

o Rappresentante della Gestione: coordina le attività amministrative e contabili e assicura il 

raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali supportando il Coordinatore delle attività didattico 

educative nella scelta dei mezzi e degli strumenti in grado di ottimizzare i processi così come i 

rendimenti economici dell’attività. Il Gestore è diretta espressione delle scelte dell’imprenditore. 
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Accanto a questa organizzazione improntata all’efficienza del servizio privato e, quindi, fortemente 

dipendente dalle scelte strategiche dell’imprenditore, sono attivi gli organi collegiali propri di ciascuna 

istituzione scolastica e le funzioni referenti. 

o Consiglio di Istituto: negli istituti scolastici secondari superiori con popolazione scolastica fino a 500 

alunni, è costituito da 14 componenti (6 rappresentanti del personale docente, 1 del personale ata, 

3 dei genitori degli alunni, 3 rappresentanti degli studenti e il coordinatore delle attività didattico 

educative). È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 

tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 

prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Elegge nel suo seno una 

giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario uno 

studente e un genitore. Della giunta fanno parte di diritto il coordinatore delle attività didattico 

educative, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria 

che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Le riunioni del consiglio hanno luogo in 

ore non coincidenti con l'orario di lezione.  

Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel 

corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei 

non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del 

consiglio stesso. 

È l’organo che elabora ed adotta gli indirizzi generali per la formazione delle classi, l’assegnazione 

dei docenti, esprime pareri sull’andamento generale, didattico, amministrativo dell’Istituto. Negli 

Istituti paritari il Consiglio di Istituto perde la sua valenza di organo di indirizzo per quanto concerne 

l’aspetto economico finanziario di spettanza della gestione, ma può fungere da organo di 

consultazione e supervisione. 

o Collegio dei Docenti: definisce i criteri didattico-metodologici dell’azione formativo-educativa. Ne 

fanno parte tutti i docenti ed è presieduto dal Coordinatore delle attività didattico educative. Si 

riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Coordinatore delle attività 

didattico educative o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano 

decisioni importanti da prendere. Ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente 

su: 

 elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 adeguamento dei programmi didattici e dell’offerta formativa alle particolari esigenze del 
territorio e dell’utenza; 

 suddivisione e organizzazione dell’anno scolastico; 

 adozione dei libri di testo; 

 approvazione degli accordi con reti di scuole; 

 individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione dell’apprendimento; 

 identificazione e attribuzione delle funzioni strumentali con definizione dei criteri d’accesso e 
delle competenze richieste; 

 individuazione delle attività didattiche extracurriculari e gestione delle quote di autonomia 
per l’inserimento di insegnamenti in linea con i profili di studio e le esigenze dell’utenza; 

 valutazione periodicamente dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica. 
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Formula inoltre proposte e/o pareri: 

 su iniziative per l’educazione alla salute e alle corrette abitudini di vita; 

 sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza.  

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del 

servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di 

istituto. 

o Dipartimenti didattici: la finalità dei dipartimenti è di provvedere a massimizzare i risultati 

dell’apprendimento, creando finestre di dialogo trasversali o verticali tra i vari docenti interessati a 

seconda della funzione specifica. Per ciascun anno scolastico il Collegio docenti ne definisce 

organizzazione e modularità. 

o Consigli di classe: ne fanno parte tutti i docenti della classe; sono presieduti dal Coordinatore delle 

attività didattico educative o da un suo delegato. Al loro interno il Coordinatore delle attività 

didattico educative nomina un Coordinatore e un Segretario. Si riuniscono in orario non coincidente 

con quello delle lezioni, hanno la titolarità del processo programmatico e valutativo ed agevolano il 

rapporto tra docenti, genitori ed alunni. Sono responsabili delle scelte didattiche ed educative, 

predispongono azioni di sostegno e recupero ove necessarie e sono garanti del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Si pronunciano sui provvedimenti disciplinari degli alunni. I Consigli di 

classe si riuniscono, di regola, almeno una volta al mese e, comunque nelle date previste dal 

calendario degli adempimenti comunicato in avvio di ciascun anno scolastico e/o ogni qualvolta il 

Dirigente Scolastico lo reputi necessario. La convocazione straordinaria del Consiglio di Classe sarà 

possibile anche dietro motivata richiesta di almeno un terzo dei docenti che lo compongono. 

o Nucleo Interno di Valutazione: è un gruppo di lavoro presieduto dal Coordinatore delle attività 

didattico educative e partecipato da almeno un docente e un componente del personale ATA con il 

compito di redigere annualmente il RAV – Rapporto di Auto Valutazione e il PdM – Piano di 

Miglioramento. 

o Coordinatore di Indirizzo: è il docente incaricato di fungere da raccordo tra i docenti dell’indirizzo di 

studi e il Coordinatore delle attività didattico educative; il Coordinatore delle attività didattico 

educative ne individua uno per ciascuno dei cinque indirizzi attivi. 

o Funzioni strumentali: si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali 

si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire 

formazione e innovazione. Per il nostro Istituto sono attive le funzioni strumentali riferite alle 

seguenti aree: 1) la gestione del Piano dell’Offerta Formativa e del Rapporto di Autovalutazione; 2) 

sostegno al lavoro dei docenti; 3) interventi e servizi per gli alunni (in particolare la funzione 

strumentale deputata si occuperà di coordinare: progettazione extracurriculare, alunni BES, 

orientamento in entrata e in uscita dal secondo ciclo dell’istruzione secondaria superiore) ; 4) 

realizzazione di progetti formativi in intesa con Enti ed istituzioni esterni alla scuola (in particolare 

la funzione strumentale si occuperà di coordinare la rete di relazioni sul territorio in vista 

dell’attivazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro. Il Collegio dei docenti, sulla base dei 

parametri fissati, assegna le funzioni strumentali agli aspiranti che ne abbiano fatto richiesta ed 

abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione. Il Collegio 

dei docenti stabilisce i criteri per l’individuazione dei destinatari delle funzioni strumentali: 

condizione necessaria è la congruità tra curricolo professionale del docente aspirante all’esercizio 

della funzione strumentale e le competenze, le conoscenze e le abilità per l’assolvimento della 

stessa funzione strumentale. Ulteriori elementi di valutazione da prendere eventualmente in 



14 

 

considerazione sono: 1) gli anni di servizio prestati nella scuola; 2) la capacità organizzativa 

spendibile nel contesto scuola e acclarata per l’attività svolta; 3) le abilità connesse alla conduzione 

del lavoro di gruppo. Un elemento fondamentale delle competenze per l’accesso alle funzioni sarà 

la partecipazione a corsi di formazione attivati dall’Amministrazione Scolastica. 

 

Per la Gestione dei rapporti con le famiglie i genitori degli alunni hanno a disposizione diversi canali: 

- Colloquio con la Direzione: quotidianamente Coordinatore delle attività didattico educative e 

rappresentante della gestione sono a disposizione degli alunni e delle loro famiglie per un costruttivo 

confronto sulle eventuali problematiche di apprendimento e sulle modalità di recupero o 

potenziamento; 

- Sportello di ascolto: settimanalmente uno psicologo sarà a disposizione degli alunni che, in forma 

anonima, potranno rivolgersi al professionista incaricato per colloqui mirati a risolvere problematiche di 

relazione all’interno del contesto scolastico o di motivazione all’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

SEZ II – IL CONTESTO NORMATIVO 

Quadro normativo di riferimento 

Il sistema di istruzione secondaria di secondo grado è regolamentato da un vasto insieme di norme che 
disciplinano tanto gli ordinamenti quanto diritti e doveri degli studenti, dei docenti e di tutto il personale. 

Per avere una visione completa del sistema di istruzione, e per poter leggere in maniera critica il presente 
documento, è utile indicare i principali riferimenti normativi.   

 

ANNO RIFERIMENTO NORMATIVA OGGETTO DELLA NORMATIVA 

1948 Art. 30-33 -34 – 38 Costituzione Libertà di insegnamento e della scienza – Diritto all’istruzione 

1990 
L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

1992 
L. 05 febbraio 1992 n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone 

handicappate 

1994 D. Lgs. 16.04.1994 n.297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

1998 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti 

1999 

D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

L. del 17 maggio 1999, n.144 Obbligo formativo 

D. Lgs. 30 giugno 1999, n. 233 Riforma degli organi collegiali della scuola 

D.P.R. 31agosto 1999,  n.394 Integrazione alunni stranieri 

2000 
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 Obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età 

L. 10 marzo 2000, n.62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione 

2001 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

2003 

L. 28 marzo 2003 n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale 

L. 27 Dicembre 2006, n. 296 Nuovo obbligo di istruzione 

2007 

Decreto 22.08.2007 n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione 

D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 Modalità di recupero debiti formativi 

L. 25 giugno 2008, n.112 Riforma della Scuola Secondaria Superiore 

2009 

Nota Prot. n. AOODGOS 2079 4 
marzo 2009 (MIUR) 

Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” 

D.P.R.  22 giugno 2009, n. 122 Regolamento sulla valutazione degli alunni 

C. M. 8 gennaio 2010, n. 2 Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza 
non italiana 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 Regolamento per gli istituti professionali 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai 
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento per i licei 

L. 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico 

Direttiva 15 Luglio 2010, n. 57 Linee guida primo biennio 

D.M. 7 ottobre 2010, n.21 Indicazioni nazionali riordino dei licei 

2011 
C.M. 20/2011 – MIUR Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 (assenze e 
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frequenza minima) 

2012 

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee guida secondo biennio e quinto anno istituti tecnici e professionali 

D.L. 24 aprile 2012 Prot. n.7431 Opzioni e articolazioni istituti tecnici 

Direttiva 1 agosto 2012, n. 69 Linee guida opzioni istituti tecnici 

C.M. 18 ottobre 2012 n. 89 Indicazioni sulla valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

D.M. 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

2013 
C.M. 06 marzo 2013, n. 8 Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale del 27.12.2012 

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione 

2014 

Nota ministeriale prot. n. 4232 
del 19 febbraio 2014 

Linee guida nazionali per l’orientamento permanente dirette alle scuole di 
ogni ordine e grado 

Direttiva ministeriale 18 
settembre 2014, n. 11 

Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione 

2015 L. 13 luglio 2015, n. 107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti 

2017 
 

D. Lgs. 59 del 13.04.2017 
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale 
e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria  

D. Lgs. 60 del 13.04.2017 
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività 

D. Lgs. 61 del 13.04.2017 
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale 

D. Lgs. 62 del 13.04.2017 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato 

D. Lgs. 63 del 13.04.2017 

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni 
di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente 

D. Lgs. 64 del 13.04.2017 Disciplina della scuola italiana all'estero 

D. Lgs. 66 del 13.04.2017 
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità 

Prot. N.1622 del 16.08.2017 
Prime indicazioni operative in materia di acquisizione della documentazione 
concernente l’obbligo vaccinale 

2018 Decreto 92 del 24.05.2018 
Regolamento recante la disciplina dei profili in uscita degli indirizzi di studio 
dei percorsi di istruzione professionale 
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SEZIONE III – Le scelte strategiche 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Nella compilazione del RAV, disponibile sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, è stata operata l’analisi del contesto all’interno del quale opera l’Istituto 
Mecenate, sono state descritte le risorse materiali, strumentali ed umane di cui si avvale, sono stati 
descritti ed analizzati gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti e sono stati descritti i processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 

Dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione compilato per lo scorso anno scolastico, sono emersi 
Priorità e Traguardi e sono stati delineati Obiettivi di processo ai quali improntare la struttura del presente 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. 
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali attraverso l’aumento dei livelli 
medi di apprendimento. 
2. 
Monitoraggio sistematico dei risultati dell’apprendimento a distanza con riferimento sia 
all’inserimento nel contesto professionale che alla prosecuzione degli studi. 

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

1. 
Riduzione di almeno 30 punti percentuali del numero di studenti che rientra nel Livello 1 di esito 
dell’apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano  
Riduzione di almeno 30 punti percentuali del numero di studenti che rientra nel Livello 1 di esito 
dell’apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Matematica 
2. 
Monitoraggio dei risultati a distanza di 3 e 5 anni per almeno il 30% degli studenti che hanno 
conseguito il diploma nel corso di ciascun anno scolastico. 

La prima priorità individuata rappresenta l’evidenza di una criticità ben più evidente nella nostra 
popolazione scolastica: lo scarso livello di dominio delle competenze chiave da parte della maggioranza dei 
nostri studenti. Tale scarso livello che viene rilevato in uscita dal biennio sia degli Istituti tecnici che del 
Liceo si proietta, ed a volte si amplifica, nel corso del triennio determinando a sua volta risultati non 
esaltanti o esiti negativi agli esami di stato conclusivi del ciclo di studi. 

Per il raggiungimento dei traguardi di breve e medio periodo, sono stati adottati gli obiettivi di processo di 
seguito indicati: 

1. 

Pianificazione in ingresso di un sistema di valutazione delle competenze chiave per poter 
programmare le adeguate attività di potenziamento o consolidamento delle stesse. 

La valutazione strutturata ex ante consentirà ai singoli consigli di classe di pianificare eventuali 
interventi di recupero e consolidamento delle competenze chiave di Italiano e Matematica; tali 
attività di sostegno contribuiranno a contenere, nel breve e medio periodo, i risultati negativi 
riportati nelle prove standardizzate nazionali e, nel lungo periodo, a migliorare gli esiti 
dell’apprendimento e i risultati in uscita dal ciclo di studi. 

Modalità procedurali 

Dal prossimo anno scolastico, nella pianificazione delle attività di inizio anno (in particolare per le 
classi del biennio) si seguirà una procedura finalizzata al rafforzamento delle competenze chiave 
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Verifica ex ante  

 sarà predisposto un questionario standard da somministrare a tutte le classi, con difficoltà 
crescenti a cura della funzione strumentale di presidio degli interventi e servizi per gli alunni 

 

In itinere  

 attivazione di un percorso di recupero/consolidamento delle competenze chiave in orario 
extracurriculare 

 programmazione del consiglio di classe per un’azione congiunta che rafforzi le competenze 
chiave attraverso l’utilizzo di schemi e metodologie comuni adottate per tutte le discipline in modo 
da rendere automatico il processo di rafforzamento 

Ex post 

 valutazione del progresso raggiunto 

Al termine del primo triennio di programmazione formativa si provvederà a verificare i progressi 
ottenuti dalla standardizzazione del metodo che verrà così validato o revisionato. 

2. 

Strutturazione di un servizio stabile di orientamento professionale e scolastico. 

L’inserimento di un servizio strutturato di orientamento in uscita consentirà di guidare le scelte 
future dei nostri alunni in uscita dal sistema scolastico secondario superiore, evitando scelte 
incoerenti o improduttive e guidando il monitoraggio degli esiti e dei risultati nel medio e lungo 
termine. 

Modalità procedurali 

Durante il prossimo triennio si provvederà a strutturare il servizio di orientamento affidandolo 
progressivamente a risorse professionali interne adeguatamente formate ed affiancate in una 
prima fase da consulenze specialistiche esterne all’Istituto. Si strutturerà un modello di 
autovalutazione e orientamento guidato da sottoporre agli alunni dell’ultimo anno prima del 
conseguimento del diploma di fine ciclo. 
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Offerta formativa curriculare – profilo culturale, educativo e professionale; obiettivi di apprendimento; 
quadro orario 
 

 Istituto Tecnico Settore Economico  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei nuovi Istituti Tecnici 

A conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 

loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai  quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori  fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni  
intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una    
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;   

 riconoscere  gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle  conoscenze 
e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;   

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;   

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
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 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;   

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 
turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:  

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 
le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale;  

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

 intervenire  nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione;   

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali;  

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico;  

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali;  

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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INDIRIZZI, PROFILI E QUADRI ORARI DEL SETTORE ECONOMICO 

 

Il settore economico si articola nei seguenti indirizzi: 

a. Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) 

Articolazioni: “Relazioni internazionali per il marketing” - “Sistemi informativi aziendali” 

b. Turismo 

QUADRO ORARIO 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del SETTORE ECONOMICO 

DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto e economia 66 66    
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 66 66    
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore annue di attività ed insegnamenti 

generali 

660 660 495 495 495 
Totale ore annue di attività ed insegnamenti di 

indirizzo 

396 396 561 561 561 
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

N.B: Tenuto conto che il monte ore annuale di ciascuna classe dell’Istituto Tecnico settore Economico è di 

1056 ore, il limite minimo di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico è di 264 ore, salvo 

deroghe per assenze documentate (cfr. C.M. 20/2011). 

 

– Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

Profilo 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra 
 le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
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operare  nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

– redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

– gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

– svolgere attività di marketing; 

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

– utilizzare tecnologie e  software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1.  Riconoscere e interpretare: 

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

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

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 

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

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

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 

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

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

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

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
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10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

QUADRO ORARIO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: Attività ed insegnamenti obbligatori 

 

Ore 

1° biennio 

Comune alle diverse 

articolazioni 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 66  

 

Scienze integrate (Chimica)  66 
Geografia 99 99 
Informatica 66 66 
Seconda lingua comunitaria 99 99 
Economia aziendale 66 66 
Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Informatica   66 66  
Seconda lingua comunitaria   99 99  
Economia aziendale   198 231 264 
Diritto   99 99 99 
Economia politica   99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo   561 561 561 
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

– Indirizzo Turismo 
Profilo 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
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È in grado di: 

– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

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

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

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

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

3. i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali diverse. 

4. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico 

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

6. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

7. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

8. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile. 

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

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

11. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica. 

12. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

QUADRO ORARIO 

TURISMO: Attività ed insegnamenti obbligatori 

 

Ore 

1° biennio 

Comune alle diverse 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
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articolazioni percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 66  

 

 

Scienze integrate (Chimica)  66 
Geografia 99 99 
Informatica 66 66 
Economia aziendale  66 66 
Seconda lingua comunitaria 99 99 
Terza lingua comunitaria  99 99 99 
Discipline turistiche e aziendali  132 132 132 
Geografia turistica  66 66 66 
Diritto e legislazione turistica  99 99 99 
Arte e territorio  66 66 66 

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di 

indirizzo 

396 396 561 561 561 
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 Istituto Tecnico Settore Tecnologico  

 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

INDIRIZZI, PROFILI E QUADRI ORARI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il settore tecnologico si articola nei seguenti indirizzi: 

a. Meccanica, meccatronica ed energia 

Articolazioni:  

- Meccanica e meccatronica 
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- Energia 
b. Trasporti e Logistica 

Articolazioni: 

- Costruzioni del mezzo 
- Conduzione del mezzo 
- Logistica 

c. Elettronica ed Elettrotecnica 

Articolazioni: 

- Elettronica 
- Elettrotecnica 
- Automazione 

d. Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazioni: 

- Informatica 
- Telecomunicazioni 

 
e. Grafica e Comunicazione 

f. Chimica, materiali e Biotecnologie 

Articolazioni: 

- Chimica e materiali 
- Biotecnologie ambientali 
- Biotecnologie sanitarie 

g. Sistema moda 

Articolazioni: 

- Tessile, abbigliamento e moda 
- Calzature e moda 

h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Articolazioni: 

- Produzioni e trasformazioni 
- Gestione dell’ambiente e del territorio 
- Viticoltura ed enologia 

i. Costruzioni, Ambiente e Terriotorio 

Articolazioni: 

- Geotecnico 

QUADRO ORARIO 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del SETTORE TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 

Ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
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Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto e economia 66 66    
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 66 66    
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore annue di attività ed insegnamenti generali 660 660 495 495 495 
Totale ore annue di attività ed insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

N.B: Tenuto conto che il monte ore annuale di ciascuna classe dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico è 

di 1056 ore, il limite minimo di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico è di 264 ore, 

salvo deroghe per assenze documentate (cfr. C.M. 20/2011). 

– Indirizzo Informatica 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e 

degli apparati di comunicazione; presenta due articolazioni: 

- -“Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 

- “Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 

 

Profilo 

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

specificati in termini di competenze. 

– Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

– Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

– Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

– Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

– Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

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

– Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

– Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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– Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

– Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

– Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

– Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

– Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

– Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

– Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

– Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

– Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
– Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
– Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

QUADRO ORARIO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: Attività ed insegnamenti obbligatori 

 

Ore 

1° biennio 

Comune alle diverse 

articolazioni 

2° biennio 5° anno 

Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    
di cui in compresenza 66*    

Scienze integrate (Chimica) 99 99    
di cui in compresenza 66*    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99    
di cui in compresenza 66*    

Tecnologie informatiche 99     
di cui in compresenza 66*     

Scienze tecnologiche e applicate  99    
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI” 

Complementi di matematica   33 33  
Sistemi e reti   132 132 132 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

  99 99 132 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa     99 
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ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 
Informatica   198 198 198 
Telecomunicazioni   99 99  

Totale ore annue di attività ed insegnamenti di 

indirizzo 

396 396 561 561 561 
di cui in compresenza 264* 561* 330* 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le 
ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 
 Istituto Professionale  

Con il D. Lgs. 61 del 13 aprile 2017, (“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto 
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione 
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) sono 
state apportate notevoli modifiche ai percorsi di istruzione professionale. Nello specifico, il provvedimento: 

 supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il 
rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un 
moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli 
mestieri; 

 supera la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione 
professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione 
professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato; 

 riconosce alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di 
percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale; 

 potenzia gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale attraverso l’incremento 
delle ore di laboratorio; 

 prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole 
professionali”. 

 

Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, passano dai vecchi 6 ai nuovi 11, che sono: 
1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane 
2. Pesca commerciale e produzioni ittiche 
3. Industria e artigianato per il Made in Italy 
4. Manutenzione e assistenza tecnica 
5. Gestione delle acque e risanamento ambientale 
6. Servizi commerciali 
7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
8. Servizi culturali e dello spettacolo 
9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 
11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico 

 
Tali indirizzi, e i relativi quadri orari definiti dall’Allegato B al D.Lgs. 61/2017 sono validi a partire dalle classi 
prime dell’anno scolastico 2018/2019. 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-61-del-13-aprile-2017-revisione-dei-percorsi-dell-istruzione-professionale.flc
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- Progetto Formativo Individuale (PFI), viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo 
anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa 
su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da 
ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a rilevare le potenzialità e le 
carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e 
lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti 
che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo 
del Progetto formativo individuale (rif. D. Lgs. 61/2017 – art. 5, co.1 lettera a). 

- Valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento, resta disciplinata secondo quanto previsto 
all’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e ss. mm., all’articolo 2 del D.L. 1° settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e al D.P.R. 22 giugno 2009, 
n. 122. La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze maturate da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è 
strutturato il Progetto formativo individuale. Le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del 
primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I.  
A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica allo studente le carenze riscontrate ai fini della 
revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale 
riorientamento da attuare nell’ambito della quota, non superiore a 264 ore, nel biennio.  

- Diploma finale, viene rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato e attesta l’indirizzo e la durata 
del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto. Il diploma contiene anche l’indicazione del codice 
ATECO attribuito all’indirizzo. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente. 

Altre novità caratterizzanti la riforma introdotte dal D.Lgs. 61, sono: 

- aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di 
istruzione e aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale; 

- progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi  culturali; 
- utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo,  attraverso 

esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività 
economiche di riferimento, lavoro cooperativo per progetti, nonché gestione di processi in contesti 
organizzati; 

- possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e 
percorsi di apprendistato di 1° livello; 

- organizzazione della didattica per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi 
adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, 
tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità  acquisite e la misura in cui lo 
studente abbia maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il 
necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, soprattutto nel 
caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione; 

- certificazione delle competenze effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di 
apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle 
competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

- possibilità di utilizzare la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio, e di 
quello del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita 
di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con 
particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni 
contenuti nel P.E.CU.P.; 

- possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e i profili di uscita, 
entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno; 
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- possibilità di sviluppare progetti di orientamento scolastico e inserimento nel mercato del lavoro 
anche attraverso l’apprendistato di 1°livello; 

- possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in 
possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle 
attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche 
non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa;  

- possibilità di attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta 
formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, 
per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di 
bottega-scuola; 

- possibilità di costituire i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il 
sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; 

- possibilità di  dotarsi di un comitato tecnico-scientifico composto da docenti e da esperti del mondo 
del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di 
proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli 
spazi di autonomia e flessibilità. 

 
I nuovi percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e sono  
ripartiti in 11 indirizzi di studio. 
Il P.E.CU.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi - 
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse 
e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 
Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard formativo in 
uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e 
spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita 
sono associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. 
La figura professionale in uscita è formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli 
aspetti tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo. 

 
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

 

Profilo 
Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, 
con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie 
di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all'integrazione, alla promozione del benessere 
bio-psico-sociale, dell'assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della 
vita, accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia 
l'utente che le reti informali e territoriali. 
 

L’attuale percorso quinquennale di studi professionali attivo presso l’Istituto Mecenate, quindi, prevede il 
passaggio graduale, ad iniziare dalla classe I^, all’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale del quale 
viene illustrato il Quadro orario per la definizione delle quote orarie delle singole discipline. 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI 
Monte ore  

Biennio 

Insegnamenti 

 

Classi Concorso 

DPR 19/2016 DM 

Monte ore di 

riferimento 
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259/2017 

Asse dei linguaggi 462 ore 
Italiano A-12 264 

Inglese A-24 (a) 198 

Asse matematico 264 ore Matematica A-26 

A-27 

A-47 

264 

Asse storico sociale 264 ore 
Storia, Geografia A-12 A-21 132 

Diritto e economia   A-46 132 

Scienze motorie   132 ore Scienze motorie A-48 132 

RC o attività 

alternative  
66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 

generale  
1.188 ore    1188 

Area di indirizzo 

Asse dei linguaggi 924 ore    
Seconda lingua 

straniera 
A-24 (a) 132/165   

  TIC (1) A-41 132/165 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

 
Scienze Integrate 

(1) 
A-20 A-34 A-50 132/165 

  
Metodologie 

operative   
B-23 198/297 

  
Scienze umane e 

sociali (1) 
A-18 165/231 

di cui in  compresenza con ITP per gli insegnamenti 

contraddistinti con la nota (1)  

396 ore 

B-03 

B-12 

B-16 

B-23 

 

Totale Area di 

Indirizzo 
924 ore   924 ore 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore    

Di cui: 

Personalizzazione 

degli 

apprendimenti 

264 ore    
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A partire dall’a.s. 2018/2019, il quadro orario classi del biennio dell’indirizzo Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale dell’Istituto Mecenate è il seguente: 

AREA GENERALE  

 
  Monte ore annuale 

  1° biennio 

ASSI CULTURALI Discipline di riferimento 1° anno  2° anno 

                                                                                                                                                               

Asse dei linguaggi 

Italiano 132 132 

Inglese 99 99 

Asse matematico Matematica 132 132 

Asse storico sociale 
Storia 33 33 

Geografia 33 33 

Diritto ed economia 66 66 

 Scienze motorie e sportive 66 66 

 Religione o attività alternative 33 33 

 Totale ore – Area generale 594 594 

AREA DI INDIRIZZO  

 
Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera - Spagnolo 66 66 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Scienze integrate – Terra e Biologia 66 66 

Scienze integrate – Fisica 33  

TIC 

con attività di laboratorio* 

66* 99* 

Metodologie Operative 99 132 

Scienze umane e sociali 

*di cui 2 ore in compresenza con B23 (lab. Servizi 

sociali) al 1°e 2° anno + 2 ore in compresenza con B16 

(laboratorio informatico) al 1° anno e 1 ora al 2° anno 

132* 99* 

 Totale ore – Area di indirizzo 462 462 

 TOTALE ORE BIENNIO 1.056 1.056 

 
di cui 4 ore settimanali (264 ore nel biennio) di 

Personalizzazione degli apprendimenti 
  

 

Il quadro orario entrerà in vigore per il corrente anno scolastico solo per la classe 1^. 

Per le classi successive alla 1^, il quadro orario sarà rivisto annualmente ed entrerà in vigore 
progressivamente. 
Di seguito, quindi, si riporta anche il profilo in uscita ed il quadro orario dell’Istituto Professionale – Settore 
Servizi Indirizzo Socio Sanitari che resta in vigore per i diplomati fino all’a.s. 2021/2022, anno in cu 
conseguiranno il diploma gli ultimi studenti iscritti all’indirizzo in esame. 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei nuovi Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale 
e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di rilievo nazionale.  

Tutti gli indirizzi degli Istituti Professionali sono articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del 
quale gli studenti sostengono l’esame di stato per conseguire il diploma di istruzione professionale, valido 
per l’accesso a qualunque facoltà universitaria. Durante il quinto anno si realizza il raccordo scuola/lavoro 
per favorire il migliore inserimento possibile nella vita lavorativa. 

Con la riforma del secondo ciclo di istruzione gli indirizzi degli istituti professionali sono stati limitati a 6: 2 
nel settore dell’Industria e Artigianato e quattro nel settore dei Servizi. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 
il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso sistematico di 
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in contesti formali, 
non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione dei problemi. 

La nuova istruzione professionale svolgerà anche un “ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema 
di istruzione e formazione professionale”. In questo quadro gli istituti professionali potranno rilasciare 
qualifiche (al terzo anno) e diplomi professionali (al quarto) in regime di sussidiarietà, sulla base di specifici 
accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi  

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e 
le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di:  

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione 
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il 
più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 
livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 
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qualità.  
 

Profilo 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio sanitari possiede le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 
soggetti istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

- intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
attività di assistenza e di animazione sociale; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico sanitari della vita 
quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’otica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dei Servizi socio – sanitari consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

1. utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

2. gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

3. collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 
per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

4. contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

5. utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

6. realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 

7. facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

8. utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

9. raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Piano degli studi e Quadro orario 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore, 
corrispondenti a 32 ore settimanali. 
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QUADRO ORARIO COMUNE 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività ed insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

66 66  

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività ed insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 

396 396 361 361 361 

Totale complessivo ore 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 

 

QUADRO ORARIO DI INDIRIZZO 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Servizi socio-sanitari 

Scienze integrate (Fisica) 66    

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienze umane e sociali 132 132 

di cui in compresenza 66* 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

66  

di cui in compresenza 33* 

Educazione musicale  66 

di cui in compresenza  33* 

Metodologie operative 66** 66** 99** 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

Igiene e cultura medico sanitaria 
 

132 132 132 

Psicologia generale ed applicata 132 165 165 

Diritto e legislazione socio sanitaria 99 99 99 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

 66 66 

Totale ore 396 396 361 361 361 

di cui in compresenza 132*  

 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici.  Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e 
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 
triennio sulla base del relativo monte-ore.  

 ** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Orario scolastico 
 
Il nostro Istituto è frequentato da un’utenza caratterizzata da esigenze individuali spesso complesse, tali da 
necessitare un’organizzazione attenta e flessibile.  
Complessivamente l’utenza è distribuita per due terzi nel territorio extra provinciale e per un terzo nel 
territorio cittadino, determinando un elevato flusso di pendolari. In considerazione delle problematiche 

connesse ai trasporti e ai diversi orari dei collegamenti da e per l’Istituto, il Collegio dei Docenti ed il 
Consiglio di Istituto hanno deliberato di concentrare l’attività didattica su cinque giorni, dal lunedì al 
venerdì, con la seguente scansione temporale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE  INIZIO  FINE  

1  8:10  9:10  

2  9:10  10:10  

3  10:10  11:05  

INTERVALLO  11:05  11:15  

4  11:15  12:10  

5  12:10  13:10  

6  13:10  14:05  

INTERVALLO 14:05 14:15 

7 14:15 15:10 



38 

 

 
Inclusione scolastica 
 

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso 
l’integrazione scolastica. La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di occuparsi della cura 
educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità. Tale impegno è immaginato quale 
collettivo ed ha un preciso obiettivo: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della 
persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e 
culturali, che possono impedirne la partecipazione sociale e la vita concreta.  
La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in 
particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza, il lavoro, 
nell’età adulta.  
E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nella istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. 
L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di 
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.  
  

- Piano per l’inclusione 
L’Istituto ha redatto il Piano per l’Inclusività che costituisce lo strumento con il quale l’Istituzione scolastica 
cerca di rispondere ai principi di inclusione che devono essere alla base di ogni comunità educante.  
Il Piano vigente è diventato parte integrante dell’offerta formativa di Istituto dall’a.s. 2013/2014 e viene 
aggiornato in caso di necessità. 
L’Istituto dispone di un GLH che segue i singoli casi, si occupa della stesura dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI), determina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento 
adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità. I docenti del consiglio di classe incui l’alunno con disabilità 
viene inserito concorrono a promuovere anche in assenza del personale specializzato, il processo formativo 
dell’allievo. Accanto ai docenti disciplinari, è prevista la presenza di un Docente di sostegno, in possesso di 
specifica abilitazione, che collabora con i docenti curriculari, facilita l’integrazione degli allievi in classe, 
contribuisce alla stesura del PEI, cura la documentazione, partecipa alle attività didattiche di tutti i docenti, 
è corresponsabile della conduzione della classe, progetta le attività individualizzate e le gestisce insieme ai 
colleghi disciplinari. L'insegnante di sostegno interagisce inoltre, con genitori e con responsabili di altre 
istituzioni territoriali.  

  
- Gli alunni con disabilità e il Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Il PEI è elaborato congiuntamente dagli operatori sanitari della ASL, dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno delle classi in collaborazione con i genitori. Prende forma a partire dal Profilo 
Dinamico Funzionale redatto da una commissione medica di struttura pubblica. 
Esso comprende tutti gli interventi diretti all’integrazione: i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione; le forme di integrazione tra attività scolastica ed extrascolastica; l’orario generale della 
scuola e di permanenza dell’alunno in situazione di handicap; l’organizzazione integrata dei servizi di 
trasporto, mensa, sostegno, eventuale assistenza, accompagnamento, riabilitazione; gli interventi 
finalizzati a predisporre strutture idonee all’integrazione scolastica; gli interventi diretti 
all’orientamento; le modalità e i tempi di massima per la verifica e la ri-stesura dei piani didattici. 
Il PEI costituisce il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattici integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in riferimento alla crescita intellettuale, 
fisica e psico-affettiva che si realizza in classe. Esso è redatto dagli insegnanti della classe sulla base del 
principio della contitolarità che presiede alle attività di tutti i docenti curriculari e di sostegno.  
E’ formulato di norma entro il secondo mese di scuola di ogni anno scolastico. Nell’ambito del PEI si 
inserisce la programmazione didattica individualizzata che prevede una pianificazione mirata negli 
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obiettivi, essenziale nei contenuti e controllata sul piano della verifica, delle attività disciplinari che si 
intendono svolgere, sempre nell’ottica della formazione unitaria della personalità. Tale 
programmazione è compito del consiglio di classe che è tenuto a verificarla e, eventualmente, a 
riadattarla almeno in sede di valutazione quadrimestrale.  
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato è possibile utilizzare:  
- una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali; 
- una programmazione differenziata.  
Con la Programmazione per Obiettivi minimi, gli apprendimenti devono essere globalmente 
rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni dell’indirizzo di studi a cui è iscritto l’alunno 
con disabilità. E' possibile prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti 
delle discipline curriculari. Per gli alunni che lavoro seguendo un PEI possono essere predisposte prove 
equipollenti. Gli alunni che seguono un PEI per obiettivi minimi partecipano a pieno titolo agli esami di 
Stato e conseguono regolarmente il diploma quinquennale.  
 
- Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e il Piano Didattico Personalizzato 

Per quanto concerne gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento certificato l’Istituto applica le 
prescrizioni della L. 170/2010 e le istruzioni operative tracciate dal D.M n° 5669 del 12 luglio 2011.  
In particolare il personale docente si atterrà ai seguenti principi ed alle seguenti indicazioni di massima:  

- praticare procedure osservative per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico 
dell’apprendimento, non solo nelle classi in ingresso, ma anche in tutto il percorso scolastico, 
per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del 
successo formativo;  

- comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per 
accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento; 

- a fronte di casi certificati come DSA, predisporre la documentazione prevista in raccordo con la 
famiglia. Quest’ultima può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze 
sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla 
base di tale documentazione, predisporre le opportune misure dispensative e compensative e 
indicare le modalità di valutazione che saranno utilizzate; 

- verificare tutta la documentazione medica e le indicazioni rilasciate dalla famiglia e compilare il  
Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

 
- Gli  alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)  

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la Direttiva recante “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, che delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.  
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e 
culturale - disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici - difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  
Il personale docente seguirà le stesse indicazioni previste per gli alunni con DSA e, in caso di rilievo 
diretto o di segnalazione da parte delle famiglie, predisporrà un PDP per alunno con BES indicando le 
misure compensative e le modalità valutative da applicare per garantire all’alunno la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 
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Orientamento 
 
L'Orientamento è un processo che la scuola segue sia in ingresso che in uscita dai propri percorsi. 
L’Istituto Mecenate, in considerazione della peculiarità della propria offerta formativa, dedica 
all’orientamento un primo step divulgativo generale e, successivamente, uno spazio individualizzato, 
necessario per individuare i fabbisogni personali dell’alunno. 
In entrata, gli step prevedono: 

-  informazione  della futura utenza attraverso campagne pubblicitarie online, con messaggistica e 
inserzioni sui principali social networks, cartellonistica affissa in città e nei paesi limitrofi dell’area 
metropolitana; 

- colloqui individuali con l’alunno e con la sua famiglia per individuarne bisogni e motivazione, 
nonché per programmare eventuali e necessarie azioni che facilitino frequenza e apprendimento; 

- fase di inserimento guidata con eventuale periodo di frequenza da uditore per individuare  
l’indirizzo di studi più adeguato alle proprie potenzialità. 

Durante la fase di orientamento, qualora la gestione dovesse individuare particolari bisogni evidenziati da 
studenti lavoratori o da sportivi con impegni a livello agonistico che necessitano di frequenza in orari diversi 
da quelli del mattino o personalizzati, potranno essere inserite classi collaterali o parallele. 
In fase di avvio di anno scolastico, inoltre, il percorso di orientamento si conclude con la fase di accoglienza. 
 
Il progetto “accoglienza” consiste nel proporre attività che favoriscano un sereno inserimento nella nuova 
scuola, anche attraverso momenti di confronto extradidattico con gli studenti e gli insegnanti. L’accoglienza 
ha luogo nel corso dell’intero anno scolastico, ma si concentra nei seguenti momenti significativi: 
  

settembre 

I primi giorni di scuola sono dedicati in particolare agli studenti delle classi prime, che sono 
accolti dai docenti, che si rivolgono loro per: 

– spiegare il funzionamento della scuola: compiti e identificazione degli insegnanti e 
del personale amministrativo; 

– illustrare lo Statuto degli studenti e gli organi collegiali, dare informazioni sul ruolo 
del docente coordinatore, dei rappresentanti di classe (alunni, genitori) e sui loro 
compiti; 

– illustrare il POF e il Regolamento d’Istituto, dando anche informazioni sui docenti 
responsabili di servizi e/o progetti; 

– mostrare quali sono le strutture, laboratori e i materiali multimediali a 
disposizione degli studenti; 

– spiegare i criteri di assegnazione dei crediti scolastici e formativi per gli alunni del 
triennio; spiegare le modalità organizzative delle attività di  recupero e 
potenziamento, nonché delle attività extracurriculari. 

Ottobre 
Uscite didattiche sul territorio per familiarizzare con le Istituzioni locali e i luoghi di 
interesse del territorio. 

 
L’Istituto Mecenate è attento anche alle azioni di orientamento in uscita, anche grazie alle competenze del 
proprio personale impegnato nelle attività professionali di Organismo di Formazione e Agenzia per il 
Lavoro. 
Per gli alunni frequentanti il triennio dei diversi indirizzi sono previste diverse attività che possano 
sostenere le scelte future dei ragazzi: 

- progettazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro con la collaborazione attiva degli alunni in 
modo che possano avere un primo contatto diretto con il mondo del lavoro; 

- partecipazione alle giornate di orientamento del Campus Orienta che annualmente si svolgono sul 
territorio provinciale; 
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- pianificazione di giornate illustrative dei percorsi universitari presenti sul territorio regionale sia 
all’interno dell’Istituto, sia con visite all’esterno; 

- organizzazione di simulazioni di test di ingresso alle principali facoltà a numero chiuso; 
- pianificazione di colloqui di gruppo e individuali di orientamento alle scelte professionali e/o di 

studio; 
- illustrazione delle principali politiche attive del lavoro che favoriscano l’ingresso dei giovani nel 

modo del lavoro. 
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Piano di formazione del personale 

L’Istituto Mecenate è da sempre attento allo sviluppo e alla motivazione del proprio personale e individua 

nella formazione un benefit irrinunciabile che finanzia con proprie risorse private o attraverso i principali 

strumenti dei fondi interprofessionali o dei del FSE. 

Inoltre, ogni anno, in fase di avvio di anno scolastico, verrà operato un rilievo dei fabbisogni formativi del 

personale in modo da programmare eventuali azioni su tutto il personale o su gruppi di esso. 

Per il personale in organigramma sono previsti i seguenti corsi di aggiornamento sulla sicurezza rivolti agli 

addetti ai rispettivi servizi e ai nuovi assunti: 

- Aggiornamento addetti antincendio 
- Aggiornamento addetti primo soccorso 
- Aggiornamento RLS 
- Formazione generale per la sicurezza per i neo assunti  
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Progettazione curriculare ed extracurriculare 
 

Potenziamento dell’offerta formativa in ottemperanza alle previsioni della L. 107/2015 

La legge 107/2015 ha individuato una serie di obiettivi formativi prioritari che le istituzioni scolastiche sono 

chiamate a perseguire pianificando le proprie attività e individuando le migliori strategie per raggiungere 

tali traguardi. Per ciascuno dei punti richiamati dal comma 7 dell’art. 1 si chiariscono le azioni che verranno 

poste in essere per il prossimo triennio, in coerenza con le prerogative della nostra Istituzione scolastica 

paritaria: 

- a) 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; b) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche  questo obiettivo coincide anche con una delle priorità di intervento individuate 

dal RAV. Come già precisato in altra sezione del presente documento, è stato previsto un processo di 

valutazione, implementazione e monitoraggio delle competenze chiave che possa condurre ad un netto 

miglioramento dei rendimenti dei nostri alunni. Lo stesso processo descritto per rafforzare le 

competenze della lingua italiana e della matematica potrà essere utilizzato per rafforzare la padronanza 

della lingua inglese e delle altre lingue comunitarie insegnate. Per quanto concerne la metodologia CLIL 

il nostro Istituto sperimenta già da due anni la compresenza quale modalità di approfondimento della 

lingua inglese; questo metodo consente di consolidare e di migliorare la padronanza della lingua parlata 

e permette l’acquisizione del lessico di riferimento. Mentre per l’ implementazione e/o potenziamento 

delle competenze chiave non  è possibile prevedere e quantificare le attività da compiere senza uno 

screening delle conoscenze pregresse, per l’attivazione della metodologia CLIL il processo è ormai 

standardizzato e prevede la pianificazione di moduli di compresenza tra il docente di inglese e un 

docente di una disciplina non linguistica, scelto a turno tra i docenti del consiglio di classe in base alle 

proposte progettuali presentate in avvio di anno scolastico; il monte ore dedicato è pari al 50% del 

monte ore della disciplina non linguistica per la quale si stabilisce la compresenza. 

- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, 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 

 il nostro Istituto ha già inserito in quota autonomia l’insegnamento dell’Educazione Musicale per le 

classi del biennio di tutti gli Indirizzi attivi. La sperimentazione dell’autonomia sta restituendo risultati 

positivi che fanno prevedere, ad oggi, la stabilizzazione dell’insegnamento. Tale scelta consente di 

caratterizzare il curricolo dei primi due anni del percorso di studi secondario superiore garantendo ai 

nostri alunni lo sviluppo delle competenze comunicative intese nella loro accezione più ampia. La 

musica, infatti, è un ulteriore canale di comunicazione per le giovani generazioni e le sostiene lì dove i 

loro meccanismi sono ostacolati da difficoltà di tipo emotivo o caratteriale, dotandoli di un ulteriore 

strumento di confronto in grado di superare anche gli ostacoli linguistici e generazionali. L’impegno 

orario dedicato settimanalmente all’educazione musicale è di 1 ora che viene scorporata 

dall’insegnamento di altre discipline come stabilito ad avvio di anno scolastico dal Collegio dei Docenti. 
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- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, 

alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica  per lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva, di rispetto della legalità, di alfabetizzazione all’arte, di sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano, si rimanda all’attività di progettazione curriculare annuale dei singoli 

consigli di classe, confermando al contempo il sostegno alle iniziative che hanno determinato risultati 

efficaci e che sono trasversali a più consigli di classe: 

o concorso Energiochi - Energiochi è un concorso ideato dalla Regione Abruzzo e organizzato in 

collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico regionale per l' Abruzzo, il Dipartimento di 

Scienze umane dell'Università dell'Aquila e l'ENEA. Nasce nel 2004, con l'intenzione e l'interesse 

di coinvolgere gli alunni degli istituti scolastici abruzzesi, nel processo di sviluppo delle nuove 

energie e nell'attuazione degli impegni presi con il 'Protocollo di Kyoto' il trattato internazionale 

in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale. 

o programma Garanzia Giovani - Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la 

lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti 

per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in 

politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei 

giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o 

formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). La nostra scuola ha aderito al 

programma in qualità di OdF accreditato dalla Regione Abruzzo soprattutto per garantire ai 

propri diplomati il servizio informativo e l’orientamento in uscita dal percorso di studi. Tale 

adesione ci consente anche di presentare opportunità formative e di attivazione di tirocini che 

possono essere veicolati ai nostri ex allievi strutturando anche il servizio di monitoraggio ex 

post risultato quale criticità dalla compilazione del RAV. 

 

- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; trasversale a tutte le discipline e a tutti i progetti; m) 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  anche 

queste ulteriori priorità appartengono alla libera iniziativa dei singoli docenti e dei consigli di classe, 

anche su segnalazione e/o iniziativa delle famiglie, degli studenti stessi o del territorio che può 

suggerire e segnalare iniziative cui la scuola può aderire. In generale, l’approccio metodologico che il 

nostro Istituto attua per l’erogazione del proprio servizio, è fortemente caratterizzato dalla 

laboratorialità, strumento che consente di raccogliere la più ampia partecipazione e coinvolgimento 
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degli studenti. A tal fine il nostro Istituto ha, negli anni, proposto ed erogato percorsi formativi rivolti ai 

docenti per l’incremento di tale metodologia; tali iniziative hanno restituito alla scuola un elevato 

ritorno in termini di progettualità. Si segnalano di seguito alcuni progetti interdisciplinari che sono stati 

erogati e che fanno parte della nostra offerta curricolare: 

o “Mistero delle cattedrali - dai Dolmen alle guglie gotiche: una via di elevazione spirituale o politica?”  

Gli obiettivi individuati sono quelli di consolidare il metodo di lettura e di studio mediante attività di 

progettazione, individuare e condividere un quadro di finalità comuni a tutte le discipline, 

producendo elaborati grafici, scritti e multimediali che valorizzino gli obiettivi e le competenze di 

carattere trasversale. 

o “Viaggio nel mondo della canzone” volto ad analizzare le diverse fasi di costruzione di una canzone. 

Il progetto mira a potenziare la scrittura creativa ed a facilitare l’acquisizione da parte degli studenti 

di uno stile personale di comunicazione 

o “Mecenate news” con il quale rendere noti, sia ai soggetti che vivono la scuola dall’interno sia i 

soggetti esterni, argomenti, problematiche giovanili, racconti, ricerche, poesie, ecc.  Il progetto, che 

si avvarrà della collaborazione di più docenti, ha svariate finalità didattiche: motivare gli allevi al 

ragionamento, favorire lo sviluppo di una scrittura creativa, aumentare la capacità d’uso dei mezzi 

informatici (computer, scanner, fotocamera digitale, ecc). 

o “Lancio di nuovi prodotti” Tale progetto ha lo scopo di coordinare discipline diverse al fine di 

giungere ad una operatività individuale e collettiva ed affinare le competenze specifiche delle 

materie coinvolte, nonché di consentire agli studenti di operare in gruppi e di acquisire senso di 

responsabilità per un lavoro comune. 

o Torneo di calcio  in lingua straniera” interno all’Istituto. Il progetto prevede, oltre alla disputa delle 

partite, anche tutto il corredo informativo che fa loro da contorno (allenamenti, interviste, giornale, 

ecc.); il tutto rigorosamente sviluppato in una delle lingue straniere studiate dagli allievi.  

 

- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; n) 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; 

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

l’istituzione scolastica paritaria da sempre dedica ampio spazio al potenziamento, al recupero e alla 

flessibilità nell’apprendimento. Le nostra scuole hanno corsi con orario antimeridiano e pomeridiano, 

con possibilità di frequenza alternata in caso di problematiche afferenti la professione o in caso di 

presenza di altre difficoltà connesse allo stato di salute o alle condizioni emotive degli allievi. Il processo 

di insegnamento/apprendimento utilizza spesso l’approccio individuale, con il ricorso alla pianificazione 

di lavori divisi su piccoli gruppi con compresenza di docenti e sviluppo di programmi paralleli, al 

tutoraggio individuale per i casi di BES e/o di difficoltà temporanea di apprendimento, all’attivazione di 

percorsi di recupero e potenziamento aperti alla frequenza libera da parte degli alunni in difficoltà. Il 
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servizio di affiancamento individuale o per piccoli gruppi è sempre disponibile durante tutto il corso 

dell’anno scolastico e fa parte dei servizi che stabilmente la nostra scuola offre alla propria utenza, 

senza aggravio di spesa per le famiglie. I nostri docenti ricevono incarichi ad hoc per tali percorsi 

quando l’entità degli interventi esula il recupero di piccole parti di programma. Per ovvie ragioni, tale 

servizio non viene prestabilito e quantificato, ma strutturato e condiviso al momento in cui si presenta 

la necessità della sua attivazione. 

- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  la riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione incrementa e rende obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro nel 

contesto degli Istituti Tecnici e Professionali per 400 ore e nei Licei per 200 ore nel corso del triennio. 

Per dare attuazione a tale obbligo nel nostro Istituto è stata individuata una figura di un referente per 

l’alternanza scuola – lavoro che sarà impegnato a coordinare i lavori insieme con il DS; è stato 

incaricato il docente che ha manifestato la propria disponibilità a seguire l’organizzazione. Nel corso 

dell’anno scolastico saranno attivati incontri di preparazione per i docenti che ricopriranno il ruolo di 

tutor dei tirocinanti, impegnati a monitorarne l’andamento e a supportare strutture ospitanti e allievi 

nell’esperienza di tirocinio. Per la realizzazione dell’alternanza gli step saranno i seguenti: 

o lettera di presentazione dell’Istituto Mecenate e richiesta di attivazione convenzione di 

tirocinio curriculare da veicolare ai partner istituzionali e privati con i quali la scuola intrattiene 

relazioni e a nuovi potenziali soggetti ospitanti; 

o orientamento in aula agli alunni a partire dalla classe terza per stimolarli a proporre la loro 

candidatura ai soggetti già convenzionati o a nuovi soggetti da loro individuati; 

o sottoscrizione della convenzione di tirocinio e condivisione del progetto formativo e del 

calendario delle presenze, redatti attraverso i format già validati e acquisiti alla modulistica di 

Istituto; in via preferenziale si preferisce avviare i tirocini dal terzo anno nel tentativo di 

concluderli prima dell’avvio del quinto anno di scuola durante il quale i ragazzi saranno 

maggiormente impegnati nella preparazione dell’esame di stato; 

o attivazione del tirocinio: inoltro delle comunicazioni obbligatorie, predisposizione e consegna 

della documentazione di tirocinio (registro presenze, scheda di valutazione); 

o monitoraggio delle presenze e del rendimento dei tirocinanti attraverso comunicazioni 

periodiche tra tutor scolastico (docente della classe) e tutor del soggetto ospitante; 

o conclusione del tirocinio e restituzione del registro presenze e della scheda di valutazione 

finale. 

L’esperienza di tirocinio verrà documentata all’interno del fascicolo di ogni singolo allievo e confluirà nel 

curriculum personale di ogni studente. 

- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti  in funzione di migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali e  per 

dare rilievo alle strategie di miglioramento già evidenziate al punto a) di questa sezione del PTOF, il 

nostro Istituto provvederà nel corso del prossimo triennio ad implementare il seguente sistema 

premiante: 
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o creazione del gruppo di lavoro per la valorizzazione delle competenze chiave linguistiche e 

logico matematiche; il gruppo lavorerà per coordinare il lavoro di potenziamento delle 

competenze chiave attivato da tutti i consigli di classe e per predisporre le prove del concorso 

interno; 

o individuazione a sorteggio di una classe per il biennio e di una per il triennio di ciascun indirizzo 

di studi i cui alunni concorrano all’ottenimento di una borsa premio che verrà bandita nel mese 

di febbraio, prima che gli alunni vengano sottoposti alle prove standardizzate nazionali anche 

con funzione di esercitazione; 

o premiazione e valorizzazione delle eccellenze. 

La sperimentazione di questo sistema premiante servirà anche al gruppo di lavoro per osservare i 

risultati ottenuti e valorizzare le esperienze positive di apprendimento che saranno assunte a modello 

per essere replicate. 

 

- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  

il nostro Istituto è aperto alla frequenza anche di cittadini che abbiano acquisito il titolo di studio 

acquisito in altro sistema di istruzione, purchè in possesso della documentazione di equipollenza. Non 

sono presenti in organico docenti abilitati per percorsi di insegnamento della lingua italiana a stranieri, 

ma l’Istituto è in grado di garantire il giusto supporto agli studenti con bisogni educativi speciali, incluso 

quello del perfezionamento della lingua italiana. Per tali casi il consiglio di classe elaborerà un Piano 

Didattico Personalizzato per l’allievo straniero, attivando un percorso di tutoraggio e affiancamento che 

sarà quantificato in un monte ore settimanale per renderlo autonomo nella comprensione ed utilizzo 

della lingua italiana. 

s) definizione di un sistema di orientamento  Orientamento in uscita - Negli ultimi anni il nostro Istituto ha 

aderito a progetti di orientamento in uscita gestiti dal sistema pubblico e/o dall’interazione tra il sistema 

pubblico e privato avendo cura di formare il proprio personale allo sviluppo di un servizio interno stabile e 

strutturato. La strutturazione del servizio di orientamento seguirà questi step di avanzamento: 

o creazione del gruppo di lavoro  composto dai docenti che hanno usufruito della formazione e 

coordinato dalla funzione strumentale preposta; 

o creazione di un format di autovalutazione delle competenze; 

o apertura di uno sportello per l’Orientamento con comunicazione di orari e disponibilità dei docenti 

referenti per la compilazione del format e per l’analisi degli esiti in funzione della scelta di 

prosecuzione degli studi o di ingresso nel mondo del lavoro;  

o comunicazione a tutti gli studenti del v° anno dell’apertura e funzionamento dello sportello 

Orientamento; 

o elaborazione dei risultati in funzione del futuro monitoraggio degli esiti dell’apprendimento a 

distanza. 

Orientamento in entrata - fa parte del sistema di colloqui e iscrizione di ciascun allievo che la gestione 

affronta fin dal primo contatto con gli allievi e le loro famiglie. Potrà essere formalizzato un questionario 

guida da inserire nella modulistica di Istituto a supporto della prima indagine conoscitiva e di orientamento. 

Il questionario sarà elaborato dal responsabile Assicurazione Qualità e verrà inserito tra i modelli in uso 

dalla Gestione. 


