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P r e m e s s a  

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto tecnico industriale “Eugenio Barsanti” di Pomigliano D’Arco (Na), è elaborato ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti 

dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.  2999  del  29/09/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno  25  Gennaio  2016 ; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta  del   25 Gennaio  2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i    

               limiti di organico assegnato; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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P r i o r i t à ,  t r a g u a r d i  e d  o b i e t t i v i  d e l  P i a n o  d i  m i g l i o r a m e n t o  
 

Il Piano fa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.itibarsanti.gov.it  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 

ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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

 

Individuazione delle 

Priorità 
Descrizione delle Priorità  Traguardo da Perseguire  

RISULTATI   SCOLASTICI 

Ridurre la percentuale degli 

studenti con sospensione di 

giudizio nel biennio. 

 

 

Allinearsi alle percentuali 

provinciali e regionali con 

riduzione della percentuale degli 

alunni con sospensione di 

giudizio. 

 

RISULTATI  NELLE   PROVE  

STANDARDIZZATE   NAZIONALI 

 

 Innalzare il punteggio medio 

delle prove Invalsi. 

 

Allinearsi alle percentuali 

provinciali e regionali. Riduzione 

della variabilità degli esiti tra e 

dentro le classi, nel biennio. 

 

COMPETENZE   CHIAVE   E   DI  

CITTADINANZA 

 

Diminuire il numero degli 

ingressi in ritardo e delle assenze 

 

Ridurre del 10%, nel corso del 

triennio la percentuale dei ritardi 

e delle assenze tenendo 

conto del vincolo del 

pendolarismo. 

 

L e  m o t i v a z i o n i  d e l l a  s c e l t a  e f f e t t u a t a  s o n o  l e  s e g u e n t i :  

Le priorità sono dettate dalla rilevanza del gap dei risultati emersi dal report ministeriale. In particolare l'elevato numero in sede di scrutinio 

dell'assegnazione dei debiti formativi potrebbe compromettere ed in ogni caso non favorire il successo formativo e la motivazione alla continuazione degli 

studi. La riduzione dei ritardi e delle assenze rappresenta un abbrivio per orientare gli allievi all'acquisizione di ulteriori competenze chiave di cittadinanza 
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in relazione a responsabilità e senso dell'etica, e sviluppo della personalità necessarie a instaurare corretti rapporti tra pari, adulti e istituzioni. Gli esiti delle 

prove Invalsi, rappresentano un'altra priorità da perseguire nel triennio per adeguare la preparazione degli studenti agli standard nazionali. 

Di seguito si riportano le azioni di accompagnamento, pubblicate nell’ Atto di Indirizzo del D. S., necessarie al miglioramento dell’Offerta Formativa e 

funzionali al PdM.  

 

T a l i  a s p e t t i  d e v o n o  e s s e r e  a c c o m p a g n a t i  d a :    

            

 azioni sistemiche di monitoraggio del successo scolastico e formativo con particolare riferimento al tasso di abbandono e/o trasferimento ad altre 

scuole; 

 iniziative sistematiche di relazioni di continuità con le scuole di provenienza, i percorsi di uscita orientati al post-diploma, all’Università, al mondo 

del lavoro;  

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 rivalutazione e coinvolgimento consapevole degli organi collegiali in cui gli attori rafforzino il senso di responsabilità nella programmazione delle 

iniziative e nella condivisione ed attuazione delle scelte, con particolare riferimento ai dipartimenti ed ai consigli di classe;  

 sensibilizzazione ed attenzione agli studenti con diversabilità, DSA, e BES, 

 sviluppo di capacità di ricerca, partecipazione e condivisione collegiale nei diversi dipartimenti di iniziative concorsuali e progettuali con 

finanziamenti esterni; 

 azioni di formazione con particolare riferimento ad interventi per alunni di cittadinanza non italiana e alla metodologia Content and Language 

Integrated Learning; 

 sviluppo e ampliamento delle tecnologie innovative nell’uso della didattica e per la comunicazione/informazione con le famiglie, con il territorio; 

 incremento di adesione a reti di scuola e di Convenzioni Accordi con Enti ed aziende del territorio; 

 

G l i  o b i e t t i v i  d i  p r o c e s s o  c h e  l ’ I s t i t u t o  h a  s c e l t o  d i  a d o t t a r e  i n  v i s t a  d e l  r a g g i u n g i m e n t o  d e i  t r a g u a r d i  s o n o :  

 

1)  Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Migliorare la rilevazione dei bisogni formativi degli allievi ed adeguare ad essi progettazione e valutazione e verifiche per l'Invalsi 

 Implementare l'innovazione didattica anche attraverso l'utilizzo di strumentazione multimediale 

 Innovare le metodologie didattiche con ricorso a lavori di gruppo e di cooperazione (peer tutoring, brain storming, circle time, simulazioni 

etc.) 

 Progettare unità di apprendimento per il conseguimento di competenze trasversali di cittadinanza 

 

2)  Ambiente di apprendimento:  

 Implementare, nel corso di tre anni l'uso di laboratori per gli allievi del biennio 

 Attivare ambienti per l'espletamento di simulate di prove Invalsi. 

 



6 

 

 

3)  Inclusione e differenziazione:  

 Rilevazione tempestiva di situazioni di disagio(BES)tramite una maggiore sensibilizzazione e un più attivo coinvolgimento dei docenti 

curricolari 

  Implementare i raccordi tra i gruppi di lavoro preposti(GLI e GLH)con gli OO.CC., in particolare i CdC. 

  Implementazione del Centro di Consulenza con azioni di informazioni e interventi in classe su richiesta e/o necessità dei CdC.  

 Rilevazione di BES e DSA e D.A. e l'adeguamento di verifiche differenziate. 

 

4)  Continuità e orientamento:  

 Migliorare l'informazione e la diffusione del Regolamento di Istituto e Disciplina nelle fasi di orientamento in ingresso. 

 Sensibilizzare alla responsabilità e all'autonomia nel rispetto delle regole e delle consegne educativo - didattiche in ingresso ed in itinere 

 Rilevazione degli esiti delle prove Invalsi della scuola di provenienza. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

5)  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:  

 Sensibilizzare le famiglie alle problematiche dei ritardi e delle assenze, contattandole più frequentemente. 

 Migliorare l'informazione alle famiglie sull'importanza della condivisione delle norme regolanti la vita della scuola (Patto di 

Corresponsabilità) 

 Implementare le azioni di monitoraggio tramite la segreteria e le figure preposte (Tutor, F.S.). 

   

 

S c e l t e  c o n s e g u e n t i  a i  r i s u l t a t i  d e l l e  p r o v e  I N V A L S I  

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce: 

 i seguenti punti di forza: 

in alcune classi il totale del punteggio conseguito, soprattutto in Matematica, ma anche in Italiano in alcune sezioni, è superiore al dato campano. Gli esiti 

tra le varie classi, tranne in alcune sezioni, si allineano al dato dell' istituto. 

Il livello degli studenti, tranne il quinto, è in linea con la media della Campania (ma più alta di quella nazionale). 

Occorrerà ridurre il cheating per valorizzare e motivare gli alunni eccellenti, che, evidentemente, sono riusciti ad emergere poco rispetto agli altri. 
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P u n t i  d i  d e b o l e z z a :  

La percentuale del punteggio medio è più bassa sia in Italiano che in Matematica rispetto alla Campania e al Sud. Si nota una mancanza notevole di 

omogeneità nelle varie sezioni rispetto alle medie ESCS. Molto accentuata la differenza tra e dentro le classi rispetto ai dati locali e nazionali. Le disparità  a 

livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più  dotati non sono monitorate. 

 

P e r t a n t o  o c c o r r e r à  i n t e r v e n i r e :   

1.  Nei dipartimenti, per una riflessione sulle tipologie di verifica utilizzate dai docenti in attività curricolare, probabilmente di tipo tradizionale e non del 

tipo strutturato o semistrutturato come quello delle Prove Invalsi; 

2.  Sui criteri di valutazione: è significativo che ai dati negativi (anche se non totalmente) delle prove INVALSI non corrispondano debiti formativi 

numerosi nelle discipline di riferimento, indice che i ragazzi hanno le potenzialità per poterle affrontare ma occorre sensibilizzarli sull'importanza delle 

stesse e programmare verifiche analoghe e simulazioni anche per valutare gli esiti di moduli o UDA e non solo ad hoc per le prove INVALSI. 

3.   Ridurre l’eventuale cheating. 

 

V a l u t a z i o n e  p e r i o d i c a ;   a v a n z a m e n t o  

 Valutazione del processo 

 Verifica periodica del processo tramite i dipartimenti organizzati per Assi 

 Individuazione di obiettivi trasversali a breve e lungo termine 

 Database delle buone pratiche 

 Prove comuni per classi parallele 

 Valutazioni di esito 

 Riflessione sulle Prove INVALSI 

 Database esiti 

 Database scelte universitarie e superamento test d’ingresso 

 Database inserimento nel mondo del lavoro 

 Eventuale rettifica RAV 

 

 Attività del Nucleo di valutazione.  Il Nucleo di valutazione procederà a:  

 Comparare i risultati di trimestre e pentamestre 

 Individuare le criticità 

 Suggerire i criteri per l’organizzazione dei corsi di recupero e approfondimento 

 Monitorare i risultati delle Prove Invalsi 

 Compilare il RAV ed il conseguente PdM 

 Intervenire, con eventuali modifiche, entro ottobre 2016 
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INDIRIZZI, PROFILI  E  QUADRI ORARI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 
Quadro orario  

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia   50/A 66 66 66 66 66 

Matematica * 47/A 
49/A*  

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)                                                      

60/A 
 

66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative   33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro 
assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’o fferta formativa. 
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Quadro orario C1 – IT05 
“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

Ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99      

di cui in compresenza 29/C 66* 

Scienze integrate (Chimica) 13/A-12/A 
 

99 99 

di cui in compresenza 24/C  66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

71/A-16/A  99 99 

di cui in compresenza                             32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A - 35/A - 
42/A  

99   

di cui in compresenza                         30/C -31/C         66 

Scienze e tecnologie applicate*** 20/A   99 

Complementi di matematica 47/A – 49/A  33 33 

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” -ITMM 

Meccanica, macchine ed energia 20/A  132 132 132 

Sistemi e automazione 20/A  132  99 99 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto                                                                   20/A  165  165 165 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale                  

20/A  99 132 165 

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”- ITEN 

Meccanica, macchine ed energia 20/A  165  165 165 

Sistemi e automazione 20/A  132  132 132 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto                                                                   20/A  132 66 66 

Impianti energetici, disegno e progettazione 20/A  99 165 198 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  32/C  264              297        (561*) 330* 

Totale complessivo ore 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. 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo 
triennio.   Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).  
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Quadro orario C2 –IT09 

“TRASPORTI E LOGISTICA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 
Classe di 
concorso 

Ore 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99    

di cui in compresenza 29/C 66* 

   

Scienze integrate (Chimica) 12/A - 13/A  99 99 

di cui in compresenza 24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A - 71/A 99 99 

di cui in compresenza 32/C   66* 

Tecnologie informatiche 
34/A - 35/A 
42/A   

99     

di cui in compresenza                                   30/C- -31/C 66     

Scienze e tecnologie applicate *** 

1/A - 14/A-
15/A-  20/A - 
53/A- 55/A - 
56/A  

 99    

ARTICOLAZIONE:  “COSTRUZIONE DEL MEZZO”- ITCS 

Complementi di matematica 47/A -49/A  33 33  

Elettrotecnica, elettronica e automazione 34/A- 35/A  99 99 99 

Diritto ed economia 19/A  66 66 66 

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del 
mezzo 

 1/A - 15/A 20/A  165  165 264 

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 1/A - 15/A 20/A  99 99 132 

Logistica 
 1/A - 14/A -15/A 
- 20/A - 53/A - 
55/A - 56/A 

 99  99  
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Quadro orario C3 – IT10 

 “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99      

di cui in compresenza 
 

29/C         
 

66* 
   

Scienze integrate (Chimica) 12/A  
13/A 
 

99 99    

di cui in compresenza 
 

24/C 
 

66* 
   

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A - 71/A  99 99 

   

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A- 35/A - 
42/A 
 

99   

di cui in compresenza                         30/C - -31/C                 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A 
35/A 

  99 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” -  ITEC 

Complementi di matematica 47/A -49/A  33 33  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici   

34/A-35/A   165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A  231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A  132 165 165 

ARTICOLAZIONI “ ELETTROTECNICA”- ITET 

Complementi di matematica 47/A -49/A ===== 33 33 ==== 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici   

34/A-35/A  ===== 165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A ===== 231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A ===== 132 165 165 
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Quadro orario - C4 – IT13 
“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 

Classe di concorso 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-scono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99     

di cui in compresenza                     20/C-28/C -29/C          66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A 13/A 
 

99 99 

di cui in compresenza                         24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 16/A  -71/A  99 99 

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 42/A 99   

di cui in compresenza                         30/C – 31/C 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A- 
42/A 

  99 

ARTICOLAZIONE  “INFORMATICA” - ITIA 

Complementi di matematica  47/A -49/A  33 33  

Informatica 42/A  198 198 198 

Telecomunicazioni 34/A-  99 99  

Sistemi e reti  42/A    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

42/A 
 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa                42/A    99 

di cui in compresenza  26/C- 31/C     264                  297                  TOT.   561* 
(26C 66)             (26C 66)                                      
(31C 198)         (31C 231)     

 

ARTICOLAZIONE  “TELECOMUNICAZIONI”- ITTL 

Complementi di matematica  47/A -49/A  33 33  

Informatica 42/A  99 99  

Telecomunicazioni 34/A  198 198 198 

Sistemi e reti 34/A    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

34/A 
 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa                34/A 
 

   99 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  26/C-31/C      264                 297 
(26C 198)            (26C 231)                                      
(31C 66)            (31C 66)     
                   561*  

330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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P r o p o s t e  e  p a r e r i  p r o v e n i e n t i  d a l  t e r r i t o r i o  e  d a l l ’ u t e n z a  

            Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

1. Aziende tramite CTS: adeguamento dei profili professionali alle richieste del territorio 

2. Associazioni del territorio (Lions, Antiracket, ASL, AVIS, Protezione civile, Polizia di stato, carabinieri, Associazione antibullismo, Assessorato 

alla cultura del comune di Pomigliano d’Arco, CALT dell’ospedale Cardarelli): progetti di inclusione e prevenzione di disagio, dispersione, bullismo 

e cyber-bullismo, rischi per la salute nella terra dei fuochi, rischio vulcanico e rischio incendio, prevenzione tumori tramite l’alimentazione, 

campagna anti- petardi 

P r o p o s t e  d a  p a r t e  d e i  p o r t a t o r i  d i  i n t e r e s s e  ( a l u n n i ,  g e n i t o r i ) :  

 Incremento attività di  laboratorio. 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa, nelle discipline di indirizzo con rilascio di Certificazione delle competenze di specializzazione. 

 Attività formative in azienda. 

 Attivazione ulteriori corsi di recupero in itinere ed extracurricolari 

 Incremento attività di  laboratorio. 

 Acquisizione di ulteriori competenze digitali 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso 

di avviare i seguenti progetti: 

 Progetto Teatro per la prevenzione della dispersione e del disagio; 

 Progetti Inclusione, differenziazione e multiculturalità destinati a  BES, stranieri, attività alternative IRC 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa con relativa certificazione (Catia, Domotica- sistema KNX, CAD Bidimensionale, ECDL, Robotica, 

Potenziamento Inglese) 

 Progetti di recupero materie scientifiche 

 Progetto Orientamento in uscita 

 Progetto Alternanza scuola- lavoro 

 Progetto Scuola digitale 
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S c e l t e  c o n s e g u e n t i  a l l e  p r e v i s i o n i  d i  c u i  a l l a  l e g g e  1 0 7 / 1 5  

 
commi  

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 X 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 X 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 X 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 X 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 X 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 X 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 X 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 X 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 X 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 X 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 X 

Didattica laboratoriale 60 X 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 X 

Formazione in servizio docenti 124 X 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

GRUPPO H –GLI- CIC 

DIRETTORE  D.S.G.A. 

 1° Collaboratore  

 Collaboratori   

 

 

Docenti Funzione Strumentali  

Area 1 – 2 – 3 - 4 

 

Comitato di valutazione   

Responsabili 

Sicurezza 

CONSIGLI DI CLASSE: 

              TUTOR 

Dipartimenti Disciplinari 

COORDINATORI 

Commissione elettorale 

Commissioni Progetti- 

POF -  NIV - RAV 

PdM - PTOF 

Comitato degli studenti 

Rappresentanti di Classe 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

PERSONALE A.T.A. 

 Assistenti 

amministrativi 

 Assistenti tecnici 

 Collaboratori scolastici 

 Collaboratori 

scolastici 

 

     Animatore digitale 

 

Comitato dei Genitori 

Rappresentanti di classe 

GIUNTA ESECUTIVA 
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A l t e r n a n z a  s c u o l a  l a v o r o  
Le classi coinvolte nei percorsi di ASL saranno quelle del triennio di ogni singolo  indirizzo di studi, percorso che prevede 400 ore da svolgersi nel triennio. 

Il monte ore complessivo sarà articolato nel seguente modo: 

 

anno curriculari extracurriculari estive Totale 

3° anno 100 50 0 150 

4° anno 30 50 100 180 

5° anno 35 35  70 

 

I criteri che hanno determinato questa suddivisione sono legati al carico di impegno di studio autonomo da parte degli allievi che sicuramente nella fase 

iniziale del percorso formativo è rilevante e quindi si possono impegnare in attività pomeridiane solo per un tempo limitato (4 ore di impegno x 12 giorni 

annuali = 48 ore), sicuramente nel periodo estivo hanno maggior tempo a disposizione e quindi si può impiegare per attività di ASL per un cospicuo numero 

di ore  (3° anno circa una settimana di impegno, 4° anno poco più di due settimane di impegno); discorso diverso per il quinto anno in cui è previsto l’esame 

finale e quindi non è possibile l’utilizzo del periodo estivo ed inoltre aumentando il tempo da dedicare allo studio occorre ridurre gli impegni extrascolastici.  

Percorsi di ASL sono stati attivati negli anni precedenti  soprattutto attraverso progetti PON ed erano rivolti non a tutte le classi ma solo agli allievi 

eccellenti. 

Nella scuola è presente un CTS costituito nel 2010 da rinnovarsi nel corrente anno scolastico; si prevede di investire il CTS nella definizione dei percorsi di 

ASL analizzando i profili professionali inerenti agli indirizzi presenti in Istituto e le esigenze di professionalità richieste dal territorio. Alla luce delle 

indicazioni ottenute sarà predisposto un percorso che possa far ottenere i risultati attesi (definiti  a monte del percorso). 

Le aziende scelte saranno in via prioritaria quelle facenti parte del CTS, contattando altresì quelle presenti nella lista regionale e qualunque altra azienda 

contattata che manifesti la volontà di partecipare ai percorsi ASL. 

IFS si prevede la possibilità di ricorrere a tale metodologia per un numero massimo di ore pari al 30% del monte ore previsto per ogni anno di corso. 

Tutor (gestione del percorso di classe): componente del Consiglio di classe  

Per gli allievi non saranno previsti rimborsi spese. 

Considerando che una parte dei percorsi di ASL saranno svolte durante i periodi estivi e tenendo presente che questa modalità è stata prevista solo per il 

terzo e quarto anno, la valutazione sarà effettuata alla fine dell’ultimo anno, partecipando alla formazione della valutazione finale. 

Certificazione sarà rilasciata a fine percorso stilata tenendo presente le valutazioni ottenute in azienda e le valutazioni ottenute nel percorso curriculare. 

L’Istituto, durante il Triennio, si attiverà per sottoscrivere protocolli d’intesa con il MIUR, Enti pubblici e privati finalizzati a rafforzare il rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro. 

         

 L’ ITI  " E. BARSANTI  "   PROGETTA DI ATTIVARE PERCORSI  DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SECONDO IL 

PROTOCOLLO D’ INTESA MIUR - GRIMALDI GROUP. 

Obiettivi principali: realizzare iniziative dedicate agli studenti degli Istituti  Secondari superiori con l'obiettivo di 

diffondere e sperimentare un modello di alternanza scuola/lavoro.  
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A z i o n i  c o e r e n t i  c o n  i l  P i a n o  N a z i o n a l e  S c u o l a  D i g i t a l e  
 

PIANO D'AZIONE DELL'ANIMATORE DIGITALE 

PROF. ISIDORO QUARANTA 

TRIENNIO 2015-2018 

 

 

 

 

Premessa 

 

L'animatore digitale è un docente a tempo indeterminato che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 

diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 

territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. (rif. Decreto Direttoriale 50 del 

25/11/2015) 

 

Il suo profilo è rivolto a: (AZIONE #28 DEL PNSD) 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. (rif. Decreto 

Direttoriale 50 del 25/11/2015 – Tabella 2) 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola, in qualità di animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto 

presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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 AZIONI INDIVIDUATE DALL'ANIMATORE DIGITALE: 

 

Ambito “formazione interna” 

  

1) Formazione specifica dell'animatore digitale e partecipazione a comunità in rete con altri animatori digitali 

2) Laboratori di formazione di base e avanzati per gli ambienti di apprendimento digitali per docenti 

▪ Ambienti di apprendimento digitali per la didattica: Edmodo 

▪ Ambienti di apprendimento digitali per la didattica e l'organizzazione: Google Apps for Educational 

3) Realizzazione di laboratori multimediali che possono essere usufruiti dall'intera comunità scolastica e non solo dalle specifiche discipline di 

indirizzo 

4) Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo di testi digitali 

5) Realizzazione di programmi formativi sul digitale, secondo anche il fabbisogno rilevato attraverso questionari e monitoraggi, a favore di studenti, 

docenti, famiglie e comunità 

▪ Corsi di “alfabetizzazione informatica – ABC mondo digitale” 

▪ Corsi di cultura digitale e politiche di BYOD 

▪ Corsi di sicurezza informatica, privacy e cyberbullismo 

6) Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEL TRIENNIO 2015-2018 

 

FORMAZIONE INTERNA  

PRIMA ANNUALITÀ' Azione 1 –  Azione 2 - Azione 5 – Azione 6 

SECONDA ANNUALITÀ Azione 1 - Azione 2 – Azione 3 – Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 

TERZA ANNUALITÀ Azione 1 - Azione 2 – Azione 3 – Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 
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Ambito “coinvolgimento della comunità scolastica” 

 

1) Workshop digitali ad opera degli studenti (gli studenti diventano protagonisti) 

2) Corsi di “alfabetizzazione informatica – ABC mondo digitale” per genitori e nonni con studenti come tutors 

3) Sito web istituzionale in accordo alle direttive sui siti per la pubblica amministrazione e al piano nazionale scuola digitale 

4) Realizzazione di un blog/rivista digitale di Istituto gestita dagli studenti con la supervisione 

dei docenti per vivere a 360 gradi la scuola e essere in sintonia su ciò che ci circonda 

5) Alternanza scuola-lavoro e creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

6) Partecipazione obbligatoria alle olimpiadi di problem solving e di informatica 

7) Promuovere start-up digitali e favorire lo sviluppo di patents 

8) Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy 

9) Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

10) Somministrazione di un questionario informativo per la rilevazione delle competenze in possesso dei docenti e degli alunni per l'individuazione dei 

bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

11) Monitoraggio e valutazione sulla formazione e sull'apporto dell'animatore digitale e del PNSD per l'Istituzione Scolastica 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEL TRIENNIO 2015-2018 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 

PRIMA ANNUALITÀ' Azione 1 – Azione 3 – Azione 4 – Azione 5 – Azione 9 – Azione 10 

SECONDA ANNUALITÀ Azione 1 – Azione 2 – Azione 3 – Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 – Azione 7 – Azione 9 – Azione 10 

TERZA ANNUALITÀ Azione 1 – Azione 2 – Azione 3 – Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 – Azione 7 – Azione 8 – Azione 11 
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Ambito “creazioni di soluzioni innovative” 

 

12) Ampliamento dell'offerta formativa 

◦ corso di “Logica - Problem Solving & Coding ”  → classe di concorso A042 e affini 

◦ corso di “Robotica” → classe di concorso A042 e affini 

13) Utilizzo di Telegram come app di messaggistica open source per migliorare la comunicazione con la comunità scolastica 

14) Laboratori open source 

15) Politiche di BYOD (Bring Your Own Device) – utilizzo dei propri dispositivi digitali per attività di laboratorio e di studio 

16) Realizzazione di ambienti 3.0 - “l'aula diventa laboratorio” - laboratori mobili 

17) Ambienti di apprendimento digitali per l'inclusione 

18) Scrivere per il web – realizzazione di risorse didattiche aperte e condivise – copyleft 

19) Realizzazione di una biblioteca virtuale di istituto  (nel cloud) come contenitore di risorse didattiche e condivise 

20) Realizzazione di un blog/rivista digitale di istituto gestita dagli studenti con la supervisione 

di docenti per vivere e 360 gradi l'istituto 

21) Identità digitale – i profili professionali dei docenti sul web 

22) Sperimentazione di dotazioni hardware e software innovative 

23) E-portfolio e carriere digitali 

24) Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete Wi-Fi 

 

  

 

 CRONOPROGRAMMA DEL TRIENNIO 2015-2018 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

PRIMA ANNUALITÀ' Azione 2 – Azione 4 – Azione 7 – Azione 8 – Azione 9 – Azione 13 

SECONDA ANNUALITÀ Azione 1 -  Azione 2 – Azione 3 - Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 -  Azione 7 – Azione 8 – Azione 9 

– Azione 11 – Azione 13 

TERZA ANNUALITÀ Azione 1 -  Azione 2 – Azione 3 - Azione 4 – Azione 5 – Azione 6 -  Azione 7 – Azione 8 – Azione 9 

– Azione 10 -  Azione 11 – Azione 12 – Azione 13 
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P i a n o  f o r m a z i o n e  d o c e n t i  

 

 

L a  p i a n i f i c a z i o n e  d e l l e  a t t i v i t à  d i  f o r m a z i o n e  t i e n e  c o n t o :  

 

 

 Di quanto riportato nel Piano di indirizzo per la predisposizione del PTOF 

 Delle indicazioni e orientamenti ministeriali per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale 

 Dei bisogni formativi dei docenti rilevati nei Dipartimenti 

 

I corsi di formazione riguarderanno i seguenti settori e saranno distribuiti sul triennio: 

 

1) Corso di formazione sulle Metodologie didattiche innovative,  per il  potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento 

alla lettura ed alla  comprensione testuale, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche (in 

riferimento alle priorità del RAV). 

2) Corso di formazione  sulle Metodologie didattiche innovative per l’inclusione  dei BES, dei disabili,  e l’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza globale ((in riferimento alle priorità del RAV). 

3) Corso di formazione sulla valutazione e le rubriche ( in riferimento alle priorità del RAV ). 

4) Corso di formazione  sulle competenze linguistiche dei docenti ( CLIL, L1, L2 ).   

5) Corso di formazione  sull’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità. 

6) Corso di formazione  sulle competenze digitali. 

7) Corsi di formazione mirate nell’ottica dell’automazione sia con PLC ed attuatori elettrici sia con tecnica mista elettrica e  pneumatica, 

tecniche di programmazione dei microcontrollori in ambente civile e industriale ( Dipartimento di Elettronica/Elettrotecnica) 

8) Corso di formazione  ″A scuola di emozioni ″ 

 

 

Piano di formazione ATA 

 Corso di formazione sul rischio anti-incendio 

 Corso di primo soccorso e corso per l’utilizzo del defibrillatore 

 Corso di formazione sulla sicurezza nelle scuole 
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In questa sezione è indicato il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

 

L’organico è stato suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 

 Posti comuni  

 Di sostegno  

 Posti per il potenziamento  

 Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito  

       dal comma 14 dell’art.  1, legge 107/2015.  
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RIEPILOGO PREVISIONE ORGANICO POSTI COMUNI TRIENNIO 2016/19 

DISCIPLINE CLASSI DI CONCONC. 
A.S.  2016/17 A.S.  2017/18 A.S.  2018/19 

CATTEDRE RESIDUO ORE CATTEDRE RESIDUO ORE CATTEDRE RESIDUO ORE 

Lingua e letterat.  italiana 
50/A 15 6 15 0 15 6 

Storia 

Geografia 39/A 0 11 0 11 0 11 

Lingua inglese 346/A 7 12 7 9 7 12 

Diritto ed economia 19/A 2 12 2 12 2 12 

Matematica 47/A 9 12 9 10 9 17 

Scienze 
60/A 2 6 2 6 2 6 

Biologia 

Fisica 38/A 3 9 3 9 3 9 

Comp. Fisica 29/C 1 3 1 3 1 3 

Chimica 12/A     13/A 3 9 3 9 3 9 

Comp. Chimica 24/C 1 3 1 3 1 3 

Tecnologie tec rappr grafic 16/A     71/A 3 9 3 9 3 9 

Scienze motorie e sportive 29/A 5 2 5 0 5 2 

Religione cat att alternat.   2 10 2 9 2 10 

 Meccanica, macchine ener. 20/A 

7 15 7 15 7 10 
Sistemi e automazione 20/A 

Tecnologie MEC proc prod                                                                   20/A 

Disegno Prog  Orga ind                  20/A 

STRUTTURA, costru, sist MEZZO 1/A   15/A   20/A       

Meccanica e   Macchine  1/A   15/A   20/A 

      Logistica 1/A   15/A   20/A 

s.t.a.   Mecc/Trasp 20/A 

STRUTTURA, costr,mez   AEREO 1/A     0 5 

Comp.STRUTTURA    AEREO 23/C         0 4 

Comp. MECC 32/C   

7 6 5 6 5 2 
Comp.  SIST 32/C   

Comp.  TME 32/C   

Comp. DPO 32/C   

Comp.   STRUTTURA  MEZZO 17/C    23/C    32/C       

Comp. MECC 17/C    23/C    32/C 

      Comp. LOGISTICA 17/C    23/C    32/C 

Comp. Disegno 32/C 

 ELN/ELT e automazione 34/A       35/A 

11 7 10 8 10 7 

T P S  elettrici ed elettronici   34/A       35/A 

ELN / ELT 34/A       35/A 

Sistemi automatici 34/A       35/A 

s.t.a.   ELN / ELT 34/A       35/A 

Tecn.   informat. 34/A       35/A 

 Telecomunicazioni 34/A 

2 13 2 13 3 1 
Sistemi e reti  34/A 

T P S  Tele 34/A 

Gestione prog org imp Tele              34/A 
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Comp. ELN/ELT 26/C      27/C 

6 8 5 15 6 0 

Comp. TPS ELN/ELT 26/C      27/C 

Comp.  ELN / ELT 26/C      27/C 

Comp.  SIST ELN/ELT 26/C      27/C 

Comp.  TELECOMUN. 26/C 

Comp.  SISTEMI  TELE 26/C 

Comp.  T P S - TELE 26/C 

Comp.   GESTIONE  TELE 26/C 

 Informatica 42/A 

4 0 3 14 4 9 

Sistemi e reti INF 42/A 

T P S  INF 42/A 

Gestione prog, org imp INF            42/A 

s.t.a.   INF 42/A 

 Comp.  INFORMATICA 31/C 

3 5 3 1 3 8 

Comp.  SISTEMI INF 31/C 

Comp.  T P S - INF 31/C 

Comp.   GESTIONE INF 31/C 

Comp. Tec. Inf.  30/C       31/C 

 

Motivazione: 

 

La previsione dell’organico dei posti comuni è stata sviluppata in un arco temporale triennale 2016/19, nel rispetto della composizione dei quadri orario 

disposti dalla riforma della Scuola Secondaria Superiore e dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal 

Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010  ( Registrati alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010 ). 

La composizione dell’organico è stata prevista, inoltre, tenendo conto dell’andamento storico di: 

 

  T ass o  d i  non  am mi ss i on e  ne l l e  var i e  c l as s i .  

  T ass o  ab ba nd ono  s co l as t i co .  

  T ass o  t r as f er im en t i  in gr e ss o /us c i ta .  

  S ce l t e  d e l l e  va r i e  s p ec ia l i z za z i on i  e  a r t i co l az i on i .  

  T ass o  d i  a lunn i  d .a .  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot1889_1_10
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 POSTI  DI  SOSTEGNO 

 

Prev i s ion e  p os t i  d i  so s t egn o  a .  s .  20 16 /1 7  –  20 17 /1 8  –  20 1 8 /1 9  

 

Classe di Concorso AD01 AD02 AD03 AD04 

N° docenti 2 1 5 2 

 

 

ORGANICO POTENZIATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il proprio Atto di indirizzo per la stesura del Piano dell’Offerta  Formativa; 

VISTO il POF in adozione nell’Istituto; 

TENUTO CONTO delle criticità individuate e degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di Miglioramento 

d’Istituto; 

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate all’Istituto per l’anno scolastico 2015/2016: 

 

A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 3 

A029-SCIENZE MOTORIE          1 

A038-FISICA                              1 

A047-MATEMATICA                          1 

A050-LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR.  1 

A060-SC.NA.,CH.,GEOG.,MIC.               1 

A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE)   2 

AD02-SOST. SCUOLA SEC. DI II GRADO - AREA UMAN-LING-MUS 1 

AD03-SOST. SCUOLA SEC. DI II GRADO - AREA TECN-PROF-ART 3 

 

TOTALE DOCENTI ORGANICO POTENZIATO   a. s.    2015/16 

 
14 
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TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle Attività per     l’. a. s  2015/2016; 

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti a monte della redazione dell’Atto di Indirizzo per la redazione del POTF contenente indicazioni gestionali; 

Si richiede il seguente Organico Potenziato, funzionale agli obiettivi di  miglioramento dell’Offerta Formativa.    L. 13/7/15 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Classe di concorso 
Ore da prestare 

nei progetti 

Ore da effettuare per 

sostituzioni/Supplenze  

brevi fino a 10 giorni 

Progetti 
Ore  totali di 

utilizzo  
N° Unità 

A013 400 194 P1 594 1 

A019 800 388 P5 1188 2 

A038 400 194 P1 594 1 

A047 800 388 P1- P4 1188 2 

A060 400 194 P1 594 1 

A029 400 194 P5 594 1 

A050 400 194 P4 594 1 

A050 594  
ESONERO   PER ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 
1 

A035 800 388 P2 -  P3 1188 2 

A042 400 194 P7 – P8 594 1 

A042 297  
           SEMIESONERO 9 ORE 

Animatore Digitale 
297 9 ore 

A346 400 194 P6  594 1 

      TOTALE 6091 2.522  8019 
14 Unità  + 

9 ore      A042 
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Pr o g e t ta z i o n e   T R I E N N ALE   20 16 /19      Or g a ni c o  Po te n z i a to  

 
PROGETTO   FUNZIONALE   ALL’ORGANICO POTENZIATO N°  DOCENTI     CLASSI   DI  CONCORSO 

P1: “Recupero e Potenziamento competenze  scientifiche nel Primo Biennio 

(Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e Biologia.)” 

1 docente   A038 

1 docente   A013 

1 docente   A047 

1 docente   A060 

P2:  “ Recupero materie di indirizzo ELN/ELT ” 

 

P3: “CAD” 
2 docenti   A035 

P4: “Aspettando le Prove INVALSI: recupero competenze di base in Italiano e 

Matematica” 

1 docente   A050 

1 docente   A047 

 

P5 ” Recupero di cittadinanza attiva e legalità: 

“ Campanella amica e attività sportiva agonistica ” 

 

2 docenti   A019 

1 docente   A029 

 

P6  “ Recupero Lingua Inglese ” 1 docente   A346 

 

P7 : “ Problem solving- Classi seconde ” 

1 docente   A042 
P8 :” Robotica per i servizi- triennio” 

Richiesta esonero per attività di organizzazione dell’istituto 1 docente   A050 

 

Semiesonero Animatore Digitale 
9 ore        A042 

TOT  DOCENTI  
14 
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Progetto P1  Recupero e Potenziamento competenze  scientifiche nel Primo Biennio(Matematica,Fisica,Chimica, Scienze e Biologia.) 

 

Denominazione progetto 
 Recupero e Potenziamento competenze  scientifiche nel Primo Biennio(Matematica,Fisica,Chimica, Scienze e 

Biologia.) 

Priorità cui si riferisce 
Questo progetto ha per oggetto il rafforzamento delle competenze scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e 

Biologia) nel primo biennio in accordo con le criticità emerse nel RAV per le aree in oggetto (Risultati scolastici). 

Traguardo di risultato 
Obiettivo di questo progetto è colmare eventuali lacune e consolidare le competenze di base nelle materie  scientifiche 

(Matematica,Fisica e Chimica, Scienze e Biologia.) nel Primo Biennio. 

Obiettivo di processo 
I Dipartimenti dovranno rivedere le metodologie e le tipologie di verifica. Occorre intervenire con un massiccio 

percorso di recupero in itinere. 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene 

Oggetto di questo progetto è diminuire la percentuale  del numero degli studenti del Biennio con  sospensione  di 

giudizio nelle materie scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e Biologia+). 

 

Attività previste 

Attività proposte: curricolari e extracurricolari 

- Co-docenza per interventi di recupero ed  in itinere sugli argomenti di base rivolto a studenti con lacune più o 

meno gravi. 

- Sportello didattico rivolto ad un numero limitato di studenti con lacune limitate su specifici argomenti. 

- Realizzazione di esercitazioni e materiali di supporto per classi e/o laboratori virtuali rivolto a tutti gli studenti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 Software per il laboratorio di fisica, strumentazioni scientifiche 

Risorse umane (ore) / area 

1 docente A047   1 docente A060 

1 docente A038 

1 docente A013 

Orario complessivo: circa 1600 ore 

Altre risorse necessarie  Laboratori (già esistenti),Utilizzo  piattaforma e-learning  

Indicatori utilizzati Test iniziali, intermedi  e  finali. 

Stati di avanzamento 

 Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti 

 Diminuzione dei debiti formativi al termine del progetto. 

 

Valori / situazione attesi 
Al termine del percorso si attende una riduzione del 3%  del numero di studenti con giudizio sospeso nelle aree 

scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e Biologia). 
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Progetto P2  Recupero degli esiti nelle materie tecniche di indirizzo ELT/ELN 

 

Denominazione progetto Recupero degli esiti nelle materie tecniche di indirizzo ELT/ELN 

Priorità cui si riferisce 
Miglioramento delle competenze discipline di elettrotecnica, TPS, sistemi automatici  degli studenti del 

secondo biennio 

Traguardo di risultato 
Dimezzare lo scarto percentuale attuale nell’arco di due anni 

Obiettivo di processo 
Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove 

comuni 

Altre priorità === 

Situazione su cui interviene Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline tecniche a favore degli alunni con basso rendimento.  

Attività previste 

curricolari e extracurricolari. 

Svolgimento di interventi di recupero, mediante attività laboratoriali, assistite da docenti, per 

familiarizzare con gli argomenti delle discipline coinvolte. Svolgimento di esercitazioni con prove di  

verifica periodiche su indicazioni del Dipartimento di indirizzo. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 
Un docente dell’organico di potenziamento A035. Impegno orario totale previsto: circa 600 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento 
 Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti 

  Dimezzamento dei debiti formativi al termine del progetto 

Valori / situazione attesi 
Partendo dal 30% di studenti con valutazioni negative e dal 10% di alunni con risultati estremamente 

scarsi, si auspica di scendere rispettivamente al 20% e al 5%. 
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Progetto P 3  CAD 

 

Denominazione progetto CAD P2- Potenziamento materie tecniche di indirizzo settore ELN/ELT 

Priorità cui si riferisce 
Arricchimento dei profili professionali volto a conseguire la certificazione ECDl CAD o equivalente spendibile anche nel 

mondo del lavoro. 

Traguardo di risultato 
 

Obiettivo di processo  

Altre priorità === 

Situazione su cui interviene 

Gli studenti dell’indirizzo elettrotecnico/elettronico  riescono ad ottenere una preparazione piuttosto generica in tale 

settore, laddove la conoscenza del CAD bidimensionale costituisce invece una competenza di base. 

Attività previste 

extracurricolari. 

Svolgimento di attività operative sul software in esame finalizzate in prima istanza all’applicazione nel campo elettrico e  

in un secondo tempo  al conseguimento della certificazione di patente europea per il CAD. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi per ottenere la certificazione  

Risorse umane (ore) / area 
Un docente dell’organico di potenziamento A035. 

Impegno orario totale previsto: circa 200 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati Numero di alunni con certificazione/alunni frequentanti 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Percentuale di allievi che raggiungono la certificazione > 50% 
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Progetto P4 

 

“ ASPETTANDO LE PROVE INVALSI ……….” 

 

Denominazione progetto Recupero carenze nelle discipline oggetto delle prove Invalsi (Italiano e Matematica). 

Priorità cui si riferisce 
Questo progetto è finalizzato al  rafforzamento delle discipline (Italiano e Matematica) oggetto delle prove Invalsi nel 

secondo anno del Primo Biennio, in accordo con le criticità emerse nel RAV in merito ai risultati raggiunti. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Obiettivo di questo progetto è ottenere percentuali più alte  di successo e raggiungere livelli più alti di apprendimento in 

Italiano e Matematica, in linea con i risultati regionali e nazionali per gli Istituti Tecnici . 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Favorire negli alunni  la capacità di comprensione di test a risposta multipla o a risposta aperta e di utilizzare,  da parte 

dei docenti, tipologie di verifica strutturate e semistrutturate, in ambito curriculare.    

Altre priorità (eventuale) --------------------------------------------------------------- 

Situazione su cui interviene 
Oggetto di questo progetto è favorire la capacità di risposta corretta, migliorando la comprensione delle prove Invalsi ed 

aumentare la percentuale di successo nelle varie aree di articolazione delle prove. 

Attività previste 

Attività proposte: 

- Analisi delle prove dell’anno precedente per individuare le aree di criticità. 

- Lezioni con analisi di singole domande e relative risposte (divise per discipline) secondo una scala di difficoltà 

crescente. 

- Esercitazioni e simulazioni di prova rivolte a tutti gli studenti delle seconde classi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 

1Docente  A050                                    

1 Docente  A047       

Orario complessivo: circa 800 ore            

Altre risorse necessarie (Piattaforma e-learning) 

Indicatori utilizzati 

-Risultati degli studenti nelle prove Invalsi 

-Livelli di apprendimento in Italiano e in Matematica 

-Variabilità dei risultati tra le classi 

Stati di avanzamento 
Miglioramento del 3%, rispetto agli attuali risultati, dei livelli di apprendimento degli studenti in Italiano e in Matematica 

nelle classi seconde. 

Valori / situazione attesi 
Al termine del percorso si attende un miglioramento della percentuale del 3%  degli esiti delle prove Invalsi in Italiano ed 

in Matematica . 
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 Progetto P5 

“Cittadinanza attiva e partecipazione degli studenti alla vita scolastica” 

Denominazione progetto “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’” 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, Dispersione scolastica e ritardi in ingresso – Potenziamento socio economico e della legalità 

Traguardo di risultato   

1) Ridurre sensibilmente la percentuale dei ritardi in ingresso e stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione 

allo studio; 

2) Potenziare il grado di conoscenza e il senso di responsabilità di ciascuno riuscendo ad ottenere una 

partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale e scolastica che li renda protagonisti, consentendo di 

tradurre questa conoscenza in consapevolezza personale e, quindi, in comportamenti coerenti; 

3) Innalzare il tasso di successo scolastico; 

4) Migliorare e promuovere le condizioni per favorire il lavoro di gruppo e le competenze di iniziativa; 

5) Incrementare il livello di inclusività; 

Obiettivo di processo   
 ____________________________________ 

 

Altre priorità (eventuale) 
Miglioramento della coscienza sociale di ciascun discente/cittadino, prima ancora di incidere sulla sua formazione 

nozionistica di indirizzo. 

Situazione su cui 

interviene 

Dispersione scolastica e ritardi in ingresso: attività di monitoraggio continuo per la misurazione dei ritardi in ingresso 

e punto di accoglienza ed ascolto per gli alunni per comprendere le loro motivazioni, le loro esigenze e i loro problemi 

al fine di intervenire, dove possibile, sulle cause nel tentativo di trovare delle soluzioni condivise. Negli altri casi, a 

seconda della gravità, applicare le previste sanzioni secondo quanto indicato nelle tabelle di condotta (sez. A e B).Su 

una platea scolastica di circa 1.100 alunni, per il periodo ott-nov-dic 2015, emerge che la media dei ritardi giornalieri 

è di circa 65-70 unità ed è pari a circa il 6,4% degli studenti (con picchi in alcuni giorni di 82 – 85 unità). 

Attività previste 

Curricolari ed extracurricolari. 

Modulo 1: ACCOGLIENZA E MOTIVAZIONE 

 Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e ad ogni forma di discriminazione; 

Modulo 2: LEGALITA’, COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva. 

 Partecipazione al Progetto educativo di legalità e solidarietà A.S. 2015/2016 in collaborazione con 

l'Associazione Antiracket “Pomigliano per la legalità Domenico Noviello”. 

 Divulgazione della normativa di riferimento: Regolamento d’istituto, Patto di corresponsabilità scuola – 

famiglia, ecc.. 

Modulo 3: LAVORO DI GRUPPO E DI ORGANIZZAZIONE DI SQUADRE 

 Attività individuali e di gruppo per la promozione dell’etica sportiva, la valorizzazione delle eccellenze, Rispetto 

per i locali della scuola(Aule,Laboratori,Palestre,Bagni)lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
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vita sano e alla tutela dell'ambiente. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 

spese di personale. 

 

Risorse umane (ore) / area 

  2 docenti A019 totale ore: 800 circa 

 1 docente A029 totale ore: 400 circa 

 

Altre risorse necessarie 

 1000 euro per: Materiali didattici, fotocopie,lavori di stampa per Dossier PARTECIPAZIONE A CINEFORUM, 

Acquisto STRISCIONE BARSANTI per manifestazioni e cortei per la legalità,Trasporto,Rappresentazioni a tema. 

 

Indicatori utilizzati  

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 Consapevolezza ed espressione culturale; 

Stati di avanzamento 

  

Per i ritardi in ingresso, al termine del primo anno riduzione della percentuale ad un valore compreso tra 6,4% e 5%, 

al termine del secondo anno tra 5% e 3,6% e alla fine del terzo anno tra 3,6% e 2,2%.  

 

Valori / situazione attesi 

  triennio 2016-2018, la percentuale degli alunni protagonisti di ritardi in ingresso, dovrebbe attestarsi ad un valore 

compreso tra il 2% e d il 3%.   
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Progetto P 6 

“Recupero Lingua inglese” 

 

Denominazione progetto Recupero Lingua Inglese 

Priorità cui si riferisce Recupero competenze di base in Lingua inglese 

Traguardo di risultato Miglioramento dei risultati scolastici in Lingua straniera 

Obiettivo di processo 
Migliorare la rilevazione dei bisogni formativi degli allievi ed adeguare ad essi progettazione e valutazione; 

implementare l'innovazione didattica anche attraverso l'utilizzo di strumentazione multimediale. 

Altre priorità ------------------------------------------------------ 

Situazione su cui interviene Alunni con difficoltà in Lingua inglese  

Attività previste 

Le lezioni saranno strutturate in varie parti: 

• Introduzione all’argomento della lezione 

 • Dialoghi e glossari 

 • Video 

• Esercitazioni e test composti da diverse prove (multiple choice, listening comprehension, fill in the blanks, etc.) 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

--------------------------------------- 

Risorse umane (ore) / area 
1 docente A346  

Orario complessivo: 400 circa 

Altre risorse necessarie E’ previsto l’utilizzo delle aule scolastiche, delle lim, dei libri di testo  e di materiale fotocopiabile integrativo . 

Indicatori utilizzati 

La valutazione in itinere avrà sia carattere formale che informale. Gli studenti saranno sottoposti a test di varia natura 

per la valutazione del livello raggiunto rispetto agli argomenti e ai contenuti linguistici trattati  in ogni modulo  

(questionari orali e/o scritti, test di comprensione, esposizioni libere, lavori di gruppo in forma scritta, grafica  e/o 

multimediale)  

Stati di avanzamento 
 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Valori / situazione attesi 
I risultati che ci si propone di ottenere con questo corso sono: 

• Miglioramento degli esiti scolastici in Lingua Inglese 
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Progetto P 7 

 

LOGICA, PROBLEM SOLVING E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Denominazione progetto LOGICA, PROBLEM SOLVING E PENSIERO COMPUTAZIONALE  

Priorità cui si riferisce 
Ridurre la percentuale degli studenti con sospensione di giudizio nel biennio (RAV);  Innalzare il punteggio medio delle 

prove Invalsi (RAV); Miglioramento delle competenze logico-matematiche e acquisire competenze di problem solving. 

Traguardo di risultato 
Allinearsi alle percentuali provinciali e regionali con riduzione della percentuale degli alunni con sospensione di 

giudizio nel triennio e riduzione della variabilità degli esiti tra e dentro le classi, nel triennio. 

Obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione: migliorare la rilevazione dei bisogni formativi degli allievi ed adeguare ad essi 

progettazione e valutazione e verifiche per l'Invalsi. Implementare l'innovazione didattica anche attraverso l'utilizzo di 

strumentazione multimediale. Innovare le metodologie didattiche con ricorso a lavori di gruppo e di cooperazione (peer 

tutoring, brainstorming, simulazioni etc.) Progettare unità di apprendimento per il conseguimento di competenze 

trasversali di problem solving. 

Altre priorità 
Acquisizione di strumenti intellettuali e critici per poter utilizzare le metodologie o le applicazioni informatiche per 

affrontare i problemi delle diverse discipline e del mondo del lavoro. 

Situazione su cui interviene 

La disciplina o il potenziamento “Logica, Problem    Solving e Pensiero computazionale” è da intendersi  come skill 

indispensabile per tutti, non solo per gli informatici, che può essere usata nella vita di tutti i giorni oltre che nel lavoro 

e nelle scienze. Essa interviene nel processo di apprendimento e contribuisce a definire un modo di pensare atto a 

“risolvere problemi, progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui concetti fondamentali 

dell’informatica”. In sostanza, “pensare come un informatico” quando si affronta un problema. 

Attività previste Saranno svolte attività che impiegano tecniche per modellare la realtà ed eseguire simulazioni. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

1500 euro per la realizzazione dei materiali, correzione delle attività di esercitazione, implementazione della 

piattaforma e-learning. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente della classe di concorso A042 o classi affini per un impegno orario di 200 ore. 

Altre risorse necessarie Un’aula con LIM per le attività di formazione (già disponibile) e laboratorio multimediale (già disponibile). 

Indicatori utilizzati Le prove standardizzate annuali di matematica (media delle classi seconde).  

Stati di avanzamento --  

Valori / situazione attesi Incrementare la percentuale di successo di almeno il 5% in riferimento agli indicatori utilizzati.  
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Progetto P 8      ROBOTICA PER I SERVIZI 

Denominazione progetto ROBOTICA PER I SERVIZI 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare e potenziare l'approccio dei giovani alla cultura scientifica stimolandone l’interesse, la curiosità curando 

le abilità e le competenze in settori specifici. 

Traguardo di risultato 

Coinvolgimento degli alunni nello studio delle materie scientifiche e tecnologiche imparando-facendo attraverso 

creazione di artefatti robotici; promuovere la creatività artistica favorendo negli studenti un atteggiamento di 

interesse e di apertura verso le materie scientifiche consentendo anche un recupero motivazionale. 

Obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione: implementare l'innovazione didattica attraverso l'utilizzo di strumentazione 

multimediale. Innovare le metodologie didattiche con ricorso a lavori di gruppo e di cooperazione (peer tutoring, 

brainstorming, simulazioni, casi di studio reali etc.) 

Altre priorità 

Acquisizione di strumenti intellettuali e critici per poter utilizzare le metodologie o le applicazioni informatiche e di 

robotica per affrontare i problemi delle diverse discipline e del mondo del lavoro. Integrazione fra alunni di diverse 

origini culturali; sensibilizzazione degli alunni su temi etici riguardanti l’utilizzo dei robot nella vita dell’uomo; 

stimolare la curiosità e il desiderio di indagare su fenomeni reali mediante, dispositivi meccanici e logici, assemblati 

e/o costruiti dagli stessi studenti. 

Situazione su cui interviene 

Si interviene nel processo di apprendimento e si contribuisce a definire un modo di pensare atto a “risolvere problemi, 

progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui concetti fondamentali dell’informatica” e 

costruire condizioni di apprendimento contestuale e problematico stimolando la capacità di recupero dell’errore. 

Attività previste 
Saranno svolte attività che permetteranno la costruzione e programmazione di robot mobili su ruote o cingoli, robot 

con sistemi di presa meccanica, magnetica o pneumatica e robot con software di intelligenza e visione artificiale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

5000 euro per la realizzazione dei materiali, correzione delle attività di esercitazione, implementazione della 

piattaforma e-learning, acquisto di piattaforme specifiche per la costruzione di robot. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente della classe di concorso A042 o classi affini per un impegno orario di 200 ore. 

Altre risorse necessarie Un’aula con LIM per le attività di formazione (già disponibile) e laboratorio multimediale (già disponibile). 

Indicatori utilizzati Le prove dipartimentali di Informatica-Telecomunicazioni e Matematica. 

Stati di avanzamento 
Si attende un miglioramento al termine dei due anni (secondo biennio) nelle discipline scientifiche e tecnologiche del 

5%, metà dei quali al primo anno e metà al secondo anno. 

Valori / situazione attesi Incrementare la percentuale di successo di almeno il 5% in riferimento agli indicatori utilizzati.  
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO      a.s. 2016-17 

 

 
 Primo periodo    didattico Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 

parte I              II III               IV V 

n.classi 1 1    -----    2 1 

 

 

 

Settore tecnologico “elettronica ed elettrotecnica” articolazione ELETTROTECNICA 

 
C.Conc. materia totale ore n.  cattedre ore  residue 

13/A Scienze integ. chimica 5  5 

19/A Diritto ed economia 2  2 

34/A 35/A Elettrot. elettronica 50 2 14 

34/A 35/A Sc. tec. appl. 2  2 

42/A Tec. inform. 3  3 

38/A Sc. integr. fisica 5  5 

346/A Lingua inglese 12  12 

47/A Matematica e compl. 18 1  

50/A Lingua italiana-storia 29 1 11 

60/A Scienze integ.biologia 3  3 

71/A  16/A Tecnol.  e tec.rappr.graf. 6  6 

24/C Lab. chimica 1  1 

26/C  27/C Lab.elettrot. elettronica 25 1 7 

29/C Lab. fisica 1  1 

30/C  31/C Lab. informatica 2  2 

32/C Lab.tec e rappr. grafiche 1  1 

 Religione/ attività a. 3  3 
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO      a.s. 2017-18 

 

 
 Primo periodo    didattico Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 

parte I              II III               IV V 

n.classi 1 1    -----    1 2 

 

 

Settore tecnologico “elettronica ed elettrotecnica” articolazione ELETTROTECNICA 

 
C.Conc. materia totale ore n.  cattedre ore  residue 

13/A Scienze integ. chimica 5  5 

19/A Diritto ed economia 2  2 

34/A 35/A Elettrot. elettronica 49 2 13 

34/A 35/A Sc. tec. appl. 2  2 

42/A Tec. inform. 3  3 

38/A Sc. integr. fisica 5  5 

346/A Lingua inglese 12  12 

47/A Matematica e compl. 18 1  

50/A Lingua italiana-storia 29 1 11 

60/A Scienze integ.biologia 3  3 

71/A  16/A Tecnol.  e tec.rappr.graf. 6  6 

24/C Lab. chimica 1  1 

26/C  27/C Lab.elettrot. elettronica 26 1 8 

29/C Lab. fisica 1  1 

30/C  31/C Lab. informatica 2  2 

32/C Lab.tec e rappr. grafiche 1  1 

 Religione/ attività a. 4  4 
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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO      a.s. 2018-19 

 

 
 Primo periodo    didattico Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 

parte I              II III               IV V 

n.classi 1 1    -----    1 2 

 

 

 

Settore tecnologico “elettronica ed elettrotecnica” articolazione ELETTROTECNICA 

 
C.Conc. materia totale ore n.  cattedre ore  residue 

13/A Scienze integ. chimica 5  5 

19/A Diritto ed economia 2  2 

34/A 35/A Elettrot. elettronica 49 2 13 

34/A 35/A Sc. tec. appl. 2  2 

42/A Tec. inform. 3  3 

38/A Sc. integr. fisica 5  5 

346/A Lingua inglese 12  12 

47/A Matematica e compl. 18 1  

50/A Lingua italiana-storia 29 1 11 

60/A Scienze integ.biologia 3  3 

71/A  16/A Tecnol.  e tec.rappr.graf. 6  6 

24/C Lab. chimica 1  1 

26/C  27/C Lab.elettrot. elettronica 26 1 8 

29/C Lab. fisica 1  1 

30/C  31/C Lab. informatica 2  2 

32/C Lab.tec e rappr. grafiche 1  1 

 Religione/ attività a. 4  4 
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FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 
Considerando l’attuale organico dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

 

 

Tipologia n. 

 

Assistente amministrativo 
8 

 

Collaboratore scolastico 
14 

 

Assistente tecnico  14 

 

Considerando quanto rilevato nel PdM.     

 Considerato che: 

 si ritiene stabile, nella prospettiva triennale, il numero di alunni; 

 considerando la complessità della gestione dell’ istituzione scolastica e l’ampiezza degli spazi, 

 

si rileva la necessità di un ampliamento dell’organico come specificato: 

 

Tipologia personale a. s .     2016/17 a. s.   2017/18 a. s.    2018/19 

Assistente 

amministrativo 
 

8 +2 8 +2 8 +2 

Collaboratore 
scolastico 

 

14 +4 14 +4 14 +4 

Assistente tecnico  

 
12 12 12 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 A1:   “ CATIA 5 ” 

 A2:   “ CAMPIONATI STUDENTESCHI ” 

 A3:  “ TEATRO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA ” 

 A4:  “  ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA” 

 A5:  “  ECDL” 

 A6:  “ ATTIVITA’ ALTERNATIVE RELIGIONE CATTOLICA ” 

 A7:  “ OLIMPIADI DI MATEMATICA ” 

 A8:  “  KANGOUROU DI MATEMATICA ” 

 A9:  “ OLIMPIADI DI INFORMATICA ” 

 A 10: “ MULTIKULTURALITA’ (MALTA) ” 

 A11:   “ PROGETTO INCLUSIONE ” 

 A12:   “ WORDS  AT WORK _ INGLESE TECNICO ” 

 A13:    “ POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ” 

 A14:    “ PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ”   KEEP  IN  TOUCH 

 A15 :  “ PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI MOBILI PER LE CLASSI DI SPECIALIZZAZIONE ” 

 A16:  “ CORSO DI ASSEMBLAGGIO DI PC  e/o  CISCO IT ESSENTIAL ” 

 A17:  “ CORSO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA WEB FACTORY ” 

 A18:  “ PROGETTO MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI E CNC ” 
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 A19: “ CAD-CAM ” 

 A20: “ AUTOCAD 2D- 3D ” 

 A21: “ PROGETTO SIMULAZIONE DEL VOLO ” 

 A22: “ LA CULTURA NAPOLETANA DEL ‘900 ″ 

 A23: “MATEMATICA E REALTA’” 

 A24:”PROGETTO CIC” 

 A25:”PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE” 

 A26:”PROGETTO SICUREZZA” 

 

 PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SCUOLE EUROPOLE DI VERONA ( da sottoscrivere )  

 
 
Pr op os t e  d i  p ro g e t ta z io n e  qu o ta  au to n o mia  e  f l e s s ib i l i t à  

 
Il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica propone di rimodulare le ore di laboratorio del triennio a favore di un inserimento di ore laboratoriali 

all’interno del primo biennio, in particolare in Scienze e Tecnologie Applicate. 

 

 

 



44 

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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VIA  MAURO LEONE 105   -  80038   POMIGLIANO D'ARCO 

 

                                   
 

Telefono: 0818841350             Fax: 0818841676            Codice: NATF040003 

Email: NATF040003@istruzione.it       PEC: NATF040003@pec.istruzione.it      Sito web: http://www.itibarsanti.gov.it    
Cod. Fisc. 80104010634   -    Cod. Percorso II livello Ex Serale NATF04050C 
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Premes s a :  L’applicazione della Legge 107/2015 pone la Dirigenza e l’intera comunità scolastica dell’ ITI Barsanti di fronte a scenari nuovi con indubbie difficoltà 

organizzative e gestionali, ma nel frattempo offre all’istituzione scolastica un’opportunità, infatti, con la citata Legge, la scuola passa da esecutrice delle molteplici 

circolari ministeriali a protagonista della programmazione e gestione della sua identità. 

Il percorso di trasformazione è iniziato con la stesura e pubblicazione del RAV (09/10/2015,) uno “strumento di lavoro” per le scuole, infatti, contiene gli obiettivi di 

miglioramento che ciascun istituto si prefigge di perseguire in relazione alla propria autovalutazione; prosegue con il presente Piano di Miglioramento con il quale, a 

medio termine, l’ ITI Barsanti intende conseguire i seguenti obiettivi: 

 c o n n e t t e r e  g l i  e s i t i  d e l l ’ a u t o v a l u t a z i o n e  e  d e l  RA V a l l a  p i a n i f i c a z i o n e  d e l  m i g l io r a m e n t o ;  

 p i a n i f i c a r e ,  r e a l i z z a r e ,  m o n i t o r a r e  e  v a l u t a r e  a d e g u a t a m e n te  g l i  i n t e r v e n t i ;  

 a u m e n t a r e  i l  c o i n v o l g i m e n t o  e  l a  m o t i v az i o n e  d e l  p e r s o n a l e  e  d i  t u t t i  g l i  s t a k e h o l d e r s .  

L’evoluzione del percorso di cambiamento si completerà con la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Il  PTOF  “ 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 loro autonomia. ” 

L'art. 1, comma 2, della Legge 107/2015 dispone che:  “ l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi 

e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio ”. 

Pur consapevoli delle difficoltà e problematicità che incontreremo, noi del “Barsanti” intendiamo accettare la sfida per cercare di offrire un servizio pubblico sempre più 

efficiente ai nostri ragazzi e alle loro famiglie,  per una scuola che sia veramente “buona” e in grado di offrire opportunità di crescita culturale, umana e professionale. 
 

LL AA   VV II SS II OO NN   EE   LL AA   MM II SS SS II OO NN   dd ee ll ll ’’   II SS TT II TT UU TT OO     
 

LA VISION rappresenta  la meta, per tempi medi - lunghi, di ciò che vuole essere la nostra Organizzazione Scolastica,  persegue l’obiettivo di: 

   chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento dell' Istituto per esplicitare pienamente le sue finalità istituzionali;  

   fornire alla comunità scolastica l’opportuna motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i percorsi per raggiungere il target possono essere articolati  
  e difficili; 

LA  MISSION è  i l  mezzo,  i l  progetto operativo con cui  l’ Ist i tuto vuole ottenere l’obiet t ivo di  Vision e delinea:  

 l’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola); 

 il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi).  
 

LA  VISION dell’ ITI Barsanti  
realizzare un percorso formativo idoneo a fornire ai propri alunni le opportune conoscenze e competenze per agevolarne l’inserimento nel  mondo del  lavoro; 

fare dell’ITI Barsanti un luogo d’innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio, creando occasioni di crescita 

professionale e culturale. 

                 

LA  MISSION dell’ ITI Barsanti  
L’Istituto persegue i suoi compiti istituzionali concentrando l’impegno nella  ricerca costante  di una condivisa  azione didattica efficace ed efficiente, nella convinzione 

che in essa si concretizzino la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli 

operatori, volta all’orientamento, al monitoraggio dei dati e alla loro valutazione, rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione 

scolastica, per garantire a ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le eccellenze. Il presente Piano di 

miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni. 
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L’Istituzione Scolastica ITI Barsanti condivide l’idea che la performance complessiva di un’istituzione operante nel campo della formazione e 

dell’istruzione è determinata dal modo in cui questa riesce a integrare e finalizzare efficacemente le proprie attività. L’istituzione scolastica realizza la sua 

missione e la sua visione attraverso una strategia chiara, focalizzata sui portatori d’interesse, in grado di allineare le politiche scolastiche e gli obiettivi ai 

bisogni educativi dei portatori d’interesse. Tale strategia, perseguita dall’ITI Barsanti, sarà sostenuta da una gestione delle risorse e dei processi orientata 

alla programmazione, al miglioramento continuo e operativamente  tradotta in piani, obiettivi e risultati misurabili.  

Le politiche e le strategie messe in atto riflettono l’approccio dell’istituzione scolastica verso la modernizzazione e l’innovazione. 

 
COMITATO  DI   MIGLIORAMENTO  
 

Nella scelta dei docenti, per l’elaborazione del PdM,  si è tenuto conto delle capacità professionali,  della loro motivazione a partecipare attivamente al 

processo di miglioramento, d’innovazione dell’istruzione scolastica e delle precedenti competenze acquisite nella stesura del RAV. 

Tutti i docenti coinvolti hanno la fiducia del Dirigente Scolastico e sono in grado di stabilire relazioni di fattiva collaborazione con i colleghi e il personale 

in genere, in modo da riuscire a impegnare, sinergicamente, tutte le competenze disponibili per una condivisa attuazione del PdM. La presenza di alcuni 

membri del Nucleo di Autovalutazione consente di garantire la continuità con il lavoro svolto in fase di autovalutazione. 

 

RELAZIONE TRA RAV E P dM  
 

L’ ITI Barsanti  è orientato  verso il miglioramento continuo della sua offerta formativa, ottenuto mediante un’ innovazione consapevole e condivisa, che ne 

rafforzi l’identità e ne migliori la qualità. 

L’idea di perseguire una scuola di qualità si rafforza dalla consapevolezza che parte della nostra utenza è per certi aspetti “svantaggiata” sia per il contesto 

socio-economico in cui vive sia per una certa demotivazione sia, scaturisce dalla mancanza di orizzonti occupazionali chiari; quindi per molti dei nostri 

ragazzi la scuola è l’unica opportunità di crescita culturale, educativa e professionale. 

Dall’ analisi del  rapporto di Autovalutazione emerge  il quadro di un’organizzazione che possiede caratteristiche di positività, di notevoli potenzialità sia 

logistico-strutturali sia in termini di risorse umane, ma presenta anche alcune aree di criticità, il che ha indotto la Dirigenza e il Gruppo di Autovalutazione a 

ricercare le possibili aree da migliorare. Il PdM viene, dunque, elaborato in stretta relazione con il RAV, poiché quest’ultimo, evidenziando con chiarezza i 

punti di forza e i punti di debolezza,  ha consentito di mettere in luce le criticità sulle quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria. 

L’evoluzione e sintesi finale del RAV e del PdM termineranno con la stesura del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), in cui saranno esplicitate 

organicamente risorse e tempificazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

I componenti   Gruppo di  stesura del   PdM:  
 

Dirigente Scolast ico ;  Prof .  Pasquale Merlo ;  Prof .ssa Carmela  Mosca;  Prof .  Fel ice  Romano;  Prof .ssa Rachele Terracc iano.   
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SCENARIO DI RIFERIMENTO     _ LL AA   SS TT OO RR II AA , CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE, VINCOLI E OPPORTUNITÀ INTERNE ED ESTERNE  

INFORMAZIONI  RITENUTE  UTILI  PER  LA  SPIEGAZIONE  DELLE  SCELTE  DI  MIGLIORAMENTO  
 

L'Istituto Tecnico Industriale "Eugenio Barsanti" nacque nel 1959 quando, con l'istituzione di due prime classi, fu creata a Pomigliano d'Arco una sezione 

staccata dell' Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Napoli. La creazione di questa sede staccata derivava dalla necessità di offrire al territorio 

del maggior polo industriale del Mezzogiorno, un'istituzione scolastica che preparasse i tecnici per la rinata industria del dopoguerra in previsione di quello 

sviluppo che avrebbe portato al boom economico degli anni '60. 

L'Istituto divenne autonomo nell' a. s 1962/63 e i primi esami di maturità per periti meccanici furono brillantemente sostenuti dagli allievi dell'unica quinta 

nell'estate 1963. Con l' a. s, 1964/65 al corso diurno fu affiancato il corso serale per far fronte alle necessità delle locali industrie di qualificare 

maggiormente il proprio personale tecnico. Nell' a. s. 1966/67, all'indirizzo meccanico fu affiancato l'indirizzo elettrotecnico. Con l' a. s. 1978/79, 

l'Amministrazione Provinciale portò a compimento la realizzazione dell'attuale sede in Via M. Leone che rappresenta, ancora oggi, una delle strutture 

architettoniche più valide, realizzate nel corso degli anni sul territorio campano. Nell'a.s. 1986/87, fu istituita la sezione elettronica per rispondere alle 

mutate esigenze dell'industria e per offrire ai giovani del territorio una scelta più ampia nel sempre più competitivo e difficile mondo del lavoro. Infine nell' 

a. s. 2001/2003, fu istituita la sezione informatica. 

Nell' a. s. 1994/95 sono stati istituiti corsi Post-Diploma aperti ai giovani diplomati degli Istituti Tecnici e Professionali, finalizzati a una maggiore 

qualificazione della preparazione professionale. 

Nell’ ITI  Barsanti  è attivo il  percorso di II livello (ex serale); Articolazione“Elettronica ed Elettrotecnica” suddiviso nei seguenti Periodi Didattici: 

Primo  Periodo Classi I e II-  secondo  Periodo Classi III e IV-  terzo  Periodo Classe V. 

Oltre ai tradizionali portatori d’interesse quali: studenti, genitori e personale della scuola, l’Istituto ha formalizzato accordi con altri stakeholder:  

scuole superiori di I e II grado, Università, Comuni, enti pubblici e privati della Provincia, aziende, CTS, associazioni varie, scuole di altre regioni, ecc… 

L’Istituto ha instaurato consolidate e fattive collaborazioni con: Alenia Aeronautica s.p.a. ; Elasis Fiat; Facoltà di Ingegneria Aeronautica (Istituto 

Progettazioni Strutture Aeronautiche); Mediterraneo for Management; Consorzio Eubeo; Imast; Arm s.p.a.; Cesvitec; C.I.R.A. di Capua; Enav; Getra; 

Unione Industriali Provincia di Napoli; Regione Campania; PR Trading Srl; Tecnosud Srl; Abete Srl; GMA Generale Meccatronica Applicata. 

Ulteriori opportunità di ampliamento dell’ Offerta Formativa riguardano tematiche specifiche delle varie specializzazioni come la formazione on-line  

(Prof CEI) e il concorso di progettazione nazionale di BT Scuola con la BTicino. 

L’ Istituto è: 

 Test Center ECDL ( sede di esami e di certificazioni per l’acquisizione della Patente Europea del Computer): 

 Local Academy CISCO SYSTEM; 

 Partner del Polo Formativo AEROFORM del Distretto Industriale AEROSPAZIO della Regione Campania: 

 Socio Fondatore della Fondazione costituita dal Centro specialistico di Alta Formazione del Comparto Industriale Aeronautico Campano; 

 Partner del Patto Formativo Locale ASI Provincia di Napoli; 

 Partner Polo tecnico professionale per la Meccanica e la Meccatronica “Fabbrica per Apprendere: sapere e saper fare nella produzione manifatturiera”; 

 Rete EDA ( Corso Serale per Lavoratori ); 

 Rete Campania 5 Istituto Capofila IFTS – CIPE; 
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Codice Istat: 063057 -  Cap: 80038 - Abitanti: 39977 (Istat 01/01/2015) - Superficie: 11,71 kmq  -  Densità demografica: 3414 ab/kmq  -  Altitudine centro: 33 m s.l.m. 
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Pomigliano d’Arco  è situato in un polo industriale tra i più grandi e influenti dell’ Italia meridionale. Nell'area industriale, tra le altre realtà produttive sono presenti: 

lo stabilimento Gian Battista Vico di Fiat Chrysler Automobiles, il centro Elasis (sempre FCA), lo stabilimento dell'Alenia Aermacchi e quello dell'Avio, oltre ad aver 

ospitato negli anni sessanta il primo aeroporto della Campania. 

Il comune di Pomigliano d’Arco è inserito nel CONSORZIO ASI  PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI   

«ente pubblico economico» ai sensi della legge N. 317 del 5 ottobre 1991, art. 36 - comma 4.    Il Consorzio ASI in particolare provvede: 

 agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale del comprensorio; 

 a fornire servizi reali alle imprese. 

 

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere d’iniziative industriali nella circoscrizione provinciale, e in particolare nell'ambito del comprensorio consortile che 

comprende 67 Comuni della Provincia di Napoli, nei cui territori ha validità il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, con efficacia di Piano 

Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17-81942 n. 1150.  

 

La scuola, ormai da anni, ha instaurato un rapporto costante con molti partner per attività di stage e alternanza scuola-lavoro, creando una sinergia con il territorio, 

funzionale alla formazione di figure professionali qualificate, rispondenti alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione e che ha innalzato gli standard di 

qualità richiesti ai quadri tecnici. 

Il nostro Istituto, inoltre, ha acquisito una consolidata esperienza nell’organizzazione, gestione e monitoraggio dei corsi IFTS in stretto collegamento con l’Università 

Federico II. 

 

RR II SS OO RR SS EE     PP RR OO FF EE SS SS II OO NN AA LL II     II NN TT EE RR NN EE   
 

 L’Istituto dispone di risorse umane assai diversificate, sia in relazione agli aspetti legati ai profili tecnico-scientifici della professionalità dei docenti, sia in relazione ai 

vissuti personali. Il 94,9 % dei docenti sono insegnanti a tempo indeterminato, l’81,9% sono laureati. Il 54,8% dei docenti ha un’età superiore ai 55 anni, il 36,6% si 

colloca nella fascia 45-54, solo l’8,6% nella fascia 35-44. Nessun insegnante, dunque, ha meno di 35 anni. Il 42,7% dei docenti è stabile da oltre 10 anni.  

Secondo quanto si rileva dai dati, la metà dei docenti, assunti circa trent’anni fa, non ha potuto beneficiare delle iniziative di cui si avvalgono oggi gli insegnanti in 

formazione e/o neoassunti.  Un’adeguata formazione iniziale su didattica e curricolo, il sostegno a inizio carriera, misure per lo sviluppo professionale continuo, sono 

azioni volte a mantenere competenze significative necessarie per essere efficaci nelle classi odierne ed elementi che costituirebbero un fattore chiave per garantire una 

offerta formativa adeguata.  

Si ritiene che le competenze professionali e attitudini degli insegnanti dovranno essere utilizzate per elevare gli standard di qualità.  

Nella convinzione che una didattica di qualità sia un fattore essenziale per conseguire il successo formativo, il POF è stato costruito e implementato, nel corso degli anni, 

nella direzione di utilizzare al massimo le risorse,  per sviluppare conoscenze, capacità, attitudini e valori di cui le allieve e gli allievi hanno bisogno per realizzare 

pienamente il loro potenziale sia come individui sia come membri attivi della società e della forza lavoro. La continua trasformazione della società, infatti, impone anche 

il cambiamento del ruolo degli insegnanti e le aspettative riposte in loro, poiché essi si trovano ad affrontare le sfide rappresentate da nuove esigenze in materia di 

competenze, da celeri sviluppi tecnologici e da una crescente diversità sociale e culturale, e dalla necessità di provvedere a un insegnamento più individualizzato per 

rispondere a particolari esigenze di apprendimento.  

In sostanza, nella fase di profonda trasformazione del sistema scolastico nazionale che ha coinvolto gli studenti, le famiglie e il personale della scuola, ai fini 

dell’innalzamento della qualità degli esiti formativi, un aspetto di fondamentale importanza ha rivestito la formazione in servizio del personale docente, esigenza invocata 

anche nel vigente CCNL 2006-2009, che impegna le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative di Istituto (art. 66). L’Istituto ha tenuto conto delle 

politiche dell’UE relative alla qualità dell’istruzione e della formazione, nella convinzione che ad essa corrisponda lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Europa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Stabilimento_Alfa_Romeo_di_Pomigliano_d%27Arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Chrysler_Automobiles
https://it.wikipedia.org/wiki/Elasis
https://it.wikipedia.org/wiki/Alenia_Aermacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Avio_%28azienda%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
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nel suo complesso. La qualità dell’insegnamento, dunque, è uno dei fattori chiave per incrementare la competitività nel mondo globalizzato (Commissione Europea, 

agosto 2007). Anche gli orientamenti espressi nei documenti europei sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti hanno evidenziato una scelta di 

sistema che si orienta verso quelle azioni in grado di mantenere personale adeguatamente qualificato e motivato, di individuare le competenze che gli insegnanti devono 

possedere. I docenti dell’Istituto “Barsanti”, come espressamente indicato nel POF, accanto all’ ampliamento delle proprie competenze professionali, hanno scelto di 

praticare una didattica fondata sulla ricerca, un impegno sistematico per uno sviluppo professionale continuo, nella convinzione del ruolo anche sociale della scuola, 

“stante i cambiamenti profondi intervenuti nella società europea, nel mondo del lavoro e delle professioni” e le nuove problematiche educative legate alla disabilità, ai 

migranti, all’insuccesso scolastico, al disagio adolescenziale. " Chi forma"  ha necessità  di essere formato e la formazione, a sua volta, è intrecciata con l'insegnamento 

che è un'occasione continua di rinnovata  formazione.   Il  personale scolastico ha svolto formazione inerente al Primo Soccorso.(obblighi formativi D.lgs.81/2008) 
 

I docenti  dell’Istituto hanno partecipato al le seguenti  iniziative di formazione professionale :   

    Interventi del PON “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013.  

   Azioni di formazione realizzate dal MIUR;  

   Azioni di formazione realizzate dalla Direzione Scolastica Regionale;  

   Azioni di formazione realizzate dal Polo Qualità. 

   Azioni di formazione: “ Dalla progettazione alla certificazione per competenze” 

   Azioni di formazione: Alternanza Scuola-Lavoro, " Docenti in ASL " 

   Percorso di ricerca-azione: " Progettare il curricolo per competenze " 

   Azioni di formazione realizzate in collaborazione con Università Federico II _ Sicurezza RSPP / ASPP 

   Azioni di formazione online:  corso online Libreoffice    -    corso online  “TECHNO – CLIL for EVO 2016″ . 

Legge 107/2015, tra l’altro, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19) che contenga anche 

le azioni formative per il personale in servizio. Con la Nota MIUR 35 del 7/1/2016 sono state fornite coordinate utili alle proposte della scuola relative alla formazione 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, le linee guida saranno formulate in un prossimo Piano Nazionale di Formazione che si pone l’obiettivo di strutturare un sistema 

di formazione che abbia una ricaduta positiva negli esiti scolastici e formativi degli studenti e studentesse. 

Le Azioni di formazione realizzate mediante gli Interventi del PON “Competenze per lo Sviluppo” 2007 -2013, sono state finalizzate a integrare e rafforzare quelle 

predisposte per il conseguimento dell’Obiettivo C- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.     Tali azioni hanno riguardato:  

 Obiettivo B.1 - Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, 

lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.). 

      Progetti: La didattica della matematica - Insegnare la lingua madre- Docenti senza frontiere - Lavoro con i numeri.  

 Obiettivo B. 4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio   
      Progetto Impariamo a Gestirli. 

 Obiettivo B.7 - Interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico 

                  ( apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.).  

                  Progetto –Teachers, a valere sul Bando 872 - 01/08/2007; _ Iscrizione al Progetto Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue - corso 1,   

                   a valere sul Bando 2096 - 03-04-2009. 

 Obiettivo B. 10 - Progetti Nazionali con formazione a distanza (F.A.D.) - Iscrizione al Progetto Matematica - corso 1- Mat@bel. 

 Obiettivo D.1 - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione- INFORMAZIONE 

DIGITALE. 

 Obiettivo D. 5- Intervento nazionale F.A.D. (formazione a distanza)- Corso sull'uso didattico delle ICT - Corso 1- Le tecnologie per la didattica corso 1, a 

valere sul Bando 8124 - 15-07-2008.  
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Grazie alle iniziative di formazione attuate dall’Istituto, e ad attività di autoaggiornamento e formazione, i docenti hanno acquisito competenze professionali e titoli in 

svariati ambiti, a partire da quello disciplinare. Alcuni insegnanti hanno acquisito competenze linguistiche certificate, dal livello A1 dell’EQF, al livello C1 (un solo 

docente d’Informatica, per autoaggiornamento). La maggior parte dei docenti che hanno aderito alle iniziative di formazione ha conseguito la certificazione B1 plus, un 

ristretto gruppo la certificazione B2. Alcuni docenti hanno acquisito la formazione CLIL (Tecnologia e Disegno, Scienze Naturali).  Un considerevole numero di docenti 

possiede la certificazione informatica ECDL Core, acquisita con la frequenza ai corsi che la Scuola, Test Center AICA, organizza da molti anni, oltre a specifiche azioni 

di formazione finanziate con fondi FSE.  Alcuni docenti sono altresì in possesso di Certificazioni informatiche di II livello e di certificazione Cisco System.  

Per le iniziative del  Piano Nazionale della Scuola Digitale è stato nominato un Animatore Digitale. Sono in preparazione Accordi di Rete relativi a differenti azioni 

istituzionali e/o in riscontro di bandi ministeriali:Accordo di Rete inerente il CPIA NA Provincia 2 che vede coinvolti gli ITIS di Pomigliano d’Arco e di san  Giorgio a 

Cremano, gli IISS di Pomigliano d’Arco, Nola,  Castellammare di Stabia- Gragnano, San Giuseppe Vesuviano, Torre annunziata, Boscoreale - Torre Annunziata,  

Sant’Anastasia, gli ITCG di Nola e Torre del Greco, per l’erogazione dei Percorsi di II livello inerenti alla riforma dei corsi serali di cui al DPR n. 263 del 4 ottobre 2012.  

In riscontro degli Avvisi Pubblici del MIUR n. 938 e n. 939 del 15 settembre 2015 si è formata una rete che vede coinvolti Istituti viciniori di Acerra, Casalnuovo, 

Marigliano, Caivano ed altri, per le finalità previste per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo e della produzione dei relativi 

materiali digitali ai fini dello sviluppo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) e per promuovere le competenze in italiano. 

L’Istituto Righi di Napoli, con il quale siamo in rete nel Polo Formativo Fabbrica per Apprendere ha avanzato la proposta di partecipazione alla rete  per l’attivazione di 

un laboratorio territoriale per la progettazione e realizzazione nel campo della meccanica di precisione, l’ITI Barsanti ha aderito. La legge n. 107/2015 sottolinea, all’art. 1, 

comma 7, lettera h, tra gli altri obiettivi formativi prioritari lo “sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale”. In 

questa prospettiva si è verificata l’opportunità di creare una rete interprovinciale per la realizzazione di una specifica azione di educazione al pensiero computazionale. La 

rete denominata “Incoding” vede coinvolti le seguenti scuole: I.C. G. Pascoli di Tramonti – Sa –, l’I.C. “F.lli Mercogliano – Carlo Guadagni di Cimitile – Na –; l’I.C. 

“Silvio Pellico” di Lettere Cimitile – Na –; l’ITI “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco – Na –; l’I.C. S. Giovanni Paolo II – Anna Frank” di Sarno – Sa –; la S.S.P.G. 

“Antonio Genovesi-Ilaria Alpi” di Nocera Inferiore – Sa –. Il Consiglio di Istituto, verificato che il pensiero computazionale riguarda la formazione inerente i contenuti 

dell’indirizzo informatico,  ritiene l’adesione alla suddetta rete “Incoding” coerente con il piano dell’offerta formativa approvandone la partecipazione del nostro Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, con incarico effettivo da più di 5 anni, è stabile nella Scuola da tre anni. 
 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Polo Qualità di Napoli  ha rilasciato al nostro istituto la certificazione che attesta l' implementazione del sistema 

gestione qualità secondo i requisiti della normativa.   L’ ITI  Barsanti  ha realizzato un  Manuale della Qualità  secondo la NORMA UNI EN ISO 9004:2000. 
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PP RR OO GG EE TT TT UU AA LL II TT ÀÀ     RR EE CC EE NN TT EE     

“  per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolast ica al territorio ” 

 “Finanziamento PON 10.8.1 Azione A 3”. Progetto - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali  2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI  - 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali;  Moduli   a)    Ambienti multimediali - 

Titolo: “TECNOAULE” . Sulla scorta delle indicazioni dello PNSD,  l’Istituto intende attrezzare altre 10 aule al 2° piano, n° 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211 e 212, appena ristrutturate con i Fondi FESR dell'Asse II, dell’edificio centrale con LIM,  per l’utilizzo da parte di circa 540 

allievi,  sul monte ore settimanale di 32 ore, al fine di attuare il passaggio dalla didattica trasmissiva all’apprendimento collaborativo ed 

esperienziale. 
 

 Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. Titolo: “Segreteria 

digitale”  
In sintonia con le disposizioni del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, (processo di dematerializzazione) s’intende 

realizzare un sistema Info_ point  che integri il sito web istituzionale  in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e da 

tutta la normativa collegata, con pubblicazione in tempo reale dei documenti nella sezione  amministrazione trasparente” e all’albo online del sito. In 

sostanza si vogliono attivare procedure innovative di gestione dei documenti digitali, secondo gli strumenti disciplinati dal Codice 

dell’amministrazione digitale e dalla normativa collegata. 
 

 “ Finanziamento MIUR “La mia scuola accogliente” (Prot.n.0014384 del 5/11/2015),  per poter accedere ad  un finanziamento da utilizzare per  

attrezzare  spazi, locali ed aree esterne dell’Istituto al fine di creare una sala multimediale per cineforum, tavoli di lettura in Biblioteca e un ingresso 

reception. 

 Progetto Scuola digitale    per  l’innovazione digitale (creazione di bacheche digitali).  
 

 Progetto Made in Italy (Azione A)    da realizzare con le scuole partecipanti alla Rete di scuole di cui il nostro Istituto fa parte 

 (Comune di Nocera Inf, San Marzano, Lettere, Tremonti). Si precisa che la scuola Polo della rete è il Genovesi di Nocera Inferiore. 
 

 Progetto di decoro delle Istituzioni Scolastiche “Scuole belle”, bando MIUR,   la cui finalità prioritaria è quella di rendere decoroso tutto ciò che è a 

vista immediata, facciata di ingresso, corridoi ed uffici al I piano. 

 Progetto Rete Lan   nella Scuola per potenziare laboratori e Uffici. 

 Progetto  “Valori in rete”   con proposta d’iniziative e attività formative, finalizzate al rispetto di se stesso e degli altri. 

 Progetto  Rete Robotica Made in Italy   realizzare in rete con CESVITEC.  

 Progetto Legalità, antiracket e usura in rete con le scuole di Pomigliano “Pomigliano per la legalità”. 
 PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SCUOLE EUROPOLE DI VERONA  

 L’ ITI  " E. BARSANTI  "   PROGETTA DI ATTIVARE PERCORSI  DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SECONDO IL 

PROTOCOLLO DI INTESA MIUR-GRIMALDI  GROUP. 

Obiettivi principali: realizzare iniziative dedicate agli studenti degli Istituti  Secondari superiori con l'obiettivo di 

diffondere e sperimentare un modello di alternanza scuola/lavoro.  
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DDAATTII   SSTTAATTIISSTTIICCII   RRIISSPPEETTTTOO  AALL  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  EE  NNAAZZIIOONNAALLEE      
Fonte MIUR portale “scuola in chiaro” 

      

 

La scuola in numeri                Fonte MIUR portale “scuola in chiaro”  
 

Attrezzature multimediali    Dotazioni dell' Istituto (A.S. 2014/15)                                                         

 

Dotazioni 

multimediali 

Laboratori Biblioteche 

Computer 120 1 

Lim 26 1 

Proiettori interattivi 4 1 

                       Aule della scuola coperte da   WiFi    (A.S. 2014/15)  

 N. aule dedicate alla didattica      %  aule con connessione WiFi 

48 41.67% 

Alunni  /  Classi A.S. 2014/15 A.S. 2015/16 

Numero alunni: 1016 1011 

Numero classi: 46 47 

Media alunni/classi: 22 21 
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PP ee rr ss oo nn aa ll ee       dd oo cc ee nn tt ee     ii nn   ss ee rr vv ii zz ii oo     (A.S. 2014/15) 
  

 

Personale Maschi Femmine Totale 

Docenti 56 42 98 

 

Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2014/15) 
 

A tempo indeterminato A tempo determinato 

93 5 
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PP ee rr ss oo nn aa ll ee       dd oo cc ee nn tt ee     ii nn   ss ee rr vv ii zz ii oo       (A.S. 2015/16) 
  

 

PERSONALE    DOCENTE    IN   SERVIZIO   CORSO   DIURNO   N°   113   DI   CUI:  1 VICARIO    1 UFFICIO  TECNICO 
 

TEMPO  INDETERMINATO TEMPO  DETERMINATO 

104 9 

MASCHI  60 FEMMINE  44 MASCHI   5 FEMMINE   4 
 

PERSONALE    DOCENTE    IN   SERVIZIO   PERCORSO   II   LIVELLO    N°   17   DI   CUI: 

TEMPO  INDETERMINATO TEMPO  DETERMINATO 

17 0 

MASCHI  12 FEMMINE  5 MASCHI   0 FEMMINE   0 

 

PERSONALE    DOCENTE    SOSTEGNO   ALUNNI   D.  A.   IN   SERVIZIO   N°   12  DI  CUI: 

TEMPO  INDETERMINATO TEMPO  DETERMINATO 

12 0 

MASCHI  7 FEMMINE  5 MASCHI   0 FEMMINE   0 

 

PERSONALE    DOCENTE    ORGANICO   POTENZIATO   DI   CUI: 

ASSEGNATI IN  SERVIZIO 

14 

5 

MASCHI   2 FEMMINE   3 
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PP ee rr ss oo nn aa ll ee       nn oo nn       dd oo cc ee nn tt ee     ii nn   ss ee rr vv ii zz ii oo       (A.S. 2015/16) 
  

 

 

 

Assistenti  Amministrativi  8 Assistenti  Tecnici  14 Collaboratori  Scolastici   14 TOTALE   36 

MASCHI  4 FEMMINE  4 MASCHI  14 FEMMINE  0 MASCHI  3 FEMMINE   11 MASCHI  21 FEMMINE  15 
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                  N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2014/15)                                     N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2015/16)   

Anno di 

Corso 
Alunni Classi N° Medio Alunni per Classe 

 1 229 9 25,4 

2 215 10 21,5 

3 229 10 22,9 

4 181 10 18,1 

5 162 7 23,1 

 

                                   
 

 
 

N° Classi del primo anno per indirizzo 

di studio/tempo scuola (A:S: 2014/15)   
Classi 

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 2 

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE 1 

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 3 

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 3 

 Anno di 

Corso 
Alunni Classi N° medio  alunni  per  classe 

1 251 11 22.8 

2 199 8 24.9 

3 179 8 22.4 

4 202 10 20.2 

5 180 10 18 

            Indirizzi  / articolazioni      attivi  nell' a.s. 2015/2016   

 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

INFORMATICA 

TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA E MECCATRONICA 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 
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Anno 

di Corso 

Alunni 

sospensione giudizio 

2013/14 

Alunni 

sospensione giudizio 

2014/15 

 1 92 62 

2 91 77 

3 56 55 

4 44 55 

ESITI  SCRUTINIO  GIUGNO  2014/15 CLASSI  QUINTE 
                           

                
E S I T I   S C R U T I N I O   G I U G N O   2 0 1 4 / 1 5  

      C L A S S I  P R I M E                  C L A S S I  S E C O N D E                C L A S S I  T E R Z E                   C L A S S I   Q U A R T E  
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   E S I T I   S C R U T I N I O        1 °   T R I M E S T R E   A .  S .    2 0 1 5 / 1 6  
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IInnddiivv iidduuaazz iioonnee     ddee ll ll ee     pprr iioorr ii ttàà   

 

L’Istituto, in ottemperanza alla Legge 107/ 2015, ha completato la fase di  autovalutazione con l’individuazione dei punti di forza e delle aree da migliorare. 

Dal RAV sono emerse alcune criticità che richiedono  azioni d’intervento. Poiché l’organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte, ma deve 

concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state individuate tre problematiche su cui finalizzare gli sforzi di miglioramento. 

 

Individuazione delle Priorità  Descrizione delle Priorità  Traguardo da Perseguire  

RISULTATI  SCOLASTICI 

Ridurre la percentuale degli studenti con 

sospensione di giudizio nel biennio. 

 

 

Allinearsi alle percentuali provinciali e regionali 

con riduzione della percentuale degli alunni con 

sospensione di giudizio. 

 

RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

 

Innalzare il punteggio medio delle prove Invalsi. 

 

Allinearsi alle percentuali provinciali e 

regionali. Riduzione della variabilità degli esiti 

tra e dentro le classi, nel biennio. 

 

COMPETENZE  CHIAVE  E  DI  CITTADINANZA 

 

Diminuire il numero degli ingressi in ritardo e 

delle assenze 

 

Ridurre del 10%, nel corso del triennio la 

percentuale dei ritardi e delle assenze tenendo 

conto del vincolo del pendolarismo. 

 

 

 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione.  

 

Le priorità sono dettate dalla rilevanza del gap dei risultati emersi dal report ministeriale. In particolare l'elevato numero in sede di scrutinio 

dell'assegnazione dei debiti formativi potrebbe compromettere e in ogni caso non favorire il successo formativo e la motivazione alla continuazione 

degli studi. La riduzione dei ritardi e delle assenze rappresenta un abbrivio per orientare gli allievi all'acquisizione di ulteriori competenze chiave di 

cittadinanza in relazione a responsabilità e senso dell'etica, e sviluppo della personalità necessarie a instaurare corretti rapporti tra pari, adulti e 

istituzioni. Gli esiti delle prove Invalsi, rappresentano un'altra priorità da perseguire nel triennio per adeguare la preparazione degli studenti agli 

standard nazionali. 
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Di seguito si riportano le azioni di accompagnamento, pubblicate nell’ Atto di Indirizzo del D. S. (prot. 2999 del 29709/2015), necessarie al miglioramento 

dell’Offerta Formativa e funzionali al PdM.  

 

      " Tali aspetti  devono essere accompagnati  da  ":   

 azioni sistemiche di monitoraggio del successo scolastico e formativo con particolare riferimento al tasso di abbandono e/o trasferimento ad altre 

scuole, 

 iniziative sistematiche di relazioni di continuità con le scuole di provenienza, i percorsi di uscita orientati al post-diploma, all’Università, al mondo 

del lavoro; 

 rivalutazione e coinvolgimento consapevole degli organi collegiali in cui gli attori rafforzino il senso di responsabilità nella programmazione delle 

iniziative e nella condivisione e attuazione delle scelte, con particolare riferimento ai dipartimenti e ai consigli di classe;  

 sensibilizzazione e attenzione agli studenti con diversabilità, DSA, e BES, 

 sviluppo di capacità di ricerca, partecipazione e condivisione collegiale nei diversi dipartimenti d’iniziative concorsuali e progettuali con 

finanziamenti esterni; 

 azioni di formazione con particolare riferimento a interventi per alunni di cittadinanza non italiana e alla metodologia Content and Language 

Integrated Learning; 

 sviluppo e ampliamento delle tecnologie innovative nell’uso della didattica e per la comunicazione/informazione con le famiglie, con il territorio; 

 incremento di adesione a reti di scuola e di Convenzioni Accordi con Enti e aziende del territorio; 

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

E’ naturale che il ripensamento della programmazione e le nuove prospettive che la legge n.107/2015 apre debbano essere suffragate da una formazione dei 

collaboratori scolastici e del personale ATA che lo renda maggiormente flessibile e aggiornato in modo tale da rendere i compiti e le mansioni 

interscambiabili. 

La complessità della gestione dell’ istituzione scolastica e l’ampiezza degli spazi, inoltre, richiedono un ampliamento dell’organico del personale, sia in 

ordine ai compiti di segreteria, sia in ordine alle mansioni svolte dai collaboratori scolastici, sia per la gestione dei laboratori.  
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OO PPPPOO RRTTUU NNIITT ÀÀ    EE   VVIINN CCOOLLII             CCOO NNTT EESSTTOO    TTEERR RRIITTOO RRII AALLEE   

 

Opportunità  Vincoli  

 

 

l’Istituto è inserito nell’Area ASI del territorio Acerra  – Pomigliano  – 

Marigliano  –  Nola  –, caratterizzata da insediamenti industriali sia di livello 

nazionale che internazionale, sia da Piccole e Medie Imprese a vocazione 

metalmeccanica orientate a meccanica di precisione e robotica, 

ed all’aerospazio. L’Istituto da oltre un decennio ha attivato percorsi di IFTS 

in collaborazione con le Industrie del territorio, l’Università Federico II di 

Napoli, Enti di formazione.  

Finanziamenti MIUR, Fondi europei, PON e convenzioni hanno consentito 

oltre che ad implementare le risorse strumentali ad attivare percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. La Costituzione del Comitato Tecnico-scientifico 

ha consentito di attivare processi di ripensamento della programmazione 

curriculare con le dovute “curvature” della programmazione didattica 

rendendola più rispondente alla vocazione ed al fabbisogno del territorio. 

 

L’Istituto nel corso degli ultimi anni ha subìto atti vandalici, tra i quali 

diversi furti, e un incendio doloso. L’Ente provinciale pur intervenendo con 

sollecitudine, per il ripristino della struttura e per la riqualificazione degli 

ambienti adibiti a laboratori, non ha provveduto ad installare sistemi di 

allarme antintrusione e/o di videosorveglianza. La scuola ha sopperito 

con fondi propri affidandosi ad un servizio di vigilanza privato. 

 

Allo stesso modo, con fondi propri, la scuola ha dovuto far fronte ad acquisti 

di suppellettili (soprattutto sedie e sgabelli) per l’ordinario svolgimento delle 

lezioni. L’Istituto necessita di alcuni miglioramenti relativi a impianti e 

arredamenti per rendere maggiormente fruibili, gli spazi. 

 

 

In relazione all’Ampliamento dell’Offerta Formativa, per gli all ievi interni, si  organ izzano: 

a) Corsi  

 Cisco System (con certificazione) 

 Corsi per conseguimento ECDL – patente europea del computer (con certificazione) 

 Corsi di Lingua Inglese (con certificazione) in collaborazione con Istituti Linguistici 

 Corsi di Progettazione Meccanica con Catia  (anche per Esterni) 
 

b) partecipazione a varie attività e concorsi:  

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di Informatica 

 Concorso Bticino 

 Simulazione d’Impresa con IGS 

 Studiare l’impresa, l’impresa di Studiare 

 Educazione alla salute in collaborazione con l’ASL NA 3 Sud 

 Giochi sportivi Studenteschi 

 Rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali 
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OO PPPPOO RRTTUU NNIITT ÀÀ    EE   VVIINN CCOOLLII             CCOO NNTT EESSTTOO    SSTTRR UUTTTT UURR AALLEE   

 

Opportunità  Vincoli  

 

La scuola è ubicata in un territorio ben servito dal trasporto pubblico, ed i 

contatti con l’azienda di trasporto sono stati positivi, migliorando in parte 

l’adeguamento dell’orario delle corse a quello delle lezioni. L’Istituto è 

notevolmente ampio e costituito da tre corpi di fabbricato: uno destinato alle 

aule ed a parte dei laboratori di informatica e disegno; un altro costituito n. 2 

palestre coperte che allo stato attuale sono oggetto di intervento edilizio; un 

terzo fabbricato, recentemente ristrutturato di ampie dimensioni adibito a 

laboratori. Il corpo principale ospitante le aule è oggetto a breve di 

intervento edilizio per il rifacimento degli infissi con fondi europei destinati 

al PON Asse II. L’ampio spazio esterno sarà anch’esso oggetto di intervento 

di riqualificazione con ricorso ai medesimi fondi dell’Asse II. 

N. 20 aule sono state dotate di LIM e la scuola con fondi PON ha 

implementato la dotazione di personal computer. La presenza dei laboratori 

di indirizzo offre la possibilità di un’adeguata formazione, sia pure con 

ricorso a strumentazione per lo più obsoleta. Una recente visita di una 

delegazione straniera di docenti e formatori europei in ambito aerospaziale 

ha avuto modo di apprezzare i laboratori. 

Il trasporto su ruote, di cui si serve buona parte dell’utenza, determina 

difficoltà nel rispetto degli orari degli allievi. La struttura pur essendo ampia 

e accogliente determina difficoltà nel controllo degli accessi e della 

movimentazione degli studenti. Il sistema di allarme, realizzato parzialmente 

con fondi propri ovvero per una parte a fondi europei, risulta carente. Con 

ricorso al contributo volontario, la scuola ha attuato un servizio di vigilanza 

privata e di guardiania.  

 

Tali servizi, legati al contributo volontario,non potranno essere assicurati per 

il futuro, ed in ogni caso rappresentano un costo che potrebbe essere 

destinato alla qualificazione dell’Offerta Formativa. La riqualificazione dei 

laboratori ha consentito senz’altro la realizzazione di ambienti accoglienti, 

tuttavia sono da potenziare e/o rinnovare le strumentazioni, le macchine a 

controllo numerico, i torni e le frese, i pannelli e altre apparecchiature per gli 

indirizzi di elettronica, elettrotecnica ed informatica, nonché per i laboratori 

di fisica e chimica. Sono da implementare le suppellettili per le attività di 

disegno, in particolari banchi adeguati e/o tecnigrafi. 

 

 
Numerose sono le iniziative che coinvolgono risorse del territorio nelle attività dell'Istituto e sono realizzate con convenzioni esterne e contratti. 

Le attività di Educazione alla Legalità, Educazione alimentare, Educazione alla salute ,Volontariato prevedono interventi diretti con esperti della  ASL  della 

Croce Rossa Italiana, dell’AVIS ecc. Inoltre da anni  è attiva una collaborazione con le strutture ospedaliere per portare la scuola negli Ospedali . 

Le attività di prevenzione della Dispersione scolastica prevedono contatti con il Comune e con gli  Assistenti sociali, con l’Asl , con le Associazioni  e 

Cooperative sociali, come anche l’integrazione dei diversamente abili. 

Le attività culturali e di Orientamento prevedono continui contatti e collaborazioni con le Istituzioni del territorio, con la Biblioteca comunale  e provinciale, 

Informagiovani e Centro per l’impiego. 

 

Gli studenti sono coinvolti in incontri e iniziative culturali  con   Aziende , Università, Ministero del Lavoro, Unione Industriale,  Collegio dei Periti 

industriali, Associazioni industriali , con Istituti bancari  ( Progetto Banca Dati- Carta flash ), Sedi giornalistiche, Associazione Libera e Associazione 

antiracket Noviello , Lions ,  For children,  Andersen,  Feltrinelli etc. 
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OO PPPPOO RRTTUU NNIITT ÀÀ    EE   VVIINN CCOOLLII           RRIISSUULL TTAATTII     SSCCOOLL AASSTTII CC II                                                   AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE     
 

Opportunità  Vincoli  

La percentuale di non ammessi risulta pari al 30,7 %, quindi poco elevata in 

relazione a scuole di pari grado sul territorio. 

Non si evince una particolare concentrazione in specifici indirizzi al triennio; 

al biennio gli alunni sono stati inseriti in classi miste, riguardo alla 

specializzazione per consentire loro una scelta più consapevole, serena e 

matura in seguito all'orientamento in itinere. Il basso tasso di non 

ammissione può senz'altro essere considerato un punto di forza, in quanto 

dimostra che l'istituto ha messo in atto opportune strategie per il recupero, tra 

le quali rientra la sospensione di giudizio con attribuzione anche di n. 4 

debiti formativi. I criteri di valutazione sono adeguati a garantire il successo 

formativo degli studenti considerando la percentuale dei non ammessi 

inferiore rispetto agli altri istituti. 

In merito agli esiti dell'esame di Stato, la percentuale degli studenti che 

conseguono il voto più basso previsto all'Esame è decisamente inferiore 

rispetto a Napoli e alla Campania, equiparandosi al dato nazionale. Più alta 

risulta la percentuale della fascia 71-80% e 91- 100%, dati questi che 

confortano l'Istituto in merito alla preparazione finale complessiva degli 

alunni. La percentuale degli abbandoni risulta piuttosto bassa e coloro che 

abbandonano provengono da contesti sociali difficili. I trasferimenti in 

entrata e in uscita sono concentrati al biennio, perché viene curato il 

riorientamento. 

La percentuale delle sospensioni di giudizio risulta elevata nelle classi prime 

e seconde. I debiti si concentrano, al biennio, nelle materie tecnico-

scientifiche (Chimica, Fisica, Scienze della Terra,Tecnologia e Disegno, 

Matematica) e, al Triennio, nelle materie d'indirizzo. L'elevata percentuale di 

debiti indica la necessità di intervenire con maggiore incisività sulle fasce 

medio - basse degli allievi. Sarà necessaria anche una revisione e un 

aggiornamento delle metodologie didattiche nei Dipartimenti delle discipline 

interessate e un rafforzamento degli interventi di recupero in itinere ed 

extracurricolari. 

 

I criteri di valutazione sono adeguati a garantire il successo formativo, ma 

essendo così elevata la percentuale dei debiti, è chiaro che saranno oggetto di 

riflessione in Collegio dei docenti e nei vari Dipartimenti delle specifiche 

discipline. 

 

In merito agli esiti degli esami di Stato,è significativo il dato che nessun 

allievo abbia conseguito la lode, rispetto alle percentuali locali e nazionali. 

Occorrerà una riflessione in merito alla necessità di fornire agli alunni 

eccellenti la possibilità di potenziare il percorso e aspirare al massimo dei 

voti in ogni anno del corso di studi 

 

 

CRITICITA’  

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti gli studenti: la scuola perde molti studenti nel passaggio da un anno all'altro, oppure c'e' una 

percentuale anomala di trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo e/o di abbandoni in alcuni 

anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione eccessiva nelle fasce più  

basse. 

Motivaz ion e  d e l  g iud iz io  a s segnat o  
I dati inerenti al successo formativo risultano positivi, ma risulta contemporaneamente molto alto il tasso di debiti formativi assegnati soprattutto nel 

biennio, specialmente nelle materie tecnico-scientifiche. il tasso della dispersione scolastica è un valore da verificare e monitorare con maggiore attenzione, 

risultando dal report ministeriale più basso alla media provinciale e regionale. 
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Opportunità  Vincoli  

 

In alcune classi il totale del punteggio conseguito, soprattutto in 

Matematica, ma anche in Italiano in alcune sezioni, è superiore al dato 

campano. Gli esiti tra le varie classi, tranne in alcune sezioni, si allineano al 

dato dell' istituto. Il livello degli studenti, tranne il quinto, è in linea con la 

media della Campania (ma più alta di quella nazionale). 

 

Occorrerà ridurre il cheating per valorizzare e motivare gli alunni eccellenti, 

che, evidentemente, sono riusciti ad emergere poco rispetto agli altri. 
 

 

 

La percentuale del punteggio medio è più bassa sia in Italiano che in 

Matematica rispetto alla Campania e al Sud. Si nota una mancanza notevole 

di omogeneità nelle varie sezioni rispetto alle medie ESCS. Molto 

accentuata la differenza tra e dentro le classi rispetto ai dati locali e 

nazionali. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli 

piu' dotati non sono monitorate. 

Pertanto occorrerà intervenire:  

1.  Nei dipartimenti, per una riflessione sulle tipologie di verifica utilizzate 

dai docenti in attività curricolare, probabilmente di tipo tradizionale e non 

del tipo strutturato o semistrutturato come quello delle Prove Invalsi; 

2.  Sui criteri di valutazione: è significativo che ai dati negativi 

(anche se non totalmente) delle prove INVALSI non corrispondano debiti 

formativi numerosi nelle discipline di riferimento, indice che i ragazzi hanno 

le potenzialità per poterle affrontare ma occorre sensibilizzarli 

sull'importanza delle stesse e programmare verifiche analoghe e simulazioni 

anche per valutare gli esiti di moduli o UDA e non solo ad hoc per le prove 

INVALSI. 

3.  Ridurre l’eventuale cheating. 
 

CRITICITA’  

Il punteggio di italiano e/o matematica conseguito dagli alunni delle classi seconde alle prove INVALSI e' inferiore rispetto a quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la varianza tra classi in 

italiano e/o matematica e' decisamente superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' notevolmente 

superiore alla media nazionale. 

Motivaz ion e  d e l  g iud iz io  a s segnat o  
Secondo il report rilevato il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-

economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si 

discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti 

collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea con la media nazionale. Tuttavia il report riferisce la non attendibilità dei dati ESCS riferiti al 

nostro istituto, la qual cosa induce la scuola ad una pausa di riflessione alla luce degli esiti dell'anno in corso ed a raffrontarli con gli esiti dei prossimi anni. 
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Opportunità  Vincoli  

 

La scuola valuta il comportamento degli studenti in merito al rispetto degli 

orari, alla relazione con i pari e con gli adulti, in relazione al rispetto e 

custodia degli ambienti e delle suppellettili. L'adozione del regolamento di 

disciplina contenente criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del 

voto di comportamento, costituisce riferimento per la valutazione nei CdC. 

La scuola in corso d'anno ha attivato un corso con esperti destinato a docenti 

per favorire l'approccio a studenti con comportamenti non rispettosi delle 

norme e/o con BES. 

In merito alla valutazione delle competenze di cittadinanza, è stato attivato 

un corso con un esperto che ha guidato alla rimodulazione dell'intero 

curricolo dell'istituto che include la valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza, oltre a quelle didattiche e professionalizzanti. Da anni è in 

funzione il CIC, sportello di ascolto, con psicologhe che sono a disposizione 

di alunni, genitori e docenti che attuano anche interventi educativi in classe 

ad hoc. 
 

 

 

La scuola dovrà rafforzare il sistema di valutazione delle competenze di 

iniziativa e capacità di orientamento degli studenti. Anche la valutazione 

delle competenze di collaborazione e spirito di gruppo risulta alquanto 

superficiale: la scuola è pur sempre inserita in un contesto che se non può 

dirsi "a rischio" è senz'altro difficile dal punto di vista sociale, con alunni 

provenienti da contesti familiari talvolta di notevole complessità. 

Permangono, ancora, casi di bullismo e violenza verbale in fase,comunque, 

decrescente. L'impegno della scuola dovrà essere ancora più incisivo. In 

particolare si nota che alcuni alunni giungono poco scolarizzati, quindi il 

livello di rispetto delle regole è più basso nelle prime classi, inoltre accade, 

per specificità dell'Istituto Tecnico che il percorso scolastico non è 

totalmente verticale, in quanto i gruppi classe si rimodulano in relazione alle 

scelte di indirizzo del terzo anno. 
 

 

CRITICITA’  

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile; sono presenti alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le 

competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti 

raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una 

adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Motivaz ion e  d e l  g iud iz io  a s segnat o  
 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti non è del tutto soddisfacente. Occorrerà implementare il sistema di valutazione 

di alcune competenze di cittadinanza. La maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio, tuttavia 

permangono situazioni in cui gli studenti necessitano di essere monitorati e guidati sia dai docenti, sia dalle famiglie. 
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PPRROO CCEESSSSII   --   PPRR AATT IICCHHEE  GGEESSTT IIOONN AALL II   EE  OO RR GGAA NNII ZZZZAATTII VVEE   

 

La Dirigenza, con il presente P.d.M.  intende, inoltre, perseguire a breve termine i seguenti obiettivi considerati aspetti chiave nell’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica,  presupposto indispensabile per un’efficiente offerta formativa e indubbia ricaduta positiva sulle performance degli alunni. 

 

 

OO BB II EE TT TT II VV II     FF UU NN ZZ II OO NN AA LL II     

AA LL LL ’’ OO RR GG AA NN II ZZ ZZ AA ZZ II OO NN EE     

DD EE LL LL ’’ II SS TT II TT UU ZZ II OO NN EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC AA   
II NN II ZZ II AA TT II VV EE     DD II     MM II GG LL II OO RR AA MM EE NN TT OO   

Soddisfazione  Clienti/Cittadini  

- aumentare attività di coinvolgimento dei portatori d’interesse esterni 

- coinvolgere maggiormente genitori e alunni anche per conoscere le loro aspettative 

- monitorare costantemente il grado di soddisfazione del personale. 

Motivazione  del  Personale  
- indagine sugli spazi, sui tempi, sulle “necessità” e/o desideri di studenti e docenti 

- incontri periodici con il personale. 

Comunicazione  Efficace  

- migliorare la comunicazione interna 

- raccogliere dati riferiti al percorso dei nostri studenti diplomati 

- migliorare i canali interni dell'informazione a cascata in modo che tutto il personale    

               possa sapere cosa fare per svolgere i propri compiti. 

Efficienza  Organizzativa  

- distribuzione chiara di compiti e mansioni al personale 

- tutelare i discenti e il personale in rapporto ai rischi per la salute anche con   

               programmi di educazione alla sicurezza e  all’alimentazione. 

 

L’Istituto, in questi ultimi anni, ha investito molte risorse in termini di opere strutturali e innovazione informatica, si tratta di utilizzare in maniera  

sistematica ed efficiente questi  spazi e i mezzi di comunicazione che già esistono ma che non sono ancora ben fruibili dai portatori d’interesse esterni 

(eventuale utilizzo spazi/risorse: conferenze, convegni, Laboratori Territoriali, partenariati, accordi di rete, stipulazione convenzioni, creazione di A.T.S. ). 
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OORRIIEE NNTTAA MMEENNTT OO  SSTTRRAATTEE GGIICCOO   EE  OO RR GGAA NNII ZZZZAA ZZIIOO NNEE  DDEELLLLAA   SSCC UUOOLLAA   

SSUUBBAA RREEAA ::   MMIISSSSIIOO NNEE  EE  OOBB IIEETTTTII VVII   PP RRIIOORR IITTAA RRII   
  

Opportunità  Vincoli  
 

- La scuola ha definito formalmente la propria missione e le priorità facendo 

riferimento alla peculiare situazione territoriale per la presenza di  

significative realtà produttive. 

- La missione e le priorità sono condivise, seppure parzialmente, con le 

aziende e le realtà territoriali presenti. Alla definizione della mission 

contribuisce il Comitato Tecnico - Scientifico di recente costituzione. 

 

- La missione della scuola e le sue priorità devono essere maggiormente 

condivise dall'istituto e devono essere migliorate le azioni di coordinamento, 

al fine di favorire una maggiore sinergia onde rendere più efficaci ed 

efficienti i servizi offerti e le azioni educative. 

- La condivisione con le famiglie e in generale con il territorio è ancora da 

migliorare e implementare. 

  

SSUUBBAA RREEAA ::   CCOONN TTRR OOLLLLOO  DDEE II   PPRROO CCEE SSSSII   
  

Opportunità  Vincoli  
 

- L'Istituto formalmente pianifica le proprie azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi attraverso forme di controllo quali il Piano di Miglioramento 

elaborato con il programma "Cometa Plus" tramite il Polo Qualità di Napoli. 

- La scuola ha a disposizione, in quanto facente parte della rete del Polo 

Qualità di Napoli, strumenti per il controllo strategico e/o per il 

monitoraggio delle azioni. 

 

- L'Istituto ancora non riesce a perseguire gli obiettivi preposti in modo  

coordinato e consapevole da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

 
- Il controllo strategico o il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo 

non sufficientemente strutturato. 

 

SSUUBBAA RREEAA ::     OORR GGAA NNII ZZZZAA ZZIIOONNEE     DDEELL LLEE    RR IISSOORRSSEE     UU MM AANNEE   
  

Opportunità  Vincoli  
 

- Gli incarichi di responsabilità e i compiti dei docenti sono definiti 

abbastanza chiaramente. 

Il personale ATA ha compiti definiti, con personale dedicato stabilmente a 

determinate funzioni. 

 

 

 

- Gli incarichi di responsabilità e i compiti del personale ATA essendo ben 

definiti e standardizzati risultano rigidi e poco flessibili nell'interscambio 

delle funzioni. 

- Relativamente alla ripartizione del FIS e confrontando i dati degli 

indicatori con le medie provinciali, regionali e nazionali, si evidenzia una 

ridotta percentuale di insegnanti che ne usufruisce e ciò soprattutto per un 

limitato interesse ad assumere incarichi aggiuntivi. 

La tipologia e la complessità dell' Istituto richiede la designazione di figure 

di sistema per il coordinamento e la gestione organizzativa 
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CCAA PPAA CCIITTÀÀ     DDEELLLL AA    SS CCUUOOLL AA    DDII       CC OOIINNVV OOLL GGEERREE     II     GGEE NNIITTOO RRII   
  

Opportunità  Vincoli  

 

- La scuola coinvolge i rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto per 

la definizione del Regolamento, del Patto di Corresponsabilità e di altri 

documenti e progetti rilevanti per la vita scolastica. 

 

- In occasione di stage e/o progetti le famiglie coinvolte vengono 

direttamente invitate dal Dirigente in incontri finalizzati alla diffusione di 

informazioni specifiche e di chiarimenti in merito. 

 

- I tutor di classe mantengono un diretto contatto con le famiglie che spesso 

vengono convocate per ricevere informazioni relative sia all'andamento 

didattico sia al comportamento. Presso l'Istituto è stato costituito il Comitato 

dei genitori che è convocato o dal Dirigente o su richiesta del Presidente, in 

occasione di particolari problematiche. 

 

 

 

- L'Istituto coinvolge parzialmente le famiglie nel progetto formativo in 

quanto le stesse non vengono direttamente invitate per la elaborazione di 

Progetti dell' Offerta Formativa. 

- Le modalità  di coinvolgimento finora adottate non risultano ancora efficaci 

forse per la natura delle famiglie stesse che tendono a delegare alla scuola il 

mandato educativo - didattico. 

- La scuola, pur cercando di dialogare con i genitori, non riesce ancora a 

coinvolgerli con apporti di idee e suggerimenti al fine di migliorare l'offerta 

formativa. 

- Le famiglie non contribuiscono direttamente alla realizzazione di iniziative 

di vario tipo in quanto scarsamente motivate a farlo. 

- La scuola non utilizza ancora strumenti on_line per la comunicazione con 

le famiglie; il registro elettronico viene utilizzato in modo parziale e solo per 

comunicazioni relative alla valutazione. 

 

 

G l i  ob i e t t i v i  d i  p ro cess o    rappresentano un'opportunità per il conseguimento delle priorità individuate poiché coinvolgono diverse aree di  

                                                   intervento: 

 l'area didattica per la progettazione di unità di apprendimento e miglioramento degli esiti delle prove Invalsi, di competenze di cittadinanza; 

 l'innovazione educativa, didattica e metodologica con l'individuazione di metodologie orientate al coinvolgimento degli studenti;  

 la revisione della progettazione;  

 l'area sociale con il coinvolgimento delle famiglie e del territorio in ordine alle priorità  rilevate. Il coinvolgimento delle famiglie dovrebbe favorire 

azioni sinergiche per promuovere una formazione globale della personalità degli allievi, soprattutto del biennio ancora in fase di crescita e 

maturazione;  

 l'area amministrativa per le azioni di monitoraggio e supporto alle rilevazioni didattiche degli esiti e ai contatti con gli Enti locali di riferimento. 

 

 
 
 
 



71 

 

 

II ll   mm oo dd ee ll ll oo       CC AA FF     &&     EE dd uu cc aa tt ii oo nn                   PP rr ee mm ee ss ss aa   

 
La Prima Conferenza Europea sulla Qualità a Lisbona, nel maggio 2000, ha segnato una tappa importante nell’omologazione di standard di qualità della 

Pubblica Amministrazione dei paesi dell’ Unione Europea, inoltre,  ha sviluppato strumenti comuni per la gestione della qualità. Un primo prodotto di 

questa 

collaborazione tra gli esperti nazionali dell’UE è stato il CAF (Common Assessment Framework- Griglia Comune di Autovalutazione), un vero e proprio 

strumento comune europeo per la gestione della qualità destinato al settore pubblico e sviluppato dal settore pubblico stesso.  

Nei primi anni il modello è stato principalmente utilizzato per introdurre i principi del Total Quality Management (TQM) nel settore pubblico, attraverso un 

processo di diagnosi organizzativa basata sul modello CAF che rappresenta un riferimento per l’eccellenza . Nella pubblica istruzione è stato sviluppato il 

CAF Education. 

Il CAF si fonda sul principio che risultati eccellenti della performance organizzativa, relativi ai cittadini/clienti, al personale e alla società si ottengono 

attraverso una leadership che guidi le politiche e le strategie, la gestione del personale, delle partnership, delle risorse e dei processi. Il CAF considera 

l’organizzazione da diversi punti di vista contemporaneamente secondo l’approccio olistico di analisi delle performance organizzative.  

 

Il modello CAF & Education suddivide la progettazione di un piano di miglioramento in 4 step:    P la n  –  D o  –  C h eck  –  A c t   

 

Il Ciclo di Deming PDCA( modello studiato per il miglioramento continuo della qualità ), utile per promuovere una cultura della qualità che è tesa al 

miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse, è alla base del Modello CAF, e rappresenta uno strumento con cui le istituzioni 

scolastiche devono pianificare, attuare, verificare e riesaminare il proprio miglioramento.  

 

 
 

 PLAN:          la pianificazione del miglioramento, integrata nella pianificazione generale 

 DO:              l’esecuzione integrata del piano operativo e dei progetti di miglioramento  

 CHECK:       l’autovalutazione come “check-up” dell’organizzazione, mirato al miglioramento continuo in relazione ai fini dell’organizzazione  

 ACT:        le azioni sul sistema (strategie, risorse, processi, …)  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
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Fase di PLAN      PIANIFICAZIONE/INDIVIDUAZIONE CRITICITA’:  

                                  definizione degli obiettivi che s’intende raggiungere, partendo dalle esigenze dei destinatari.  

 

 Risul ta t i  sco last ic i  

 Risul ta t i  ne l le  prove s tandard izzate  nazional i  

 Competenze  ch iave  e  d i  c i t t ad inanza  

 

  RRii ssuu ll ttaa tt ii     ss cc oo llaass tt ii cc ii   

La percentuale delle sospensioni di giudizio risulta elevata nelle classi prime e seconde. I debiti si concentrano, al biennio, nelle materie tecnico-

scientifiche (Chimica, Fisica, Scienze della Terra,Tecnologia e Disegno, Matematica) e, al Triennio, nelle materie d'indirizzo. 

 

  RRii ssuu ll ttaa tt ii     nn ee ll ll ee     pprr oo vvee     ss ttaannddaa rrdd ii zzzz aatt ee     nnaazz iioonn aa ll ii   

La percentuale del punteggio medio è più bassa sia in Italiano sia in Matematica rispetto alla Campania e al Sud. Si nota una mancanza notevole di 

omogeneità nelle varie sezioni rispetto alle medie ESCS. Molto accentuata la differenza tra e dentro le classi rispetto ai dati locali e nazionali. Le 

disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più' dotati non sono monitorate. 

 

  CCoo mmpp ee tt eennzz ee     cchh ii aavv ee     ee     dd ii     cc ii tt ttaadd iinn aannzz aa   

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti non è del tutto soddisfacente, persistono alcune situazioni (classi, 

plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole 

dell’istituzione scolastica). In generale gli studenti raggiungono in parte  autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento, ma alcuni studenti non acquisiscono  una appropriata autonomia. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 

comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti 
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Fase di DO     Esecuzione  delle attività pianif icate attraverso una corretta progettazione e gestione dei processi .   
 

CCRRIITT IICCII TTAA ’’   PPIIAA NNII FFIICC AA ZZIIOO NNEE      AATTTT IIVVIITT AA ’’   EESSEECCUU ZZII OONNEE      AATT TTIIVVIITT AA ’’   

Risultati   scolastici 
 

sospensione di giudizio con attribuzione anche di n. 4 debiti formativi. 

 

criteri di valutazione sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti 

 

riorientamento, motivazione/rimotivazione 

 

interventi di supporto, potenziamento e recupero mirati alle fasce di alunni con profitti 

medio – bassi 

 

revisione e aggiornamento delle metodologie didattiche nei Dipartimenti delle discipline  

con maggior tasso di debiti formativi 

 

rafforzamento degli interventi di recupero in itinere ed extracurricolari. 

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei Piani di Miglioramento 

elaborati in esito al processo di Autovalutazione dal MIUR 

 

attivazione sportelli didattici/corsi di recupero in itinere ed extracurricolari 

 

attivazione progetti di didattica laboratoriale 

 

incentivazione utilizzo supporti multimediali per la didattica 

 

supporto docenti organico potenziato a iniziative di 

recupero/sostegno/approfondimento tematiche didattiche 

Risultati   nelle   prove 

standardizzate   

nazionali 
 

 

Interventi di sensibilizzazione nei dipartimenti, per una riflessione sulle tipologie di 

verifica utilizzate dai docenti in attività curricolare, probabilmente di tipo tradizionale e 

non del tipo strutturato o semistrutturato come quello delle Prove Invalsi. 

 

Aumentare il numero delle simulazioni delle Prove Invalsi, monitorarle e intensificare 

l’azione didattica di recupero rispetto alle lacune riscontrate 

 

Ridurre l’eventuale cheating 

 

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei Piani di Miglioramento 

elaborati in esito al processo di Autovalutazione dal MIUR 

 

 

utilizzo software di simulazione test Invalsi 

Competenze   chiave   

e   di cittadinanza 
 

 

 

 

 

 

 

La scuola dovrà rafforzare il sistema di valutazione delle competenze d’iniziativa e 

capacità di orientamento degli studenti 

 

rafforzare le competenze di collaborazione e spirito di gruppo 

 

aumentare l'incisività della scuola rispetto alle tematiche chiave di cittadinanza 

 

occorre coinvolgere maggiormente le famiglie  

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei Piani di Miglioramento 

elaborati in esito al processo di Autovalutazione dal MIUR 
 

programmazione incontri con Enti locali, associazioni, Arma carabinieri e 

polizia per sensibilizzare gli alunni alle problematiche delle competenze di 

cittadinanza, bullismo, cyber bullismo, ecc… 
 

programmare incontri con i genitori degli alunni 
 

programmare visite al Senato e Camera dei Deputati 
 

programmazione attività teatrale rappresentata dagli alunni 
 

attivazione sportello CIC e supporto psicologico con specialisti del settore 
 

Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale interno e  

agli studenti dell’ I T I 
 

programmazione attività teatrali rappresentate dagli alunni 
 

Per diminuire il fenomeno dei ritardi sono stati attivati contatti con le Aziende 

Pubbliche di Trasporto per adeguare gli orari dei mezzi agli ingressi/uscite 

degli alunni. A cura dello staff collaboratori è stato effettuato un monitoraggio 

per la concessione di permessi. 

E’ in programmazione una zona sosta auto riservata agli studenti. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
La realizzazione del PdM prevede un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso 

d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale del miglioramento delle criticità rilevate dal RAV.  
 

CCRRIITTIICCIITTAA ’’   EESSEECCUUZZIIOONNEE          AATTTTIIVVIITTAA ’’   TT EEMM PPIISSTT IICC AA  
MM OONNIITT OORR AAGG GGIIOO     

RRII SSUU LLTT AATT II   
IINN DDII CC AATT OO RRII     DDII     PP RROO CCEE SS SSOO   

RRIISSUULLTTAATTII    

SSCCOOLLAASSTTIICCII  

  

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei 

Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

Autovalutazione dal MIUR 
 

attivazione sportelli didattici/corsi di recupero in itinere ed 

extracurricolari 
 

attivazione progetti di didattica laboratoriale 
 

incentivazione utilizzo supporti multimediali per la didattica 

Richiesto, non 

finanziato. 
 

 

dic 2015 – giu 2016 
 

 

dic 2015 – apr 2016 
 

nov 2015 – giu 2016 

 

 

 

 

Scrutini giugno 2016 

N° di alunni che migliorano i livelli di 

apprendimento, verificati attraverso i risultati 

degli scrutini finali in termini di riduzione 

della percentuale degli alunni con sospensione 

di giudizio. 

RRIISSUULLTTAATTII  NNEELLLLEE  

PPRROOVVEE  

SSTTAANNDDAARRDDIIZZZZAATTEE  

NNAAZZIIOONNAALLII  

  

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei 

Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

Autovalutazione dal MIUR 

 

utilizzo software di simulazione test Invalsi 

Richiesto, non 

finanziato. 

 

 

nov 2015 – mag 2016 

 

 

 

Maggio 2016 

N° di alunni delle classi seconde che 

migliorano i livelli di apprendimento, 

verificati attraverso i risultati 

delle prove INVALSI. 

Riduzione della variabilità degli esiti tra e 

dentro le classi, nel biennio. 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

CCHHIIAAVVEE  EE  DDII  

CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  

  

partecipazione iniziative progettuali per l’attuazione dei 

Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

Autovalutazione dal MIUR 
 

Progetto OPEN  COESIONE 
 

Progetto “Partecipo ergo sum” Finanziato fondi MIUR 
 

programmazione incontri con Enti locali, associazioni, Arma 

carabinieri e polizia per sensibilizzare gli alunni alle 

problematiche delle competenze di cittadinanza, bullismo, 

cyber bullismo, ecc… 
 

programmare incontri con i genitori degli alunni 
 

programmazione attività teatrali rappresentati dagli alunni 
 

Adesione al Festival dei diritti dei ragazzi,organizzato dalla 

Diocesi di Nola 
 

attivazione sportello CIC e supporto psicologico 

Progetto  Ascolto- scuola 
 

Attivazione di percorsi formativi rivolti al personale interno 

e agli studenti dell’ I T I 

Richiesto, non 

finanziato. 

 
In stato di avanzamento 

 

dic 2015 – giu  2016 

 

nov2015– mag 2016 

 

 

valutazioni periodiche 

e  intermedie 
 

dic 2015 - mag 2016 
 

In stato di avanzamento 
 

dic 2015 - mag 2016 

 

gen –  mag  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 

2015 - 2016 

 

 

 

Diminuzione delle note e provvedimenti 

disciplinari. 

 

 

 

Ridurre del 10%, nel corso del triennio la 

percentuale dei ritardi e delle assenze tenendo 

conto del vincolo del pendolarismo. 
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Fase di ACT – RIESAME  E  MIGLIORAMENTO 

Si programmeranno incontri mensili per controllare il piano di deployment e applicare le dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell’iniziativa.  Negli incontri, pertanto, hanno 

forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo 

finale.          La diffusione del PdM e del successivo PTOF avverrà attraverso tutti i canali istituzionali di comunicazione, nei dipartiment i, nei CdC e nel Collegio Docenti. 

MM AA NN AA GG EE MM EE NN TT       DD EE II       PP RR OO GG EE TT TT II   

AZIONE: migliorare i risultati scolastici e le prove standardizzate nazionali;  far acquisire competenze chiave e di cittadinanza  

Attivi tà  Responsabi l e  

Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Te mpif icazione  a t t ivi tà  

Situazione 

Rosso = Non finanziato /non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde = attuata 

    G F M A M G L A S O N D  

partecipazione iniziative progettuali 

per l’attuazione dei Piani di 

Miglioramento elaborati in esito al 

processo di Autovalutazione  con 

finanziamenti dal MIUR. 
 

 

 
Febbraio 

Maggio  2016 
            Non  finanziato 

attivazione sportelli didattici/corsi di 

recupero in itinere / extracurricolari. 

( attività interna ) 

 

Docenti  interni 

Funzione Strumentale 

 

Maggio 

Giugno 2016 

             

In corso e in  linea con gli obiettivi 

attivazione progetti di didattica 

laboratoriale.     ( attività interna ) 

 

Docenti  interni 
Dicembre 2015 

Aprile  2016 
            Non ancora avviata 

Prevenzione e sicurezza: 

prove di evacuazione 

 

RSPP 

Marzo 

Maggio  2016 
            

Non ancora avviata 

utilizzo supporti multimediali per la 

didattica e/o per l’organizzazione 

dell’Istituzione. ( attività interna ) 

Proff.  Scamardella 

Papale 

Ottobre 2015 

Giugno 2016 
            In corso e in  linea con gli obiettivi 

utilizzo software di simulazione test 

Invalsi.    ( attività interna ) 

Staff collaboratori 

Proff. Scamardella - 

Papale 
Organico Potenziato 

Gennaio 2015 

Maggio  2016 
            Non ancora avviata 

programmazione incontri con Enti 

locali, associazioni, AVIS, Arma 

carabinieri , polizia, protezione civile 

per sensibilizzare gli alunni alle 

problematiche delle competenze di 

cittadinanza, bullismo, cyber 

bullismo, sicurezza ( attività interna ) 

 

Staff collaboratori 

 

Novembre 2015 

 

Maggio  2016 
            In corso e in  linea con gli obiettivi 
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Attivi tà  Responsabi l e  

Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Te mpif icazione  a t t ivi tà  

Situazione 

Rosso = Non finanziato /non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde = attuata 

    G F M A M G L A S O N D  

programmare incontri con i genitori 

degli alunni. Orientamento 

( attività interna ) 

 

Staff collaboratori 

Funzione 

Strumentale 

Dicembre 2015 

Maggio  2016 
            In corso e in linea con gli obiettivi 

 

programmazione attività teatrali 

rappresentate dagli alunni 

( attività interna ) 

 

Perrotta 

Tondolo 

Milo – Raia 

Rea - Carrella 

Dicembre 2015 

Giugno 2016 
            

In corso e in linea con gli obiettivi 

 

Rappresentazione teatrale natalizia svolta 

attivazione sportello CIC e supporto 

psicologico, supporto  alunni  d. a. 

Incontri genitori-docenti-ASL-PEI/d.a. 

Progetto  Ascolto- scuola 

 ( attività interna ) 

 

Staff collaboratori 

Docenti Sostegno 

Funzione 

Strumentale 

Dicembre 2015 

Maggio  2016 
            In corso e in linea con gli obiettivi 

Progetto “ Partecipo ergo sum ” 

Partecipazione  Studentesca 

finanziamento MIUR  DDG prot. 

AOODPIT n° 1117 del 29-10-2015 

 

Staff collaboratori 

 

Anno scolastico 

2015 - 2016 
            

Finanziato 

 

In corso e in linea con gli obiettivi 

Attività di ampliamento e diffusione 

delle nuove tecnologie applicate alla 

didattica: multimedialità, digitale, 

informatizzazione. Animatore Digitale. 
“Laboratorio formativo apprendimento 

digitale”     Finanziamento  MIUR 
 
 

Prof.  Quaranta 
Anno scolastico 

2015 - 2016 
            

Finanziato 

 

In corso e in linea con gli obiettivi 

Acquisto e utilizzo software 

multimediale interattivo 3D 

ScuolaLab Fisica I 

( attività interna ) 

Docenti di Fisica 
Anno scolastico 

2015 - 2016 
            Da finanziare 

Progetti: “Campanella amica” 

“Alternativa ora religione”  

“Potenziamento/Sostegno alla didatta” 

( attività interna ) 

 

Docenti 

Organico 

Potenziato 

Dicembre 2015 

Giugno 2016 
            In corso e in linea con gli obiettivi 

Progetto “Multiculturalità”Stage Malta 

 
Funzione 

Strumentale 

Anno scolastico 

2015 - 2016 
            Da finanziare 
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P U B B L I C I Z Z A ZI O N E / C O N D I V I S I O N E  P I A N O  T R I E N N A L E  O F F E R T A  FO R MA T I V A  

 

La condivisione delle proposte da inserire nel PTOF è stata effettuata nelle seguenti riunioni degli organismi istituzionali e collegiali della scuola: 

 

 Collegio  Docenti  01/09/2015  

 Dipartimenti Disciplinari  04/09/2015 

 Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico    Prot. N° 2999        del  29/09/2015  Avviso n° 18 

 Collegio  Docenti  30/09/2015 

 Proposte di progettualità  POF nei C. d. C  ottobre  2015,  ( con la presenza dei Genitori e degli Alunni eletti OO. CC. ) 

 Proposte di progettualità  POF nei C. d. C  dicembre 2015 

 Dipartimenti Disciplinari  22/01/2016 

 Collegio  Docenti   25/01/2016 

 

 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni sono stati pubblicizzati all’ Albo dell’ I T I   " E.  BARSANTI " ,  sul sito Ufficiale dell’Istituto e tramite 

l’applicazione di  messaggistica TELEGRAM. 

 
  D EL I BE R ATO D AL C OLL EG I O  D OC ENT I  I N  D ATA 2 5 / 01 / 20 16  

 A P PR OVATO  D AL  C ON SI GL I O D I  I STI T UTO IN  D ATA 25 / 01 /2 01 6  
 

 

P o mi g l i an o  d ’A rco  2 5 / 01 /2 01 6  P R OT.  N°  2 78  d e l  26 /0 1 / 20 16  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Mario Rosario Ponsiglione 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 

 


