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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Gli studenti dell'istituto '' Alfonso Casanova'' provengono, per la maggior parte, dalle zone
periferiche e dai comuni limitrofi della città di Napoli segnati da un processo di
deindustrializzazione e dal fenomeno di una diffusa disoccupazione. In molti casi, da aree ''a
rischio'' nelle quali la mancanza di prospettive lavorative favorisce uno scadimento
progressivo delle condizioni di vita. Il loro status sociale e culturale risulta, nel complesso,
omogeneo. Questa omogeneità costituisce un elemento che, pur nella complessità dell'azione
educativa richiesta, rende la progettazione più coerente e incisiva. La presenza degli studenti
stranieri rappresenta un'opportunità costante di scambio e confronto all'interno della nostra
comunità scolastica ed ha indotto, non solo a organizzare attività di rinforzo linguistico ( corsi
di lingua italiana per stranieri ), ma ha portato nella didattica curricolare una maggiore
attenzione alla ricerca ed elaborazione di metodologie e strumenti innovativi.Il numero degli
allievi stranieri e' progressivamente aumentato raggiungendo il 19,6% della popolazione
scolastica

nell'a.s.

2020/21.

All'interno

di

questa

percentuale

gli

allievi

cingalesi

rappresentano il 56,9% .

Vincoli
Tra le difficoltà che presenta una platea scolastica prevalentemente pendolare c'e', in primo
luogo, la scarsa propensione a seguire con la necessaria regolarità le attività extracurricolari
proposte nella scuola. In particolare, le attività di potenziamento svolte in orario
extracurricolare registrano bassi livelli di frequenza. Per questo motivo dall'a. s. 2020/21
facendo riferimento a quanto previsto dalla legge 107/15 all'art. 1 comma 3b, 'ampliare il
tempo scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione dell'organico
dell'autonomia' è stata inserita nell'orario curricolare per l'Istituto professionale e tecnico un'
ora settimanale di Educazione civica. Pertanto, gli allievi svolgono non più 32 ma 33 ore di
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lezione.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il contesto in cui sorge la scuola per sua vocazione è caratterizzato da attività artigianali
molteplici. E' stato proprio questo tessuto produttivo a dare origine all'Istituto, fondato nel
1864 da Alfonso della Valle di Casanova, con l'intento di aprire prospettive lavorative a giovani
provenienti da classi sociali per lo più escluse dall'istruzione e dalla formazione. Oggi la crisi
economica, non ancora superata in gran parte del Meridione, e il degrado sociale rinnovano
nella nostra scuola lo stimolo ad arricchire l'offerta formativa e rappresentare una risposta
efficace a un mercato del lavoro complesso e in divenire. La scuola collabora attivamente
(anche attraverso l'utilizzo dei fondi europei) con gli EELL, le Associazioni di volontariato e le
aziende artigiane che operano nel Territorio al fine di prevenire l'abbandono scolastico da
parte dei tanti allievi dropping-out. Inoltre con un protocollo d'intesa interagisce con la
Seconda Municipalità del Comune di Napoli e con l'ASL Distretto 31 per la progettazione di
interventi volti alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico attraverso l'istituzione
del GPA.

Vincoli
Il territorio in cui si colloca l'ISIS '' A. Casanova'' e' il quartiere S. Giuseppe, nel centro storico
della città, dominato da microimprese per lo più di natura commerciale ed artigianale. Il
quartiere vive una situazione di degrado e di crisi economica che ha portato alla chiusura di
molte attività . La microcriminalità e' diffusa. Il territorio in cui sorge la scuola rappresenta
dunque il contrasto tra la tradizione artistica e culturale del passato , espressa da luoghi
conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, quali San Gregorio Armeno, la Chiesa del Gesù
Nuovo, Il Conservatorio , per citarne solo alcuni, e l'attuale situazione di degrado sociale ed
economico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'edifico occupa parte dell'insula conventuale dei frati domenicani, è situato nel centro storico
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ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Nell'anno scolastico 2015/16 sono stati
conclusi i lavori di ristrutturazione (fondi PON FESR ASSE II) che hanno riguardato una vasta
ala dell'edificio da tempo dismessa. L'Istituto si avvale, pertanto, di nuove aule attrezzate con
Lim, laboratori e spazi aperti ( 4500 mq di terrazzi ) e chiusi polifunzionali riservati ai docenti e
di un superiore indice di prestazione energetica. Grazie all'utilizzo di fondi PON FESR B4A, i
laboratori di tutti i settori sono stati dotati di alcune attrezzature più moderne e funzionali.
Con i fondi Miur destinati al decoro delle scuole, tutti i locali dell'Istituto sono stati tinteggiati
ed e' stata effettuata la manutenzione dell' impianto elettrico. Nell'ambito della sicurezza, la
Città Metropolitana e la II Municipalità hanno accolto l'istanza di passo carraio per l'ingresso
in istituto di mezzi di soccorso. E' stato realizzato il cablaggio (RETE LAN-WLAN) e il
conseguente impiego del registro elettronico. Nell'a.s. 2017/18 l'istituto, grazie ai fondi Mibact,
ha realizzato lo Spaziocinem@napoli, dotato di una sala multimediale e una sala conferenze e
proiezioni, aperte ai giovani filmakers e alle loro anteprime.
Nell’ anno scolastico 2018-2019 e 2019-2020 è stata potenziata la rete Lan dell’Istituto: tutte le
aule e i laboratori sono stati dotati di una connessione GARR, con Progetto GARR_X, che
raggiunge oggi i 200 MB bidirezionali. Circa il 90% delle aule sono ad oggi dotate di lavagna
interattiva multimediale o di smart TV. Tutti i laboratori sono stati dotati di una propria
connessione alla rete LAN e di almeno un computer. L'istituto ha implementato il numero di
aule e spazi laboratoriali multimediali e polifunzionali per consentire un approccio digitale alle
diverse discipline. Al più significativo contributo finanziario del Miur e della comunità europea,
ci si è avvalsi dell'esiguo contributo volontario delle famiglie per l’ acquisto dei materiali di
consumo dei laboratori. Alcuni finanziamenti della comunità europea sono stati investiti nella
formazione e nell'acquisto di sussidi didattici. E’ in corso la realizzazione di laboratori per la
produzione cine-audio-televisiva con appositi spazi per la regia e per il montaggio audio-video
e di uno spazio scenico per piccole produzioni. E’ stata allestita una palestra all’aperto con la
creazione di campi per discipline di squadra.

Vincoli
La struttura, ubicata nel centro storico, non e' raggiungibile con mezzi propri, in quanto in
zona a traffico limitato e priva di parcheggio. Notevole criticità è rappresentata dal contributo
delle famiglie, che è sempre stato modesto e negli ultimi anni, a causa della crisi economica
ed in particolare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è risultato ulteriormente ridotto.

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

L'ampliamento degli spazi ottenuti a conclusione dei lavori di ristrutturazione non riesce a
coprire il fabbisogno dato dalle molteplici attività che si svolgono nell'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.S. CASANOVA-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

NAIS051002

Indirizzo

PIAZZETTA CASANOVA 4 - 80134 NAPOLI

Telefono

081451038

Email

NAIS051002@istruzione.it

Pec

nais051002@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocasanova.it

IPIA CASANOVA-NAPOLI- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

NARI05101N

Indirizzo

PIAZZETTA CASANOVA 4 - 80134 NAPOLI
• OPERATORE MECCANICO
• OPERATORE ELETTRICO
• OPERATORE ELETTRONICO
• OPERATORE GRAFICO

Indirizzi di Studio

• OPERATORE DEL LEGNO
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNICO
• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
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IN ITALY
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
• SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA
SOCIALE
• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE: ODONTOTECNICO
• ARREDI E FORNITURE DI INTERNI OPZIONE
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE
• PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
• MANUTENZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO - OPZIONE
Totale Alunni

800

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

I.S. "CASANOVA" SS. ( SEDE CARCERARIA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

NARI05102P

Indirizzo

VIA NUOVA POGGIOREALE - NAPOLI
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• SERVIZI SOCIO-SANITARI
Indirizzi di Studio

• SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNICO

Totale Alunni

9

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

NARI051513

Indirizzo

PIAZZETTA CASANOVA, 4 NAPOLI 80100 NAPOLI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI
• SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNICO
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• ARREDI E FORNITURE DI INTERNI OPZIONE
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE
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• PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE

LICEO ARTISTICO " CASANOVA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

NASL051019

Indirizzo

- NAPOLI
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

BIENNIO COMUNE
21

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

I.T.I.S "CASANOVA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

NATF05101E

Indirizzo

P.TTA CASANOVA, N.4 - 80134 NAPOLI
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• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO
COMUNE
Indirizzi di Studio

• GRAFICA E COMUNICAZIONE
• ENERGIA
• TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE

Totale Alunni

145

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
Dall'anno 2018/19 , nell'ambito dell'indirizzo Made in Italy è stato istituito il percorso
di LIUTERIA.
Dall'anno 2019/20 è attivo il LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Dall'anno 2019/20 nell'ambito dell'Istituto Tecnico è attivo L'ISTITUTO TECNICO
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - OPZIONE ENERGIA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

22

Chimica

1

Disegno

1

Elettronica

1

Fisica

1

Fotografico

1

Informatica

2

Lingue

1

Meccanico

1

Odontotecnico

5

Matematica

1

Manutenzione

1

Legno

1

Audiovisivo

2

CD Meccatronica

1

Laboratorio CD

1

Polifunzionale

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

4

Palestra

2

Strutture sportive
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

220

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

38

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

125

Personale ATA

41

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Funzione decisiva della scuola nella nostra società è promuovere non solo lo
sviluppo della persona, ma anche il suo progresso economico e sociale.
Vocazione di un’istituzione come la nostra è porre tutti gli alunni nella
condizione di realizzare appieno le proprie potenzialità e far acquisire loro le
competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro e delle professioni.
La vision dell’Istituto Casanova fa riferimento ad un modello di istituzione
scolastica aperta alla realtà culturale ed economica in cui opera e
protagonista nell’innovazione, un’istituzione che rafforza negli studenti la
consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita
culturale, che favorisce l’inclusione e mette in primo piano i bisogni degli
studenti in difficoltà, un’istituzione sensibile verso le problematiche sociali,
promotrice di una cultura di pace e di solidarietà contro ogni fenomeno di
violenza e di prevaricazione sociale e culturale, attenta alla formazione
culturale, così come a quella professionalizzante.
La mission dell’istituto Casanova, attraverso l’esplicitazione di valori condivisi,
descrive quello che la scuola vuole significare per il territorio in cui opera,
chiarisce e distingue, rispetto alle altre istituzioni scolastiche, la sua identità.
L’istituto Casanova promuove:
- il successo formativo di tutti gli alunni;
- la lotta alla dispersione scolastica;
- percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati;
- l’acquisizione delle competenze chiave;
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- le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro;
- la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie;

·
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella valutazione dei
diplomati.
Traguardi
Consolidare la percentuale di allievi ammessi alla classe successiva, ridurre del 5% la
percentuale di sospensioni del giudizio e di abbandoni. Ridurre del 5% il numero
degli allievi con valutazione inferiore a 70/100 agli esami di stato. Incrementare
l’utilizzo di metodologie innovative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con
bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica.
Traguardi
Ridurre del 5% la percentuale degli allievi con livelli di apprendimento 1 e 2 in
Italiano e Matematica .
Priorità
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati.
Traguardi
Ridurre del 5% la percentuale degli alunni con livelli delle competenze di base non
sufficienti utilizzando metodologie e strategie didattiche innovative valutabili
attraverso i risultati raggiunti nella realizzazione dei prodotti delle UDA.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla competenza digitale,
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare e competenza in
materia di cittadinanza.
Traguardi
Ridurre del 5% la percentuale degli alunni con livello base di competenze chiave ed
aumentare del 5% la percentuale degli alunni con livello avanzato, al fine di
promuoverne la successiva occupabilità, realizzazione personale, cittadinanza attiva
e responsabile e l’inclusione sociale in una prospettiva di apprendimento
permanente.

Risultati A Distanza
Priorità
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione occupazionale dei
diplomati che hanno concluso gli studi nell'Istituto
Traguardi
Realizzare un’ampia e dettagliata fotografia sulla tipologia dell’attività lavorativa
svolta dagli studenti diplomati, registrando la coerenza con gli studi e quindi l’utilizzo
nel lavoro svolto delle competenze acquisite ed il successo formativo in eventuali
percorsi di studi universitari o di alta formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi riportati nel comma 7 della L.107/15 trovano rispondenza negli
obiettivi strategici definiti dalla nostra Istituzione scolastica:
Ø Potenziamento del tempo scolastico nei limiti della dotazione organica
dell’Autonomia.
Ø Programmazione flessibile dell’orario di alcune discipline, anche mediante
articolazione del gruppo della classe.
Ø Sviluppo delle reti ed istituzione di nuove reti con scuole/EELL/altre
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Istituzioni/Associazioni ONLUS
Ø Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
Europea.
Ø Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Ø Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economicofinanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità.
Ø Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali
Ø Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
Ø Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Ø Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore e
l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18
dicembre 2014
Ø Incremento PCTO
Ø Rafforzamento della definizione di un sistema di orientamento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROCESSI E TRAGUARDI
Descrizione Percorso
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1 - Esiti scolastici
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella valutazione
dei diplomati.
Traguardi:
Consolidare la percentuale di allievi ammessi alla classe successiva, ridurre
del 5% la percentuale di sospensioni del giudizio e di abbandoni. Ridurre del
5% il numero degli allievi con valutazione inferiore a 70/100 agli esami di
stato. Incrementare l’utilizzo di metodologie innovative.
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:
1.

Programmare il curricolo verticale per competenze; programmare il
curricolo orizzontale per il biennio

2.

Costruire rubriche di valutazione

3.

Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle classi
soprattutto per quanto concerne gli alunni con BES.

4.

Incrementare del 10% le metodologie didattiche innovative e la
didattica laboratoriale

5.

Inserire l’autovalutazione dello studente tra le pratiche valutative ed
orientative in ogni consiglio di classe

6.

Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, auto-formazione)
raggiungendo nel triennio il 40% dei docenti formati.

7.

Potenziare l’insegnamento dell’italiano come L2 e
predisporre certificazioni con Enti accreditati.

8.

Potenziare la L2 (lingua inglese) e programmare certificazioni con Enti
accreditati.

9.

Favorire la costituzione di Associazione di genitori.
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Priorità 2 - Esiti nelle prove standardizzate nazionali

- Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli
studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica.
- Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati
Traguardi:
1. Ridurre del 5% la percentuale degli allievi con livelli di apprendimento 1 e 2 in
Italiano e Matematica.
2. Ridurre del 5% la percentuale degli alunni con livelli delle competenze di base
non sufficienti utilizzando metodologie e strategie didattiche innovative
valutabili attraverso i risultati raggiunti nella realizzazione dei prodotti delle
UDA.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:
1. Favorire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi
e tra le classi.
2. Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla
personalizzazione dei percorsi.
3. Personalizzare gli interventi nelle discipline di Italiano e Matematica nel
biennio.
4. Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, autoformazione) raggiungendo nel triennio il 40% dei docenti formati.
5. Potenziamento dell’insegnamento dell’italiano come L2 e certificazioni
accreditate.
6. Potenziamento della L2 (inglese) e certificazioni accreditate.

1.1 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
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Fattibilità Impatto
(da 1 a 5) (da 1 a 5)

Prodotto:
valore che
identifica la
rilevanza
dell'intervento

5

5

25

4

5

20

3

4

12

3

5

15

3

4

12

3

5

15

per la elaborazione di format
univoci e condivisi di
programmazione per
competenze all’interno dei
Cdc
Costituzione di rubriche di
valutazione per rendere
omogenee le risultanze degli
esiti scolastici e della
valutazione del
comportamento.
Potenziamento delle
competenze di base degli
studenti del primo biennio, al
fine di uniformare i livelli nei
diversi corsi di studio
dell'Istituto, al termine degli
aa.ss.2019/22.
Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio
che facilitino i processi
inclusivi e l’acquisizione delle
competenze chiave europee
implementando attività
personalizzate all’interno
delle progettazioni didattiche
Favorire il processo di
autovalutazione dello
studente tra le pratiche
valutative ed orientative in
ogni consiglio di classe
Promuovere attività di
formazione ed
autoformazione dei docenti
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in presenza / FAD
Potenziare dell’insegnamento

4

4

16

4

5

20

3

4

12

3

4

12

4

4

16

4

4

16

4

4

16

dell’italiano come L2 e
certificazioni accreditate
Potenziare la L2 (inglese) e
certificazioni accreditate
Favorire la costituzione di
Associazione di genitori.
Favorire l'equità degli esiti
formativi riducendo la
varianza interna nelle classi e
tra le classi.
Sperimentare metodologie
innovative e strategie
didattiche finalizzate alla
personalizzazione dei
percorsi.
Personalizzare gli interventi
nelle discipline di Italiano e
Matematica nel biennio.
Promuovere reti e
partenariati con Agenzie
formative, Associazioni ed
altri Enti in favore di
interventi specifici e coerenti
con gli indirizzi dell’Istituto.

1.2

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza

Obiettivo di processo in via di attuazione
I gruppi di lavoro delle commissioni di supporto alla didattica appronteranno
i format per la programmazione per competenze, i PFI, i PEI, le rubriche di
valutazione ed i PDP e formeranno/informeranno i docenti coordinatori e
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tutor delle classi.
Risultati attesi
1. Coinvolgimento dei Cdc nell’implementazione della programmazione per UDA
interdisciplinari, di gruppo ed individuali.
2. Creazione ed implementazione di una banca dati delle prove di realtà effettuate e
disponibile per tutti i docenti

Indicatori di monitoraggio:
- n. dei Cdc che hanno portato a buon fine il percorso programmato per
competenze (UDA)
- n. Compiti di realtà previsti/effettuati per CdC.
Modalità di rilevazione: raccolta dati

Obiettivo di processo in via di attuazione
Costituzione di rubriche di valutazione
Risultati attesi
Rendere omogenee le risultanze degli esiti scolastici e della valutazione del
comportamento.
Indicatori di monitoraggio
Corrispondenza valutazione interna con riduzione varianza classi parallele
Modalità di rilevazione
Comparazione dei dati raccolti/elaborati.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziamento delle competenze di base degli studenti del primo biennio
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anche per favorire il riorientamento tra i diversi indirizzi dell’Istituto.
Risultati attesi
Uniformare/migliorare i livelli nelle classi del biennio nei diversi corsi di studio
dell'Istituto, sia in italiano, che in matematica, essendo i risultati delle prove
Invalsi spesso molto variabili. Aumento del 5% al termine degli a.a.ss.2019/22.
Indicatori di monitoraggio
Dati degli scrutini, prove parallele e prove di realtà del primo e del secondo
quadrimestre e dati Invalsi.
Modalità di rilevazione
Comparazione dei dati raccolti/elaborati.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare le metodologie laboratoriali
Risultati attesi
-Facilitare i processi inclusivi e l’acquisizione delle competenze chiave
europee implementando attività personalizzate.
-Incrementare il livello di autoregolamentazione del profilo d'indirizzo, in
termini di efficacia, efficienza e autonomia così da rispondere alle esigenze di
crescita personale e professionale sulla base delle attitudini personali.
-Utilizzo consapevole delle TIC.
-Favorire l’accesso degli allievi alle Agenzie Interinali.
- Costruzione, all’interno del curricolo, di dizionari Italiano – Inglese per la
declinazione dei termini tecnico-scientifici propri di ogni indirizzo.
Indicatori di monitoraggio
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-Utilizzo dei laboratori e dei devices tecnologici

in maniera attiva e non

passiva.
-N. di studenti che raggiungono il livello "discreto" relativamente alle
specifiche attività svolte per ogni indirizzo di studio.
Modalità di rilevazione
Registro presenze nei laboratori compilazione schede di laboratorio e tests
specifici per ogni indirizzo, analisi dei PFI

Obiettivo di processo in via di attuazione
Favorire il processo di autovalutazione dello studente tra le pratiche
valutative ed orientative in ogni consiglio di classe.
Risultati attesi
Consapevolezza da parte degli alunni della acquisizione delle proprie
competenze e stili di apprendimento ed elaborazione di strategie individuali
per il problem solving.
Indicatori di monitoraggio
Diario di bordo mensile, autobiografie cognitive
Modalità di rilevazione
Analisi e raccolta dati n. diari di bordo ed autobiografie cognitive

Obiettivo di processo in via di attuazione
Promuovere attività di formazione ed autoformazione dei docenti in linea con
la formazione proposta dal MIUR e le priorità stabilite a livello locale/Istituto.
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Risultati attesi
Raggiungere il 40% dei docenti formati in modalità presenza/FAD.
Indicatori di monitoraggio
Facilitare la promozione di percorsi formativi in presenza e di percorsi
didattici online, in particolare l’utilizzo di piattaforme, applicazioni e risorse
soprattutto per la didattica laboratoriale.
Modalità di rilevazione
Analisi dei dati sulle piattaforme di formazione/ attestati di partecipazione
attività formative in caso di autoformazione.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare dell’insegnamento dell’italiano come L2
Risultati attesi
Aumento n. alunni stranieri con un livello A1/A2 di competenza in italiano L2
Indicatori di monitoraggio
Frequenza ed esiti alunni dei corsi di italiano L2 attivati
Modalità di rilevazione
Analisi dei dati di presenza alunni in Istituto
Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare l’insegnamento della L2 (inglese)
Risultati attesi
Aumento n. alunni con certificazione in L2 con Ente accreditato.
Indicatori di monitoraggio
n. di corsi di inglese L2 (liv. B1 – B2) attivati e frequentati dagli alunni
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dell’Istituto
Modalità di rilevazione
Analisi dei dati di presenza alunni in Istituto

Obiettivo di processo in via di attuazione
Favorire la costituzione di Associazione di genitori della Scuola.
Risultati attesi
Associazione dei Genitori della Scuola per promuovere, valorizzare e
sostenere la componente dei genitori della scuola e favorire il dialogo e il
confronto fra il Ds, gli insegnanti e gli alunni nella scuola; formulare proposte
e suggerimenti volti al miglioramento del servizio scolastico;
Indicatori di monitoraggio
-n. di proposte di associazioni
-n. di genitori coinvolti nei Cdc e nel CdI
Modalità di rilevazione
Analisi dei dati di presenza dei genitori agli incontri programmati, assemblee
genitori in Istituto.
__________________________________________________________________________

1.3. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Obiettivo di processo
Creare gruppi di studio/lavoro per la elaborazione di format univoci e
condivisi di programmazione per competenze all’interno dei Cdc
Azione prevista
Programmare il curricolo per competenze
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Effetti positivi a medio termine
Promuovere procedure condivise nei Cdc
Effetti negativi a medio termine
Reticenza a cambiare le procedure consolidate da tempo.
Effetti positivi a lungo termine
Creare un curricolo verticale condiviso che favorisca anche il passaggio da un
corso di studio ad un altro nel biennio.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Creare rubriche di valutazione
Azione prevista
Costituzione di rubriche di valutazione per rendere omogenee le risultanze
degli esiti scolastici e della valutazione del comportamento.
Effetti positivi a medio termine
Ridurre il gap tra i Cdc relativamente agli esiti intermedi
Effetti negativi a medio termine
Resistenza nell’adeguare le valutazioni individuali ad una valutazione
condivisa.
Effetti positivi a lungo termine
Uniformare i criteri di valutazione formativa e sommativa in tutti i Cdc
attraverso un processo condiviso di progettazione, verifica e valutazione per
classi parallele.
Effetti negativi a lungo termine
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Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle classi
soprattutto per quanto concerne gli alunni con BES.
Azione prevista
Potenziamento delle competenze di base degli studenti del primo biennio, al
fine di uniformare i livelli nei diversi corsi di studio dell'Istituto, al termine
degli aa.ss.2019/22.
Effetti positivi a medio termine
Promuovere procedure condivise nei Cdc nella elaborazione dei PDP e dei PFI
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà dei Cdc nel lavorare in team.
Effetti positivi a lungo termine
Attivare procedure e strumenti condivisi per la individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi dei PDP e dei PFI
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine.
Obiettivo di processo
Incrementare del 10% le metodologie didattiche innovative e la didattica
laboratoriale
Azione prevista
Promuovere la formazione e l’autofomazione sulle nuove metodologie,
predisporre sul sito istituzionale area didattica condivisa.

30

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

Effetti positivi a medio termine
Crescita personale e professionale dei docenti sulla base delle attitudini
personali. Alunni più consapevoli nell’uso delle TIC.
Effetti negativi a medio termine
Si potrebbero avere risultati non sempre soddisfacenti, non essendo state
consolidate le procedure di condivisione.
Effetti positivi a lungo termine
Crescita personale e professionale dei docenti con acquisizione di maggiori
competenze d'indirizzo degli allievi più facilmente spendibili nel mondo del
lavoro

e/o

proseguimento

degli

studi.

Aumento

delle

certificazioni

informatiche.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine.

Obiettivo di processo
Favorire il processo di autovalutazione dello studente tra le pratiche
valutative ed orientative in ogni consiglio di classe.
Azione prevista
Programmare e sistematizzare

all’interno di ogni UDA la scheda di

autovalutazione degli alunni.
Effetti positivi a medio termine
Avviare gli alunni ad un processo di autovalutazione autobiografico del loro
percorso cognitivo
Effetti negativi a medio termine
Gli alunni non sono ancora in grado di valutare il loro percorso cognitivo.
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Effetti positivi a lungo termine
Gli alunni avranno maggiore consapevolezza delle loro autobiografie
cognitive e riusciranno a riorientarsi nel loro percorso ed orientati alla scelta
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Promuovere attività di formazione ed autoformazione dei docenti in presenza
/ FAD
Azione prevista
Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, auto-formazione)
raggiungendo nel triennio il 40% dei docenti formati.
Effetti positivi a medio termine
Motivazione elevata nel condividere esperienze e metodologie innovative da
parte di un gruppo motivante di docenti.
Effetti negativi a medio termine
Docenti che non hanno interesse nella formazione certificata e non motivati
nel proseguire la formazione; inoltre potrebbe insorgere una situazione poco
proficua di collaborazione tra i docenti e di coordinamento delle attività.
Effetti positivi a lungo termine
Creazione di un clima di condivisione di expertice e modalità di lavoro in
equipe, creazione di una banca dati “prove e lezioni” fruibile da tutto il corpo
docente sul sito web dell’Istituto.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine
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Obiettivo di processo
Potenziare dell’insegnamento dell’italiano come L2 e certificazioni accreditate

Azione prevista
Potenziare l’insegnamento dell’italiano come L2 attivando più corsi si in
orario curricolare che extracurricolare.

Effetti positivi a medio termine
Maggiore integrazione degli alunni stranieri nei gruppi classe.

Effetti negativi a medio termine
Si potrebbero avere risultati non sempre soddisfacenti al termine dei corsi
erogati, essendo gli studenti non sempre costanti nella presenza.

Effetti positivi a lungo termine
Con tale progetto si intende implementare l’offerta formativa offrendo
l’opportunità ad un numero sempre più alto di studenti di acquisire
certificazioni linguistiche europee, spendibili nel mercato del lavoro/studio.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Potenziare la L2 (inglese) e certificazioni accreditate
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Azione prevista
Organizzare corsi extracurricolari e curricolari di livello B1 e B2 della L2
(lingua inglese) e programmare certificazioni con Enti accreditati.
Effetti positivi a medio termine
Valorizzare il curriculum degli studenti per un migliore inserimento nel
mercato del lavoro e acquisire crediti in funzione dell'Esame di Stato
Effetti negativi a medio termine
In qualche classe si potranno ottenere risultati al di sotto della media rispetto
ad altre della scuola.
Effetti positivi a lungo termine
Con tale progetto si intende implementare l’offerta formativa offrendo
l’opportunità ad un numero sempre più alto di studenti di acquisire
certificazioni linguistiche europee, spendibili nel mercato del lavoro.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Favorire la costituzione di Associazione di genitori.
Azione prevista
Contattare e sollecitare la componente genitori rappresentanti nei Cdc e nel
CdI per promuovere una condivisione della mission dell’Istituto.
Effetti positivi a medio termine
Discreta motivazione dovuta ad una novità di impostazione nella
partecipazione al processo decisionale.
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Effetti negativi a medio termine
Reticenza da parte dei genitori poco abituati a condividere le scelte e le
problematiche dei propri figli in un contesto Scuola.
Effetti positivi a lungo termine
Consapevolezza delle scelte, dei processi e delle dinamiche afferenti l’offerta
formativa della Scuola.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

1.4 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Obiettivo di processo
I docenti, organizzati in gruppi di lavoro secondo quanto prescritto dalla
norma, operano in team su procedure, percorsi, strumenti e modalità
condivise creando una comunità educante volta al raggiungimento del
successo formativo degli allievi rispettando la mission d’Istituto.
Carattere innovativo dell'obiettivo
L'utilizzo di queste misure porta ad una vera innovazione, per essere in linea
con il continuo sviluppo sociale e tecnologico nell’ambito di un'economia
globale e in divenire che si allinei alla Long Life Learning. Gli studenti
potranno usufruire della nuova vision d’Istituto nel settore tecnologico,
metodologico, linguistico e formativo per affrontare le attività lavorativa e o
di studio in maniera più competitiva e compente.

Obiettivo di processo
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La scuola promuoverà progetti in collaborazione con altri Enti per la
realizzazione di tirocini aziendali anche all'estero per gli studenti, validi come
PCTO ai sensi della Legge 107/2015 e l’accesso degli allievi ad Agenzie
Interinali.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, tecnologiche e
culturali attraverso l'esperienza di stage formativo/lavorativo totalmente
nuovo per lo studente.

Obiettivo di processo
A partire dall'A.S. 2019/20 e negli anni successivi la scuola continuerà ad
erogare corsi di preparazione alla certificazione linguistica e informatica per
studenti (livello B1 – B2 del Quadro Comune Europeo – EIPASS - ECDL).
Carattere innovativo dell'obiettivo
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, tecnologiche e
culturali attraverso l'esperienza di stage formativo/lavorativo totalmente
nuovo per lo studente.

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze linguistiche (italiano) e logico-matematiche
degli studenti del primo biennio, al fine di uniformare i livelli nelle classi
dell'Istituto, al termine degli aa.ss. 2019/22.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Finora si è lavorato prevalentemente sugli indirizzi di studio dell'Istituto,
senza programmare prove comuni anche per le discipline di indirizzo che
potessero offrire un confronto. Concordare obiettivi comuni e somministrare
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prove comuni in tutte le sedi permetteranno un vero confronto tra i livelli dei
ragazzi, in modo da organizzare azioni di miglioramento e livellamento nel
primo Biennio, solitamente il più difficile dal punto di vista didattico.Creare
nuovi spazi per l’apprendimento.

Obiettivo di processo
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio e
promozione di una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e
l’acquisizione delle competenze chiave europee.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Stimolare una crescita personale e professionale degli studenti al fine di
sviluppare una forma mentis orientata al mondo del lavoro, alle sue
opportunità e alle sue esigenze. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda, ...)

2. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo
individuato

2.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo
- Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella valutazione
dei
diplomati.
- Migliorare i risultati scolastici e ridurre il numero di allievi con
sospensione del giudizio e allievi dispersi, rientrare nella media regionale.
Impegno di risorse umane interne alla scuola

37

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

Figure
professionali

Tipologia di attività

Docenti

Costituzione di
commissioni : UDA
– PFI –
VALUTAZIONE

Ore
aggiuntive
presunte
100

Costo
previsto

Fonte finanziaria

0

FIS

Personale ATA

apertura scuola e

fondo di
Istituto

assistenza
Altro
PON – FSE - FESR

Obiettivo di processo
· Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con
bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica.
· Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di
Figure
professionali attività
Docenti
Corsi di Italiano
L1 – L2 italiano –

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

FIS/ organico
1000

potenziamento

L2 inglese – TIC -

didattico

Matematica

I

Personale
ATA

Altro

apertura scuola e
assistenza

fondo di Istituto

PON – FSE FESR
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2.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella valutazione
dei diplomati.

Tempistica delle attività
Attività

Set Ott

Nov

Dic

Gen

azione

azione

azione

(attuata

(attuata

o

o

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione
Creare gruppi di

(attuata
(attuata o o

studio/lavoro per
la elaborazione

conclusa)

conclusa conclusa conclusa

di format univoci
e condivisi di
programmazione
per competenze
all’interno dei
Cdc

Nucleo di
monitoraggio e
statistica

Azione

Azione Azione Azione Azione Azione

effettuata

prevista prevista prevista prevista prevista
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Obiettivo di processo
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli
studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. Avviare
interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati.

Tempistica delle attività
Attività

Corsi di
Italiano L1
– L2
italiano L2
inglese –
TIC Matematica

Set Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
effettuata effettuat effettuat
Azione
programmata programmata

Apr

Azione

Mag

Azion

programmata programmata progr
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2.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella valutazione dei
diplomati.
Data di rilevazione
30/06/2021
Indicatori di monitoraggio del processo
n. alunni /esiti
Strumenti di misurazione
Scrutinio primo - secondo quadrimestre
Criticità rilevate
difficoltà iniziali incontrate dagli studenti nel superare l'impatto di una
metodologia dinamica diversa dalla tradizionale. Si potranno rilavare anche
difficoltà di organizzazione e di condivisione di strategie comuni nell’Istituto.
Progressi rilevati
Aumento del successo formativo degli alunni, omogeneità nei Cdc degli
strumenti di valutazione e verifica.
Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo di processo
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Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli
studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. Avviare
interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati.
Data di rilevazione
30/06/2020
Indicatori di monitoraggio del processo
% partecipazione prove standardizzate nazionali
Riduzione percentuale degli alunni livello 1 e 2 (> 1,5%)
Esiti valutazione prove standardizzate nazionali classi quinte
Strumenti di misurazione
Dati del SNV
Criticità rilevate
Percezione di inadeguatezza e di controllo da parte dei docenti
Progressi rilevati
Maggiore diffusione del problem solving anche nell’affrontare compiti di
realtà
Modifiche/necessità di aggiustamenti

3. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento

3.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori
relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti,
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facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV
come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.

3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

Momenti di condivisione interna
Collegio dei docenti – Sito Istituzionale
Persone coinvolte
FF.SS. – Commissioni – Referenti di indirizzo, della didattica, del gruppo di
monitoraggio e statistica e referente attuazione POF
Considerazioni nate dalla condivisione
Possibili criticità nello svolgimento degli steps, da cui ripartire per
migliorare nell'anno successivo, essendo il Pdm triennale
Momenti di condivisione interna
Dipartimenti
Consigli di
classe
Collegio dei
Docenti
Persone
coinvolte
Docenti area generale/tecnica
Strumenti
Comunicazioni formali/informali /sito web
Considerazioni nate dalla condivisione

3.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia
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all'esterno dell'organizzazione scolastica
Metodi/Strumenti
Collegio dei Docenti
Consiglio d'Istituto
Sito della Scuola C
Consiglio di Classe
Comunicazioni alle famiglie
Destinatari
Docenti
Alunni
Famiglie
Territorio
Tempi Da Gennaio 2021 ad Agosto 2021

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
Sito della
Scuola
Comunicazioni alle famiglie
Report
Rendicontazione
Destinatari delle azioni
Docenti Alunni Famiglie Territorio
Tempi
Da Gennaio 2021 ad Agosto 2021
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4.4 Componenti gruppo PDM e loro ruolo
Ruolo
DS
Referente attuazione PTOF
Nucleo di monitoraggio e statistica
Commissione pfi
Commissione elaborazione uda
Docenti funzioni strumentali alla
realizzazione del pof - nucleo di
valutazione e pdm
commisione rubriche di vautazione

COMPITI
Gestione e controllo
coordinamento
Raccolta –
elaborazione dati
Elaborazione
strumenti e modelli
Elaborazione
strumenti e modelli
Elaborazione
strumenti e modelli

TEMPI

Fine I° e II°
quadrimestre
Fine I° e II°
quadrimestre
Fine I° e II°
quadrimestre
Fine I° e II°
quadrimestre

Interazione con i Cdc
Elaborazione
strumenti e modelli

Fine I° e II°
quadrimestre

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire un processo condiviso, il piu' possibile uguale,
attraverso progettazione, verifica (prova parallela) e valutazione per classi
parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

"Obiettivo:" Monitorare il contributo fornito da ciascuna disciplina nello
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Adeguare l'azione educativa ai bisogni percepiti e non della
platea scolastica: potenziare le attivita' di laboratorio raccordandosi con il
territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"Obiettivo:" Proseguire nel miglioramento della gestione degli spazi, in
particolare aule e laboratori, operando modifiche all'organizzazione
dell'orario in funzione degli spazi a disposizione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Individuare tempestivamente gli alunni con BES (in
particolare DSA non certificate) attraverso colloqui con famiglie e scuola
di provenienza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente
svantaggiati.

"Obiettivo:" Favorire una differenziazione dei percorsi anche attraverso
l'organico dell'autonomia.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente
svantaggiati.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire maggiori raccordi ed incontri con il tessuto
produttivo di settore, non solo sul territorio ma in tutta la regione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Individuare ed affidare ad ogni Figura dello Staff un ambito
dei processi da controllare e monitorare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente
svantaggiati.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"Obiettivo:" Incrementare l'attività del nucleo di statistica e di quello
digitale a supporto di quello di Autovalutazione per monitoraggio,
raccolta e rielaborazione statistica dei dati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Individuare nel personale figure di sistema con specifica
professionalita' per ogni azione o gruppo di azioni previste nei piani di
miglioramento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
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competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

"Obiettivo:" Finalizzare attivita' e progetti del PTOF al contrasto della
dispersione scolastica .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente
svantaggiati.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Sollecitare nelle famiglie degli alunni del primo anno una
maggiore partecipazione alla mission d'Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

50

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e
Matematica.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente
svantaggiati.

"Obiettivo:" Promuovere l'ingresso nel CTS di esperti del mondo del
lavoro e delle professioni per consentire alla scuola di realizzarsi come
sistema aperto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella
valutazione dei diplomati.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Dare maggiore centralità nella progettazione didattica alla
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare e competenza in materia di cittadinanza.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare con cadenza annuale un'indagine sulla condizione
occupazionale dei diplomati che hanno concluso gli studi
nell'Istituto

"Obiettivo:" Valorizzare la funzione del sito scolastico, come strumento
per informare le famiglie e il territorio circa le azioni intraprese per
realizzare il successo formativo degli alunni/e.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli allievi/e e i risultati nella

51

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

valutazione dei diplomati.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE GRUPPI DI STUDIO/LAVORO PER LA
ELABORAZIONE DI FORMAT UNIVOCI E CONDIVISI DI PROGRAMMAZIONE PER
COMPETENZE ALL’INTERNO DEI CDC
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Genitori
Responsabile
Azione prevista
Programmare il curricolo per competenze
Effetti positivi a medio termine
Promuovere procedure condivise nei Cdc
Effetti negativi a medio termine
Reticenza a cambiare le procedure consolidate da tempo.
Effetti positivi a lungo termine
Creare un curricolo verticale condiviso che favorisca anche il passaggio da un corso di
studio ad un altro nel biennio.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Azione prevista
Costituzione di rubriche di valutazione per rendere omogenee le risultanze degli esiti
scolastici e della valutazione del comportamento.
Effetti positivi a medio termine
Ridurre il gap tra i Cdc relativamente agli esiti intermedi
Effetti negativi a medio termine
Resistenza nell’adeguare le valutazioni individuali ad una valutazione condivisa.
Effetti positivi a lungo termine
Uniformare i criteri di valutazione formativa e sommativa in tutti i Cdc attraverso un
processo condiviso di progettazione, verifica e valutazione per classi parallele.
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICARE UNA MAGGIORE DIFFERENZIAZIONE
NEI PERCORSI INTERNI ALLE CLASSI SOPRATTUTTO PER QUANTO CONCERNE GLI
ALUNNI CON BES.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Genitori
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Responsabile
Azione prevista
Potenziamento delle competenze di base degli studenti del primo biennio, al fine di
uniformare i livelli nei diversi corsi di studio dell'Istituto, al termine degli aa.ss.2019/22.
Effetti positivi a medio termine
Promuovere procedure condivise nei Cdc nella elaborazione dei PDP e dei PFI
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà dei Cdc nel lavorare in team.
Effetti positivi a lungo termine
Attivare procedure e strumenti condivisi per la individualizzazione e personalizzazione
dei percorsi dei PDP e dei PFI
Effetti negativi a lungo termine
Non si evidenziano effetti negativi a lungo termine.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Obiettivo di processo
Rendere funzionali i gruppi di lavoro creando un sistema organizzativo e
comunicativo più snello ed efficiente volto al raggiungimento del successo
formativo degli allievi.
Carattere innovativo dell'obiettivo
L’utilizzo di piattaforme digitali facilita la condivisione di documenti e materiali
didattici, promuove il lavoro di gruppo fra docenti e la creazione di oggetti didattici
in tempi e modalità autonome, promuove, fra i docenti, uno spirito di
collaborazione, autoformazione e formazione tra pari. L’organizzazione d’Istituto in
dipartimenti, gruppi di lavoro, supporto e commissioni e la predisposizione di
caselle di posta elettronica dedicate, favorisce una risposta adeguata alle necessità
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ed esigenze comunicative ed informative dei docenti e degli alunni.
Obiettivo di processo
Offrire numerose proposte didattiche di approfondimento e ampliamento
dell’offerta formativa, attivando forme di collaborazione con altre Istituzioni
Scolastiche,

Università,

Aziende/Enti

del

mondo

del

lavoro,

Biblioteche,

associazioni culturali, Aziende Sanitarie Locali, Istituti di lingua e cultura, Teatri e
Cinema; realizzare tirocini aziendali anche all'estero.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, tecnologiche e
culturali attraverso l'esperienza di stage formativo/lavorativo totalmente nuovo
per lo studente.
Obiettivo di processo
A partire dall'A.S. 2019/20 e negli anni successivi la scuola continuerà ad erogare
corsi di preparazione alla certificazione linguistica e informatica per studenti
(livello B1 – B2 del Quadro Comune Europeo – EIPASS - ECDL).
Carattere innovativo dell'obiettivo
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, tecnologiche e
culturali attraverso l'esperienza di stage formativo/lavorativo totalmente nuovo
per lo studente.
Obiettivo di processo
Potenziare le competenze di base degli studenti del primo biennio attraverso la
somministrazione di prove comuni, azioni di monitoraggio e recupero preventive.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Creare unità didattiche condivise strutturate attraverso metodologie e approcci
didattici non tradizionali basati su compiti di realtà che favoriscano il peer tutoring
e rafforzino le competenze trasversali, non formali ed informali.
Obiettivo di processo
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio e
promozione di una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e
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l’acquisizione delle competenze chiave europee.
Carattere innovativo dell'obiettivo
Stimolare una crescita personale e professionale degli studenti al fine di sviluppare
una forma mentis orientata al mondo del lavoro, alle sue opportunità e alle sue
esigenze.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

Il carattere innovativo del nostro istituto consiste in un complesso e articolato
assetto che riguarda:

·

-

la didattica che ha assunto la metodologia laboratoriale, modello

privilegiato di un processo di insegnamento/ apprendimento funzionale allo
sviluppo di competenze formali ed informali;
·

la vocazione inclusiva che si realizza attraverso la diversificazione e
personalizzazione dei percorsi formativi;

·

l’attenzione rivolta alle opportunità offerte dal mondo del lavoro e alla
veloce evoluzione degli strumenti in campo tecnologico e professionale;

·

la continua interazione con il territorio realizzata attraverso reti di
scuole, protocolli d’intesa e convenzioni con Aziende, Enti, Associazioni;

·

i percorsi di formazione rivolti al Personale docente e Ata organizzati
anche in forma mirata e tutoriale, sulla base della rilevazione dei
bisogni;

·

Il sistema di autovalutazione realizzato attraverso il monitoraggio di
tutte le attività e la Rendicontazione del bilancio sociale.

AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
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La Legge 107/15, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, considera la formazione in servizio dei docenti di ruolo
obbligatoria, permanente e strutturale.
La formazione da un lato risponde al bisogno di sviluppo della
competenza professionale di ciascun docente e dall’altra all’esigenza di
far crescere la scuola e renderla sempre più pronta al perseguimento
delle finalità che si è posta, ossia favorire il successo formativo dei
propri studenti. La qualità della formazione proposta non deriva tanto
dal numero di percorsi formativi quanto piuttosto dalla molteplicità di
processi riflessivi che è in grado di attivare e dalla possibilità che tali
processi inducano i cambiamenti organizzativi voluti.
In questi anni l’Istituto Casanova ha promosso percorsi formativi
relativi agli aspetti metodologico- didattici e alle disposizioni normative
generali (soprattutto sui temi inclusione, bisogni educativi speciali e
sicurezza). La scuola ha sempre favorito la partecipazione del
personale scolastico a corsi di formazione esterni organizzati da altre
scuole, agenzie ed enti.
Le proposte formative approvate dal Collegio dei docenti sono
strettamente correlate alle

priorità di intervento e agli obiettivi di

processo individuati a seguito del processo di autovalutazione (RAV),
successivamente sviluppati nel Piano di Miglioramento.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi
70 – 72, prevede l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali
– di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per
l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla
progettazione didattica quanto agli aspetti
del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni
e attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti
meramente amministrativi. Tale previsione, coerente con il principio
costituzionale di buona amministrazione, è un incentivo al lavoro
collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal D.P.R.
275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica). Le reti di ambito
assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e
rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno
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parte. Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva
dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità negoziale,
permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di
relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, favorendo la
coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di
bisogni.
L’Istituto Casanova fa parte della Rete dì Ambito 14 ed è capofila della
sottorete di scopo Centro Antico, che comprende raggruppamento di
circa 15 istituti. La rete ha lo scopo di realizzare percorsi di formazione
relativi

alle

specifiche

tematiche:

Didattica

per

competenze,

innovazione metodologica e competenze di base, Valutazione e
miglioramento, Inclusione e disabilità.
Nel 2018 è stato completato il percorso che ha condotto alla
costituzione

della

Rete

nazionale

di

scopo

dell’istruzione

professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e
sanitari - arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico di
cui il nostro istituto è capofila.
L’Istituto è, inoltre, capofila nazionale della Rete Odontotecnico,
capofila regionale di Fibra 4.0 e MAT, capofila del Progetto POR “Scuola
viva di quartiere”, di progetti ERASMUS e di inclusione.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Le attività didattiche disciplinari in ambiente “connesso” sono progettate come
momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e
ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le
proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli
con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a
conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze
personali e collettive.
In questo contesto la scuola deve assumere un ruolo strategico: educare le
nuove generazioni all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione come
strumento di relazione in grado di potenziare lo studio e i processi di
apprendimento individuali e collettivi. La spinta ad una didattica integrata
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garantisce la creazione di materiale scolastico multimediale che, nell’attuale
momento storico di emergenza sanitaria, consente un approccio metodologico
più ampio e articolato e rispondente alle esigenze emergenti di interazione e
collaborazione con gli alunni, tra gli alunni e con le famiglie.
I contenuti multimediali creati dai docenti e dagli alunni saranno disponibili sul
sito della scuola e fruibili da tutta la comunità.
L'Istituto intende implementare la didattica integrata favorendo l'utilizzo di libri
in formato digitale e la costituzione di nuove classi che abbiano un approccio
didattico digitale integrale.
A tal fine la scuola intende fornire devices a disposizione degli studenti che ne
faranno richiesta sulla base del Regolamento di Istituto
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI
IPIA CASANOVA-NAPOLII.S. "CASANOVA" SS. ( SEDE
CARCERARIA"
I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE
NAPOLI

CODICE SCUOLA
NARI05101N

NARI05102P

NARI051513

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo
e di comunità.
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle
persone.
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la
qualità della vita.
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

B. SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi:
provvisoria, fissa e mobile;
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del
lavoro e di prevenzione degli infortuni.
- interagire con lo specialista odontoiatra.
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- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel
rispetto della vigente normativa.

C. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
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funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti .
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

D. ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo.
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali.
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione
sistemica.
- coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di
arredi e forniture d'interni, assumendo una visione sistemica.
- applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti.
- riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche.
- valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per
la progettazione di nuovi prodotti e arredi.
Nell'opzione "Arredi e forniture d'interni" il diplomato coordina, all'interno di un'azienda,
le differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in
legno ed altri materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per
abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali e per la collettività.

E. APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei
relativi servizi tecnici.
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
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servizi efficienti ed efficaci.
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

F. PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
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- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali.
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche.
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo qualità nella propria attività lavorativa.
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione
sistemica.
- utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e
televisiva.
- progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l'utilizzo delle specifiche
strumentazioni ed attrezzature.
- orientarsi nell'evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d'autore e
commerciali.
Le competenze dell'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", nell'opzione "Produzioni
audiovisive", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di
riferimento e con le esigenze del territorio.

G. MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di
manutenzione nel contesto d'uso.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli
utenti.
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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ISTITUTO/PLESSI
I.T.I.S "CASANOVA"
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CODICE SCUOLA
NATF05101E

A. GRAFICA E COMUNICAZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di
produzione.
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- utilizzare pacchetti informatici dedicati.
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi
supporti.
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
- realizzare prodotti multimediali.
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

B. ENERGIA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

C. TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- individuare le proprietà, in particolare dei materiali lignei, in relazione all'impiego, ai
processi produttivi e ai trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti di settore
- progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei
materiali lignei alle sollecitazioni meccaniche, termiche
- programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi
produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo
e di gestione delle risorse umane.
- contribuire all'innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando
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con soggetti esterni all'impresa.
- gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della sicurezza e della protezione ambientale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO " CASANOVA"

CODICE SCUOLA
NASL051019

Approfondimento
Dall'anno 2018/19 , nell'ambito dell'indirizzo Made in Italy è stato istituito il percorso
di LIUTERIA.
Con l'anno scolastico 2019/20 sono stati inaugurati:
- il Liceo artistico con indirizzo Audiovisivo e Multimediale;
- l'articolazione Energia per l'Istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo
Meccanica, Meccatronica ed Energia;
E' stato attivato presso la Casa Circondariale "Salvia" di Poggioreale la Sezione di
Istruzione Professionale - Settore Servizi - Indirizzo Sociosanitario - Indirizzo
Odontotecnico.
In allegato : Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale/
indirizzo audiovisivo multimediale , il PIANO DEGLI STUDI del LICEO ARTISTICO
indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, le Indicazioni Nazionali riguardanti gli
Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo
Multimediale.
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ALLEGATI:
Liceo Artistico.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI OPZIONE
QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

5

4

4

0

0

5

5

3

0

0

3

5

7

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E
INDUSTRIALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE
QO ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

5

5

5

0

0

4

3

3

0

0

3

3

2

0

0

0

2

3

0

0

3

2

2

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINARI E IMPIANTI
DISEGNO PROFESSIONALE E
VISUALIZZAZIONI DIGITALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA E STILI DELL'ARREDAMENTO

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
QO PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

4

4

4

0

0

4

3

2

0

0

0

2

3

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINARI E IMPIANTI
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SETTIMANALE
STORIA DELLE ARTI VISIVE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

3

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
AUDIOVISIVA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO OPZIONE
QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

4

3

3

0

0

5

4

3

0

0

5

5

4

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
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SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

5

7

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

SCIENZE UMANE E SOCIALI

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

2

2

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

METODOLOGIE OPERATIVE

2

2

3

0

0

EDUCAZIONE MUSICALE

0

2

0

0

0

0

0

3

3

3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

0

0

4

4

4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

0

0

4

5

5

0

0

0

2

2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED
ESPRESSIONI GRAFICHE

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA

TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE

2

2

2

0

0

2

2

4

4

0

4

4

7

7

8

0

0

0

0

2

0

0

4

4

4

GNATOLOGIA

0

0

0

2

3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI
ODONTOTECNICA
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E
LABORATORIO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
QO SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO J59

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

5

5

5

4

4

3

3

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

5

6

6

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
STORIA DELLE ARTI VISIVE
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA
TECNOLOGIE DELLA FOTOGRAFIA E
DEGLI AUDIOVISIVI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO FOTOGRAFICO E
AUDIOVISIVO
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

0

0

3

3

3

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

SETTIMANALE
LINGUAGGI FOTOGRAFICI E
DELL¿AUDIOVISIVO
LINGUAGGI E TECNICHE DELLA
FOTOGRAFIA E DELL¿ AUDIOVISIVO
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY C31

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING
STORIA DELLE ARTI APPLICATE
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
TECNOLOGIE, DISEGNO E
PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

6

6

8

8

7

0

0

0

1

0

0

0

3

0

2

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

TECNICHE DI GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO
PRODUTTIVO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE Q86
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L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

SCIENZE UMANE E SOCIALI

3

3

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

SPAGNOLO

2

2

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

2

2

0

0

0

METODOLOGIE OPERATIVE

5

4

4

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

0

0

5

5

5

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

0

0

4

5

5

2

3

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

3

4

4

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOSANITARIO
EDUCAZIONE CIVICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA G45.2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

6

6

5

5

5

2

2

0

0

0

0

0

4

4

3

0

0

5

5

4

4

3

0

0

0

0

0

4

4

6

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E
DI DIAGNOSTICA
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA F43.21

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

3

0

0

0

2

2

0

0

0

6

6

5

5

5

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

5

5

4

0

0

4

4

3

4

3

0

0

0

0

0

4

4

6

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E
DI DIAGNOSTICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
ODONTOTECNICO
QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE C32.50

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

2

2

2

STORIA

0

2

2

2

2

SETTIMANALE
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA

2

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

2

0

0

2

3

5

5

0

4

4

7

6

8

0

0

0

0

2

0

0

0

3

3

4

3

0

0

0

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

0

0

4

4

5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE
RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI
ODONTOTECNICA
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA
GNATOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.S. "CASANOVA" SS. ( SEDE CARCERARIA" NARI05102P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO SERALE 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

3

3

3

LINGUA INGLESE

2

2

2

2

2

STORIA

0

3

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE

2

2

2

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

0

0

0

0

2

3

5

5

6

0

0

0

0

2

2

2

3

3

0

0

0

2

3

2

0

1

0

1

1

GNATOLOGIA

0

0

0

2

2

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI
ODONTOTECNICA
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E
LABORATORIO
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I.S. "CASANOVA" SS. ( SEDE CARCERARIA" NARI05102P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI SERALE 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

3

3

3

3

SCIENZE UMANE E SOCIALI

3

3

0

0

0

LINGUA INGLESE

2

2

2

2

2

SPAGNOLO

2

2

2

2

2

STORIA

0

3

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

METODOLOGIE OPERATIVE

0

3

2

0

0

EDUCAZIONE MUSICALE

0

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED
ESPRESSIONI GRAFICHE

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

4

3

0

0

0

2

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI NARI051513
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

2

2

2

4

LINGUA INGLESE

1

2

1

1

2

STORIA

0

2

1

1

2

MATEMATICA

2

2

2

2

2

3

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

1

1

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

1

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

0

0

0

0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE

1

1

2

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI
ODONTOTECNICA
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E
LABORATORIO
GNATOLOGIA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

2

2

2

0

2

2

3

4

7

0

0

0

0

2

0

0

2

2

3

0

0

0

2

3

0

1

0

1

1

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI NARI051513
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI OPZIONE
QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

2

2

4

LINGUA INGLESE

0

0

0

2

2

STORIA

0

0

2

0

2

MATEMATICA

0

0

2

2

3

LABORATORI TECNOLOGICI ED

0

0

2

2

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

2

3

0

0

2

2

3

0

0

3

3

5

0

0

0

1

1

ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E
INDUSTRIALI
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI NARI051513
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI
QO SERVIZI SOCIO-SANITARI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

2

2

2

4

SCIENZE UMANE E SOCIALI

4

0

0

0

0

LINGUA INGLESE

0

2

0

2

2

SPAGNOLO

0

2

0

2

2

STORIA

0

2

0

2

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

2

0

3

3

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

METODOLOGIE OPERATIVE

0

0

2

0

0

EDUCAZIONE MUSICALE

0

2

0

0

0

0

0

2

2

3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

0

0

2

2

3

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

0

0

3

2

3

0

0

0

2

2

0

1

0

1

1

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED
ESPRESSIONI GRAFICHE

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA

TECNICA AMMINISTRATIVA ED
ECONOMIA SOCIALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI NARI051513
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE
QO PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE SERALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

2

2

0

0

4

2

2

0

0

3

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

2

0

0

2

2

2

0

0

0

1

1

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
STORIA DELLE ARTI VISIVE
LINGUAGGI E TECNICHE DELLA
PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
AUDIOVISIVA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI NARI051513
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE
QO ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE SERALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

5

2

3

0

0

3

2

2

0

0

2

2

2

0

0

0

2

2

0

0

2

2

2

0

0

0

3

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (Solo ITP)
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E
AI PROCESSI PRODUTTIVI
TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI
DISEGNO PROFESSIONALE E
VISUALIZZAZIONI DIGITALI
STORIA E STILI DELL'ARREDAMENTO
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.I.S "CASANOVA" NATF05101E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.I.S "CASANOVA" NATF05101E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE
QO TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

0

0

4

3

3

SISTEMI E AUTOMAZIONE

0

0

4

3

3

0

0

4

4

0

0

0

5

5

5

0

0

3

3

3

0

0

0

2

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
TECNOLOGIE MECCANICHE DELLE
PRODUZIONI IN LEGNO
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED
ELEMENTI DI DESIGN
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
AZIENDALE E MARKETING
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.I.S "CASANOVA" NATF05101E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE
QO GRAFICA E COMUNICAZIONE 2020/2021
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

0

0

3

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

LABORATORI TECNICI

0

0

6

6

6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

0

0

4

3

4

0

0

4

4

3

0

0

2

3

0

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
PROCESSI PRODUTTIVI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

100

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

I.T.I.S "CASANOVA" NATF05101E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA
QO ENERGIA 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

5

6

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

0

0

5

5

5

SISTEMI E AUTOMAZIONE

0

0

4

4

4

0

0

4

2

2

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E
PROGETTAZIONE

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

101

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

LICEO ARTISTICO " CASANOVA" NASL051019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE 2020/2021

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Con l ‘entrata in vigore della legge 92/2019 viene introdotto l’insegnamento
trasversale dell’educazione civica al fine di contribuire alla formazione di cittadini
responsabili e attivi nonché di «promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri»
L’Istituto ha scelto di:
•

affidare ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche l’insegnamento dell’educazione civica;

•

rispettare per ciascun anno di corso le 33 ore annue (circa 1 a settimana),
utilizzando la quota di autonomia oraria riservata agli istituti tecnici e
professionali;

L'insegnamento risulta assolutamente interdisciplinare (e non limitato solo all’area
storico sociale o giuridico economica), e coinvolge i docenti di tutte le discipline del
consiglio di classe: ogni consiglio di classe, infatti, delibera la partecipazione degli
studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione didattica
di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante. Una volta deliberata dal
consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto
che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti
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a tutti gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei
docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel
Documento del “15 maggio”.
Nell'a.s. 2020/21, fra tutte le iniziative di ampliamento curricolare a supporto
dell’insegnamento di educazione civica è stato inserito il progetto “DifferenziAMOci”
riguardante la raccolta differenziata nella scuola.

ALLEGATI:
griglia educazione civica.pdf

Approfondimento
L'ISTITUTO TECNICO HA DUE INDIRIZZI:
1) INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
2) INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

INOLTRE L'ISTITUTO HA ATTIVO DALL'ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 IL:
3) LICEO ARTISTICO - AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE ( Il quadro curricolare mira a
sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche competenze nell’uso delle
tecniche di rappresentazione video ed audio, e di progettazione nell’ambito scenografico,
della grafica e della comunicazione visiva. Il corso è improntato all’uso delle nuove
tecnologie per acquisire conoscenze sempre più specifiche nell'immagine televisa,
cinematografica e fotografica digitale.)

ALLEGATI:
Quadro orario Liceo artistico.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.S. CASANOVA-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’organizzazione del Curricolo dell’ISIS “ A. Casanova “ realizza la diversificazione dei
percorsi e scaturisce dall’analisi dei bisogni formativi degli studenti. L’offerta formativa
dell’Istituto indirizza la sua azione principale verso l’integrazione tra sistema d’istruzione
e quello di formazione e sulla didattica laboratoriale che contribuisce al costante
sviluppo cognitivo dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze, in
situazioni di studio e nei tirocini svolti nelle aziende, nello sviluppo professionale e
personale. Ciò al fine di orientare tutti gli alunni alle vocazioni produttive del territorio e
di qualificare e collocare utilmente le competenze acquisite a scuola in contesti di
lavoro. L’analisi della realtà, scaturita dalle esperienze derivanti dai percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, rappresenta un elemento fondamentale nella progettazione
del processo formativo in quanto genera nuove conoscenze, stimola gli allievi a
costruire un profilo professionale prossimo, fattivo e predisposto al mondo del lavoro. Il
nuovo ordinamento dell’Istruzione Tecnica e Professionale prevede una struttura per
settori, ciascuno dei quali è suddiviso in indirizzi di studio. Alcuni indirizzi sono
organizzati fin dal primo anno in differenti percorsi di studio e a partire dal terzo anno
prevedono specifiche opzioni/articolazioni. Per ciascun indirizzo, in funzione delle filiere
produttive presenti sul territorio di incidenza dell’Istituto, è prevista la possibilità di
attivare determinate curvature dei curriculum. ISTITUTO PROFESSIONALE Settore
Industria e Artigianato Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali 1.1 Articolazione
Industria/Opzione Arredi e Forniture d'Interni (Industria e artigianato per il Made in
Italy) 1.2 Articolazione Industria/Opzione Produzioni Audiovisive ( Servizi culturali e dello
spettacolo ) 1.3 Articolazione Artigianato/ Opzione Produzioni artigianali del territorio:
Fotografia Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 2.1 Opzione Apparati, Impianti e
Servizi Tecnici Industriali e Civili: Elettrotecnica- Elettronica (anche corsi serali) 2.2
Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Informatica 2.3 Opzione
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto Settore dei Servizi Indirizzo Servizi Socio-Sanitari
Articolazione Odontotecnico (anche corsi serali) Indirizzo Generale (anche corsi serali)
ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico Indirizzo Grafica e Comunicazione 4.1 Indirizzo
Generale Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 5.1 Articolazione Meccanica e
Meccatronica/ Opzione Tecnologie del Legno
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Con l ‘entrata in vigore della legge 92/2019 viene introdotto l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica al fine di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e
attivi nonché di «promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» I
docenti del Dipartimento di DIRITTO si sono riuniti per discutere sulle scelte da
effettuare relativamente ad alcuni aspetti rilevanti: • focus sul Curricolo
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, con traguardi di competenze,
obiettivi specifici/risultati di apprendimento • iniziative di ampliamento curricolare a
supporto dell’insegnamento di educazione civica; • la valutazione degli apprendimenti,
con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per l’educazione civica e gli strumenti
utilizzati. Nell’ambito della progettazione disciplinare sono state previste: • 2 UDA per
ciascun ordine di classe, da svolgere nell’arco del primo e del secondo quadrimestre. •
Le UDA in questione, due per ogni ordine di classe (tre nelle classi quinte), trattando di
tematiche diverse, dal primo al quinto anno, sono differenziate per i diversi ordini di
classi, ma risultano comuni a tutti gli Indirizzi di studio ( sia del Professionale che del
Tecnico) presenti nell’ ISIS A. Casanova, secondo il seguente prospetto: • Classi prime: • I
VALORI DELLA DEMOCRAZIA: Il Valore della Legalità; Democrazia, Diritti, Doveri;
Uguaglianza e Libertà; La cittadinanza. • STATO E COSTITUZIONE: Lo stato moderno:
caratteristiche ed elementi; Forme di stato e forme di governo; La Costituzione e i poteri
dello stato democratico Classi seconde: • LA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI, DIRITTI
E DOVERI: Storia della Costituzione italiana; I principi fondamentali dello Stato italiano;
Diritti e doveri dei cittadini. • L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Gli organi
costituzionali; L’ordinamento amministrativo (la pubblica amministrazione e gli enti
territoriali) Classi terze: • LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE L’Unione Europea;
L’Organizzazione per le Nazioni Unite; Le altre organizzazioni internazionali governative
e le ONG. • CITTADINI E LAVORO OGGI Il lavoro e l e sue tutele; il mercato del lavoro
oggi. Classi Quarte: • CITTADINI E AMBIENTE L’agenda per lo sviluppo sostenibile; La
tutela giuridica dell’ambiente. • CITTADINI E MONDO DIGITALE Le competenze chiave
nella società della conoscenza e dell’informazione; La competenza digitale; L’identità
digitale: opportunità e insidie della Rete. Classi Quinte: • COSTITUZIONE ITALIANA E LA
COMUNITA’ INTERNAZIONALE • LO SVILUPPO SOSTENIBILE • CITTADINANZA ATTIVA E
DIGITALE E' stato stabilito di valutare gli apprendimenti di educazione civica sulla base
di apposite rubriche di valutazione e griglie che prevedono criteri di valutazione tarati
sulle specifiche competenze di educazione civica;
ALLEGATO:
UDA E GRIGLIE EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’Istituto A. Casanova ha fatto proprie le indicazioni definite nella Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che prevede una forte
integrazione tra competenze in situazione di studio e di lavoro al fine, da un lato, di
consentire una migliore coerenza tra istruzione, formazione e domanda di lavoro
mediamente e altamente qualificata e, dall’altro, di favorire la mobilità geografica e
sociale dei giovani europei che devono inserirsi in un mercato del lavoro sempre più
settorializzato e in costante evoluzione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Con l’introduzione dal Decreto Legislativo n. 61 del 2017 è stato rafforzato il
superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento per favorire la didattica
laboratoriale e contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili sia specifici ambiti
che a dimensioni trasversali; La programmazione dell’attività didattica curriculare è
sviluppata a partire dalle competenze trasversali alle quali si interconnettono le
competenze degli assi culturali per il biennio e quelle specifiche di area per il secondo
biennio e l’ultima annualità. La programmazione pluridisciplinare, la realizzazione delle
Unità di apprendimento, attraverso la contaminazione delle esperienze didattiche
consente all’allievo di comprendere la complessità della conoscenza e di orientarsi nel
sapere. Le riunioni dei Dipartimenti favoriscono una condivisione di punti di vista,
obiettivi e soluzioni didattiche e la possibilità di adottare una programmazione per
classi parallele al fine di evitare divari di ordine formativo. I consigli di classe paralleli
progettano percorsi formativi centrati sulle competenze di cittadinanza e li realizzano
anche attraverso l’alternanza scuola lavoro, le attività laboratoriali, la partecipazione a
concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. Questa partecipazione promuove
lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione
e di partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di
appartenenza alla comunità in stretta relazione con quanto indicato anche dallo
Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti, dalle indicazioni del
Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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L’Istituto “ A. Casanova” fa proprie e integra nel curricolo le nuove competenze chiave
per l’apprendimento permanente adottate con Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione europea il 22 maggio del 2018. 1. competenza alfabetica funzionale 2.
competenza multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7.
competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in
modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Il documento tiene conto da un lato delle
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della
persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani.
Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai
cambiamenti”, l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento
formale, non formale e informale. Il documento esprime una forte curvatura verso il
valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare
ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di
genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il
principio della cittadinanza globale. Il concetto di competenza è declinato come
combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito
quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. La
Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione
con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità
di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di
saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e
alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni
comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di
“consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva
ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un
popolo o di una nazione. Inoltre con l’arrivo della pandemia da Covid-19 che ha
forzatamente innescato un processo di cambiamento repentino, introducendo l’uso
massiccio della didattica integrata e delle tecnologie digitali, l’Istituto ha deciso di dare
maggiore centralità nella progettazione didattica alla competenza personale, sociale,
alla capacità di imparare a imparare, e soprattutto alla competenza digitale. Tale
iniziativa è fondamentale sia per lo sviluppo di conoscenze e competenze in linea con il
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) sia per l’apprendimento di contenuti essenziali
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per la maturazione di una consapevolezza civica e di una cittadinanza attiva degli
studenti.

NOME SCUOLA
IPIA CASANOVA-NAPOLI- (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il decreto legislativo n.61 del 13 aprile 2017 e il successivo Decreto interministeriale
n.92/2018 hanno ridisegnato radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale.
Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è la Personalizzazione
del percorso di apprendimento, (cui nel biennio sono destinate 264 ore) che si realizza
attraverso il Progetto Formativo Individuale (PFI), (del quale l’Istituto , attraverso i
Dipartimenti ha elaborato un modello) che ciascun consiglio di classe, a partire dall’a.s.
2018/19, redige a partire dal primo anno di frequenza, aggiornandolo durante l’intero
percorso scolastico dello studente. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i
saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale
sia per rilevare potenzialità e carenze riscontate, al fine di motivare e orientare gli
studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Il
modello didattico individuato aggrega le attività e gli insegnamenti del biennio in assi
culturali e fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo. Le unità di
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei
crediti posseduti dagli studenti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di
istruzione e formazione. La valutazione al termine del primo anno del biennio,
costituisce valutazione intermedia dei risultati relativi alle UdA inserite nel PFI. A seguito
di questa valutazione, il consiglio di classe comunica agli studenti interessati le carenze
riscontrate ai fini della revisione del PFI e la definizione delle “misure di recupero,
sostegno ed eventuale ri-orientamento” da attuare nell’ambito della quota non
superiore a 264 ore nel biennio. È prevista l’attivazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, sin dalla seconda classe del biennio e, ove possibile, di percorsi di
apprendistato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 dal terzo
anno al quinto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Quadro riepilogativo delle competenze dell'istruzione professionale .
ALLEGATO:
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALE .PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze relative al profilo formativo di uscita dal biennio dell’Istituto di
Istruzione superiore ISIS A. Casanova non sono legate solo alla specificità di ambiti e/o
discipline, all’interno degli obiettivi formativi generali sono pianificate percorsi educativi
(alla legalità, alla parità di genere, alla sicurezza stradale, alla interculturalità ), che la
scuola è chiamata a realizzare non riferendosi a discipline specifiche, ma
coinvolgendone l’intero assetto .
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle
discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi
cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è
pertanto finalizzata alla formazione integrale del cittadino, in grado di trasferire le
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell'interazione emotivo-affettiva e nella
comunicazione sociale. Il curricolo per competenze rappresenta: • uno strumento di
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla
continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo fra i diversi
ordini di scuola; • un percorso graduale di crescita globale; • un percorso finalizzato a
promuovere negli allievi le competenze chiave di cittadinanza, adeguato alle
potenzialità di ciascuno.

NOME SCUOLA
I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Presso l’ istituto è attivo Il corso serale in ELETTROTECNICA,; SERVIZI SOCIO-
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SANITARI;ODONTOTECNICO. L’offerta formativa risponde alle esigenze di un’utenza
adulta che desidera rientrare nel sistema formativo dell’apprendimento permanente; Il
corso si rivolge a 1. giovani adulti; 2. lavoratori maggiorenni; La struttura dei corsi è
articolata in tre periodi didattici con una programmazione di carattere modulare
mirante a sviluppare competenze individuate e specifiche e si avvale di un sistema elearning.

NOME SCUOLA
I.T.I.S "CASANOVA" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Quadro riepilogativo delle competenze dell'istruzione tecnica ( in allegato ).
ALLEGATO:
QUADRO RIRPILOGATIVO COMPETENZE TECNICO.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
KALLITEA GROUP
Descrizione:
Attività di formazione e tirocinio destinato alle classi quarte e quinte di Produzioni

audiovisive e di Grafica e comunicazione
- Comunicazione e Mediazione culturale
- Comunicazione digitale: web e videomarketing (filmmaker e webreporter)
- Grafica e palcoscenico
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

UNDERADIO- SAVE THE CHILDREN
Descrizione:

Il PCTO, attraverso la web-radio favorisce la partecipazione dei
giovani in azioni di promozione dei loro diritti e di contrasto a
ogni forma di discriminazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
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quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INDIRIZZO ARTI AUSILIARI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
Descrizione:
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Dipartimento Multidisciplinare di specialità MedicoChirurgiche e Odontoiatriche.
Attività di tirocinio - L’ortognatodonzia - 40 ore di cui 32 ore presso la clinica odontoiatrica
del vecchio Policlinico e 8 ore presso la sala del Concistoro del nostro istituto con
evento/convegno conclusivo.
Attività di tirocinio per gli allievi delle classi OSA presso la facoltà di Logopedia - 40 ore con
incontri in plenaria e laboratori pratici.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

ROTARY CLUB CASTEL SANT’ELMO - RUTHINIUM GROUP DENTAL MANUFACTURING S.P.A.
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Descrizione:
Progetto “Regalami un sorriso” - Attività di tirocinio destinata classi terze Odontotecnico realizzazione di 20 protesi mobili per soggetti bisognosi della casa circondariale di
Poggioreale.
Attività di tirocinio presso i laboratori odontotecnici: RUTHINIUM Group Dental
Manufacturing S.p.a. - “Dalla protesi provvisoria alla definitiva in analogico e digitale”. 40
ore per gruppi di 3/4 alunni per laboratorio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

UNICREDIT
Descrizione:
Programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione finanziaria,
imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura
finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza
economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

CORSO BASE SULLA SICUREZZA
Descrizione:
Attività formativa
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Nuove idee
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

PCTO EDUCAZIONE DIGITALE
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Descrizione:
I progetti di PCTO ospitati su Educazione Digitale® prevedono attività interamente svolte
a distanza. Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di
apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite,
mediante uno o più project work. Percorsi disponibili: Coca cola, Federchimica, Mithubishi
, Leroy Merlin.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in
itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti quali griglie e
rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno.
Tali strumenti consentiranno la raccolta di elementi utili per la predisposizione del
Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni
singolo studente. Delle otto competenze tratte dalla Raccomandazione europea del 22
maggio 2018, sono state individuate quali irrinunciabili ai fini dei PCTO le seguenti:
Competenza alfabetica funzionale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza digitale
Competenza tecnico-professionale
valutate, in sintesi, attraverso gli indicatori:
Uso del linguaggio tecnico e professionale
Rispetto delle regole e dei tempi in azienda
Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
Descrizione:
Laboratori e lezioni frontali di cinema di finzione e documentario, montaggio video digitale,
grafica e comunicazione con esperti accademici per guidare gli allievi nel complesso mondo
dell'università.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Accademia
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in
itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti quali griglie e
rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
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studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno.
Tali strumenti consentiranno la raccolta di elementi utili per la predisposizione del
Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni
singolo studente. Delle otto competenze tratte dalla Raccomandazione europea del 22
maggio 2018, sono state individuate quali irrinunciabili ai fini dei PCTO le seguenti:
Competenza alfabetica funzionale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza digitale
Competenza tecnico-professionale
valutate, in sintesi, attraverso gli indicatori:
Uso del linguaggio tecnico e professionale
Rispetto delle regole e dei tempi in azienda
Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
TECNO DENTAL
Descrizione:
Tirocinio formativo per realizzare protesi fisse e mobili e progettazione CAD
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
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competenza;
·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

HT SYSTEM
Descrizione:
Tirocinio formativo nel settore della manutenzione e assistenza tecnica.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

HUAWEI-ICT ACADEMY
Descrizione:
Il Progetto si rivolge ad una rete di scuole secondarie di secondo grado della Regione
Campania al fine di sviluppare professioni emergenti legate al settore di competenza della
Huawei attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento e approfondimento sui
possibili sbocchi occupazionali;
L’Accademia fornisce, in particolare:
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•

Contenuti didattici gratuiti

•

Accesso a strumenti di simulazione standard del settore

•

Percorsi di apprendimento completi in tecnologie all'avanguardia

•

Competenze occupabili per gli studenti

•

Maggiori opportunità di lavoro per gli studenti

•

Concorsi annuali per studenti

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

L’ARTE IN CAMERA
Descrizione:
Progetto di catalogazione di alcune significative opere che arredano le sale dello storico
Palazzo della Borsa, prezioso patrimonio che va conosciuto, indagato, tutelato, valorizzato
e fruito.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Descrizione:
Progetto di supporto educativo per bambini e ragazzi con laboratori artistico - espressivi e
sportivi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• La Locomotiva Onlus
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
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competenza;
·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

PCTO AIOP EDUCATION
Descrizione:
Percorso formativo per le eccellenze a distanza con videolezioni sulla realizzazione dei
materiali dentali protesici.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

TIROCINI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Descrizione:

Percorsi di tirocinio a carattere di orientamento nell’ambito PCTO, per gli alunni e
le alunne delle classi quinte sezioni A B e C dell'Istituto Professionale - Indirizzo
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie Odontotecnico
MODALITÀ

122

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno sulla base di appositi strumenti
quali griglie e rubriche:
·

Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;

·

Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;

·

Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni nuove
o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON IL CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO
ESOL
La scuola con l’ente certificatore delle competenze linguistico/ comunicative Trinity
College London (TCL) prepara in sede con un docente interno gli allievi all’esame di
Inglese/livello ESOL
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Lingue

PROGETTO ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI
L’iniziativa è rivolta agli allievi cingalesi delle classi prime e seconde presenti nel nostro
istituto e tende a favorirne l’integrazione. Il corso extracurricolare prevede anche
attività in lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

ACCOGLIENZA E BENESSERE
Il progetto promuove un servizio permanente di accoglienza durante gli eventi
organizzati nell’istituto, comportamenti empatici e di attenzione ai bisogni altrui,
elaborazione da parte degli allievi di piani organizzativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
ADOTTO LA MIA SCUOLA
Il progetto si propone di divulgare la conoscenza della storia dell’istituto Casanova,
dell’evoluzione dei suoi indirizzi scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CERTIFICAZIONE CISCO ACADEMY
L’ Istituto Casanova è una Cisco Networking Academy .Cisco è una delle aziende leader
nella fornitura di apparati di networking, che produce apparati per il funzionamento
delle reti LAN, MAN, WAN e VLAN e il sistema operativo IOS che le pilota. Nell’ottica
della fornitura di soluzioni complete, Cisco è entrata anche nel mercato della
sicurezza, con Firewall e VPN, in quello della telefonia con IP Telephony,
dell’archiviazione con Storage Area Network (SAN), e del computing su piattaforma
x86. L’azienda investe molto nella formazione di professionisti competenti nelle nuove
tecnologie sviluppate, tramite il database accessibile da internet con tutta la
documentazione ed esempi su tutte le apparecchiature e tecnologie. Ha sviluppato
inoltre un programma mondiale, chiamato Networking Academy, che permette agli
studenti di imparare a progettare, realizzare e mantenere reti in grado di supportare
organizzazioni nazionali e globali, tramite una piattaforma di e-learning
all’avanguardia. Convenzione con la Cisco Regional Academy “Consorzio Clara”
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

CASANOVA COMMUNICATION
Il progetto intende coinvolgere gli studenti di tutte le classi dell’Indirizzo Produzioni
audiovisive e Servizi culturali e per lo spettacolo e dell’Indirizzo Grafica e
Comunicazione nella realizzazione di un sistema comunicativo web inteso come
strumento per trasmettere le informazioni e migliorare le relazioni interne al fine di
ottenere un clima cooperativo e stimolante.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

PARTECIPAZIONE A BANDI E CONCORSI LEGATI AL MONDO DELL’AUDIOVISIVO E
DELLA GRAFICA
Per implementare la didattica laboratoriale e valorizzare le eccellenze si ritiene
indispensabile coinvolgere gli studenti di tutte le classi dell’Indirizzo Produzioni
audiovisive e Servizi culturali e per lo spettacolo e dell’Indirizzo Grafica e
Comunicazione in concorsi legati al mondo della produzione multimediale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Informatica

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO “ALFONSO CASANOVA"
Nell’ambito del CSS sono previste le seguenti attività Tae Kwon do (referente Prof. G.
Iadicicco) Pratica preparatoria al pugilato educativo (referente Prof.ssa S. Romano)
Calcio, Calcio a 5, cricket, dama, nuoto, pallapugno, pallavolo, tennistavolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Motorio
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in
orario extracurricolare.Per l’a.s. 2018/19 è prevista la partecipazione alle gare delle
discipline sportive selezionate
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento motorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

MAGGIO DEI MONUMENTI
L’Istituto, che ha adottato la propria sede monumentale, accoglie visitatori durante
tutto il corso dell’anno scolastico per presentare la storia del Convento di San
Domenico Maggiore, di cui la scuola occupa una porzione rilevante. Partecipa
all’iniziativa promossa dal Comune di Napoli ” Maggio dei Monumenti”
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico- culturali dell’ISIS Alfonso Casanova
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
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Proiezioni
Aula generica
ARCHIVIO STORICO ISIS ALFONSO CASANOVA - BIBLIOTECA ISIS ALFONSO CASANOVA
Il progetto in itinere di restauro e riuso dei locali della sede storica dell’Istituto vede la
collaborazione di allievi e docenti al riordino del patrimonio archivistico e bibliografico
che troveranno collocazione rispettivamente nella ex Cappella del Crocifisso e nella ex
Farmacia. I progetti elaborati d’intesa e approvati dalla competente Soprintendenza e
dal Comune di Napoli in sono in attesa dei necessari finanziamenti per la realizzazione
delle opere di restauro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico-culturali dell'ISIS Casanova
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
FORUM DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE
La conoscenza della storia ultracentenaria dell’Istituto e della vita plurisecolare del
Monumento che lo ospita mira a formare negli allievi la consapevolezza
dell’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico-culturali dell' ISIS Casanova
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
" A PICCOLI PASSI … ALLA SCOPERTA DEL MONDO" PERCORSI DI INSERIMENTO
ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L'Istituto A. Casanova, Scuola Capofila della Rete per i percorsi di inserimento attivo
per gli alunni con bisogni educativi speciali, opera in qualità di soggetto proponente
del progetto e di coordinatore dei percorsi previsti, in sinergia con i soggetti del terzo
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settore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi progettuali sono orientati alla riduzione degli abbandoni scolastici
precoci ed al conseguente aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola
secondaria superiore, nonché all’innalzamento del livello delle competenze di base,
lettura e matematica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-868 CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
Internet delle cose e programmazione robotica Internet per i servizi al cittadino e
creazione di indoor comunications Dal Blog al web semantico
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Laboratorio CD
Polifunzionale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Proiezioni

PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-17 LABORIENTA CASANOVA
Le competenze per le tecnologie del futuro Dall'odontotecnica all'odontoiatria:
tecnologie e metodi di una professione sanitaria Dalla produzione audiovisiva all'arte
della comunicazione cinefotografica Le professioni ingegneristiche e i sistemi di
produzione automatizzati
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DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Meccanico
Multimediale
Manutenzione
Audiovisivo

PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-683 LA CONTEMPORANEITÀ: DALLA DIMENSIONE
INDIVIDUALE A QUELLA COLLETTIVA
I chilometri del benessere Lo sport sostenibile Educazione ambientale Gli accordi sul
clima e la dimensione individuale di ecosostenibilità
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica

Strutture sportive:

Palestra

PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-131 DALL'UNIONE ECONOMICA ALL'IDENTITÀ
CULTURALE EUROPEA
Le istituzioni Europee e l'identità culturale
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-60 EUROPEAN PARTNERSHIP
Affiancamento lavorativo in ambienti multiculturali
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

PROGETTI FESR LABORATORI INNOVATIVI (10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-43)
Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-43) per settore odontotecnico,
audiovisivo e manutenzione
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Odontotecnico
Audiovisivo

SIAE BANDO PER CHI CREA – PROGETTO LORO DI NAPOLI
Progetto per la valorizzazione del territorio e la realizzazione di video
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo quello di far acquisire agli alunni le abilità comunicative
necessarie per la produzione di contenuti multimediali utilizzando le nuove tecnologie
come strumenti utili nello studio, nella ricerca, nella comunicazione e nella
progettazione audiovisiva per imparare a raccontarsi, esprimere l’intimo e una
percezione del mondo. Al termine del percorso cinematografico, gli studenti del corso
audiovisivo saranno in grado di gestire la realizzazione di un prodotto multimediale
nella sua complessità, a partire dalla progettazione sino ad arrivare alla post-
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produzione. Il progetto, attraverso la didattica laboratoriale e di gruppo, fortificherà il
senso di appartenenza alla comunità scolastica e territoriale, promuovendo
atteggiamenti di sostegno e di collaborazione tra gli studenti, inoltre il tema scelto
sulla città di Napoli sarà arricchito dalla co-progettazione con gli studenti migliorando
la loro consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità creative e di progettazione.
Le azioni previste dal progetto permetteranno di trasformare la scuola in un luogo
dove acquisire competenze trasversali e flessibili, spendibili per inserirsi con successo
nel futuro mondo del lavoro e dove, attraverso il confronto e l’interazione costruttiva
con gli altri, venga assicurata la crescita personale di ogni allievo. Le azioni del
progetto intendono migliorare e potenziare le competenze dei destinatari
dell'intervento e ridurre il rischio di dispersione scolastica nonché i fattori legati al
disagio giovanile. Il progetto ha come obiettivo a lungo termine quello di diffondere la
conoscenza del contemporaneo linguaggio audiovisivo tra i giovani della città di Napoli
trasformando l’Istituto Superiore Alfonso Casanova in un polo di produzione
cinematografica mediante lo scambio di metodologie, procedure, filosofie di lavoro.
Grazie alla disponibilità degli spazi laboratoriali, della sala cinema e delle attrezzature
audiovisive e alla costituzione di una vera e propria troupe cinematografica composta
dagli allievi del percorso audiovisivo, l’Istituto Casanova, diventerà anche per le altre
scuole partenopee, un punto di riferimento nella produzione audiovisiva per ragazzi.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Audiovisivo

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni

POR - SCUOLA VIVA
Scuola Viva di Quartiere – Un quartiere all’opera AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO –
PARTNER DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Progetto Academy Art Lab
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Audiovisivo

Aule:

Magna
Proiezioni

LTM – DEAR SCHOOL
Giornalismo critico e Laboratorio di audiovisivo. Formazione docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- avvicinare i giovani ai temi dei Diritti e della Solidarietà, sviluppare empatia, allenarsi
all’osservazione e alla lettura critica della realtà, aprirsi al dialogo e al confronto. apprendimento di tecniche cinematografiche e alla realizzazione di cortometraggi sui
temi dell’SDG 10. Scuola di giornalismo etico e critico - lavorare con gli studenti,
attraverso un approccio critico-riflessivo, sui processi e le modalità di produzione e
consumo delle informazioni veicolate dai media analogici e digitali. - far acquisire ai
destinatari nuove conoscenze sulle tematiche dell’Agenda 2030 e competenze di
metodologie di Educazione alla Cittadinanza Globale - acquisizione e rafforzamento
delle competenze e conoscenze da parte dei docenti degli istituti scolastici coinvolti sui
temi e sulle metodologie dell’ECG.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Audiovisivo
Polifunzionale

Aule:

Magna
Proiezioni

"SCOLEMA. SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE IN LETTURA E MATEMATICA" E "EU-
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LE-MA. METODI E PRATICHE PER RAFFORZARE LE COMPETENZE DI LITERACY E
NUMERACY"
Azioni volte, in collaborazione con la Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale
a sostenere il livello di istruzione dei giovani maggiormente in difficoltà ed a favorirne
il successo scolastico e l’inserimento nel mondo del lavoro, attivando percorsi
complementari alle attività didattiche al fine di promuovere e sviluppare le
competenze di base e trasversali nell’area della lettura e della comprensione dei testi
e migliorare i risultati di apprendimento in literacy e numeracy di studentesse e
studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo dell’intervento, in linea di principio, è quello di creare una maggiore e
costante attenzione da parte del corpo docente e degli allievi delle scuole superiori nei
confronti delle tematiche connesse alla capacità dell’impiego nella vita quotidiana
delle conoscenze da costoro apprese durante il ciclo della scuola dell’obbligo; di
fornire un paradigma metodologico, operativo e tecnologico per l’analisi, misurazione
ed accrescimento di tali capacità al fine di ridurre nel medio periodo i literacy gap
segnalati nella nostra regione; di creare una community collaborativa scuolauniversità orientata a monitorare e ad incrementare le literacy e numeracy
performance degli allievi - anche sopra e sotto la “soglia” OCSE-PISA (15/16 anni) e ad
implementare un circuito interdisciplinare permanente tra gli istituti superiori e le
università mediante l’uso di piattaforme tecnologiche realizzate e gestite dalla Regione
o da sue società in house, e l’adozione di metodologie e strumenti necessari per la
misurazione standardizzata ed il miglioramento di tali capacità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTO FAMI
Il Programma Nazionale (PN) Fami è il documento programmatico elaborato dall’Italia
per la definizione degli obiettivi strategici e operativi nonché degli interventi da
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realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il PN è stato definito in seguito ad un ampio processo di consultazione con la
Commissione europea (denominato “policy dialogue”) e sulla base di un processo di
concertazione inter-istituzionale condotto in sede di Tavolo di coordinamento
nazionale, che ha visto la partecipazione attiva dei referenti delle Amministrazioni
centrali, regionali e locali competenti nella gestione degli interventi in materia di
immigrazione e asilo.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PREPARAZIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER GLI
ALUNNI STRANIERI
Preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni stranieri
uditori delle classi prime e seconde
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Polifunzionale

Aule:

Aula generica

ERASMUS+ KA229 PROJECT - "BULLYING RUDENESS EXPLOITS AGAINST KIDS - TIME
FOR INCLUSION IN MULTICULTURAL EUROPE"
Questo progetto si basa sull'idea di aiutare gli studenti che frequentano la scuola, con
poca motivazione e un alto livello di irritabilità e litigiosità nei confronti degli altri
studenti, a migliorare e controllare il loro comportamento attraverso esercizi specifici
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che vengono creati per ridurre i conflitti tra gli studenti. L'idea è quella di utilizzare un
luogo fisico e / o speciale (parco giochi - palestra ecc.), durante il BREAK TIME, dove i
compagni di classe possono incontrarsi per giocare con i loro insegnanti per creare un
gruppo davvero collaborativo e inclusivo in cui tutti hanno bisogno dell'aiuto di
qualcun altro e / o supporto per raggiungere l'obiettivo. Il progetto è direttamente
collegato a due delle priorità della Strategiche di Europa 2020 (Crescita inclusiva e
sostenibile): • Contribuire agli obiettivi di migliorare la qualità complessiva degli istituti
di istruzione in tutta l'UE • Gestire il cambiamento, investire nei talenti, prevedere
migliori abilità e competenze future per la crescita economica basata sulla conoscenza
e sull'innovazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Aumentare le capacità di espressione personale e la fiducia in se stessi degli studenti
• Ridurre il tasso di studenti artefici di comportamenti violenti • Favorire l'inclusione e
ridurre l'abbandono scolastico precoce nelle scuole coinvolte (attraverso l'analisi e il
contributo degli studenti stessi) • Aumentare la consapevolezza, la conoscenza e la
riflessione europee degli studenti sui valori e sul patrimonio culturale europeo Possibilità di integrarsi nella vita scolastica con i propri coetanei, accettarsi ed essere
accettati dagli altri -Consapevolezza delle proprie capacità e interessi da utilizzare al
meglio -Migliorare le proprie capacità di espressione personale e la fiducia in sé stessi
- Accrescere la motivazione alla frequenza scolastica e la partecipazione alle attività
scolastiche -Consapevolezza delle proprie potenzialità interiori e dell'importanza dello
spirito di squadra -Sviluppare capacità di autodifesa quando affrontano abusi verbali e
bullismo -Promuovere il proprio sviluppo personale e accettazione delle differenze
culturali -Sviluppare la tolleranza per gli studenti con bisogni speciali -Ridurre il
comportamento violento -Acquisire autostima e fiducia in sé stessi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ERASMUS+ KA229 PROJECT -"THE MORE YOU KNOW, THE BETTER YOU İMPROVE"
Il Progetto vuole promuovere il pensiero critico e l'educazione ai media di bambini e
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studenti in modo che siano in grado di giudicare e superare le attuali minacce di
cyberbullismo, radicalizzazione, frode e minacce alla sicurezza informatica (COM2018).
Obiettivi formativi e competenze attese
1.Sviluppare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica dell'80% (sviluppo delle
abilità di base e delle competenze chiave). 2. Aumentare la dignità umana, la
democrazia, l'uguaglianza (consapevolezza della Comunità Europea e della
Democrazia). 3. Riportare gli studenti alla vita sociale reale. Sviluppare la
consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica e uno stile di vita sano che è stato
abbandonato a causa della dipendenza da Internet dell'80% (inclusione sociale).
4.Ridurre i danni causati dai giochi per computer dell'80% (i danni causati dai
videogiochi al livello intellettuale e sociale, attraverso la formazione di studenti che
creano videogiochi educativi, film, interviste, testi e altri prodotti relativi
all'alfabetizzazione mediatica combinati con gli strumenti ICT. (Inclusione sociale e
capacità e competenze di alta qualità). 5. Ridurre l'abuso di dati e profili personali sui
social network che hanno enormi conseguenze su la vita privata e sociale degli
studenti dell'80% (nuove tecnologie - competenze digitali)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Audiovisivo

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

ERASMUS + SETTORE VET - PROGETTO ENNE
ENNE è un progetto europeo che supporta la creazione di 5 reti nazionali composte da
organizzazioni VET – Formazione ed Educazione Professionale – nei 5 paesi partner
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coinvolti: Italia, Bulgaria, Germania, Portogallo e Belgio. Questo progetto supporta il
miglioramento della qualità e e l’attrattiva del settore VET, con un focus specifico sulle
opportunità di mobilità e, per gli studenti di PCTO transnazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni paese metterà a disposizione 10 borse di mobilità per studenti che desiderano
partecipare a un’esperienza di tirocinio estero. I 10 beneficiari saranno selezionati
attraverso un concorso che sarà lanciato in ogni paese partecipante al progetto. Il
vincitore del concorso sarà selezionato per ricevere una borsa di studio per
un’esperienza di mobilità all’estero di 2 settimane. L’istruzione e la formazione
professionale consentono alle persone di acquisire le conoscenze, le competenze e le
esperienza di cui hanno bisogno per avere successo nel mercato del lavoro,
indipendentemente dal profilo lavorativo.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Polifunzionale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

EZIO BOSSO, LA MUSICA PER L'ALTRO
La Campagna comunicativa progettata dall’ I.S.I.S Casanova in partenariato con l’ISIS
Meroni di Lissone e l’associazione culturale MAR, prevede la realizzazione di un video
comunicativo e di diversi spot progresso, la diffusione dei materiali di archivio e
pubblicitari attraverso i canali social e mainstream e l’organizzazione di due concerti.
Punto di forza dell’organizzazione delle tappe è la capillarità della rete di scuole che
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rende possibili eventuali rimodulazioni in funzione di sopravvenute esigenze sanitarie.
Le performance di musica da camera in memoria di Ezio, saranno eseguite dal
Sestetto Stradivari all’aperto, negli spazi verdi delle diverse sedi cittadine, e avranno
come palcoscenico la RES - “Resonant String Shell”, scena acustica temporanea
autocostruita, frutto della ricerca sul design per la risoluzione dei problemi acustici
delle performance musicali all’aperto. Il valore scientifico della RES, insignita del
premio Peter Lord Award 2015, si basa su una progettazione high-tech e un modello
costruttivo low-tech che permette il suo spostamento e un approccio didattico nella
realizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
La campagna è strutturata con una evidente finalità formativa per gli studenti
partecipanti e per la più ampia platea di destinatari, sui temi dei valori costituzionali e
della tutela del patrimonio artistico e culturale, a partire dalla fase di
approfondimento e studio della figura di Ezio Bosso, organizzazione del materiale di
archivio e impostazione del messaggio. Obiettivi specifici delle attività, oltre all’intento
generale di promuovere il senso civico, è stimolare le competenze in materia di
comunicazione, diffusione e organizzazione di eventi culturali, attraverso la
strutturazione della campagna di pubblicità “progresso” e nella gestione delle
iniziative. A partecipare saranno gli studenti degli indirizzi di falegnameria, design,
comunicazione e cinema degli istituti coinvolti, che collaboreranno al piano di
comunicazione, all’organizzazione degli eventi e alla progettazione e alla costruzione
degli elementi di arredo della scena.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti esterni, Tutor interni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
Polifunzionale

Aule:

Concerti
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Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
CURRICOLI DIGITALI
L’obiettivo principale del curricolo consiste nella co-progettazione e sperimentazione
di moduli didattici nell’area delle competenze digitali, attraverso un programma di
attività sviluppato nell’ambito di una comunità di apprendimento (scuole, università,
enti di ricerca, associazioni e imprese del territorio), e articolato per livelli (scuola
primaria, secondaria di I e II grado) e per aree tematiche (computing, making, virtual
immersion).
Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione del curricolo punta a diffondere pratiche didattiche e di
apprendimento flessibili, orientate all’acquisizione delle competenze delle discipline
STEM, allo sviluppo di capacità cognitive, creative e pratiche, ed all’applicazione delle
conoscenze in ambito di ideazione, progettazione, risoluzione dei problemi,
teamworking, (auto)valutazione. Lo sviluppo di nuovi sistemi di apprendimento è
parte integrante di una strategia volta a creare nuovi processi e ambienti didattici,
capaci di rispondere alle sfide poste dalla diffusione degli strumenti digitali,
dall’innovazione dei processi industriali (automazione, IoT, sistemi ciberfisici) e
dell’organizzazione del lavoro (formazione, riqualificazione, flessibilità) e delle imprese,
fornendo alle nuove generazioni gli strumenti per interpretare in maniera autonoma,
creativa e responsabile le esigenze e le potenzialità del proprio percorso di istruzione
e formazione. La costruzione della comunità di apprendimento e la sua diffusione
favoriranno lo scambio di saperi sul territorio e stimoleranno, non solo il piano della
formazione didattica formale, ma anche ambiti di apprendimento non formali, nuove
soluzioni pratiche e idee imprenditoriali come potenziali nuovi input per l’economia
locale e l’occupabilità. La partecipazione di imprese e del CNR alla suddetta comunità,
rappresenta così un’ulteriore occasione per innestare sul territorio le chance offerte
della quarta rivoluzione industriale come previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il
curricolo proposto è inoltre progettato coerentemente in linea, con il Piano Nazionale
Scuola Digitale e con le ultime direttive suggerite dal modello europeo DigComp 2.1
riguardanti l’acquisizione delle competenze digitali - dalle capacità basilari per i
cittadini alla costruzione di contenuti digitali, tra cui acquisizioni per la codifica - e in
sinergia con quanto previsto dalla coalizione per le competenze e le occupazioni
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digitali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti esterni, Tutor interni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Polifunzionale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

"LO ZAINO DIGITALE" AZIONI #4 E #6 PNSD
Il progetto vuole sviluppare una corretta sensibilità e competenza sia negli aspetti
civici dell'uso della rete che nella comprensione delle strutture formali della
comunicazione digitale. A partire dalla netiquette, nel rapportarsi agli altri utenti
attraverso risorse come forum, blog, reti sociali o email in genere, agli aspetti tecnico
legali relativi alla privacy, al copyright, al cyber-bullismo, il tutto finalizzato ad una
comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media in riferimento alle competenze
individuate con il quadro di riferimento europeo "DigComp 2.1".
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, a partire dal recupero di info-esclusioni, evidenti in particolar modo negli
allievi provenienti dai ceti più disagiati e deprivati culturalmente, vuole sviluppare
competenze tecnico-scientifiche indispensabili per un ruolo attivo nella moderna
società dell'informazione e della comunicazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Polifunzionale
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-6 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA
Il progetto intende compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica rafforzando le competenze e le
capacità degli studenti. A tal fine tende a trasformare il ruolo dello studente all’interno
del processo di apprendimento, rendendolo protagonista consapevole in modo da
incentivare l’inclusione attiva nei contesti di formazione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole promuovere e sperimentare nuove forme di didattica in modo da renderle più
coinvolgenti, al fine di creare momenti formativi di condivisione e promuovere il senso
di partecipazione attiva e responsabile in tutti i contesti di appartenenza.
L’applicazione di metodi operativi improntati sul “team working” ed il “cooperative
learning” incentiverà il modus operandi della condivisione e collaborazione di gruppo
e migliorerà le capacità di “problem-solving” dello studente, non considerato più come
singolo ma come parte integrante di una collettività all’interno della quale avere un
ruolo responsabile e rispettoso. Le attività modulari saranno caratterizzate da una
realizzazione per gradi e passaggi calibrati sulle conoscenze di base degli alunni e sulle
competenze che acquisiranno durante le differenti fasi del percorso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Polifunzionale

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-204- COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
II progetto mira a implementare la competenza fondamentale di imparare a imparare,
fornendo da un lato, le competenze linguistiche indispensabili al sempre più
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numeroso gruppo di seconde generazioni presente nel nostro istituto (9,1%), e
dall'altro, rafforzando le competenze di base degli allievi più carenti nell'ottica delle
prove invalsi. In un'ottica di apprendimento trasversale, dove diventa fondamentale
per i giovani rendere flessibili le proprie competenze adattandole a contesti lavorativi
sempre più mutevoli, si è privilegiato il rafforzamento di alcune discipline di base
ritenute strategiche per la formazione di cittadini autonomi e consapevoli nella società
moderna. L'utilizzo di strumenti e metodologie didattiche innovative e il
coinvolgimento delle comunità di base degli stranieri residenti delle famiglie sin dalla
fase di progettazione risulta strategico per includere gli allievi con maggior disagio
negli apprendimenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze di base, favorendo il
recupero degli alunni con carenze formative ed educative. Per contrastare l’insuccesso
scolastico e migliorare gli esiti si ritiene necessario intervenire sui processi di
insegnamento/apprendimento attraverso il consolidamento delle competenze di base
e il potenziamento della didattica che pone al centro lo studente, l’innovazione
tecnologica e la formazione dei docenti. In accordo con le indicazioni sulle
competenze di base che vedono la padronanza della lingua italiana come premessa
indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione e
quella matematica alla base di ogni corretta capacità di giudizio, i moduli individuati
per predisporre l'ambiente adeguato alla promozione delle competenze di base,
perseguono il fine del rafforzamento delle competenze degli studenti nell'asse dei
linguaggi ed in quello matematico. Inoltre anche il potenziamento della lingua
straniera, si rende necessario in una prospettiva sempre più internazionale di mercato
del lavoro. L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti gli strumenti
culturali che li rendano autonomi nello studio e che risultano indispensabili per
comprendere i contesti nei quali si troveranno a vivere, ad operare e ad effettuare
scelte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Matematica
Polifunzionale
Biblioteche:

Informatizzata

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-78 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A
EDIZIONE
Il presente progetto, rappresenta la possibilità di allargare l’offerta formativa con
nuove strategie d’intervento attraverso percorsi pomeridiani, incardinati nel PTOF,
sostenuti da metodologie didattiche innovative e azioni di rafforzamento sul piano
culturale, psicologico e sociale. Nella scelta della tipologia dei moduli proposti si è
privilegiato innanzitutto la possibilità di rafforzare con le attività extracurriculari
l’attrattività della scuola con percorsi che permettano il rafforzamento dell’autostima,
della socializzazione, lo sviluppo di competenze informali e formali. Nelle attività
extracurriculari, così come già sperimentato negli ultimi anni dal nostro istituto,
occorre dare un peso centrale alle proposte artistico-espressive di base di cui
purtroppo i nostri allievi risultano molto spesso deprivati, tali percorsi sono
rappresentati dai moduli di musica strumentale e laboratorio creativo sviluppati in
sinergia con soggetti ed enti di riferimento nel territorio. Accanto a questi non si sono
volute trascurare le istanze provenienti dagli allievi di approfondimenti e di
allargamento della proposta formativa con percorsi tecnicoprofessionali innovativi e
integrativi dei percorsi curriculari sulle ompetenze di base informatiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'aumento di attrattività è l’elemento strategico del progetto. L'aver privilegiato aspetti
artistico-espressivi, aspetti laboratoriali tecnicoartigianali e aspetti di innovazione
tecnologica e digitale è funzionale al recepimento di istanze degli allievi finalizzate a
vivere la scuola come un mondo più congeniale alle proprie aspettative. La scelta dei
singoli moduli rappresenta comunque uno sviluppo di attività curriculari ed
extracurriculari già presenti nell’offerta formativa dell’Istituto, che viene così integrata
con attività più squisitamente laboratoriali e pratiche. Tra gli obiettivi formativi del
progetto c'è la possibilità di stimolare comportamenti relazionali positivi che aiutino
ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità, fiducia in se stessi e senso di
responsabilità; di offrire in un clima di apprendimento e di relazioni favorevoli
occasioni di stimolo, rinforzo culturale e sociale; di sollecitare ad instaurare rapporti di
collaborazione, confronto di idee, rispetto delle diversità; di favorire lo sviluppo della
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personalità dell’allievo attraverso un’attività gratificante che rafforzi il livello di
autostima e faccia evolvere positivamente i rapporti relazionali all’interno del gruppo;
di individuare problemi e difficoltà di realizzazione e proporre possibili soluzioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Informatica
Multimediale
Audiovisivo

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro

PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-92 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO - SECONDA EDIZIONE
Il percorso rappresenta la sintesi delle attività di sviluppo, manutenzione ed assistenza
tecnica in ambienti fortemente innovativi e digitalizzati. Verranno affrontate le
problematiche tipiche del settore manutentivo alla luce delle nuove tecnologie di telediagnostica e teleassistenza. Saranno anche affrontate gli aspetti innovativi che
l’informatica e le telecomunicazioni mettono al servizio dei sistemi di controllo e
gestione automatica, alla loro prototipazione e sviluppo. Le nuove tecnologie al
servizio di un settore specifico, quale quello odontotecnico, permetterà di mettere in
risalto aspetti caratterizzanti e fondativi dell’autoimprenditorialità in questo settore in
forte mutamento. L’articolazione in differenti indirizzi del nostro istituto richiede di
approntare molteplici percorsi di alternanza scuola lavoro, la ridotta offerta di
collaborazioni aziendali per lo sviluppo di percorsi ASL nelle filiere produttive del
territorio richiede la possibilità di una mobilità anche in ambito regionale e
interregionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali: • migliorare il livello delle
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competenze e delle abilità fondamentali degli alunni in un ambito di orientamento
lavorativo e professionale o di studi superiori. • promuovere la qualità, l’innovazione,
l’eccellenza; • sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a livello delle
organizzazioni, locali, regionali; • comprendere le modalità di funzionamento
dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa; • rispondere alle sfide attuali (occupabilità,
stabilità e crescita economica, partecipazione alla vita democratica), correlando
l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio. • sviluppare la
cultura del lavoro, dell’impegno personale, delle capacità comunicative, di ascolto e
relazionali, del lavoro di gruppo, del rispetto delle regole, partecipando con
disponibilità e responsabilità. • accrescere la motivazione allo studio integrando
competenze formali ed informali, favorendo la maturazione e l’autonomia, fornendo
elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. Si vuole
potenziare e sviluppare attività di A.S.L. in settori innovativi già svolte in collaborazione
con aziende del territorio, come: gli affiancamenti lavorativi nell’ambito della
bioedilizia, le attività svolte in collaborazione con un’importante associazione di
laboratori odontotecnici sulle tecnologie innovative del settore e quelle con aziende
emergenti nella open automation.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Elettronica
Elettrotecnica
Odontotecnico
Audiovisivo

PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-289 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE
ALL'IMPRENDITORIALITÀ
ll progetto intende diffondere nei giovani la cultura d’impresa e sviluppare lo spirito
imprenditoriale attraverso l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento.
L’esperienza simulata attiva un insieme di abilità trasversali utili sia nel lavoro
indipendente che dipendente (in quest’ultimo, infatti, oggi è richiesto un
atteggiamento proattivo, e non di mero esecutore di mansioni). La creazione,
all’interno della scuola, di un’azienda laboratorio, in cui siano riprodotte le funzioni
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proprie di un’impresa reale, favorisce il protagonismo dei destinatari all’interno del
processo di insegnamento-apprendimento. Operare in simulazione aiuta i giovani a
comprendere ed analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di
conduzione aziendale. Gli studenti, alternandosi nei ruoli, operano nelle diverse aree
che costituiscono l’organizzazione aziendale imparando a gestire rapporti con
l’esterno, con banche, fornitori, clienti .
Obiettivi formativi e competenze attese
Le esperienze laboratoriali incentrare sul “fare” meglio si prestano all’acquisizione
della imprenditorialità (una delle otto competenze chiave per l’apprendimento
permanente), poiché propongono un approccio di learning-by-doing e fanno leva
anche sul potenziale dell’apprendimento peer-to-peer. L’imprenditorialità non
riguarda solo specifici e chiusi contesti professionali e produttivi, ma al contrario un
orizzonte ampio dentro il quale le attitudini e le competenze acquisite possono essere
spese in maniera trasversale e polifunzionale. Il progetto mira a suscitare negli allievi
proprio questa competenza sollecitando la consapevolezza di potenzialità e di
atteggiamenti mentali e operativi coerenti con le responsabilità richieste dal
ruolo,favorendo l’acquisizione di conoscenze e abilità utili per trasformare le idee in
azione (analizzare il contesto, comunicare, lavorare da solo e in team), promuovendo
la comprensione del concetto stesso di imprenditorialità e di temi concettuali e sociali
ad essa connessi (ad esempio identificare le opportunità, comprendere il contesto in
cui si vive e si lavora, conoscere temi legati all’ “etica di impresa”). Gli obiettivi del
progetto sono chiaramente interconnessi: Sviluppare consapevolezza e motivazione,
sviluppare le competenze imprenditoriali necessarie per identificare e realizzare
opportunità imprenditoriali, creare e gestire un’impresa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Fotografico
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Informatica
Meccanico
Multimediale
Odontotecnico
Restauro
CD Meccatronica
PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-449-PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE
Il progetto, a partire dalle tematiche proposte, sviluppa una serie di moduli didattici in
grado di mettere a confronto, in contesti e situazioni operativi caratterizzate da azioni
individuali e di gruppo, gli aspetti culturali e comportamentali di discriminazione ed
esclusione, favoriti da pregiudizi e diffidenze, e di sviluppare al contempo una pratica
inclusiva, ossia potersi relazionare con l’altro, guardando la realtà con i suoi occhi di
“persona”, a prescindere dalla condizione socio-economica, razza, sesso o religione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale,
per costruire una maggiore coesione sociale e al contempo favorire il successo
scolastico. Il modulo L2 un ruolo fondamentale per l’integrazione di alunni che ancora
non riescono a comunicare in maniera soddisfacente in italiano. il modulo “Il making:
artigianato tecnologico” costruisce un percorso laboratoriale in cui gli allievi
condividono la progettazione e produzione di oggetti e dispositivi tramite stampanti
3d, macchine da taglio, ambienti di sviluppo per l’automazione, risulta strategico
nell’integrazione, soprattutto di nativi digitali, che meno di altri hanno avuto la
possibilità di sperimentare le potenzialità che la tecnologia mette oggi a loro
disposizione; il percorso di alfabetizzazione digitale nasce con l’intento di ridurre il
digital divide e favorire l’integrazione attraverso l’uso consapevole delle nuove
tecnologie; il modulo plurilinguismo vuole favorire sollecitazioni didattiche per
raggiungere i quattro obiettivi principali dell’italiano di qualità: la comunicazione
quotidiana con interlocutori diversi e su temi differenti, l’apprendimento della lingua
scritta, la comunicazione scolastica, la lingua per pprendere i contenuti di studio e
padroneggiare le “retoriche disciplinari”, la lingua della cittadinanza. Il modulo per
genitori e quello per attività ludico sportive rappresentano la valorizzazione di
situazioni “non scolastiche” finalizzate all’integrazione.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

Attivazione dell'azione #6 del PNSD:
A partire dall'introduzione di una politica di
gestione dei dispositivi personali in ambito
SPAZI E AMBIENTI PER

didattico,

è

in

corso

la

formazione

e

L’APPRENDIMENTO

l’aggiornamento docenti sulle politiche e sui
vantaggi dell’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche e
come questo sia possibile ed efficientemente
integrato con opportuni e dedicati interventi
formativi sul cambiamento del paradigma
didattico e sulle novità di una ambiente
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

integrato digitale, forzatamente innescato
con l’arrivo della pandemia da Covid-19.E',
inoltre, in corso l'implementazione di un
sistema di policy per l'accesso normato di
tutti gli allievi con i propri devices alle rete di
Istituto che, attraverso un firewall, proxy, e la
gestione

degli

accessi,

permetterà

di

migliorare le politiche di sicurezza in rete e
garantirà

una

navigazione

protetta

con

autenticazione degli utenti.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
E' stato allestito uno spazio funzionale polivalente
per la stampa 3D, il taglio Laser la progettazione
e programmazione robotica, nel quale gli
strumenti digitali e di automazione si integrino
sinergicamente e siano al servizio di una politica
scolastica attiva nell'ambito STEAM. I destinatari
sono gli studenti e i docenti afferenti ai diversi
settori professionali e tecnici dell'istituto.
Si passa alla fase di addestramento all'uso delle
attrezzature alla comunità educante e
all'implementazione con ulteriori software e
hardware nell'ambito STEAM.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Attraverso l'innovazione tecnologica dei
laboratori di settore in chiave prevalentemente
digitale si vuole favorire una formazione degli
studenti più aderente alle nuove sfide
dell'industria 4.0. L'iscrizione alla piattaforma
Google Suite for Education ha reso il dominio
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scolastico un valido strumento di condivisione e
comunicazione dei docenti con i propri allievi. È
stato approvato un Regolamento di Istituto per la
didattica digitale integrata e, attraverso il
progettio PNSD di inclusione digitale nelle scuole
più esposte al rischio di povertà educativa , è in
corso l’acquisto di dotazioni e strumenti digitali,
nonché attività didattiche mirate allo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti più
vulnerabili in coerenza con il quadro di
riferimento europeo “DigComp 2.1”. L'Istituto
vuole promuovere una didattica che “educhi con i
media”, i quali posso fornire un concreto
sostegno alla didattica tradizionale con un
miglioramento nell’apprendimento dell’alunno,
delle sue competenze di cittadinanza, di
comunicazione, collaborazione e problem solving.
Si propongono, quindi, come irrinunciabili per lo
studente tre ambiti di competenze:
- la padronanza della Rete e delle risorse
multimediali
- l’acquisizione di competenze essenziali, come la
capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la
pluridisciplinarità, la capacità di adattamento
delle innovazioni, di comunicazione interculturale
e di risoluzione di problemi.
- la reale utilizzazione delle nuove risorse
informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione
di competenze nuove
da sviluppare con attività formative curriculari ed
extracurriculari eventualmente avvalendosi di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

fondi comuinitari o nazionali.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha
comportato anche una crisi economica che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il
regolare diritto allo studio. Il presente progetto
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti
didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a
contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici,
eventualmente dematerializzati, da offrire anche
in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto
allo studio. A titolo esemplificativo e non
esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari:
libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati
dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono
o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con
bisogni educativi speciali (BES). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices
da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente
individuerà studenti cui assegnare libri di testo e
altri sussidi didattici fra quelli che non godono di
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie
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possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi
alla diffusione del COVID-19.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei
supporti strumentali utili a portare la didattica
nelle case degli studenti e delle studentesse nei
periodi di sospensione delle attività in presenza a
seguito delle misure restrittive adottate a causa
della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a
prevedere il comodato d'uso per studenti e
studentesse, il materiale acquistato potrà essere
utilizzato nelle attività didattiche della fase postemergenziale.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei
supporti strumentali utili a portare la didattica
nelle case degli studenti e delle studentesse nei
periodi di sospensione delle attività in presenza a
seguito delle misure restrittive adottate a causa
della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a
prevedere il comodato d'uso per studenti e
studentesse, il materiale acquistato potrà essere
utilizzato nelle attività didattiche della fase postemergenziale.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Progetto per l’acquisto, l’adattamento,
trasformazione ed effettivo Utilizzo di sussidi
didattici.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L’obiettivo

del

progetto

è

il

miglioramento

dell'efficacia delle proposte educative e didattiche
specifiche

mediante

l'uso

di

strumentazioni

idonee a facilitare l'apprendimento delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con disabilità certificata sulla base dei loro
specifici bisogni formativi.

• Un profilo digitale per ogni docente
E' in corso attraverso la piattaforma Google Suite
for Education, un profilo per ogni stakeholder
della scuola che permette la comunicazione e
interazione interna ed esterna anche online e la
condivisione dei materiali.
IDENTITA’ DIGITALE
L'implementazione dell'accesso alle famiglie nel
registro elettronico (argo Famiglia) permette
durante il corso dell'anno il controllo cdelle
presenze e dei ritardi da parte delle famiglie degli
allievi.

• Strategia "Dati della scuola"
Dopo la sperimentazione e adozione del Registro
elettronico da parte di docenti e alunni, sono in
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

corso iniziative per l'uso del registro elettronico
come strumento di condivisione scuola - famiglia
- allievi. Al fine di favorire una maggiore
partecipazione allo sviluppo delle attività
didattica e di valutazione da parte di tutti gli
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

stakeholder della scuola, è in corso la raccolta e il
censimento dei recapiti dei genitori delle
studentesse e degli studenti per l'accesso ai vari
sistemi della Scuola. Sono stati attivati sportelli di
supporto tecnico per alunni e genitori. Il sistema
di firewalling implementato permette l'attuazione
di politiche di riservatezza e privacy sui dati
digitali della comunità scolastica oltre che di web
security per garantire all'interno della struttura di
rete scolastica la tutela dei minori.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Favorire l'uso delle tecnologie innovative digitali
al servizio delle materie STEAM da parte di
docenti e allievi.
Con ritardo rispetto a quanto previsto dovuto
all'emergenza Covid-19, si procede alla prima
fase del progetto "Curricoli Digitali".
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
L’obiettivo principale del curricolo consiste nella coprogettazione e sperimentazione di moduli didattici
nell’area delle competenze digitali, attraverso un
programma di attività sviluppato nell’ambito di una
comunità di apprendimento (scuole, università, enti di
ricerca, associazioni e imprese del territorio), e
articolato per livelli (scuola primaria, secondaria di I e II
grado) e per aree tematiche (computing, making, virtual
immersion).
La realizzazione del curricolo punta a diffondere
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

pratiche didattiche e di apprendimento flessibili,
orientate all’acquisizione delle competenze delle
discipline STEM, allo sviluppo di capacità cognitive,
creative e pratiche, ed all’applicazione delle conoscenze
in ambito di ideazione, progettazione, risoluzione dei
problemi, teamworking, (auto)valutazione. Lo sviluppo
di nuovi sistemi di apprendimento è parte integrante di
una strategia volta a creare nuovi processi e ambienti
didattici, capaci di rispondere alle sfide poste dalla
diffusione degli strumenti digitali, dall’innovazione dei
processi industriali (automazione, IoT, sistemi ciberfisici)
e dell’organizzazione del lavoro (formazione,
riqualificazione, flessibilità) e delle imprese,
fornendo alle nuove generazioni gli strumenti per
interpretare in maniera autonoma, creativa e
responsabile le esigenze e le potenzialità del proprio
percorso di istruzione e formazione. La costruzione
della comunità di apprendimento e la sua diffusione
favoriranno lo scambio di saperi sul territorio e
stimoleranno, non solo il piano della formazione
didattica formale, ma anche ambiti di apprendimento
non formali, nuove soluzioni pratiche e idee
imprenditoriali come potenziali nuovi input per
l’economia locale e l’occupabilità. La partecipazione di
imprese e del CNR alla suddetta comunità, rappresenta
così un’ulteriore occasione per innestare sul territorio le
chance offerte della quarta rivoluzione industriale come
previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il curricolo proposto è inoltre progettato coerentemente
in linea, con il Piano Nazionale Scuola Digitale e con le
ultime direttive suggerite dal modello europeo
DigComp 2.1 riguardanti l’acquisizione delle
competenze digitali - dalle capacità basilari per i
cittadini alla costruzione di contenuti digitali, tra cui
acquisizioni per la codifica - e in sinergia con quanto
previsto dalla coalizione per le competenze e le
occupazioni digitali.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

La Campagna comunicativa progettata dall’
I.S.I.S Casanova in partenariato con l’ISIS
Meroni di Lissone e l’associazione culturale
MAR, prevede la realizzazione di un video
comunicativo e di diversi spot progresso, la
diffusione dei materiali di archivio e
pubblicitari attraverso i canali social e
mainstream e l’organizzazione di due
concerti. Punto di forza dell’organizzazione
delle tappe è la capillarità della rete di scuole
che rende possibili eventuali rimodulazioni in
funzione di sopravvenute esigenze sanitarie.
Le performance di musica da camera in
memoria di Ezio, saranno eseguite dal
Sestetto Stradivari all’aperto, negli spazi verdi
delle diverse sedi cittadine, e avranno come
palcoscenico la RES - “Resonant String Shell”,
scena acustica temporanea autocostruita,
frutto della ricerca sul design per la
risoluzione dei problemi acustici delle
performance musicali all’aperto. Il valore
scientifico della RES, insignita del premio
Peter Lord Award 2015, si basa su una
progettazione high-tech e un modello
costruttivo low-tech che permette il suo
spostamento e un approccio didattico nella
realizzazione. La campagna è strutturata con
una evidente finalità formativa per gli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

studenti partecipanti e per la più ampia
platea di destinatari, sui temi dei valori
costituzionali e della tutela del patrimonio
artistico e culturale, a partire dalla fase di
approfondimento e studio della figura di Ezio
Bosso, organizzazione del materiale di
archivio e impostazione del messaggio.
Obiettivi specifici delle attività, oltre
all’intento generale di promuovere il senso
civico, è stimolare le competenze in materia
di comunicazione, diffusione e
organizzazione di eventi culturali, attraverso
la strutturazione della campagna di
pubblicità “progresso” e nella gestione delle
iniziative. A partecipare saranno gli studenti
degli indirizzi di falegnameria, design,
comunicazione e cinema degli istituti
coinvolti, che collaboreranno al piano di
comunicazione, all’organizzazione degli
eventi e alla progettazione e alla costruzione
degli elementi di arredo della scena.

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
Sviluppare la partecipazione a gare e concorsi
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

con contenuto tecnologico in chiave digitale
avanzati da parte di studenti e docenti.
La partecipazione alle gare locali e nazionali nei
diversi ambiti delle metodologie dei contenuti
digitali e di automazione e sicurezza, oltre a quelli
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

multimediali, permette lo sviluppo delle
competenze delle studentesse e degli studenti
attraverso competizioni, gare e metodologie di
challenging based learnig in un'ottica trasversale
scientifico tecnologica.
La partecipazione al progetto Erasmus+ K219
"Designing Bridges Among European Citizen
Through STEAM" ha permesso lo sviluppo di
attività di challenging con la collaborazione e
compartecipazione di genere ed ha sviluppato le
competenze necessarie da parte di un nucleo di
docenti alla progettazione di nuove azioni
Erasmus, due delle quali, andate a buon fine,
vedono di nuovo gruppi di allievi ingaggiati in
nuove sfide.
Sono state individuate, inoltre, alcune
progettualità PON FSE, in particolare stage
formativi trasnazionali, formazione alla cultura
europea, formazione all'imprenditoria e al il
pensiero computazionale in grado di coinvolgere
studenti di indirizzi diversi su tematiche
trasversali

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dopo i primi percorsi di alfabetizzazione digitale,
incrementati anche dall’introduzione massiva del
registro elettronico, l'Istituto ha visto una
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

repentina formazione digitale dei docenti a causa
dell'introduzione della didattica online causata
dall'emergenza da Covid.
L'Istituto, dopo avere adottato la piattaforma per
la didattica online Google Suite for Education ha
promosso iniziative di formazione dei docenti
sulla piattaforma e le sue app attraverso incontri
non formali ma collaborativi con i docenti del
Team Digitale e di autoformazione mediante
guide e tutorial. La formazione ha interessato
anche gli strumenti più avanzati di condivisione e
comunicazione del Registro Elettronico (Argo
Didup).
Sono in corso, inoltre, attività di peer tutoring su
simulatori laboratoriali per i vari indirizzi di
studio.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Dopo una prima fase di utilizzo, malgrado forzato
dall'emergenza sanitaria da Covid19, degli
strumenti digitali per l'attività didattica si è
provveduto in maniera informale ma
collaborativa all'adozione di strumenti di
simulazione e prototipizzazione digitale in grado
di sopperire alla mancanza di attività laboratoriali
in presenza permettendo in questo modo lo
sviluppo di competenze digitali innovative da
riutilizzare in chiave integrata con l'attività in
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

presenza.
E' in corso un'attività formativa all'uso delle
tecnologie STEAM del personale tecnico e
docente per promuovere l'introduzione avanzata
di attività quali making, coding e progettazione
digitale all'interno dei percorsi di apprendimento
e formazione.
L'adesione ai progetti Hawei ITC Accademy e
Cybersecurity Scholarship 20/21 (Cisco
Accademy) per la promozione e realizzazione di
attività formative rivolte agli studenti dell'ultimo
anno, prevede la formazione e certificazione di
un gruppo di docenti per la successiva
preparazione dei gruppi classe agli esami per le
certificazioni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPIA CASANOVA-NAPOLI- - NARI05101N
I.S. "CASANOVA" SS. ( SEDE CARCERARIA" - NARI05102P
I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI - NARI051513
LICEO ARTISTICO " CASANOVA" - NASL051019
I.T.I.S "CASANOVA" - NATF05101E
Criteri di valutazione comuni:
Al fine di stabilire criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di
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conoscenze, abilità, competenze e comportamenti L’Istituto ha predisposte le
seguenti griglie di valutazione:
1. Valutazione del comportamento
2. Valutazione degli apprendimenti per competenza
3. Valutazione di educazione civica
4. valutazione del PCTO
Al fine di stabilire criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di
conoscenze, abilità, competenze e comportamenti è stabilito che:
a. una valutazione sarà sufficiente in corrispondenza di prove che dimostrino il
raggiungimento dei livelli base delle competenze previste per ogni singola
disciplina;
b. i voti superiori alla sufficienza corrisponderanno a prove che dimostrino il
raggiungimento completo degli obiettivi in rapporto alle conoscenze, abilità,
competenze e comportamenti;
c. i voti inferiori alla sufficienza saranno graduati in rapporto al grado
d’avvicinamento dei descrittori dell’apprendimento rispetto agli obiettivi.
Il sistema di valutazione si articola in tre fasi distinte:
FASE 1: VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Avviene all’inizio dell’anno scolastico con le prove d’ingresso. Per le classi prime,
in particolare, la situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite
osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d’ingresso mirate e
funzionali, in modo da stabilire i livelli di partenza della classe e dei singoli alunni
nell’area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione non è oggetto di
valutazione preventiva in senso meritocratico, ma pone le basi per individuare le
strategie d’intervento. Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono
analizzate le competenze possedute nelle singole discipline, ai vari e rispettivi
livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline.
FASE 2: VALUTAZIONE FORMATIVA
È un’attività di monitoraggio che valuta i livelli di qualità dell’apprendimento “in
progress” per verificare l’efficacia dell’intervento didattico e per introdurre
eventuali modifiche migliorative.
Tale attività prevede:
• Il monitoraggio degli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle classi
seconde
• Il monitoraggio degli esiti di due prove condivise per classi parallele in ogni
anno di corso nelle discipline di base e di indirizzo (tali prove vengono svolte
all’incirca a metà di ogni quadrimestre).
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• Test di simulazione dell’esame di stato per le classi quinte
FASE 3: VALUTAZIONE SOMMATIVA
Tale valutazione prevista in sede di scrutinio intermedio e finale si esprime
attraverso un voto unico. Il voto viene espresso con l’uso della scala decimale da
1 a 10, con sufficienza 6/10 e con un criterio di equità e trasparenza comunicato
all’alunno, dopo aver sostenuto le prove scritte, orali e pratiche. Il voto esprime il
livello di competenze, abilità e conoscenze acquisite nell’ambito della
programmazione educativa e didattica disciplinare e del Consiglio di classe
riferite agli standard nazionali.
Vengono altresì valutati i prodotti, i processi e le pratiche autovalutative degli
alunni relativamente alle competenze sviluppate attraverso le singole Unità di
Apprendimento elaborate dai Consigli di Classe.
ALLEGATI: griglia apprendimenti.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
L’ISIS “Alfonso Casanova” ha elaborato una griglia di valutazione del
comportamento che tenga conto della particolare situazione che vive la
comunità scolastica. Gli indicatori, sulla base dei quali ogni Consiglio di Classe, in
sede di scrutinio, delibererà l'attribuzione del voto del comportamento, sono i
seguenti:
1. Frequenza e puntualità in tutte le attività
2. Partecipazione / Collaborazione
3. Rispetto del Regolamento Scolastico
4. Cittadinanza Attiva
5. Relazione con i compagni/adulti
Il voto di comportamento assegnato sarà uguale a 5 solo nel caso di atti che
violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un
pericolo per l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009 n.
5).
Lo studente con voto di comportamento pari a sei e su esplicita richiesta del
consiglio di classe, per motivi di sicurezza e disciplina, non potrà partecipare a
viaggi d’istruzione laddove saranno possibili. L’assegnazione del voto di
comportamento sarà l’espressione di una attenta e ponderata valutazione del
singolo allievo all’interno del contesto della classe di frequenza e, soprattutto, in
considerazione del vissuto dell’allievo stesso.
ALLEGATI: griglia comportamento .pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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L’ISIS “Alfonso Casanova” ha elaborato una griglia di valutazione
dell’apprendimento per competenza che tenga conto delle scelte di
programmazione approvate.
Resta inteso che per l’a.s.2020-21, in relazione ai prossimi DPCM per il perdurare
dell’emergenza epidemiologica, potrebbero intervenire ulteriori indicazioni da
parte del Ministero Istruzione.
Al momento i criteri a carattere generale sono:
Promozione
Sono dichiarati ammessi all’anno successivo, cioè promossi, gli alunni che nello
scrutinio finale abbiano sviluppato almeno un livello base di competenza in tutte
le discipline, compreso il comportamento; gli alunni che, pur presentando una
insufficienza non grave, hanno raggiunto globalmente le competenze idonee per
affrontare la classe successiva in modo proficuo.
Per tale valutazione, si terrà conto degli indicatori riportati nelle griglie di
valutazione, dei risultati conseguiti, della regolarità dimostrata, dell’impegno,
delle attitudini e delle capacità dimostrate, del comportamento complessivo.
Si fa presente che, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122. è
necessaria per la promozione la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite tenendo conto in particolare, per questo
anno scolastico in corso, della situazione pandemica e delle indicazioni
ministeriali che perverranno alle scuole.
Sospensione del giudizio
Le insufficienze nella preparazione agli scrutini finali di giugno, tali da non
richiedere già la non ammissione al successivo anno scolastico, comportano la
sospensione della promozione, previa discussione e valutazione del singolo caso
sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di classe. La sospensione del giudizio è
possibile solo per quegli alunni che abbiano frequentato almeno i tre quarti
dell’orario annuale personalizzato.
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe procede ad una valutazione della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
Dallo scorso anno scolastico, in una condizione di emergenza epidemiologica,
per favorire il recupero delle competenze dello studente il C.d.C. predispone i PIA
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per il recupero delle competenze di tutta la classe ed i PAI disciplinari per le
singole discipline rivolti ai singoli alunni.
A conclusione dello scrutinio, l’esito delle discipline è comunicato alle famiglie. La
deliberazione sarà assunta con riferimento ai seguenti parametri:
• la possibilità di sviluppare le competenze disciplinari, in termini di conoscenze e
abilità che gli garantiscano il recupero delle carenze nelle discipline insufficienti,
entro il corrente anno scolastico;
• un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche mediante
la partecipazione ad attività integrative o di sostegno, come documentato dalle
relazioni dei corsi stessi;
Criteri per l’ammissione/non ammissione
Saranno dichiarati “non ammessi alla frequenza della classe successiva”, quindi
non promossi, gli studenti che abbiano evidenziato:
• una frequenza inferiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato;
• gravi e diffuse insufficienze nelle discipline o aree disciplinari, i cui contenuti
risultano appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire
l’acquisizione delle capacità e abilità di base, necessarie per affrontare la classe
successiva in modo proficuo;
• presenza accertata di carenze in molte discipline non recuperabili in tempi brevi
né in modo autonomo da parte dell'alunno, né mediante attività di recupero o in
caso di assenza massiva alle lezioni e attività didattiche;
• mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a
conoscenze e capacità
• conferma delle lacune anche dopo le attività di sostegno programmate e
realizzate dal C.d.C.;
• mancato raggiungimento dei saperi essenziali individuati dai C.d.C nelle
programmazioni;
• valutazione del comportamento pari a 5 .
ALLEGATI: Deroghe al limite massimo delle assenze.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri adottati per l’ammissione /non ammissione sono quelli stabiliti l’articolo 6
del Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009.
• è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline
• è necessario avere la sufficienza nel voto di comportamento
• è necessario aver frequentato per i tre quarti del monte ore personalizzato
annuo
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• il Consiglio di classe potrà ammettere anche studenti con una sola insufficienza
a condizione che sia rispettato il limite massimo di assenze ( che corrisponde al
25% del monte orario);
• I candidati privatisti devono superare un esame di ammissione.
Per l’a.s.2020/21 si dovrà attendere la nuova ordinanza ministeriale.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Nell’ISIS “Alfonso Casanova” vengono adottati i seguenti criteri per l’attribuzione
del credito in sede di scrutinio finale:
1. In caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di
oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al
6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per
quella fascia.
2. In caso di media dei voti assegnati inferiore allo 0,5 il Consiglio di Classe
assegna il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione di
appartenenza se sussiste uno dei requisiti sottoelencati: • assiduità nella
frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non
superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico
• alto livello di collaborazione e un comportamento lodevole per partecipazione
attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall’Istituto;
• partecipazione ad attività formali, informali ed non formali documentabili
Per gli alunni che abbiano riportano la sospensione del giudizio, l’attribuzione del
credito è stata effettuata dopo il superamento delle prove del debito,
considerando solo il punto 1.
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO 2.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
IL’ISIS “Alfonso Casanova” ha elaborato una griglia di valutazione per le
competenze di educazione civica, che tenga conto della legge n° 92 del 20 agosto
2019. Gli indicatori, sulla base dei quali ogni Consiglio di Classe, in sede di
scrutinio, delibererà l'attribuzione del voto di educazione civica, tengono conto
di: CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPORTAMENTI/ATTEGGIAMENTI delineati
all’interno della relativa griglia di valutazione.
ALLEGATI: griglia educazione civica.pdf
Controllo di processo: il sistema della valutazione :
Il Piano dell’Offerta Formativa contiene la forma della propria valutazione. La
forma più diffusa è l’autovalutazione. Ma possono essere utili forme più raffinate
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come il counselling e la supervisione. Da anni nell’istituto si pratica il
Monitoraggio delle attività, perché non crea nuove gerarchie nella scuola, può
essere svolto in forma cooperativa e, soprattutto, prevede un orientamento con
una relazione non autoritaria, né procedurale.
L’attività della scuola va valutata non solo rispetto agli apprendimenti degli
alunni, ma anche rispetto agli standard di servizio. Il sistema di verifiche
proposto dal Regolamento dell’Autonomia (art. 10) si orienta appunto verso
queste due dimensioni distinte:
- Livello di apprendimento degli alunni (cioè l’insieme di competenzeconoscenze- capacità/abilità e saperi formali ed informali acquisiti).
- Standard di qualità del servizio erogato.
Questo sistema consente di spostare l’attenzione dalla sola valutazione dei
risultati a un controllo di processo, cioè ad un’azione di miglioramento continuo
basato su interventi, (nazionali e locali) di promozione, supporto e perequazione.
La valutazione dell’azione formativa realizzata con il sistema di autovalutazione si
è avvalsa del monitoraggio della:
- qualità formativa delle attività curricolari
- qualità formative delle attività extracurricolari
- qualità formativa dei progetti finanziati (es. MIUR/PON, ecc.)
- efficacia ed efficienza dell’organizzazione didattica
L’istituto quindi si autovaluta sotto il profilo dell’efficacia dell’insegnamento,
dell’efficienza nell’organizzazione, della “missione”, della “leadership” (CCNL
2002/05 - art. 20 - Area V) del Dirigente Scolastico.
Dalla riflessione sui dati scaturiti dal RAV scaturisce il PIANO DI MIGLIORAMENTO
che costituisce parte integrante del PTOF.
Lo standard di apprendimento d’istituto
Ai fini della misurazione della qualità dell’offerta formativa resa si ritiene
significativo determinare uno standard di apprendimento comune a tutti gli
allievi indipendentemente dall’indirizzo scelto che, in accordo con le direttive
ministeriali, è adottato dai Dipartimenti di indirizzo e Disciplinari e declinato in
termini di conoscenze, capacità/abilità e competenze.
La programmazione del Consiglio di classe adottata dall’Istituto include ,
pertanto, la scelta di contenuti essenziali disciplinari comuni, un orientamento
metodologico individualizzato che mira all’inclusione e alla valorizzazione delle
capacità di ciascun allievo.
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Quanto proposto costituisce una innovazione la cui natura è contemplata dall’art
. 11 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica ( DPR 275/99 ).
Criteri di valutazione del PCTO:
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico,
viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e interno per i percorsi di PCTO
sulla base di appositi strumenti quali griglie e rubriche:
• Scheda di autovalutazione dello studente riferito agli indicatori di competenza;
• Scheda di valutazione del tutor aziendale ed interno riferito agli indicatori di
competenza;
• Compiti di realtà: utilizzo delle competenze acquisite per risolvere situazioni
nuove o problematiche riferite agli obbiettivi del percorso.
Il Consiglio di classe, attraverso una scheda di programmazione dedicata,
definisce ad inizio anno, il percorso di tirocinio esterno, il docente tutor
responsabile, le attività e i progetti di orientamento, le ore e le discipline di
ampliamento tempo scuola e le ore dedicate ai percorsi delle discipline di area
generale.
La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento e del comportamento
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno.
Tali strumenti consentiranno la raccolta di elementi utili per la predisposizione
del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività
realizzate da ogni singolo studente. Delle otto competenze tratte dalla
Raccomandazione europea del 22 maggio 2018, sono state individuate quali
irrinunciabili ai fini dei PCTO le seguenti:
Competenza alfabetica funzionale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza digitale
Competenza tecnico-professionale
ALLEGATI: Griglia PCTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto fa parte di reti di scuole con cui sviluppa intese di " buone prassi" in tema di
inclusione. Il PAI, predisposto dal GLI e approvato dal Collegio dei Docenti, e' parte
integrante del PTOF, in quanto strumento per una progettazione dell'offerta
formativa in senso inclusivo. Le sue finalita' sono: - strutturare percorsi specifici di
formazione e aggiornamento degli insegnanti; - elaborare i PDP; - adottare strategie
di valutazione coerenti con le prassi inclusive attraverso l'informazione della
normativa inerente i BES, i DSA, in collaborazione con le famiglie e i docenti delle
classi. Le scelte educative per gli alunni con abilita' diversa sono sostanzialmente le
stesse adottate per tutti gli altri allievi. La scuola si e' pero' preoccupata della qualita'
dell'integrazione scolastica del giovane con abilita' diversa ricercando e mettendo in
gioco le competenze professionali specifiche dei referenti per i BES e i DSA e
sollecitando l'intervento degli enti preposti sul territorio. I PEI e PDP sono redatti
congiuntamente con la collaborazione dei genitori del giovane , con gli operatori
delle unita' sanitarie locali, con l'insegnante coordinatore di classe e contengono
tutte le indicazioni per gli interventi didattico - educativi e di socializzazione. L'Istituto
realizza già da molti anni percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri .

Punti di debolezza
Lo scarso rilievo dedicato ad alcuni aspetti relativi all'ingresso nel sistema scolastico,
alla continuità con i diversi ordini di scuola, all'inserimento lavorativo , rappresentano
i principali punti di debolezza del PAI. Le risorse aggiuntive da utilizzare per la
realizzazione dei progetti di inclusione risultano insufficienti. La partecipazione delle
famiglie alle attivita' educative e' di scarso rilievo. L'aggiornamento sulle tematiche
riguardanti l'inclusione e l'utilizzo di nuove tecniche e sussidi metodologici
necessitano di essere maggiormente condivise.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
L'Istituto registra un'alta percentuale di ore e corsi attivati per il recupero e il
potenziamento delle competenze degli allievi. I gruppi di studenti che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento sono orientati verso percorsi di studio in grado
di agevolare il loro recupero. Ogni intervento e' realizzato per rispondere alle
specifiche difficoltà di apprendimento degli studenti con percorsi in itinere,
curricolari ed extracurricolari. Spesso nei percorsi attivati ci si avvale del Peer
learning e dello Scaffolding , tecnica dello sviluppo prossimale, utili ad accrescere le
prestazioni dei discenti, attraverso il miglioramento dell'autostima. Gli interventi di
potenziamento sono attivati durante l'anno, soprattutto per le discipline di base nelle
classi del primo biennio e professionalizzanti nelle classi terminali come supporto
alla preparazione per l'esame di Stato. Il nostro istituto, in linea con le azioni descritte
nel PdM, ha pianificato interventi destinati , non solo a soddisfare i bisogni educativi
degli allievi provenienti dai contesti maggiormente svantaggiati, nelle classi più
numerose e con accentuate problematiche e carenze culturali, ma ha rivolto progetti
mirati alla valorizzazione delle eccellenze nell' ambito della L1 ed L2.

Punti di debolezza
La scarsa partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari limita l' efficacia delle
azioni e i risultati ottenuti dalle attività di potenziamento organizzate dalla scuola.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno con abilità diverse, - di
norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di
accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente
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verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel
passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo
Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., dagli insegnanti
curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la
collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). E' perciò costruito da tutti
coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, seguono il percorso di formazione
dell'allievo con abilità diverse . La stesura di tale documento diviene così il risultato di
un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una
pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere
che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle
verifiche.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola promuove il costante coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative e
metodologico –didattiche che riguardano gli studenti con bisogni educativi speciali. La
Referente per l'inclusione, il coordinatore di classe e il docente di sostegno curano il
dialogo con la famiglia finalizzato alla elaborazione ed all’attuazione di piani didattici ed
educativi condivisi. Un rappresentante dei genitori fa parte del GLI per contribuire al
monitoraggio e miglioramento del livello di inclusività della scuola.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
È importante ricordare che la valutazione costituisce un processo multidimensionale, in
virtù del quale occorre valutare tutte le dimensioni, anche quelle relative ai fattori
personali (relazionali, emotivi, motivazionali, corporei…), che vanno considerati in ottica
pedagogica (non clinica o diagnostica) entro il framework della didattica e valutazione
per competenze. La valutazione è una fase importante dell’attività scolastica e incide
fortemente sull’autostima degli alunni. È fondamentale cercare di uniformare i criteri di
valutazione per gli alunni BES per i quali sono previste verifiche facilitate. A livello
generale, la valutazione degli alunni Bes deve: • Essere coerente con gli interventi e i
percorsi pedagogici e didattici programmati (Pei e Pdp); • Essere effettuata sulla base di
criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel
Pdp/Pei e condivisi da tutti i docenti del team di classe; Valutazione degli alunni Bes:
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • Al grado di maturazione e di
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • Al conseguimento degli obiettivi
didattici ed educativi, individuati nel Pei; • Passare da una valutazione sommativa (di
prestazione) dei processi di apprendimento a una valutazione formativa. Valutazione
degli alunni con Bes (Dsa- Area dello svantaggio soco-economico, linguistico e
culturale) La valutazione degli alunni Bes è effettuata sulla base del Pdp in relazione sia
alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi adottati per consentire
all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione delle suddette misure che determinino le condizioni ottimali per
l’espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e
alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescinder dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • Ai progressi
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evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla
maturazione personale; • All’impegno profuso, pur in presenza di livelli di competenza
ancora incerti, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il
prodotto elaborato; • Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto; •
Passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento
a una valutazione formativa. L'Istituto ha formulato le griglie di valutazione per gli
alunni BES (certificati e non)
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
• Si cerca di assicurare la continuità didattica del rapporto con lo stesso insegnante; • A
seconda del tipo di disabilità, si cerca di facilitare il contatto con enti e/o strutture
disponibili all’orientamento; • Il lavoro congiunto di tutte le componenti coinvolte è
volto sia al proficuo inserimento dell’alunno dalla scuola media alla scuola superiore,
sia alla creazione di un percorso didattico-educativo, condiviso con il C.d.C., la famiglia
e i servizi socio-sanitari, finalizzato all’inserimento nel mondo lavorativo o al passaggio
all’università. ORIENTAMENTO Obiettivo prioritario dell'orientamento è la conoscenza
di sé. Ogni azione orientativa è finalizzata ad acquisire la capacità di selezionare, sulla
base di fattori personali e sociali, tra le alternative a disposizione. Si vuole stabilire
quale tipo di vita, scelta vocazionale e professionale si intende perseguire, si vogliono
aiutare i ragazzi ad avere e realizzare un proprio progetto di vita. Le dinamiche della
scelta coinvolgono tutti gli aspetti, cognitivi, affettivi, emozionali, della vita del ragazzo.
In tale prospettiva bisogna che l'attività di orientamento possa contribuire a
determinare il processo decisionale facilitandolo, mettendo in luce i dati necessari alla
scelta, chiarendo quelle che possono essere le alternative scolastiche o professionali,
esaminando le possibili conseguenze che ciascuna alternativa può produrre. per gli
alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà
circostante, li aiuti ad acquisire atteggiamenti autonomi, consapevoli e adeguati nelle
previsioni e nelle scelte. Tra gli obiettivi prioritari di una buona azione di orientamento,
in particolare dell’adolescente, si riconoscono:

Conoscere il mondo del lavoro;

Imparare ad autovalutarsi: riconoscere interessi ed attitudini, rendersi consapevoli
della propria identità, dei propri limiti e potenzialità;
Imparare a raccogliere informazioni;

Imparare a fare progetti;

Imparare a scegliere;

Trovare in se stesso le

motivazioni all’impegno, per una crescita positiva ed equilibrata della personalità;
Sentirsi protagonisti della propria vita, maturando il senso critico e l’autonomia di
giudizio. PCTO A partire dalle classi terze e per tutto il triennio, la Scuola attiva percorsi
che conducono ad un’esperienza lavorativa presso Enti di Formazione del territorio.
L'alternanza scuola-lavoro rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i
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ragazzi con disabilità. Ciò però è possibile solo individuando scelte coerenti con le
attitudini e con le specificità dei ragazzi, in caso contrario diventa un mero atto formale
e grande occasione persa. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed
educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare su tutti gli assi
di sviluppo, rappresentano un'ottima occasione di integrazione scolastica: se
organizzati in maniera accurata, infatti, offrono agli alunni l'opportunità di esprimersi
in contesti lavorativi, migliorando sia la motivazione all'apprendimento che la propria
autostima. L'alternanza scuola/lavoro rientra a pieno titolo all'interno del nuovo modo
di classificare, concepire e vivere la disabilità, un modello "biopsicosociale", in cui la
disabilità non è la caratteristica di un individuo, ma piuttosto una complessa
interazione di condizioni e situazioni di matrice sociale che deve condurre ad un
miglioramento di vita personale e sociale della persona diversamente abile. Dunque,
anche la scuola si impegna a progettare delle attività che garantiscano la piena
partecipazione delle persone con difficoltà in tutte le aree della vita sociale, come
quella lavorativa. È un'opportunità significativa per gli allievi diversamente abili avere la
possibilità di partecipare ad una modalità innovativa di apprendimento che assicuri,
attraverso l'esperienza concreta, l'acquisizione di nuove e diverse competenze che
andrebbero, come detto sopra, a migliorare ed arricchire la propria vita personale e
sociale.

Approfondimento
Esame di Stato per gli studenti con BES
In sede di esame di Stato per gli alunni con BES non sono previste modalità
differenziate di verifica degli apprendimenti.
In base alla Direttiva del Miur del 2012 l’uso temporaneo di dispense, di
compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo studente nelle
condizioni di sostenere l’esame di Stato con le stesse modalità e i medesimi tempi
degli studenti che non vivono situazioni di BES.
Se l’uso degli strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno scolastico e previsti
nel PDP, viene consentito anche nello svolgimento dell’esame di Stato, la stessa cosa
non è valida per eventuali misure dispensative adottate in corso d’anno. L’uso di
queste misure nel corso dell’anno scolastico deve avere come unico obiettivo quello
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di mettere lo studente nella condizione di superare eventuali ritardi o difficoltà legate
l’apprendimento.
ALLEGATI:
GRIGLIE DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE BES.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il piano scolastico della didattica digitale integrata è stato esplicitato dall'Istituto nel
"Regolamento per la didattica digitale integrata"
ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
IL PRIMO COLLABORATORE 1. Sostituisce la
Dirigente scolastica in caso di assenza o
impedimento 2. Collabora per
l’applicazione del regolamento AntiCovid19; 3. Vigila in merito alla sicurezza e
all’igiene dell’edificio in collaborazione con
gli addetti del servizio di prevenzione e
protezione, con l’impegno di segnalare alla
DS e alla direttrice SGA qualsiasi situazione
possa richiedere un intervento di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria
Collaboratore del DS

per consentire di inoltrare la richiesta agli
uffici competenti; 4. Partecipa a incontri
promossi da Enti, associazioni ed
Amministrazione scolastica per conto e con
delega della Dirigente 5. Collabora con la
Dirigente scolastica nelle attività di
realizzazione del PTOF, soprattutto per
quanto attiene ai rapporti con gli alunni e
con le famiglie degli stessi. 6. Predispone
procedure funzionali agli Esami di Stato e di
qualifica (IeFP), in collaborazione con il
docente FS per il sostegno ai docenti, con il
Referente PCTO e con l’Ufficio tecnico. 7.
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Collabora con la D.S. nelle procedure volte
a sanzionare gli alunni che violano i
Regolamenti ivi incluso il Regolamento per
il contrasto e il contenimento del COVSARS-2 8. Firma le giustificazioni e i
permessi di entrata posticipata e/o di
uscita anticipata degli studenti in
osservanza del Regolamento d’Istituto e
delle norme relative alla responsabilità
civile e amministrativa sulla vigilanza dei
minori. 9. In assenza o impedimento della
seconda collaboratrice, coopera con la DS
nell'organizzazione generale della scuola e
nella gestione delle emergenze relative ad
assenze improvvise o ritardo dei docenti
con riadattamento temporaneo delle
lezioni, utilizzazioni docenti, registrazione
eventuali ore eccedenti; 10. Concede
ingressi posticipati o uscite anticipate
alunni solo se accompagnati o prelevati da
genitore o delegato; 11. In assenza o
impedimento della seconda collaboratrice,
provvede alle sostituzioni dei docenti
assenti con annotazione su apposito
registro vidimato dal DS adottando criteri
di efficienza, equità ed uguaglianza; 12.
Controlla il rispetto del regolamento
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina,
ritardi, uscite anticipate); 13. Collabora per
l’attuazione delle norme regolamentari
della didattica digitale integrata e di
didattica a distanza in caso di isolamento
fiduciario e in tutti i casi disposti dalle
autorità competenti. 14. Progetta,
unitamente allo staff, iniziative e percorsi
di prevenzione del disagio e della
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dispersione scolastico 15. Predispone i
calendari delle attività di recupero e
potenziamento 16. E’ referente del plico
telematico 17. Il docente collaboratore, in
caso di sostituzione della DS, è delegato
alla firma dei seguenti atti amministrativi: •
atti urgenti relativi alle assenze e ai
permessi del personale docente e ATA,
nonché alle richieste di visita fiscale per le
assenze per malattia; • Atti contenenti
comunicazioni urgenti al personale docente
e ATA; • Corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici
e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; • Corrispondenza con
l’Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza; LA
SECONDA COLLABORATRICE 1. Sostituisce
La Dirigente scolastica in caso di assenza o
impedimento 2. Partecipa a incontri con
l’Amministrazione scolastica MIUR per la
definizione degli Organici dell’Istituto e per
conto della Dirigente 3. Collabora con la
Dirigente scolastica nelle attività di
realizzazione del PTOF, di coordinamento e
gestione del personale a vario titolo
referente come da organigramma e nel
percorso di autovalutazione e sviluppo del
Piano di Miglioramento 4. Cura il registro
delle firme dei docenti qualora questi
ultimi fossero sprovvisti di tessera
magnetica marcatempo; 5. Collabora con la
Dirigente scolastica per il coordinamento e
la gestione del personale docente, in
particolare con delega della Dirigente,
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provvede alle sostituzioni dei docenti
assenti oppure impegnati in attività che si
svolgono all’esterno. 6. Collabora con la
Dirigente per l’organizzazione dell’orario
personale docente 7. Ha cura e compila il
Registro delle sostituzioni e delle ore di
lezione eccedenti 8. Cura l’attività
relativamente alla gestione del registro
elettronico 9. Gestisce le supplenze dei
docenti in collaborazione con la segreteria
10. Predispone procedure funzionali agli
Esami per la sospensione del giudizio 11.
Collabora con la D.S. nelle procedure volte
al rispetto dei Regolamenti ivi incluso il
Regolamento per il contrasto e il
contenimento del COV-SARS-2 12. Firma le
giustificazioni e i permessi di entrata
posticipata e/o di uscita anticipata degli
studenti in osservanza del Regolamento
d’Istituto e delle norme relative alla
responsabilità civile e amministrativa sulla
vigilanza dei minori 13. La docente
collaboratrice, in caso di sostituzione della
DS, è delegato alla firma dei seguenti atti
amministrativi: • Atti urgenti relativi alle
assenze e ai permessi del personale
docente e ATA, nonché alle richieste di
visita fiscale per le assenze per malattia; •
Atti contenenti comunicazioni urgenti al
personale docente e ATA; • Corrispondenza
con l’Amministrazione regionale,
provinciale, comunale, con altri enti,
Associazioni, Uffici e con soggetti privati
avente carattere di urgenza; •
Corrispondenza con l’Amministrazione del
MIUR centrale e periferica, avente carattere
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di urgenza;
1) REFERENTE COVID 19 1. Collaborazione
con il Dirigente e con Comitato d’Istituto
(DS, DSGA, RSPP, ASPP e Medico
competente) per l’emergenza
epidemiologica per la definizione e la
direzione di protocolli e procedure per
l’attuazione del Regolamento d’Istituto
recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARSCoV-2; 2. Collaborazione con il Dirigente e
con le Dipartimento di prevenzione
sanitaria territoriale e il Medico
competente per tutti gli adempimenti
necessari per la prevenzione e il contrasto
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione
delle eventuali criticità; 3. Concertazione, in
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

accordo con il Dipartimento di prevenzione
e i medici di base, della possibilità di una
sorveglianza attiva delle studentesse e
degli studenti con fragilità, nel rispetto
della privacy, allo scopo di garantire una
maggiore prevenzione attraverso la
precoce identificazione dei casi di COVID19; 4. Ricezione delle comunicazioni nel
caso in cui una studentessa, uno studente o
un componente del personale risultasse
contatto stretto di un caso confermato di
COVID-19 e trasmissione delle stesse al
Dipartimento di prevenzione sanitaria
territoriale; 5. Informazione e formazione
del personale scolastico, delle studentesse
e degli studenti, e della 6. Comunicazione
con le famiglie in merito alle disposizioni e
ai comportamenti da adottare per la
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da
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Coronavirus; 7. Partecipazione al corso di
formazione promosso dal Ministero
dell’Istruzione sulla specifica piattaforma
riguardante gli aspetti principali di
trasmissione del nuovo coronavirus, sui
protocolli di prevenzione e controllo in
ambito scolastico, e sulle procedure di
gestione dei casi COVID-19 sospetti o
confermati. 2) RESPONSABILE CORSO
SERALE 1. Collabora con la Dirigente
scolastica nelle attività di realizzazione del
PTOF, di coordinamento e gestione del
personale a vario titolo referente come da
organigramma e nel percorso di
autovalutazione e sviluppo del Piano di
Miglioramento 2. Collabora con la Dirigente
scolastica per il coordinamento e la
gestione del personale docente, in
particolare con delega della Dirigente,
provvede alle sostituzioni dei docenti
assenti oppure impegnati in attività che si
svolgono all’esterno per il corso serale 3.
Collabora con la Dirigente per
l’organizzazione dell’orario personale
docente corso serale 4. Collabora con la
D.S. nelle procedure volte al rispetto dei
Regolamenti ivi incluso il Regolamento per
il contrasto e il contenimento del COVSARS-2 3) REFERENTE REALIZZAZIONE POF
1. Sostituisce la Dirigente in caso di
assenza, per le attività ordinarie durante
l’attività didattica e nel periodo di
sospensione delle lezioni 2. Partecipa a
incontri promossi da Enti, associazioni ed
Amministrazione scolastica per conto della
Dirigente 3. Collabora con la DS e con il
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nucleo di valutazione per la gestione del
monitoraggio del PTOF 4. Collabora con la
DS per la realizzazione dei PCTO,
unitamente al referente preposto 5. Attua e
adegua il Piano Integrato degli Interventi,
inclusa la predisposizione di nuove
proposte in collaborazione con i docenti
FFSS 6. Predispone procedure funzionali
agli Esami preliminari agli Esami di Stato 7.
Predispone procedure funzionali agli Esami
integrativi e di idoneità nonché degli esami
preliminari agli Esami di Stato 8.Predispone
le comunicazioni dalla Segreteria e per la
Segreteria, tramite azioni di promemoria
degli adempimenti e delle scadenze ai
colleghi, agli alunni, alle Famiglie 9.
Collabora con la Dirigente ed i Collaboratori
alla predisposizione degli atti preparatori
per gli Organi Collegiali 10. Predispone
decreti, nomine, bandi, protocolli di intesa
e accordi di rete 11. Predispone gli atti per i
docenti neoassunti e per i tutor 12. Redige i
verbali del Collegio dei Docenti Il docente
responsabile, in caso di sostituzione della
DS, è delegato alla firma dei seguenti atti
amministrativi: • Atti urgenti relativi alle
assenze e ai permessi del personale
docente e ATA, nonché alle richieste di
visita fiscale per le assenze per malattia; •
Atti contenenti comunicazioni urgenti al
personale docente e ATA; • Corrispondenza
con l’Amministrazione regionale,
provinciale, comunale, con altri enti,
Associazioni, Uffici e con soggetti privati
avente carattere di urgenza; •
Corrispondenza con l’Amministrazione del
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MIUR centrale e periferica, avente carattere
di urgenza; • La presente delega ha
carattere generale, è limitata all’anno
scolastico 2019/20 e comprende lo
svolgimento dell’attività istruttoria e
l’emanazione dei relativi atti. 4) LA
RESPONSABILE DELLA GESTIONE E
DELL’AGGIORNAMENTO DEL SITO 1.
Collabora con la Dirigente scolastica e con il
nucleo di valutazione per la gestione del
monitoraggio del PTOF 2. Predispone le
comunicazioni alle famiglie relativamente a
iniziative, progetti, attività del Piano
Operativo Nazionale e del Piano Integrato
degli Interventi 3. Pubblicizza le iniziative e i
percorsi previsti dal POF 4. Predispone sul
sito le comunicazioni dalla Segreteria e per
la Segreteria, tramite azioni di promemoria
degli adempimenti e delle scadenze ai
colleghi, agli alunni, alle Famiglie, e per
l’esterno (imprese ed esperti)
relativamente ai bandi PON-FSE, PON-FESR,
POR, MIUR, MIBAC e altri Enti dello Stato 5.
Aggiorna il sito della scuola 6. Pubblica, in
collaborazione con la segreteria, gli atti
all’Albo dell’Istituzione scolastica La
presente delega ha carattere generale, è
limitata all’anno scolastico 2020/21 e
comprende lo svolgimento dell’attività
istruttoria e l’emanazione dei relativi atti. 5)
REFERENTE PCTO 1. Collabora con la DS e la
funzione strumentale individuata per le
relazioni con Università, Enti e imprese del
territorio 2. Predispone convenzioni,
protocolli di intesa e accordi ai fini della
realizzazione del tirocinio formativo. 3.

185

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

Propone la programmazione triennale dei
PCTO in relazione ai tre ambiti: tirocinio
formativo, curvature disciplinari dell'area di
istruzione generale, ampliamento del
tempo scuola. 4. Predispone la modulistica
per la registrazione e la documentazione
delle attività PCTO 5. Cura, puntualmente e
costantemente, i rapporti con i Tutor PCTO
6. Cura i rapporti con i Consigli di classe per
la realizzazione dei PCTO 7. Inserisce i dati,
le notizie e la documentazione sulla
piattaforma dedicata 6) REFERENTE DEL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE Collabora con la dirigente
scolastica 1. Per il coordinamento delle
attività didattiche curricolari 2. Nella
definizione dei format e modelli per la
programmazione didattica e per la
realizzazione delle attività didattiche e delle
u.d.a. 3. Cura il rapporto con i tutor PFI del
biennio dell’I.P. 4. Cura raccordi coi
dipartimenti, indirizzi e C.d.C per le prove
d’ingresso e condivide 7) ANIMATORE
DIGITALE 1. Utilizzo di piattaforme di elearning per potenziare e rendere
interattivo il processo di
insegnamento/apprendimento 2.
Sperimentazione e coinvolgimento di tutti i
docenti all’adozione di metodologie
didattiche innovative 3. Diffusione della
sperimentazione di nuove metodologie
nella didattica: webquest, EAS, flipped class
room, BYOD, e-twinning, creazione di
repitory disciplinari a cura della comunità
dei docenti. 4. Organizzazione del gruppo di
lavoro sulla manutenzione e sullo sviluppo
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dei sistemi informatici e di rete dell’Istituto
5. Organizzazione/promozione di eventi
aperti al territorio sui temi del PNSD
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media,
cyberbullismo) 6. Utilizzo di spazi alternativi
per la didattica nell’ambito delle discipline
STEAM 7. Stimolare e diffondere la didattica
project-based. 8. Utilizzo del coding con
software dedicati (Scratch-Scratch 4;
Minecraft, Arduino) 9. Creazione di spazi
laboratoriali digitalizzati 8) GRUPPO DI
LAVORO ANIMAZIONE DIGITALE 1. Stimola
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, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi;
2. Favorisce la partecipazione e stimola il
protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop ed 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; 3. Individua
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all'interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
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l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure. 4. Cura la
rilevazione dei bisogni di devices alunni e
predisposizione della gestione del
comodato d’uso degli stessi 5. Cura la
formazione ai dispositivi e all’uso
piattaforme per studenti ed alunni 9)
REFERENTE PER LE PIATTAFORME
DIDATTICHE 1. Progetta e organizza le
iniziative tecniche rilevanti ai fini di una più
efficace erogazione dei servizi 2. Pianifica e
coordina il processo di diffusione,
all’interno dell’Istituto, delle piattaforme
didattiche e delle buone pratiche di utilizzo
3. Effettua azioni di manutenzione e
monitoraggio relativamente alla gestione
tecnica e sistemistica dei dati 10)
REFERENTE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE 1. Acquisisce tutte le
informazioni inerenti ai luoghi da visitare 2.
Redige il programma analitico della visita
e/o del viaggio 3. Raccoglie il consenso dei
genitori che si impegnano per iscritto a
mandare il/la proprio/a figlio/a al viaggio di
istruzione e versano eventuale anticipo
richiesto 4. Comunica a ciascun genitore,
informandone il rappresentante di classe,
5. Elabora, compila e aggiorna un quadro
sinottico delle visite guidate 6. Predispone
la modulistica per le autorizzazioni 11)
RESPONSABILE PROGETTI ERASMUS 1. Si
aggiorna costantemente sul Regolamento e
sui bandi 2. Esplora quotidianamente le
piattaforme Erasmus e social (FB, twitter,
instagram) 3. Crea contatti internazionali
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con altre istituzioni ed enti dei paesi dell'UE
e delle nazioni associate 4. Predispone le
proposte e la documentazione per
l'attivazione delle procedure 5. Predispone
la comunicazione interna ed esterna 6.
Documenta le attività svolte; raccoglie dati
e notizie per il monitoraggio e la
valutazione 12) REFERENTE CERTIFICAZIONI
LINGUA INGLESE 1. Cura i contatti con i
responsabili degli Enti Certificatori e con i
docenti madrelingua per una efficace
pianificazione dei corsi sulla base delle
esigenze e delle richieste del nostro Istituto
2. Collabora con la DS in riferimento ai
suddetti corsi, curando circolari
informative e loro diffusione 3. Mantiene
rapporti con alunni e famiglie 4. Collabora
con i colleghi di inglese per la formazione
dei gruppi–classe distinti per: livello di
lingua di partenza; livello di lingua target;
tipologia di esame di certificazione 13)
RESPONSABILE ARCHIVIO STORICO E
FORUM DELLE SCUOLE STORICHE
NAPOLETANE 1. È il referente
dell'Associazione delle Scuole Storiche
Napoletane 2. Partecipa a iniziative,
incontri, convegni, studi per promuovere
reti di relazioni e scambi di conoscenze tra
capi di istituto, docenti, enti e associazioni
3. Coordina le azioni volte a riordinare gli
archivi, catalogare la biblioteca, creare
spazi museali nelle scuole, stimolando
l'acquisizione di consapevolezza del
patrimonio culturale posseduto e
favorendone la conoscenza per la ricerca e
la didattica. 14) REFERENTE DEL SISTEMA E-

189

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

LEARNING CORSO SERALE 1. Coordina le
attività tecniche relative al funzionamento
ed alla manutenzione della piattaforma di
elearning; 2. Realizza nuovi contenuti e
mantiene aggiornati quelli disponibili; 3.
Coordina la gestione degli account di
accesso ai sistemi, dei profili e delle schede
di formazione; 15) RESPONSABILE CORSO
SERALE 1. Partecipa alle riunioni di
coordinamento indette dal Dirigente
scolastico. 2. Organizza e definisce il
calendario e l’o.d.g. dei Consigli di classe e
ne verifica l’andamento. 3. Provvede al
controllo dei verbali dei Consigli di classe. 4.
Provvede al controllo delle relazioni dei
docenti, delle programmazioni individuali e
ne verifica la coerenza rispetto agli obiettivi
didattici dell’Istituto. 5. Fornisce ai docenti
documentazione e materiale vario inerente
la gestione interna dell’Istituto. 6. Svolge
inoltre altre mansioni su specifica delega
del Dirigente scolastico, con particolare
riferimento a: vigilanza e controllo della
disciplina; 7. Organizza e gestisce l'orario,
l’uso delle aule e dei laboratori; 16)
COUNCELOR PER LA NORMATIVA Collabora
con la DS quale Councelor per la normativa,
in particolare ha cura dei ricorsi, delle
denunce e dell’accesso agli atti 17)
REFERENTI “EDUCAZIONE CIVICA” 1.
Coordinano le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica anche attraverso la promozione della
realizzazione e/o partecipazione a concorsi,
convegni, seminari di
studio/approfondimento, in correlazione
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con i diversi ambiti disciplinari garantendo
funzionalità, efficacia e coerenza con il
PTOF; 2. Curano il raccordo organizzativo
all’interno dell’Istituto e con qualificati
soggetti culturali quali
autori/enti/associazioni/organizzazioni
supervisionando le varie fasi delle attività e
i rapporti con gli stessi; 3. Monitorano le
diverse esperienze e le diverse fasi, in
funzione della valutazione dell’efficacia e
funzionalità delle diverse attività; 4.
Promuovono esperienze e progettualità
innovative e sostenere le azioni introdotte
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del
nostro Istituto; 5. Condividono le attività
con gli Organi Collegiali;
1. Rapporto e sostegno al lavoro dei
Docenti a. Rileva i bisogni formativi dei
docenti e gestisce il piano di formazione
aggiornando strumenti/ obiettivi per
monitorare l’efficacia dell’aggiornamento.
b. Promuove l’utilizzo da parte di docenti
delle tecnologie didattiche innovative in
dotazione all’Istituto. c. In accordo con il
Nucleo Operativo e con i componenti del
Funzione strumentale

Gruppo RAV rielabora i dati e cura la
stesura del Piano di Miglioramento 2.
Rapporto e sostegno ad alunni/e e alle
famiglie a. Predispone tutta la procedura
per un efficace orientamento in ingresso e
uscita (aggiornamento/redazione materiali
informativi cartacei e multimediali per
promuovere l’Offerta Formativa dell’Istituto
e le opportunità in uscita). b. Organizza le
attività di orientamento in ingresso e in
uscita da realizzare nell’Istituto e
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all'esterno (open day, job & orienta, tirocini
formativi, progetti europei di mobilità
giovanile) con predisposizione, redazione
del materiale informativo cartaceomultimediale e raccordo con le Università,
l’Istruzione Tecnica Superiore ed il mondo
del lavoro. c. Elabora report dei risultati
raggiunti con le attività realizzate. d.
Predispone dati per la formazione delle
classi e raccordo con le SS di I grado per la
ricezione dei fascicoli personali degli allievi
pre-iscritti. e. In accordo con il Nucleo
Operativo e con i componenti del Gruppo
RAV rielabora i dati e cura la stesura del
Piano di Miglioramento 3. Valutazione
interna ed esterna a. Supporta i
coordinatori di classe e i docenti nella
elaborazione di criteri e griglie per la
rilevazione di elementi di criticità ai fini
della realizzazione delle azioni di
Miglioramento. b. Gestisce ed attua le
procedure necessarie alla misurazione e
alle valutazioni inerenti gli apprendimenti.
c. Gestisce ed attua le procedure necessarie
alle indagini INVALSI/OCSE PISA ed altre
indagini nazionali, europee ed
internazionali. d. In accordo con il Nucleo
Operativo e con i componenti del Gruppo
RAV rielabora i dati e cura la stesura del
Piano di Miglioramento. 4. Rispetto dei
Regolamenti 1) Cura la revisione dei
regolamenti di Istituto; 2) Promuove
l’adesione al Patto formativo e coordina le
attività e gli adempimenti previsti dal
regolamento di Istituto con l’obiettivo di
educare alla legalità. 3) Collabora con i
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coordinatori di classe per l’individuazione e
l’operatività di strategie nei casi in cui si
verifichino atti di indisciplina, di bullismo,
di vandalismo e di qualsiasi altra infrazione
e violazione al Patto Formativo, allo Statuto
delle studentesse e degli studenti e al
Regolamento di Istituto. 4) Coordina e
gestisce l’ingresso degli alunni, anche in
relazione ad assenze, ritardi e
provvedimenti disciplinari. 5) In accordo
con il Nucleo Operativo e con i componenti
del Gruppo RAV rielabora i dati e cura la
stesura del Piano di Miglioramento. 5.
Rapporti con Imprese, Enti e Territorio a.
Collabora con il Dirigente per potenziare il
CTS. b. Promuove le relazioni
interistituzionali e intraistituzionali,
mediante appositi accordi e/o convenzioni
sottoscritte dagli stakeholder coinvolti nelle
attività progettuali gestite dalla scuola sia
come soggetto capofila, sia come ente
partner. c. Attiva i protocolli d’intesa con
organizzazioni pubbliche e private presenti
su territorio locale, regionale e nazionale
anche per la presentazione e successiva
gestione di attività formative
extracurriculari co-finanziate con F.S.E.. d.
Progetta, organizza e gestisce eventi anche
congressuali. e. Promuove e organizza reti
di le scuole del territorio anche in
riferimento alla rete d’ambito. f. Supporta a
progettazione di P.O.R., P.O.N., Erasmus,
Progetti Internazionali per quel che
concerne la gestione del partenariato. g.
Collabora con i referenti PCTO IeFP e con i
Consigli di Classe nel proporre imprese,
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nell’organizzare e realizzare i percorsi di
PCTO e IeFP. h. In accordo con il Nucleo
Operativo e con i componenti del Gruppo
RAV rielabora i dati e cura la stesura del
Piano di Miglioramento. 6. Gestione del
Piano di Inclusione 1. Gestisce, controlla ed
integra il piano annuale per l'inclusività di
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
secondo la vigente normativa, attraverso
rapporti con Enti e territorio, con le
famiglie degli allievi e attraverso il
coordinamento del GLI. 2. Collabora con i
Consigli di classe e con il docente referente
per gli alunni con abilità diverse. 3. Svolge
attività di supporto ai coordinatori di classe
per i rapporti con le famiglie, con i servizi
sociali, con enti e associazioni del sociale e
alla segreteria didattica per l’invio dei
modelli ODS. 4. Monitora
assenze/provvedimenti disciplinari ed
elabora dati statistici su frequenza e
dispersione/abbandono. 5. In accordo con il
Nucleo Operativo e con i componenti del
Gruppo RAV rielabora i dati e cura la
stesura del Piano di Miglioramento.
Coordina il lavoro dei consigli di classe nella
predisposizione della programmazione
didattica e di ogni altra documentazione (
PEI, PDP; Documento del 15 maggio, PFI)
.Presiede alle procedure relative all'obbligo
Coordinatore di classe

scolastico, al controllo delle assenze, ai
provvedimenti disciplinari. Altre
responsabilità sono attribuite al
coordinatore del consiglio di classe sulla
base degli adempimenti relativi all'indirizzo
di studi e alla classe. Coordinatori classi I 1.
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Corretto funzionamento del Consiglio di
classe a. È segretario verbalizzante del
C.d.C b. È delegato a presiedere il C.d.C. in
caso di assenza o impedimento del D.S. o
del suo delegato; in questo caso nomina un
segretario verbalizzante, sovrintendendo
alla redazione del verbale. 2.Rapporti con
gli allievi e le famiglie 3.Andamento
didattico disciplinare a. Raccoglie le
certificazioni mediche e verifica la
registrazione delle assenze degli allievi per
consentire il monitoraggio periodico e
quello finale b. Comunica alle famiglie i
giorni e le ore complessive di assenza degli
alunni che non frequentano con regolarità,
ponendo in rilievo la normativa sulla
validità dell’anno scolastico in funzione del
monte ore, in sinergia con i docenti del CdC
c. Collabora con la Segreteria didattica per
la gestione di casi problematici,
relativamente e alla convocazione delle
famiglie, ai contatti con i servizi sociali e ai
rapporti con gli educatori. d. Per gli allievi
con BES coordina la stesura del PDP,
partecipa agli incontri con le ASL per la
stesura del PEI; e. segnala alla Segreteria
didattica la necessità di compilare il mod.
OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del
Comune di Napoli f. Relaziona al D.S. sulla
necessità di convocare consigli straordinari
per la rielaborazione di piani specifici di
intervento e per l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari 4.Specifici
incarichi relativi alla classe a. unitamente al
Consiglio di classe, vigila sull’applicazione
delle misure di contenimento e contrasto
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COV-SARS-2 b. si relazione con il referente
Covid per la segnalazione e gestioni dei
casi. c. rileva i bisogni degli alunni in
relazione agli strumenti digitali e alla
connettività Coordinatori classi II 1.
Corretto funzionamento del Consiglio di
classe a. È segretario verbalizzante del
C.d.C b. È delegato a presiedere il C.d.C. in
caso di assenza o impedimento del D.S. o
del suo delegato; in questo caso nomina un
segretario verbalizzante, sovrintendendo
alla redazione del verbale. 2.Rapporti con
gli allievi e le famiglie 3.Andamento
didattico disciplinare a. Raccoglie le
certificazioni mediche e verifica la
registrazione delle assenze degli allievi per
consentire il monitoraggio periodico e
quello finale b. Comunica alle famiglie i
giorni e le ore complessive di assenza degli
alunni che non frequentano con regolarità,
ponendo in rilievo la normativa sulla
validità dell’anno scolastico in funzione del
monte ore, in sinergia con i docenti del CdC
c. Collabora con la Segreteria didattica per
la gestione di casi problematici,
relativamente e alla convocazione delle
famiglie, ai contatti con i servizi sociali e ai
rapporti con gli educatori. d. Per gli allievi
con BES coordina la stesura del PDP,
partecipa agli incontri con le ASL per la
stesura del PEI; e. segnala alla Segreteria
didattica la necessità di compilare il mod.
OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del
Comune di Napoli f. Relaziona al D.S. sulla
necessità di convocare consigli straordinari
per la rielaborazione di piani specifici di

196

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

intervento e per l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari 4.Specifici
incarichi relativi alla classe a. unitamente al
Consiglio di classe, vigila sull’applicazione
delle misure di contenimento e contrasto
COV-SARS-2 b. si relazione con il referente
Covid per la segnalazione e gestioni dei
casi. c. rileva i bisogni degli alunni in
relazione agli strumenti digitali e alla
connettività d. verifica la certificazione
delle competenze Coordinatori classi III 1.
Corretto funzionamento del Consiglio di
classe a. È segretario verbalizzante del
C.d.C b. È delegato a presiedere il C.d.C. in
caso di assenza o impedimento del D.S. o
del suo delegato; in questo caso nomina un
segretario verbalizzante, sovrintendendo
alla redazione del verbale. 2.Rapporti con
gli allievi e le famiglie 3.Andamento
didattico disciplinare a. Raccoglie le
certificazioni mediche e verifica la
registrazione delle assenze degli allievi per
consentire il monitoraggio periodico e
quello finale b. Comunica alle famiglie i
giorni e le ore complessive di assenza degli
alunni che non frequentano con regolarità,
ponendo in rilievo la normativa sulla
validità dell’anno scolastico in funzione del
monte ore, in sinergia con i docenti del CdC
c. Collabora con la Segreteria didattica per
la gestione di casi problematici,
relativamente e alla convocazione delle
famiglie, ai contatti con i servizi sociali e ai
rapporti con gli educatori. d. Per gli allievi
con BES coordina la stesura del PDP,
partecipa agli incontri con le ASL per la
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stesura del PEI; e. segnala alla Segreteria
didattica la necessità di compilare il mod.
OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del
Comune di Napoli f. Relaziona al D.S. sulla
necessità di convocare consigli straordinari
per la rielaborazione di piani specifici di
intervento e per l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari 4.Specifici
incarichi relativi alla classe a. unitamente al
Consiglio di classe, vigila sull’applicazione
delle misure di contenimento e contrasto
COV-SARS-2 b. si relazione con il referente
Covid per la segnalazione e gestioni dei
casi. c. rileva i bisogni degli alunni in
relazione agli strumenti digitali e alla
connettività d. coordina, unitamente al
Tutor PCTO, le azioni per i Percorsi
trasversali e l’Orientamento, relazionandosi
con il Referente PCTO e con il docente FS
per i rapporti con gli Enti e il territorio e.
(Per i coordinatori dell’Ist. Professionale
con esclusione dell’Indirizzo Sanitario)
Verifica l’avvenuta predisposizione da parte
del Consiglio di Classe dei fascicoli e della
documentazione necessaria allo
svolgimento degli esami di qualifica IeFP e
relaziona al Dirigente. Coordinatori classi IV
1. Corretto funzionamento del Consiglio di
classe a. È segretario verbalizzante del
C.d.C b. È delegato a presiedere il C.d.C. in
caso di assenza o impedimento del D.S. o
del suo delegato; in questo caso nomina un
segretario verbalizzante, sovrintendendo
alla redazione del verbale. 2.Rapporti con
gli allievi e le famiglie 3.Andamento
didattico disciplinare a. Raccoglie le
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certificazioni mediche e verifica la
registrazione delle assenze degli allievi per
consentire il monitoraggio periodico e
quello finale b. Comunica alle famiglie i
giorni e le ore complessive di assenza degli
alunni che non frequentano con regolarità,
ponendo in rilievo la normativa sulla
validità dell’anno scolastico in funzione del
monte ore, in sinergia con i docenti del CdC
c. Collabora con la Segreteria didattica per
la gestione di casi problematici,
relativamente e alla convocazione delle
famiglie, ai contatti con i servizi sociali e ai
rapporti con gli educatori. d. Per gli allievi
con BES coordina la stesura del PDP,
partecipa agli incontri con le ASL per la
stesura del PEI; e. segnala alla Segreteria
didattica la necessità di compilare il mod.
OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del
Comune di Napoli f. Relaziona al D.S. sulla
necessità di convocare consigli straordinari
per la rielaborazione di piani specifici di
intervento e per l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari 4.Specifici
incarichi relativi alla classe a. unitamente al
Consiglio di classe, vigila sull’applicazione
delle misure di contenimento e contrasto
COV-SARS-2 b. si relazione con il referente
Covid per la segnalazione e gestioni dei
casi. c. rileva i bisogni degli alunni in
relazione agli strumenti digitali e alla
connettività d. coordina, unitamente al
Tutor PCTO, le azioni per i Percorsi
trasversali e l’Orientamento, relazionandosi
con il Referente PCTO e con il docente FS
per i rapporti con gli Enti e il territorio d.
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concorda, sentito il CdC, le iniziative di
Orientamento in uscita, con FS
Coordinatori classi V 1. Corretto
funzionamento del Consiglio di classe a. È
segretario verbalizzante del C.d.C b. È
delegato a presiedere il C.d.C. in caso di
assenza o impedimento del D.S. o del suo
delegato; in questo caso nomina un
segretario verbalizzante, sovrintendendo
alla redazione del verbale. 2.Rapporti con
gli allievi e le famiglie 3.Andamento
didattico disciplinare a. Raccoglie le
certificazioni mediche e verifica la
registrazione delle assenze degli allievi per
consentire il monitoraggio periodico e
quello finale b. Comunica alle famiglie i
giorni e le ore complessive di assenza degli
alunni che non frequentano con regolarità,
ponendo in rilievo la normativa sulla
validità dell’anno scolastico in funzione del
monte ore, in sinergia con i docenti del CdC
c. Collabora con la Segreteria didattica per
la gestione di casi problematici,
relativamente alla convocazione delle
famiglie, ai contatti con i servizi sociali e ai
rapporti con gli educatori. d.Per gli allievi
con BES coordina la stesura del PDP,
partecipa agli incontri con le ASL per la
stesura del PEI; e.Relaziona al D.S. sulla
necessità di convocare consigli straordinari
per la rielaborazione di piani specifici di
intervento e per l’eventuale adozione di
provvedimenti disciplinari f. Cura le
procedure preliminari relative ai candidati
assegnati alla classe per gli esami
integrativi e di idoneità, in collaborazione

200

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

con i docenti del CdC 4.Specifici incarichi
relativi alla classe a. unitamente al
Consiglio di classe, vigila sull’applicazione
delle misure di contenimento e contrasto
COV-SARS-2 b. si relazione con il referente
Covid per la segnalazione e gestioni dei
casi. c. rileva i bisogni degli alunni in
relazione agli strumenti digitali e alla
connettività d. coordina, unitamente al
Tutor PCTO, le azioni per i Percorsi
trasversali e l’Orientamento, relazionandosi
con il Referente PCTO e con il docente FS
per i rapporti con gli Enti e il territorio e.
concorda, sentito il CdC, le iniziative di
Orientamento in uscita, con FS per i
rapporti con gli Enti e il territorio. f. Cura le
procedure preliminari relative ai candidati
assegnati dall’U.S.R. per l’ammissione
all’Esame di Stato, in collaborazione con i
docenti del CdC g. Coordina la stesura del
Documento di classe (detto del 15 Maggio)
Coordina le attività interdisciplinari e
disciplinari, curricolari ed extracurriculari
sulla base delle delibere del CdD,
l’individuazione di competenze, di
contenuti essenziali, la progettazione ed
elaborazione delle prove di ingresso, delle
Coordinatore del
Dipartimento

prove per classi parallele con definizione
dei tempi di attuazione, l’elaborazione di
griglie di valutazione per verifiche scritte e
orali; propone prove disciplinari comuni,
prove per assi e relative griglie di
valutazione; cura la progettazione ed
elaborazione di prove equipollenti (BES) e l’
organizzazione dei PCTO. Coordina le
riunioni per l’adozione dei libri di testo.
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1. Propone le linee guida per la
programmazione e l'attuazione delle
riforme dell'istruzione tecnica e
professionale nonché per la
programmazione coordinata di classe e
delle singole discipline in relazione agli
indirizzi di studio, 2. propone attività
interdisciplinari sulla base del PTOF e i
criteri per la strutturazione delle griglie di
valutazione In quanto Componente del CTS:
• formula proposte in merito
all’ampliamento ed all’arricchimento
dell’offerta formativa, individuando
opportune sinergie tra la programmazione
curriculare e quella extracurriculare,
utilizzando anche le quote di autonomia e
flessibilità; • favorisce la possibile ricerca di
Referente di Indirizzo

forme alternative di finanziamento (fund
raising); • definisce, di concerto con l’ Ufficio
Tecnico, gli aspetti tecnici e scientifici dei
piani delle attività con riferimento all’uso
ed alle dotazioni dei laboratori, • propone
l’organizzazione di eventi e manifestazioni
di rilevante interesse per i profili educativoprofessionali degli indirizzi presenti in
Istituto, sentite anche le figure strumentali
e i gruppi di lavoro; • individua forme di
valorizzazione delle eccellenze tra gli
studenti; • propone ed individua risorse
culturali nei processi di lavoro, utili e
funzionali per l’implemento delle
esperienze di alternanza scuola-lavoro; •
elabora proposte per un maggiore raccordo
tra formazione superiore e formazione
universitaria; • interagisce con le realtà
presenti sul territorio per l’individuazione
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di contesti formativi rilevanti per la crescita
e lo sviluppo degli studenti
Responsabile del
servizio di prevenzione
e protezione rischi

Attua le procedure previste dalla normativa
ART. 17/COMMA 1/ LETTERA B DEL D.LGS
81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

1

INTEGRAZIONI.
• Fornisce supporto per l’analisi del
fabbisogno formativo del territorio. •
Analizza l’offerta di occupazione (figure
professionalizzanti richieste dal mercato). •
Analizza gli esiti occupazionali dei
diplomati. • Analizza il bisogno di
competenze delle imprese destinatarie
dell’Offerta di diplomati dell’Istituto. •
Analizza le condizioni operative dell’Istituto
e dei risultati ottenuti (check–up e
valutazione dell’Istituto). • Propone
procedure e strumenti per la realizzazione
del monitoraggio e della valutazione. •

COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO

Propone indirizzi/opzioni (eventuali
insegnamenti alternativi). • Propone attività
di orientamento e di sviluppo
dell’immagine dell’Istituto nel territorio. •
Propone modifiche dei profili in uscita in
termini di competenze, conoscenze, abilità.
• Individua forme di collaborazione scuola /
mondo del lavoro / territorio (proposte di
stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro,
percorsi di inserimento lavorativo). •
Propone modalità innovative per l’utilizzo
dei laboratori. • Indica prospettive e
sviluppi per l’azione formativa, suggerendo
strumenti e risorse per raggiungerli. D.S. P.
Masillo / DSGA F.F. G.Lobascio / Proff. M. R.
Bernasconi - A. Castaldi – F. Corato – C.
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Luongo - E. Mabylle – D. Amodio / Enti:
Camera di Commercio Napoli - Fondazione
S. Carlo - CONFAPI – Confartigianato Soprintendenza Beni Artistici e Culturali
della Campania - Ufficio Aggregazioni
Laicali - Ministero delle Infrastrutture Reparto Storico Polizia Stradale - Consorzio
Borgo Orefici -ANTLO - Accademia Belle Arti
di Napoli Ditta D'Angelo Giovanni - Centro
Bioedile
1. accoglie e favorisce l’inclusione, con il
Consiglio di classe, gli studenti che gli
vengono affidati; 2. collabora alla stesura,
con il consiglio di classe, del PFI
dell’alunno/a; 3. favorisce la comunicazione
e le relazioni tra studenti, colleghi, famiglie
ed istituzioni esterne alla scuola; 4.
Tutor istruzione
professionale classi
prime e seconde

coordina la rilevazione del bilancio delle
competenze 5. guida, stimola, sostiene e
consiglia gli alunni nell’affrontare i propri

40

impegni e le proprie difficoltà, in modo da
renderli protagonisti e responsabili del
processo formativo; 6. coordina l’azione
educativa del gruppo docenti facilitando
che l’intervento dei singoli sia coerente con
il progetto formativo. 7. coordina l’azione
didattica di personalizzazione degli
apprendimenti degli studenti.

Referenti reti previste

RENAIPO (rete nazionale odonto) - prof.

dalle misure di

Paolo Parrinello Rete FIBRA 4.0 - prof.

accompagnamento

Francesco Corato Rete OSS - prof.ssa

per la riforma

Eleonora Mabylle Rete Manutenzione

dell'Istruzione

Assistenza Tecnica (MAT) - prof.ssa Clara

Professionale

Polimene
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Dirigente scolastica prof.ssa Palmira
Masillo Componente docenti: proff. Amodio
Dino, Berruero Loredana, Capozzi Maria
Grazia, Corato Francesco, Di Gregorio
Gabriella, Gurrado Vito, Palumbo Corrado,
Rizzo Adriana Componente genitori: Cacace
CONSIGLIO DI

Maria (Poggiante Bruno 4^ K), Parziale

ISTITUTO

Ernestina (Scognamiglio Francesca 2^ I),

15

Rossi Roberta (Zambrano A. 5^ P), Santoro
Assunta (Mandato Ida 5^ I) Componente
studenti: D’Amore Imara (3^ Q), Esposito
Francesca Pia (3^ Q), Morra Irene (3^ I),
Pantaleo Antonio (3^ I) Componente ATA:
De Francesco Gaetano, Procino Domenico
Presidente D.S. prof.ssa Palmira Masillo
Segretario D.S.G.A. Valentina Tondi Docente
GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Dino Amodio Personale ATA Sig.

4

Domenico Procino Genitore Rossi Roberta
Alunna Sig.ra Esposito Francesca Pia
Dirigente scolastica Palmira Masillo,
COMITATO DI
VALUTAZIONE

Dirigente scolastica Paola Guma, prof.ssa
Assunta Calabrese, prof.Giacomo Caliendo,

7

prof.ssa Mariarosaria Puzo Genitore Sig.ra
R. Rossi – Alunno da eleggere
Commissione elettorale: proff. Antonio
Niccoli, Chiara Cimini, Marco Di Maso
(supplente) e Bruno Bellopede (supplente)
Commissione elaborazione UDA: Dino
Amodio, Clara Polimente, Annunziata Di

COMMISSIONI

Maria Commissione Rubriche di
Valutazione: Dino Amodio, Clara Polimente,
Annunziata Di Maria Commissione piani
formativi: Annalisa Piromallo, Chiara
Cimini, Clara Polimene, Annunziata Di
Maria
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1) elabora, insieme al tutor esterno, il
percorso formativo sottoscritto da allievi/e
e dai genitori o soggetti esercenti la potestà
genitoriale; 2) assiste e guida l’allievo/a nei
PCTO e ne verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, il corretto svolgimento; 3)
gestisce le relazioni con il contesto in cui si
sviluppa l’esperienza del percorso,
rapportandosi con il tutor esterno; 4)
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi
raggiunti e le competenze
Tutor PCTO

progressivamente sviluppate dall’allievo/a;

31

5) promuove l’attività di valutazione
sull’efficacia e la coerenza del percorso, da
parte dell’allievo/a coinvolto/a; 6) informa
gli organi scolastici preposti (Dirigente
Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei
docenti, Comitato Tecnico Scientifico) e
aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi; 7) ha cura di
consegnare agli Uffici di segreteria preposti
tutta la documentazione e redige la
relazione finale.
Gruppo di lavoro per

Individuazione, raccolta, analisi dati di

monitoraggio e

rilevanza per il monitoraggio e valutazione

statistica

interna ed esterna scuola

6

Collabora con le FS in relazione: all’attuazione e/o del coordinamento delle
azioni previste dal PDM e del monitoraggio
Gruppo di lavoro

in itinere al fine di attivare le necessarie

valutazione interna ed azioni preventive e/o correttive; esterna

all’autovalutazione di Istituto; - alla stesura
e/o aggiornamento del RAV; - nel corso
dell’anno scolastico, provvede alla raccolta
sistematica dei dati utili per la analisi dei

206

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

processi e dei risultati, con particolare
riferimento all’area didattico-educativa.
Rileva i bisogni degli alunni bes e coopera
Gruppo di lavoro per

con i coordinatori di classe per la

l'inclusione

segnalazione e monitoraggio assenze e

10

relative problematiche
Collabora con il Referente PCTO e con i
Gruppo di lavoro per

Referenti Indirizzo di studio per

rapporti con aziende

aggiornamenti profili di uscita e quadri

2

orari
Svolge le seguenti funzioni: 1. Incontro con
gli alunni delle scuole secondarie di primo
Gruppo di lavoro per

grado per attività di presentazione dell’O.F.

l’orientamento

dell’Istituto. 2. Predisposizione attività di

20

presentazione dell'Istituto per le giornate di
Orientamento
1. Garantisce la funzionalità dell’istituto, in
stretto coordinamento con il R.S.P.P.,
segnalando alla città metropolitana
anomalie a impianti e a strutture di
competenza della città metropolitana per
gli interventi di manutenzione; 2. Partecipa
alle riunioni dei Coordinatori di
Dipartimento per le scelte operative di
Ufficio tecnico

indirizzo tecnico; 3. Coordina con il D.S.G.A.
e la Commissione Tecnica il piano annuale
degli acquisti, in collaborazione con i
Responsabili di Laboratorio e Coordinatori
di Dipartimento; 4. Dopo aver raccolto le
richieste di acquisto, provvede con il
D.S.G.A. e la commissione tecnica alla
gestione dei preventivi, facendo
predisporre i prospetti comparativi e il
buono d’ordine al D.S.G.A., all’assistente
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amministrativo e all’assistente tecnico
componenti dell’ufficio tecnico; 5. Verifica e
sollecita, all’occorrenza, i tempi di consegna
indicati sugli ordini; 6. Conserva gli ordini
evasi correlati dalla seguente
documentazione: copia della richiesta dei
docenti, copia dei preventivi; 7. Partecipa
con la Commissione Tecnica ai collaudi
delle nuove apparecchiature da parte dei
Responsabili di Laboratorio e Assistenti
tecnici; 8. Coordina con il R.S.P.P. le
riparazioni delle apparecchiature in
Istituto, utilizzando il personale dell’Istituto
(a cui è stato dato l’incarico o rientra nelle
proprie competenze) o presso ditte esterne
facendo predisporre gli atti necessari al
D.S.G.A., all’assistente amministrativo e
all’assistente tecnico componenti
dell’ufficio tecnico; 9. Fornisce e svolge con
la commissione tecnica attività di
consulenza tecnica per gli acquisti ordinari
e per il personale Docente e A.T.A.; 10.
Collabora con i Responsabili di Laboratorio
e/o Coordinatori di Dipartimento per
l’apertura della procedura di radiazione di
eventuali attrezzature obsolete; 11.
Coordina con il Docente responsabile della
commissione tecnica il lavoro degli
Assistenti Tecnici.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI

Attività realizzata

Potenziamento organizzativo
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ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II

e insegnamento italiano L2

GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
TOTALE 18 ore Percorsi di

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

PCTO
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II GRADO

2

• Insegnamento
• Progettazione
Certificazioni lingua inglese
enti accreditati, prove INVALSI

A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

e insegnamento italiano L2

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II GRADO

11

• Insegnamento
• Potenziamento
TOTALE 18 ore 12 ore potenziamento organizzativo
3 ore - potenziamento
organizzativo 3 ore potenziamento organizzativo

A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE Collaboratore della DS - 9 ore
ED ELETTRONICHE

Collaboratrice della DS - 9 ore
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Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Potenziamento organizzativo
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

1

• Organizzazione
Councelor normativa,
percorso Cittadinanza e
Costituzione, potenziamento
organizzativo e insegnamento
italiano L2

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Preparazione certificazioni
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

linguistiche

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO Impiegato in attività di:
(SPAGNOLO)

1

• Insegnamento
3) IL RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO E
GESTIONE DEL PERSONALE

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

DOCENTE collabora con la
Dirigente scolastica per il
coordinamento e la gestione
del personale docente, in
particolare con delega della
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Dirigente, provvede alle
sostituzioni dei docenti
assenti oppure impegnati in
attività che si svolgono
all’esterno. Ha cura e compila
il Registro delle sostituzioni
Predispone la procedura per il
pagamento dei compensi
inerenti alle sostituzioni delle
ore per sostituzione a
pagamento dei docenti
Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Coordinamento

B012 - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE CHIMICHE E

Potenziamento didattico
Impiegato in attività di:

MICROBIOLOGICHE

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

risultati. 2. Organizza autonomamente l’attività del
personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente
scolastico. 3. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di
natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario. 4. Svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili.
5. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
ed amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 6. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedente specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. 7. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 8.
Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali. 9. Attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; 10. Emette i mandati di pagamento
e reversali d’incasso; 11. Effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; 12. Predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; 13. Definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; 14. Cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 15. Predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; 16. Cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; 17. Determina l’ammontare presunto
dell’avanzo d’amministrazione; 18. Valuta e seleziona i
fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto,
consultandosi con il Dirigente scolastico; 19. Gestisce la
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con
fornitori qualificati ; 20. Gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

1. Gestisce il Registro Protocollo con software informatico e
tutta la documentazione nell’apposito titolario 2. Gestisce in
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entrata ed uscita la corrispondenza elettronica ordinaria e
certificata, Intranet/MIUR, via fax e cartacea 3. Cura la
diffusione e lo smistamento della corrispondenza tra gli
addetti dei vari uffici mediante inoltro nelle rispettive
caselle di posta elettronica 4. Archivia e classifica le pratiche
relative a tutti i progetti nella fase di progettazione e
realizzazione 5. Gestisce avvisi, convocazioni, lettere di
convocazione, lettere agli enti, inviti, protocolli di intesa 6.
Gestisce la documentazione delle attività curricolari 7. Cura
la revisione ed l’aggiornamento di schede di lavoro e
predispone i materiali utili alle riunioni: schede contratto
formativo, schede programmazioni individuali e generali,
con archivio e classificazioni, schede progetti, schede
competenze ecc.(in occasione dei consigli di classe e dei
dipartimenti 8. Collabora con la Dirigenza nella
predisposizione e archiviazione degli atti necessari alle
attività del DS in relazione alla gestione didattica e
organizzativa e a tutti gli atti relativi ai provvedimenti
disciplinari degli allievi
1° Assistente Amministrativo 1. Cura l’ iscrizione degli alunni
ai corsi diurni e al serale, ivi compresa l’assistenza alle
famiglie in difficoltà con la piattaforma “iscrizioni on line” 2.
Gestisce certificazioni varie, conferme titoli di studio. 3.
Raccoglie i dati relativi alla dispersione scolastica 4. Gestisce
le cedole librarie e le borse di studio 5. Svolge attività di
Ufficio per la didattica

collaborazione con i docenti dell’orientamento 6. Gestisce la
Carta “Io Studio” 7. Gestisce l’archiviazione dei fascicoli e
ricerche varie 8. Cura la parte anagrafico-didattica dei corsi
di alternanza scuola-lavoro e relativo rilevamento al SIDI 9.
Collabora con i docenti referenti per le visite e viaggi
d’istruzione ed attività extracurriculari 10. Cura le pratiche
degli alunni diversamente abili mantenendo rapporti con
tutti gli uffici ad essi collegati interessandosi anche delle
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eventuali richieste di assistenza materiale 11. Prepara il
materiale per le elezioni degli organi collegiali relativamente
alla componente alunni e genitori 12. Consulta
costantemente la intranet del ministero per eventuali
adempimenti o norme di interesse; 13. Cura le pratiche
connesse alla realizzazione degli IeFP e relativa gestione in
piattaforma SIDI. 2° Assistente Amministrativo 1. Compila
tutti i tipi di diploma 2. Cura la tenuta di tutti i registri
obbligatori e l’anagrafe alunni 3. Comunica le denunce di
infortunio alunni all’INAIL, alla P.S. e alla Compagnia di
Assicurazione 4. Compila entro i termini gli elenchi dei libri
di testo da adottare 5. Conserva ed aggiorna il registro
perpetuo dei diplomi e di tutti gli atti consequenziali (carico
e scarico, richieste fabbisogno rapporti diretti con l’ufficio
diplomi del C.S.A.) 6. Trasmette al SIDI e a Scuola in Chiaro
tutti i rilevamenti e dati statistici concernenti gli alunni per
la parte di competenza degli uffici di segreteria 7. Collabora
alla verifica del numero degli iscritti e frequentanti in
occasione dei periodici rilevamenti per l’acquisizione al SIDI
dei dati di organico 8. Consulta costantemente la intranet
del ministero per eventuali adempimenti o norme di
interesse 9. Cura le pratiche connesse alla realizzazione
degli IeFP e relativa gestione in piattaforma SIDI
I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Cura le pratiche di
ricostruzioni di carriera, Pensioni, Buonuscita, TFR 2.
Gestisce i dati relativi all’organico docenti e ATA 3. Cura
l’anagrafe delle prestazioni 4. Cura le pratiche di assegno
Ufficio per il personale

nucleo familiare, piccoli prestiti e cessioni, i certificati di

A.T.D.

servizio 5. Aggiorna lo stato di servizio del personale con
strumento informatico non trascurando l’inserimento delle
classi assegnate ai docenti secondo l’orario delle lezioni; 6.
Cura le pratiche relative alle schede dei DOS 7. Cura
l’unificazione dei fascicoli in entrata 8. Cura i Modelli PA04
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9. Svolge Atti e Pratiche relative ai percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro 10. Gestisce l’area V.S.G. per la parte di
propria competenza 11. Cura gli adempimenti residuali
relativi alla carta del docente 12. E’ autorizzato all’esercizio
della libera professione o per l’espletamento di
collaborazione con altra pubblica amministrazione su
quanto disposto e preventivamente autorizzato dal DS. 13.
Gestisce le graduatorie degli aspiranti a supplenza con
relative convocazioni con assunzione di responsabilità
diretta per la verifica dei titoli dichiarati in fase di
presentazione delle domande I I ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO 1. Gestisce le pratiche di assunzione del
personale docente e ATA con relativi contratti e
adempimenti consequenziali, con assunzione di diretta
responsabilità per un corretto inserimento dei dati di
servizio del personale in piattaforma Argo Personale 2.
Gestisce le procedure con la predisposizione dei dati e atti
per la relazione sul periodo di prova del personale docente
e ATA e predisposizione decreti di conferma in ruolo 3. Cura
la comunicazione di assunzioni, proroghe e cessazioni al
Centro per l’impiego entro e non oltre i termini e le
modalità previste dalla normativa vigente 4. Gestisce Atti e
Pratiche relative agli esami di stato 5. Cura gli adempimenti
relativi alle attività di formazione docenti e ATA con
gestione della piattaforma Indire alla luce del recente D.M.
850/2015 e della L.107/15 6. Gestisce gli infortuni del
personale – Mobilità - Decreti per ferie non godute 7.
Aggiorna le graduatorie interne del personale docente e
ATA 8. Gestisce le pratiche relative alle schede dei DOP 9.
Cura l’unificazione dei fascicoli personali in uscita 10. Cura l’
identificazione degli estranei alla P.A. in Piattaforma Polis
11. Gestisce l’area V.S.G. per la parte di propria competenza
12. Consegna i fascicoli di tutto il personale neo assunto all’
A.A. della contabilità finanziaria per il tempo necessario
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all’inserimento dei dati nel data base di ARGO Emolumenti
III ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Gestisce le assenze e i
permessi ivi compresi quelli per diritto allo studio del
personale, con tenuta di tutti i registri del caso - Assenze del
personale mediante applicativi informatici (Argo e VSG) 2.
Controlla l’orario di servizio di tutto il personale ATA con
registrazione delle ore eccedenti e degli eventuali ritardi 3.
Cura la turnazioni del personale Coll. Scolastico sia per il
lavoro ordinario che, eventualmente, per quello
straordinario per l’espletamento di tutte le attività
programmate e preventivamente comunicatele 4.
Comunica ogni mese le assenze del personale e i permessi
della legge 104 al SIDI 5. Comunica i dati degli scioperanti al
SIDI 6. Collabora con il D.S. per la rilevazione giornaliera del
personale docente 7. Cura la distribuzione delle tessere di
riconoscimento 8. Cura le pratiche part time
1° ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Gestisce gli
adempimenti relativi al programma annuale e al Conto
consuntivo statale 2. Cura la Rendicontazione dei fondi
Provincia in relazione ai finanziamenti per lavori di piccola
manutenzione e spese d’ufficio 3. Cura la liquidazione dei
compensi accessori gestiti con i fondi del nostro bilancio ed
elabora i file per quelli da trasmettere al SIDI in relazione ai
Area della contabilità
finanziaria e del patrimonio

compensi accessori da corrispondere al personale e
adempimenti consequenziali (UNIEMENS, IRAP ecc.) 4. Cura
l’acquisizione del CUP e DURC a corredo delle pratiche di
pagamento 5. Cura la tenuta di tutti i registri contabili
obbligatori 6. Cura l’inserimento nel software di Argo
Emolumenti del personale neoassunto sulla base dei dati
contenuti nei rispettivi fascicoli all’uopo forniti dall’AA
addetto al personale. 7. Gestisce l’emissione dei mandati e
delle reversali con procedura OIL 8. Cura i rapporti con enti
esterni e fornitori per la parte di competenza del proprio
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ufficio 9. Trasmette ogni anno al MEF i dati relativi alle
competenze accessorie direttamente corrisposte ai
dipendenti con fondi del nostro bilancio (pre96) 10.
Trasmette i dati dei contratti pubblici di lavoro servizi e
forniture all’AVCP 11. Registra i versamenti effettuati sul c/c
postale dell’istituto e cura i relativi adempimenti
2°ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. E’ addetto all’U.R.P. e
alla prima accoglienza dell’utenza, indirizza il pubblico ai
vari uffici nel rispetto dell’orario di ricevimento; 2. Gestisce
il magazzino nelle fasi relative all’acquisto di beni e servizi
ivi compresa l’acquisizione del CIG; 3. Aggiorna il software di
magazzino con gli ordini emessi dal punto ordinante e
collabora con l’ufficio tecnico per la stesura degli ordini non
gestiti in piattaforma ME.PA. 4. Consegna il materiale al
personale con emissione della relativa bolletta di scarico a
reparto 5. Controlla le giacenze minime ed effettua
tempestiva segnalazione all’ufficio tecnico dei prodotti sotto
soglia minima per il relativo reintegro; 6. Gestisce il
patrimonio mediante corretta tenuta del registro
dell’inventario con l’ausilio dell’apposito software. Cura
l’apposizione del numero di inventario su tutti i beni
inventariabili prima che vengano ceduti ai consegnatari che
firmano il relativo buono di presa in carico. 7. Stampa il
provvedimento di avvenuta inventariazione da mettere a
corredo della fattura. 8. Cura la corretta sistemazione delle
pratiche da archiviare tenendo memoria della sistemazione
in apposito file da impostare liberamente purché contenga
dati sufficienti a rintracciare le pratica (mappatura). E’
esonerato dal materiale trasferimento di faldoni e pratiche
da e per l’archivio.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE NAZIONALE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE NEL
SETTORE DEI SERVIZI, ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L’accordo ha come oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche per la
progettazione e realizzazione di attività che si prefiggono di:
- diffondere l’informazione sulle attività formative, didattico-metodologiche e
informative promosse dal Miur Direzione Generale per il personale scolastico, dagli
Uffici Scolastici Regionali, dagli Ambiti Territoriali delle varie regioni nonché da ditte
nazionali ed estere che abbiano manifestato interesse per la rete;
- realizzare incontri, seminari, workshop e convegni sul territorio di competenza tra
gli Istituti in cui sia attivato un indirizzo Sociosanitario-Odontotecnico, per
condividere obiettivi strategici, metodologie didattiche innovative e promuovere
attività di Ricerca-Azione, finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle
discipline d’indirizzo;
- collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete degli Istituti
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Professionali italiani a Indirizzo Sociosanitario–Odontotecnico;
- potenziare le attività inerenti ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, favorendo la
sinergia tra Istituti con indirizzo Odontotecnico e Titolari di laboratori, Associazioni
professionali, nonché Ditte specializzate nel settore;
- realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi
percorsi laboratoriali, incluse le esperienze di tirocinio formativo nell’ambito
dell’Alternanza scuola- lavoro;
- elaborare proposte per favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e
in uscita;
- potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea, nella
prospettiva del sostegno all’innovazione didattica e metodologica e dell’integrazione
tra i sistemi dell’istruzione e formazione;
- statuire momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività,
progetti e processi, messi in campo dalle scuole, in seguito all’implementazione delle
attività oggetto della rete, con particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie
nel campo dentale, inclusa la tecnologia CAD CAM.

FORUM DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La rete promuove la consapevolezza dell’importanza dei beni culturali delle scuole
storiche: archivi, biblioteche, strumenti didattici, fotografie, cimeli (quadri, busti,
statue, timbri, bandiere, ecc.) non solo tra capi d’istituto, insegnanti, personale
amministrativo e collaboratori scolastici, cui spetta per dovere la cura della
conservazione e della trasmissione del patrimonio culturale, ma anche tra le
comunità locali (studenti, genitori, ex alunni e professori, cittadini, studiosi,
associazioni, ecc.) e le rispettive Municipalità.
PARTNERS IN RETE : Licei Ginnasi: Vittorio Emanuele II, Convitto nazionale, Umberto
I, A Genovesi, G.B. Vico, J. Sannazaro; Licei ex istituti magistrali: E. Pimentel Fonseca,
P. Villari, G. Mazzini; Licei artistici: F Palizzi, Liceo di Largo SS Apostoli; ISIS A.
Casanova, F. De Sanctis, E. di Savoia, I. d’Este; Istituto Suor Orsola Benincasa; Istituti
Comprensivi: Principe di Napoli, V. Emanuele II; O Fava, E. Gioia, T. Falconieri, V.
Russo, E. Montale, Fleurent, G. Bruno, Alberto Mario, G. Bovio, P. Colletta; Scuole
Elementari E. De Amicis, A. Angiulli, G. Leopardi
RETE AMBITO 14
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "CENTRO ANTICO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE "CENTRO ANTICO"

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La rete comprende un raggruppamento di circa 15 istituti ed ha lo scopo di realizzare
percorsi di formazione relativi alle specifiche tematiche: Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base, Valutazione e miglioramento,
Inclusione e disabilità.
RETE NAZIONALE DI SCOPO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI STATO PER LA
FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici
del MIUR e degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a
garantire un proficuo sviluppo dei corsi dell’istruzione professionale di Stato in
ambito sociale e sanitario; Contribuire a sviluppare il confronto con le diverse
regioni e con la Conferenza Stato Regioni rispetto allo sviluppo dei corsi sociale e
sanitario per assicurare il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti
che operano nell’ambito dell’Istruzione professionale di Stato; Individuare comuni
strategie e metodi operativi per sviluppare la funzione degli Istituti come centri di
educazione e istruzione, nonché come centri di promozione culturale, sociale e civile
del territorio; Concorrere a definire e migliorare il percorso formativo degli alunni;
Stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; Assicurare agli studenti che
frequentano i corsi sociale e sanitario dell’istruzione professionale di stato la
possibilità di conseguire un titolo di studio e qualifiche effettivamente spendibili sul
mercato del lavoro, in coerenza con le competenze promosse nel percorso
d’istruzione professionale.
RETE PER “PALESTRE DELL'INNOVAZIONE”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Promozione del processo di realizzazione di “Palestre dell’Innovazione” all’interno
degli istituti scolastici aderenti attraverso una o più attività a essa collegate. Le

222

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.S. CASANOVA-NAPOLI-

attività sono proposte sulla base dei progetti di innovazione già attivi nella scuola e
dei programmi di educazione per la vita già promossi dalla FMD (es. Robotica e
RomeCup; Programmazione e attività di Coding; Innovazione nella didattica e Global
Junior Challenge, Lego Serious Play ecc. ).
PARTNERS IN RETE : Abruzzo IC Castel Frentano; Basilicata LS Fermi; Calabria ITIS
Monaco; Campania ITIS Ferraris, IC Alpi- Levi, IIS Don Milani, IC Gonzaga; Emilia
Romagna IIS Aldini Valeriani Siriani,IC D’Adda, LSS Respighi; Friuli Venezia Giulia IC
Bosco, Lazio IIS Rosatelli, IIS Via SArandi, IIS Diaz, IIS Pacinotti- Archimede, LSS
Democrito, LSS Democrito, IIS Via Cavour, IC Raffaello, IC Luparelli, IIS Alberti, IC Via
Messina, LCS Virgilio, IC Matteotti, IPSIA Cattaneo, LS LL Ceccano, ITIS Pacinotti,ITIS
Volta, IC Velletri Centro, IIS Righi, IC Majorana, IIS Buonarroti, ITIS Hertz, 20° CTP, IC Via
Stabilini, IPS Apicio, LSS Kennedy,IIS Darwin, IC Viale dei Consoli, IT Marconi, Istituto
Via Copernico, Istituto P. Colonna Gatti, Ipsseo Ceccano, IC Alatri, 2°CTP Via Tiburtina
Antica,LSS Labriola, ISIS Calamatta, ITA Sereni ITIS Faraday, IIs Via Nobiliore;
Lombardia IIS Fermi; Marche ITT Fermi, LS L. Da Vinci; Molise ISIS Fermo- Mattei ;
Piemonte IPSIA Castigliano; Puglia LSS Pepe-Calamo; ITIS Pacinotti; Sardegna IIS Levi;
Sicilia ITIS Marconi, ITI Vittorio Emanuele III; Toscana IIS Sarocchi; Umbria IISST di
Orvieto; Veneto LSS E. Fermi.

ATELIER CREATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attuazione del progetto“ANTICA TIPOGRAFIA DIGITALE” diretto a perseguire l’obiettivo
di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra
manualità, artigianato, creatività e tecnologie (PNSD – Azione #7, pag. 50).
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PARTNERS IN RETE : Istituto Comprensivo “Salvo D’acquisto”; Istituto Tecnico
Industriale “Galileo Ferraris”.
RETE LEGNO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha lo scopo di sviluppare e potenziare l’istruzione tecnica e professionale del
settore legno-mobile-arredo per rafforzare il legame tra scuole e imprese; Affrontare
le problematiche del settore legno - mobile- arredo in termini di export, di
produzione, di posti di lavoro, secondo una logica di tipo strutturale e non solo
congiunturale; Formare il personale docente per la ricerca e la sperimentazione di
nuove figure professionali emergenti nel settore specifico
PARTNERS IN RETE : Miur; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero
dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Agricoltura e Foreste; Conferenza StatoRegioni; Comitato di settore; Confindustria settore Educational Ferderlegno Arredo;
Federmobili; APA-Confartigianato; Rete nazionale Istituto e Centri Legno Mobile
Arredamento
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RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLING
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Prevenzione del disagio causato dalla discriminazione attraverso lo sviluppo di un
atteggiamento di rispetto per le persone sulla base degli orientamenti affettivi e
sessuali intendendo con questo, dal punto di vista educativo, la percezione della
diversità come varietà e ricchezza di contributi da affiancare, piuttosto che da
contrapporre, alla propria esperienza personale.
PARTNERS IN RETE : Arcigay, Agedo, Arcilesbica, Gay Center, Famiglie Arcobaleno, con
il supporto della Consulta per le Pari Opportunità della Municipalità 2 di Napoli e
l'istituto Rossellini di Roma.

ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL PROGETTO "EZIO BOSSO LA MUSICA PER
L'ALTRO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL PROGETTO "EZIO BOSSO LA MUSICA PER
L'ALTRO"

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Progetto MIUR "Ezio Bosso la musica per l'altro"
La Campagna comunicativa progettata dall’ I.S.I.S Casanova in partenariato
con l’ISIS Meroni di Lissone e l’associazione culturale MAR, prevede la
realizzazione di un video comunicativo e di diversi spot progresso, la
diffusione dei materiali di archivio e pubblicitari attraverso i canali social e
mainstream e l’organizzazione di due concerti. Punto di forza
dell’organizzazione delle tappe è la capillarità della rete di scuole che rende
possibili eventuali rimodulazioni in funzione di sopravvenute esigenze
sanitarie. Le performance di musica da camera in memoria di Ezio, saranno
eseguite dal Sestetto Stradivari all’aperto, negli spazi verdi delle diverse sedi
cittadine, e avranno come palcoscenico la RES - “Resonant String Shell”, scena
acustica temporanea autocostruita, frutto della ricerca sul design per la
risoluzione dei problemi acustici delle performance musicali all’aperto. Il
valore scientifico della RES, insignita del premio Peter Lord Award 2015, si
basa su una progettazione high-tech e un modello costruttivo low-tech che
permette il suo spostamento e un approccio didattico nella realizzazione. La
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campagna è strutturata con una evidente finalità formativa per gli studenti
partecipanti e per la più ampia platea di destinatari, sui temi dei valori
costituzionali e della tutela del patrimonio artistico e culturale, a partire dalla
fase di approfondimento e studio della figura di Ezio Bosso, organizzazione del
materiale di archivio e impostazione del messaggio. Obiettivi specifici delle
attività, oltre all’intento generale di promuovere il senso civico, è stimolare le
competenze in materia di comunicazione, diffusione e organizzazione di eventi
culturali, attraverso la strutturazione della campagna di pubblicità “progresso”
e nella gestione delle iniziative. A partecipare saranno gli studenti degli
indirizzi di falegnameria, design, comunicazione e cinema degli istituti
coinvolti, che collaboreranno al piano di comunicazione, all’organizzazione
degli eventi e alla progettazione e alla costruzione degli elementi di arredo
della scena.
CONVENZIONI PER IL PROGETTO "UN QUARTIERE ALL'@PERA" - SCUOLA VIVA IN
QUARTIERE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:
Realizzazione di laboratori educativi e didattici a carattere multidisciplinare e
Percorsi educativi ed esperienziali.
CONVENZIONE "HUAWEI ICT ACADEMY"
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto si rivolge ad una rete di scuole secondarie di secondo grado della Regione
Campania al fine di sviluppare professioni emergenti legate al settore di competenza
della Huawei attraverso la
realizzazione di percorsi di orientamento e approfondimento sui possibili sbocchi
occupazionali;
CONVENZIONE CON LA LEGA NAVALE SEZIONE DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON LA LEGA NAVALE SEZIONE DI NAPOLI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Attivare nell’ambito degli FSE ASSE I OBIETTIVO SPECIFICO 10.3.12 “percorsi per adulti
e giovani adulti” una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a innalzare le
competenze degli allievi iscritti al corso al corso serale e costruire percorsi di rientro
nell’istituzione scolastica di giovani drop-out con l’obiettivo di facilitare il rapporto con
il mondo del lavoro, attraverso percorsi di orientamento, di certificazioni o
aggiornamento delle competenze professionali.
CONVENZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Soggetto proponente
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Approfondimento:
Diffusione delle arti visive e delle discipline e delle discipline dello spettacolo.
Realizzazione di attività di stage, formazione, percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
CONVENZIONE CON SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Realizzazione delle attività previste dal progetto “Underadio “La web radio under 18
contro le discriminazioni. Coinvolgere i giovani cittadini italiani e di origine straniera in
comuni azioni di sensibilizzazione, informazione e di comunicazione, per favorire
l’integrazione e contrastare fenomeni di discriminazione e di intolleranza attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie digitali, quali la web-radio e il podcasting.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LANKITALIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LANKITALIA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Organizzazione di azioni dirette a favorire la cultura dell’inclusione, il pieno
inserimento di allievi e allieve stranieri, il miglioramento di comunicazione tra famiglie
immigrate e istituzione scolastica. Cura la formazione dei docenti sulla civiltà e la
società dello Sri Lanka così da poter comprendere, accogliere, istruire, educare gli
allievi e le allieve della repubblica dello Sri Lanka.
Realizzazione di attività integrative pomeridiane per il conseguimento delle finalità
indicate per il conseguimento dell’equiparazione del titolo di studio, conseguito in
Italia con il corrispondente titolo di studio dello Sri Lanka.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAPOLI DILETTANTISTICA
NAPOLIBOXE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAPOLI DILETTANTISTICA
NAPOLIBOXE

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Corsi di pratica sportiva preparatoria al pugilato.
ASSOCIAZIONE “JOLIE ROUGE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Collaborazione e sinergia nel contrasto alla dispersione scolastica e nella lotta
all’abbandono scolastico.Promozione dello sviluppo armonico di competenze
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e abilità nei giovani allievi con particolare riferimento alle nuove tecnologie.
Sviluppo di modalità efficaci nelle attività di ASL e nei tirocini formativi per
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Progettualità congiunte per candidature a finanziamenti e contributi sia in
ambito nazionale che europeo. Nuove modalità di formazione e
organizzazione nell’ambito di orientamento
e ingresso/uscita e nell’ambito del primo inserimento nel mondo del lavoro.
CONVENZIONE CON HT SYSTEM SRL
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Soggetto proponente

Approfondimento:
Attivare nell’ambito dei PCTO una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette
a innalzare le competenze digitali nel mondo del lavoro, facilitare il rapporto con lo
stesso, attraverso percorsi di orientamento, di certificazioni o aggiornamento delle
competenze professionali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE AMBITO 14
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Formazione docenti nelle Aree del PNF - Autonomia organizzativa e didattica; - Didattica per
competenze , innovazione metodologica e competenze di base; -Inclusione e disabilità; Coesione sociale e prevenzione del disagio; -Competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale; -Alternanza scuola lavoro; Valutazione e miglioramento.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE "CENTRO ANTICO"
Formazione nelle Aree del PNF: Didattica per competenze , innovazione metodologica e
competenze di base
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP- ASPP E DATORI DI LAVORO
Aggiornamento formativo per RSPP- ASPP e Datori di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE NEOIMMESSI
FORMAZIONE NEOIMMESSI
Destinatari

Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DISLESSIA AMICA
Corso e-learning
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMAZIONE UNDERADIO
Attività di formazione legata al progetto “Underadio “ La web radio under 18 contro le
discriminazioni : coinvolgere i giovani cittadini italiani e di origine straniera in comuni azioni di
sensibilizzazione, informazione e di comunicazione, per favorire l’integrazione e contrastare
fenomeni di discriminazione e di intolleranza attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie digitali,
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quali la web-radio e il podcasting.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

ERASMUS + SETTORE VET - PROGETTO ENNE
ENNE è un progetto europeo che supporta la creazione di 5 reti nazionali composte da
organizzazioni VET – Formazione ed Educazione Professionale – nei 5 paesi partner coinvolti:
Italia, Bulgaria, Germania, Portogallo e Belgio. Questo progetto supporta il miglioramento
della qualità e e l’attrattiva del settore VET, con un focus specifico sulle opportunità di
mobilità. L’obiettivo del corso è quello di fornire una guida per la presentazione di buoni
progetti di collaborazione transazionale nel settore VET e si baserà su un’intensa fase
preparatoria e sulla scrittura di un progetto. Il corso sarà pratico: al termine del corso i
partecipanti avranno sviluppato una proposta progettuale quasi pronta per essere presentata
all’Agenzia di finanziamento. I partecipanti acquisiranno conoscenze teoriche e realizzeranno
attività pratiche, acquisendo una preziosa esperienza in progettazione. Suddivisi in gruppi più
piccoli, realizzeranno compiti diversi, relativi alla progettazione e alla stesura di una proposta
progettuale con l’obiettivo finale di terminare la sua stesura entro la fine del corso. Il corso
coinvolgerà partecipanti provenienti da tutte le reti nazionali ed offrirà loro l’opportunità di
stabilire potenziali partnership per future progettazioni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppo Docenti Erasmus
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
KA104 EDA'N'EDA – MOBILITÀ DELLO STAFF EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il progetto proposto e coordinato da EGInA (European Grants International Academy), agenzia
formativa per la formazione professionale continua e permanente, nonché centro di
educazione non formale per adulti con esperienza pluriennale nella progettazione ed
implementazione di progetti europei. Obiettivo generale del progetto consiste nel migliorare
le competenze digitali di chi si occupa di formazione degli adulti, per garantire un’offerta
formativa capace di rispondere alle sfide della trasformazione digitale ed assicurare un più
alto livello di inclusività, accessibilità e flessibilità dei percorsi di formazione formale e
informale, con un’attenzione particolare ai discenti adulti appartenenti a categorie
svantaggiate. A tal fine, il progetto EDA’n’EDA si propone di raggiungere i seguenti obiettivi
specifici: • Favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche nell’educazione digitale degli
adulti tra organizzazioni di diverse regioni italiane e di diversi paesi europei; • Supportare gli
educatori degli adulti nella definizione e implementazione di un percorso di formazione
transnazionale volto ad inserire pratiche digitali innovative nell’insegnamento,
l’apprendimento e la valutazione delle competenze dei target group di riferimento; •
Differenziare l’offerta formativa in ambito digitale nei contesti di educazione formale degli
adulti, migliorando la capacità delle organizzazioni coinvolti di raggiungere un più ampio
numero di discenti ed integrare opportunità di formazione non formale volte ad ottimizzare la
trasmissione di conoscenze e capacità digitali avanzate.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella formazione adulti del corso serale
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PNSD

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attuazione del PNSD

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO GECODOC E SOFTWARE ARGO– PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

GECODOC e software Argo

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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