
Piano Triennale
Offerta Formativa

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" è stato elaborato dal collegio dei 
docenti nella seduta del 28/11/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del 

dirigente prot. n. 4976 del 15/09/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 03/12/2018 con delibera n. 2  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Ricognizione attrezzature e 
infrastrutture materiali

2. 

1.  Risorse professionali3. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Alternanza Scuola lavoro3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Piano di formazione del personale 
docente

3. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

 

La città di Foligno è collocata nel sistema insediativo della Valle Umbra Sud costituito da paesi 
e città in cui si evidenzia la presenza di un tessuto produttivo dinamico che si basa 
sull'interdipendenza di numerose piccole e medie imprese, prevalentemente legate 
all’agricoltura e ad attività manifatturiere e industriali. La crisi ha fatto registrare una 
significativa flessione nel numero di imprese operante nel settore dell'edilizia mentre l'attività 
industriale ha sostanzialmente mantenuto il numero degli occupati. L’istituto Tecnico 
Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Foligno, nel corso della sua lunga tradizione, si è inserito 
coerentemente con le esigenze e le aspettative del territorio garantendo agli studenti 
competenze subito spendibili nel mondo del lavoro e una formazione di base idonea al 
proseguimento di studi post diploma. I diplomati dell’istituto sono inseriti entro breve tempo 
nel mondo del lavoro soprattutto nelle attività legate al mondo della meccanica. La crisi 
economica, che ha colpito il settore dell'edilizia negli ultimi anni, ha influito sul calo del 
numero degli iscritti alla specializzazione dell'Indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio". Si è 
nel contempo assistito ad un incremento delle iscrizioni a tutti gli altri indirizzi, specialmente 
agli indirizzi Meccanica e meccatronica e Biotecnologie Sanitarie, quest’ultimo di recente 
costituzione.

Vincoli 

Il contesto socio economico culturale della nostra scuola si attesta su una posizione medio-
bassa rispetto al benchmark di riferimento che invece si colloca in una posizione medio - alta. 
Il 50% dei nostri studenti proviene dai comuni limitrofi (Trevi, Spello, Montefalco...) e frazioni 
montane del Comune di Foligno. La particolare dislocazione abitativa degli studenti rende 
difficoltoso creare gruppi di lavoro in orario pomeridiano per notevoli disagi nel trasporto e 
per le spese che devono essere sostenute per il ristoro.
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Risorse strutturali ed economiche  

La scuola è costituita da quattro corpi di fabbrica: l’edificio centrale, edificato nel 1957 è stato 
adeguato dal punto di vista sismico nel 2010; un corpo di fabbrica nuovo, chiamato "polo", 
completato nel 2010; la palestra ristrutturata e riconsegnata in uso nel 2014 e un quarto 
corpo di fabbrica, ex fonderia, ristrutturata da tempo e attualmente concessa dalla Provincia 
di Perugia al Liceo Scientifico “G. Marconi”. In tutti questi gli edifici esiste la certificazione da 
parte della Provincia di conformità degli impianti tecnologici. Parte del complesso è anche un 
quinto edificio, un vecchio padiglione industriale, utilizzato come archivio e ricovero 
macchinari dismessi.
La scuola, con un parcheggio ad accesso limitato, è facilmente raggiungibile e dispone, a 
poche centinaia di metri, di un ampio parcheggio libero.
Le risorse economiche provengono prevalentemente dallo Stato e dalle famiglie; qualche 
finanziamento significativo, ma da integrare e potenziare, proviene da privati.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aule dotate di SmartTV 11

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'ITT è dotato di rete wi-fi che copre tutte le aule e permette l'uso dei device personali 
dei docenti e, in particolari situazioni didattiche, la possibilità di utilizzare i propri 
dispositivi per un tempo limitato anche agli studenti. Invece le classi 2.0 (classi prime 
dell'indirizzo Informatica a.s. 2018-2019) hanno accesso diretto e permanente alla 
rete scolastica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
30
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 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

VISION

L'ITT si assume il compito di formare lo studente/cittadino favorendo l'acquisizione di 
competenze trasversali, di cittadinanza e tecniche affinché il diplomato possa affacciarsi al 
mondo del lavoro con professionalità e flessibilità e sappia relazionarsi in ogni contesto 
gestendo la complessità della società odierna.

MISSION

Al fine di perseguire la finalità espressa nella vision, si ritiene necessario definire la mission 
dell'ITT in modo concreto attraverso i seguenti obiettivi:

educare a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi, accettati;•

acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, 
contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata;

•

favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente 
e produttivamente all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e 
scientifico;

•

acquisire la consapevolezza della significatività dei contenuti disciplinari e della loro 
valenza formativa;

•

favorire il successo formativo attraverso la costituzione di un ambiente inclusivo, 
tecnologicamente attrezzato e ricco di relazioni significative;

•

favorire lo sviluppo del pensiero critico e divergente.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento in uscita in corso 
d'anno.
Traguardi
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Abbassare di due punti percentuali l'abbandono nelle classi: - 1^ dal 7,4% al 5,4% - 
4^ dal 2,8% al 2,0%

Priorità
Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione finale nella fascia 
80 - 100
Traguardi
voto 80 - 90 da 13,2% a 14,2% voto 90 - 100 da 13,2% a 14,0%

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In questi ultimi anni, l'ITT ha colto l'opportunità di integrare nella sua architettura 
tradizionale iniziative di innovazione consapevole, condivisa e controllata in relazione 
con l'evoluzione tecnologica e sociale.

Sullo sfondo di questa integrazione, l'ITT costruisce la propria azione didattico-
educativa potenziando la qualità di una struttura scolastica che già, al suo interno, 
possiede caratteristiche di positività come si può desumere dal RAV. La visione, e di 
conseguenza la mission, devono concorrere con le consolidate peculiarità della 
scuola, perché la sua identità venga rafforzata e potenziata qualificandone i 
curricola. 

Inoltre l'ITT è particolarmente attento a stabilire dei rapporti di scambio con il 
territorio (enti locali, operatori economici, associazioni sociali e culturali, ordini 
professionali) volti a:

contribuire allo sviluppo negli studenti dell'identità e dell'appartenenza 
territoriale;

•

sviluppare attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, che diano 
modo agli allievi di misurarsi con progetti reali;

•

intercettare il bisogno formativo del territorio in relazione con le richieste degli 
stakeholder.

•

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 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) 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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UDA - PER UNA DIDATTICA COLLEGATA ALLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso
Nell’ottica della realizzazione di una scuola inclusiva, che diffonda le competenze 
irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità (che non devono 
diventare disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere 
nella complessità, le discipline devono essere considerate “chiavi di lettura 
interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto 
che alle loro “divisioni”.
La costruzione di U.D.A. (Unità Di Apprendimento), prassi avviata nel precedente 
triennio, è diventata parte integrante dell’azione didattica della nostra scuola, come 
strumento di “dialogo” tra le discipline, per la costruzione di competenze.
Oggi quasi in ogni classe viene realizzata almeno un’U.D.A. e molto è stato fatto 
anche relativamente alla formazione dei docenti che è stata particolarmente curata 
sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista digitale, proprio per fornire 
gli strumenti più idonei ad una progettazione e ad una didattica volta a promuovere 
e valutare le competenze.
Si ritiene che tale azione di miglioramento vada ulteriormente potenziata in vista 
del raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV in quanto:

 
 1.       
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 utilizza i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la 
diffusione dell’innovazione metodologica nell’Istituto; 

 
 2.       
 può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, 
con un passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto 
l’arco della vita; 

 
 3.       
 diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti, 
stimolando la creatività e l’iniziativa del personale. Questo può favorire 
l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della 
scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori) ma 
anche l’incremento del senso di appartenenza. 

 
 4.       
 Realizza una didattica inclusiva, attenta ai tempi ed agli stili di 
apprendimento dei singoli alunni e capace di valorizzare i talenti di 
ciascuno. 

Il percorso si articola nelle seguenti fasi:

1)     Fase DO- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE:

Progettazione U.D.A.;

Realizzazione U.D.A.;

Esame e verifica dell’ U.D.A realizzata e dell’eventuale prodotto anche a livello di 
dipartimento;

Presentazione del prodotto finale delle U.D.A.;

Raccolta e sistematizzazione dei materiali prodotti.

2)     Fase CHECK- MONITORAGGIO:

Attività di elaborazione del materiale nei gruppi di lavoro;

Diffusione dei materiali didattici e dei prodotti finali delle U.D.A.;
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Applicazione dei materiali;

Raccolta delle proposte di modifica.

3)     Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO:

Modalità    di    revisione delle azioni;

Criteri di miglioramento;

Descrizione delle attività e diffusione dei risultati;

Note sulla possibilità di implementazione del progetto.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definire le modalita' di valutazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa con percorsi vari che 
supportino e aiutino l'alunno a inserirsi nel contesto scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione per docenti indirizzati 
prevalentemente alla didattica innovativa (TIC, apprendimento 
cooperativo) e alla valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIELABORARE E RELAZIONARE UN'ESPERIENZA 
PROFESSIONALIZZANTE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Coordinatore di classe

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE D'IMPRESA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Tutor d'ASL
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ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso
La dispersione è un fenomeno complesso che comprende in sé aspetti diversi e che 
investe l'intero contesto scolastico-formativo. Il termine dispersione scolastica 
sottolinea l'intrecciarsi di due problemi: quello che riguarda il soggetto che si 
disperde e quello relativo al sistema che produce dispersione.
Compito di quest’ultimo è sicuramente anche quello di limitare la dispersione, 
curando quegli aspetti che rientrano nella propria area di azione.
Lo scopo è quello di:
·         informare in modo trasparente gli studenti nella fase di pre-iscrizione sulla 

natura dell’Istituto Tecnico Tecnologico, sulle peculiarità dei singoli indirizzi e sui 
possibili sbocchi professionali o formativi;

·         aiutare gli studenti a scegliere, al termine del ciclo della scuola secondaria di 
primo grado, il percorso di studi più vicino alla loro indole ed ai loro interessi;

·         monitorare il percorso degli studenti durante il quinquennio intervenendo con 
proposte di riorientamento all’interno dello stesso Istituto o verso altre scuole, 
almeno prima del secondo anno del secondo biennio;

·         informare gli studenti del penultimo ed ultimo anno sulle possibilità offerte dal 
mondo del lavoro, da corsi di specializzazione post-diploma, esercito, università.

·         Rinforzare la preparazione degli studenti dell’ultimo anno in quelle discipline 
caratterizzanti i test delle università di indirizzo scientifico/tecnologico

DEFINIZIONE DEL PIANO E FASI:
1)   Predisposizione di materiale informativo aggiornato ed attività di 

orientamento mirate come minicorsi pomeridiani ed esperienze in orario 
curricolare all’interno del nostro istituto individuali e di gruppo per gli 
studenti delle classi terze delle scuole di secondarie di primo grado del 
territorio;

2)   Realizzazione di percorsi di continuità tra classi terze delle scuole di 
secondarie di primo grado del territorio ed il nostro Istituto, concordati 
tra i rispettivi docenti;

3)   Attivazione di uno sportello di orientamento in itinere a cui possano 
afferire sia gli studenti che stiano ripensando il proprio percorso, sia i 
docenti per segnalare situazioni di tale genere. Attingere ai dati degli 
studenti “dispersi” per indagare sulle possibili cause dell’abbandono e 
formulare misure correttive per intraprendere le azioni necessarie;

4)      Estendere l’uso della sezione relativa all’orientamento in uscita già 
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presente sulla piattaforma Google Classroom a tutti gli studenti 
dell’ultimo anno dell’Istituto e non solo agli interessati;

5)      Attivare nel corso dell’anno corsi mirati su più discipline per gli studenti 
dell’ultimo anno che hanno intenzione di affrontare i test delle università 
di indirizzo scientifico/tecnologico

Le attività dei progetti proposti avranno una ricaduta positiva non solo in termini di 
riduzione della percentuale degli abbandoni ma le stesse attività saranno molto 
significative per tutti gli alunni rispetto agli apprendimenti che saranno sicuramente 
migliori; si favorirà, al contempo, la consapevolezza di lavorare per il proprio 
benessere in una situazione scolastica ed extrascolastica accogliente e inclusiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valutare tutte le esperienze e le attivita' extrascolastiche 
finalizzate al raggiungimento e/o potenziamento delle competenze 
programmate tra cui l'ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa con percorsi vari che 
supportino e aiutino l'alunno a inserirsi nel contesto scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare incontri tra insegnanti della secondaria di I grado 
e di II grado per definire le competenze in uscita e in entrata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere azioni didattiche ad hoc per gli studenti del 
primo anno che non raggiungono le conoscenze indispensabili per abilita' 
e competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
"Obiettivo:" Organizzare un team di insegnanti, anche tramite orario 
flessibile, di supporto all'azione didattica
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"Obiettivo:" Utilizzare l'organico potenziato ai fini di promuovere 
iniziative di tutoraggio/supporto per gli alunni in difficolta' di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione per docenti indirizzati 
prevalentemente alla didattica innovativa (TIC, apprendimento 
cooperativo) e alla valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Figure strumentali per l'Orientamento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDENTE PER UN GIORNO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

Funzioni strumentali per l'Orientamento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MINI-CORSI DI INDIRIZZO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali per l'Orientamento

 AZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso
La didattica inclusiva si configura come una “Didattica per tutti e ciascuno” , attenta 
ai percorsi ed agli stili di apprendimento di ciascun ragazzo, capace di individuare 
precocemente situazioni di disagio e/o di difficoltà,  in grado di effettuare interventi 
mirati per il recupero motivazionale e disciplinare, soprattutto per quanto riguarda 
le discipline “chiave” del biennio: Italiano, Inglese e Matematica. La scuola, snodo 
territoriale per il PNSD, ha aderito alle progettualità previste dal PON 2014-2020 “Per 
la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) realizzando 
l’Avviso
E’ evidente che una didattica inclusiva non può essere raggiunta contando solo sulla 
disponibilità e sulla professionalità dei docenti che hanno di fronte gruppi classi 
sempre più complessi in cui sono presenti un numero crescente di BES, ed alunni 
con difficoltà di apprendimento.
La scuola pertanto ritiene di dover intervenire secondo le seguenti direttrici:

azioni che comportino una presa in carico dei problemi da parte dell’intero 
Consiglio di Classe, sempre più chiamato ad azioni sinergiche;

1. 
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possibilità di rivedere in modo più flessibile l’organizzazione interna della scuola;2. 
assunzione di responsabilità da parte degli stessi alunni, mediante azioni di 
tutoraggio;

3. 

azioni di supporto allo studio individuale.4. 
Alla luce di quanto sopra descritto e visto l’esito positivo di quanto già messo in 
campo nello scorso triennio verranno riproposte le seguenti iniziative:

Modulo 0: azioni di conoscenza e rilevazione delle aspettative e delle competenze di 
partenza per creare le migliori condizioni di inclusione ed individuare precocemente 
situazioni problematiche;
Sportello didattico: in un orario stabilito dal docente disponibile ad effettuare lo 
sportello, lo studente, su appuntamento, previo accordo con il docente in orario 
della classe, usufruisce del servizio per chiedere chiarimenti ed approfondimenti 
sulle materie Italiano, Matematica, Inglese
Organico Potenziato: per quanto possibile i docenti dell’organico potenziato 
verranno assegnati, su richiesta dei Consigli di Classe ad alunni o classi per iniziative 
di tutoraggio/supporto
Peer education: tutoraggio/supporto da parte degli studenti formati come PEER, per 
migliorare le relazioni all’interno della classe
Progetti di inclusione: legati alla Progettualità PON
- Candidatura n. 1012006 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione e lotta al disagio - 
2° edizione;
- Candidatura n. 1012006 - 4395 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 2° edizione;
Progetti di formazione docenti inseriti nei percorsi proposti dall’Ambito 3 di cui la 
scuola è capofila. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire le modalita' di valutazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa con percorsi vari che 
supportino e aiutino l'alunno a inserirsi nel contesto scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare incontri tra insegnanti della secondaria di I grado 
e di II grado per definire le competenze in uscita e in entrata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione per docenti indirizzati 
prevalentemente alla didattica innovativa (TIC, apprendimento 
cooperativo) e alla valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti che chiedono il trasferimento 
in uscita in corso d'anno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il numero degli studenti che ottengono una valutazione 
finale nella fascia 80 - 100

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULO 0
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente di matematica della classe

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO HELP
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PEER EDUCATION
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Delegato del Dirigente

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'ITT si è dotato in relazione con la didattica innovativa e inclusiva di un'aula 3.0, 
completa di LIM, tablet e arredi mobili e componibili per favorire attività didattiche 
non tradizionali ma basate prevalentemente sul cooperative learning e sulla 
flipped classroom.

Dall'a.s. 2018-2019 la scuola ha avviato la sperimentazione 2.0 per due classi prime 
dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Gli alunni lavorano in classe 
utilizzando il proprio Ipad con l'ausilio di AppleTV e i libri in versione ebook. I 
docenti utilizzano nell'interazione con gli studenti la classe virtuale, Classroom 
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Apple, e relative applicazioni. In relazione con questa sperimentazione gli 
insegnanti dell'ITT hanno svolto adeguata e specifica formazione sulle app 
predisposte da Apple per la didattica.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si prevede la realizzazione di un laboratorio polivalente con lo scopo di 
convertire il vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale), ad 
un’esperienza moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che 
consenta, grazie all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di 
esplorare, comunicare e imparare un modo di pensare digitale un’esperienza 
moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che consenta, grazie 
all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e 
imparare un modo di pensare digitale  come la “Flipped classroom”, ovvero 
classe capovolta. L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare un ambiente di 
apprendimento adatto ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella 
quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l’impatto possa 
intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi 
della comunicazione e della diffusione dei saperi. L’utilizzo delle tecnologie 
rappresenta una direzione di insegnamento/apprendimento con ampie 
potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento degli alunni 
proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di 
sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione tra piccoli 
gruppi, tra il singolo e il gruppo, creando così nuove comunità 
d’apprendimento. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

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 0 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

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

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO-PE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PAESAGGIO AMBIENTE 0 0 1 1 1

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

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 0 0 6 5 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

IMPIANTI

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

MECCANICA E MECCATRONICA-COSTR.A.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

COSTRUZIONI AERONAUTICHE 0 0 1 1 1

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

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA

ENERGIA-COSTR.A.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

COSTRUZIONI AERONAUTICHE 0 0 1 1 1

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

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

0 0 3 5 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 5

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 4 2 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA-PEF-FR

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI 0 0 1 1 1

PROPULSIONE ELETTRICA FERROVIARIA 0 0 1 1 1

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 5 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 0 0 5 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

ELETTRONICA-PEF

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PROPULSIONE ELETTRICA FERROVIARIA 0 0 1 1 1

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

INFORMATICA-APP

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

APP 0 0 1 1 1

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

INFORMATICA 0 0 5 5 5

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" PGTF040001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

BIOTECNOLOGIE SANITARIE-TOSSICOLOGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TOSSICOLOGIA 0 0 1 1 0

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

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO

0 0 4 4 4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 3 0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA

0 0 5 5 6

LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 0 0 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola rientra nel processo di definizione degli apprendimenti delineati 
dai docenti dell'ITT di Foligno. La stesura del curricolo ha tenuto conto delle "Linee 
guida per gli Istituti tecnici e professionali" che si inseriscono in un quadro complessivo 
generale che prende il nome di Profilo educativo culturale e professionale dello 
studente. Ogni disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il 
raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo e 
diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. 
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al 
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità 
dell’Istituto scolastico. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno 
strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per 
l’innovazione educativa. Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico 
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per competenze (in linea con l’impostazione dell’Europa) e una revisione della 
programmazione disciplinare anche, ma non solo, in relazione al quadro orario relativo 
a ciascuna disciplina.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai 
quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso. Il 
contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie 
di studio poste in relazione ad argomenti del programma di cui si tratteggiano i 
contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti, tenendo conto dei 
criteri costitutivi delle Linee Guida che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della 
conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio e lo spazio 
dato all’apprendimento laboratoriale. Lo sviluppo e l’affinamento di conoscenze ed 
abilità disciplinari attivano l’esercizio di competenze utili per il trasferimento di quanto 
appreso ad altri e nuovi ambiti di applicazione e problemi. Il curricolo è suddiviso per 
indirizzo e articolato in sezioni e vi è una esplicita declinazione degli assi culturali in 
funzione delle competenze da acquisire. Per visionare i l curricolo di ogni indirizzo si 
consulti www.ittfoligno.it/curricolo-di-istituto-per-competenze/

Utilizzo della quota di autonomia

In relazione con la nota prot. 721 del 22/6/2006 e D. M. 47 del 13/6/2006, l’ITT 
“Leonardo da Vinci” ha deciso di utilizzare la quota dell'autonomia per rendere gli 
indirizzi di studio più aderenti alle necessità del tessuto produttivo del territorio, 
pertanto i quadri orario sopra esposti, di emanazione ministeriale, sono stati 
leggermente modificati per alcuni indirizzi nelle modalità sotto riportate: per l'indirizzo 
elettronica si è introdotta la disciplina Propulsione elettrica ferroviaria; per l'indirizzo 
elettrotecnica si è introdotta la disciplina Energetica e fonti rinnovabili e Propulsione 
elettrica ferroviaria; per l'indirizzo meccanica, meccatronica si è introdotta la disciplina 
Costruzioni aeronautiche; per l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia si è 
introdotta la disciplina Costruzioni aeronautiche; per l'indirizzo informatica e 
telecomunicazioni si è introdotta la disciplina App; per l'indirizzo costruzioni ambiente 
e territorio si è introdotta la disciplina Paesaggio e ambiente; per l'indirizzo 
biotecnologie sanitarie si è introdotta la disciplina Tossicologia. Si precisa che 
l'insegnamento di Propulsione elettrica ferroviaria è unico su scala nazionale e 
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risponde alle esigenze del nostro territorio in cui è presente un'unità produttiva di 
Trenitalia.
ALLEGATO:  
PROPULSIONE ELETTRICA FERROVIARIA.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:
Fase preparatoria: gli studenti del triennio svolgono attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di 
lavoro secondo il Dlgs. n. 81/2008 e succ. modifiche, con rilascio di attestati sulla sicurezza da parte di 
enti accreditati e consigliati dall'indotto produttivo.

Fase organizzativa: scelta delle aziende. Le aziende, gli enti e gli studi professionali vengono scelti e 
selezionati dalla scuola in collaborazione con la famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo 
studente presso la struttura.

Fase della progettazione: in questa fase la scuola e l'azienda individuano i tutors responsabili del 
progetto. In accordo con la scuola, l'azienda individua le competenze in uscita e le abilità che possono 
essere esercitate dagli studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza. 

Fase di realizzazione: in questa fase la scuola e l'azienda sottoscrivono i seguenti documenti: la 
convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti; il progetto formativo si articola in 
attività, competenze durata e periodi di svolgimento dell'alternanza.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa pubblica/privata, professionisti, esperti esterni•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'azione congiunta dei soggetti partecipanti è funzionale alla costruzione di percorsi 
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formativi fortemente integrati scuola-azienda: le aziende entrano con le loro indicazioni 
nel processo educativo e nello sviluppo professionale dello studente e le attività svolte in 
azienda rientrano nella valutazione delle discipline professionalizzanti. La scelta delle 
discipline professionalizzanti su cui ricade prevalentemente la valutazione viene 
deliberata nei primi Collegi dei docenti a settembre.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAR BENE A SCUOLA

L' attività che fa riferimento alla macro area "star bene a scuola" si realizza in più fasi 
che comprendono: - un laboratorio teatrale volto alla realizzazione di uno spettacolo 
in cui gli studenti rappresenteranno il testo da loro ideato (Il gran mondo del teatro) - 
un laboratorio musicale volto alla realizzazione dello spettacolo di fine anno ed alla 
visione di un'opera italiana in un teatro. Gli studenti saranno guidati all'ascolto 
dell'opera lirica, costituiranno un coro e allestiranno lo spettacolo ( Tutti all'opera - Le 
ragazze dell'ITT "Ricordi di scuola 2018") -Esperienze di Peer Education -giochi di 
squadra ( Tutti in campo- Scuola e rugby - Progetto "S3")

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 
capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la 
socializzazione e lo spirito collaborativo. Competenze attese: Artistico-musicali; 
relazionali, comunicative ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Le attività proposte mirano a formare dei cittadini consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri in rapporto alla società e all'ambiente. Esse riguardano: -La 
comprensione del senso e dell'importanza delle regole ( Fisco e scuola - Diritti e 
responsabilità) -L'educazione ai diritti per promuovere la cultura del rispetto dei diritti 
fondamentali ( "Progetto Emergency"- Il dentro e il fuori- Le porte d'Europa -“Stereotipi 
e pregiudizi di genere nella comunicazione"- Cittadini del mondo -L'educazione alla 
pace e all'intercultura ( Il dolore e l'esilio - PARTNERSHIP AGREEMENT: Colegiul 
Național Traian Lalescu ROMANIA- Vedere il volto dell'altro) -L'educazione ambientale 
(Foligno- Città e Natura accessibili - "Mettiamoci in movimento"- Innovazione -
Gioconda- Uomo e ambiente: relazioni da conoscere e tutelare) -Educazione alla 
sessualità Sono previsti incontri e conferenze presso il carcere di Spoleto, incontri con 
funzionari dell'Agenzia delle Entrate, incontri con i tecnici dell'ARPA con gli operatori 
della USL, della VUS, di Lega Ambiente e con enti vari legati al sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Educare gli studenti al rispetto delle regole ed al senso di responsabilità 
civica; Far acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino; 
Competenze: -Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -Competenze 
comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Il progetto prevede una serie di attività volte a favorire l'inserimento degli studenti nel 
mondo universitario ed il superamento dei test di accesso all'Università. Sono previste 
le seguenti attività: -attività mirate allo sviluppo delle competenze logico-matematiche 
per facilitare la risoluzione delle varie tipologie di test -Approfondimento degli 
argomenti caratterizzanti alcune discipline universitarie -Simulazione dei test di 
ammissione con rispetto dei tempi di svolgimento, delle griglie di valutazione e delle 
tipologie dei test ( Orientamento ed avvio alla preparazione dei test di accesso 
universitari- Piano nazionale lauree scientifiche)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Sostenere gli studenti a realizzare il proprio progetto di vita; Sostenere il 
processo di scelta approfondendo contenuti disciplinari curricolari; Favorire 
l'acquisizione di un metodo di studio sempre più autonomo; Potenziare le capacità 
logiche e critiche- Competenze: Logico-matematiche Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 MOBILITÀ

Il progetto che coinvolge tutte le classi dell'Istituto si realizza attraverso viaggi di 
istruzione e visite guidate presso musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse 
artistico, tecnico-scientifico e ambientale. La mobilità è parte integrante e qualificante 
dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione ( C.A.T."Around the world" -Cultura socializzazione e sicurezza).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Conoscere gli aspetti naturali e culturali dell'ambiente visitato -
Contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti, eventi e trasformazioni storiche e 
scientifiche -Approfondire contenuti disciplinari attraverso un approccio diretto e 
attivo -Favorire la socializzazione tra gli alunni in un contesto diverso da quello 
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scolastico Competenze: -Sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione culturale -
Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 COMPETENZE LINGUISTICHE E TIC

L'attività si articola in più fasi che si realizzeranno sia in orario curricolare che 
extracurricolare. Prevede: -Attività laboratoriali di lettura e redazione di articoli di 
giornali ( Progetto lettura- Il quotidiano in classe- Gazzetteen di Foligno- "Altra mente 
festival"- Foligno e l'Unità d'Italia- Progetto Poesia AVIS) -Corsi di preparazione agli 
esami per le certificazioni lingua inglese e tedesco ( Trinity e Livello A1 e A2 di tedesco) 
-Corso CISCO CCNA Routing e Switching -Corsi di Autocad -Corso per il conseguimento 
del patentino della robotica -Esperienze di formazione attraverso la piattaforma 
sem@schools.en - Progetto CRISS per la certificazione delle competenze digitali I corsi 
saranno tenuti da docenti qualificati nel rispettivo settore oppure saranno realizzati 
attraverso piattaforme digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Fornire agli studenti le conoscenze per comprendere i principi di 
funzionamento delle reti informatiche e degli strumenti del programma Autocad e 
robotica -Fornire agli studenti nozioni, strategie e tecniche comunicative che 
favoriscano una corretta produzione scritta e orale. -Integrare il percorso di studio 
applicando le conoscenze apprese in situazioni operative concrete. Competenze: -
Comunicare nella madre lingua -Comunicare nelle lingue straniere -Competenze 
digitali -Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico

 Aule: Aula generica

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

L'attività si articola in una serie di fasi che mirano a sostenere iniziative che premiano i 
risultati migliori degli studenti, in modo da incentivare il successo scolastico e 
valorizzare le eccellenze. In ogni classe saranno individuati gli studenti che 
parteciperanno ad attività di potenziamento in orario extracurricolare. 
Successivamente gli studenti parteciperanno a gare o eventi dove si confronteranno 
con gli studenti di altri istituti scolastici. Sono programmate per il corrente anno 
scolastico le seguenti attività: Olimpiadi di Italiano Olimpiadi di matematica Olimpiadi 
di Informatica Olimpiadi di Autocad Giochi della Chimica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Potenziare le conoscenze e le abilità -Valorizzare le individualità e le capacità 
dei singoli alunni nel rispetto delle differenze di tutti -Innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze attese dal percorso di studi Competenze: -logico-matematiche -
Linguistiche -Digitali -Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola, a partire dall'a.s. 2016/2017, attua 
azioni rivolte a studenti, docenti e genitori per un 
uso consapevole degli strumenti tecnologici e del 
digitale nonché per la creazione di nuovi ambienti 
per l'apprendimento La scuola, come polo 
formativo dell'AMBITO 3 UMBRIA ha realizzato 
corsi sia per una prima alfabetizzazione 
informatica che per un livello più avanzato 
attraverso corsi di "informatica" applicata alla 
didattica. Molte delle azioni messe in campo dalla 
scuola hanno portato alla realizzazione di 
momenti di condivisione e di rendicontazione 
attraverso convegni aperti alla cittadinanza. 

Con l’Avviso pubblico, prot. n. 2670 dell’8 febbraio 
2016, la scuola è stata individuata quale snodo 
formativo per realizzare attività volte allo 
sviluppo professionale del personale della scuola 
sull’innovazione didattica e organizzativa. Sono 
stati avviati corsi e interventi di formazione per: – 
Dirigenti scolastici; – Direttori dei servizi generali 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e amministrativi; – personale amministrativo; – 
assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo di 
istruzione; – personale tecnico per le scuole del 
secondo ciclo di istruzione; – docenti (animatori 
digitali, team per l’innovazione e singoli docenti 
interessati. La scuola ha scelto di aderire al 
Programma Operativo Nazionale – PON – 2014 – 
2020 avviato durante l’anno scolastico 2014/15, 
cofinanziato dai Fondi Strutturali Europei (Fondo 
sociale europeo – FSE – e Fondo Europeo di 
sviluppo regionale –  FESR). Il Programma 
contribuisce all’attuazione della strategia UE 
2020 volta a favorire una crescita intelligente, 
fondata sulla conoscenza e sull’innovazione  e in 
particolare anche per quello che riguarda la 
scuola digitale e la formazione dei docenti e del 
personale della scuola. Sia il PNSD che il PON 
fanno riferimento al settore dell’istruzione e della 
formazione, secondo quanto definito dall’Unione 
Europea, nel quadro strategico “Istruzione e 
Formazione 2020”, secondo cui per affrontare le 
sfide sostanziali che l’Europa deve superare per 
diventare un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’apprendimento permanente. (…), i sistemi di 
istruzione e formazione nel loro complesso 
devono collocarsi in una prospettiva di 
apprendimento permanente, contemplando 
l’apprendimento in tutti i contesti, siano essi non 
formali o informali, e a tutti i livelli, aumentando 
l’integrazione e la partecipazione attiva. 

Facendo propri gli obiettivi e le finalità del PNSD p
er il triennio 2019/2022 sono previste azioni volte 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

a: 

- rafforzamento delle competente informatiche di 
base sia per studenti che per docenti;

- rafforzamento delle competenze di didattica 
digitale per un' azione che porti anche ad un 
utilizzo del BYOD come risorsa didattica e 
motivazionale per gli studenti;

- implementazione della sperimentazione delle 
Classi 2.0;

- rafforzamento della digitalizzazione 
amministrativa della scuola attraverso corsi di 
formazione ad hoc per il personale 
amministrativo

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola ha scelto di aderire nell'a.s. 2018/2019 

alla sperimentazione CRISS come tre classi del 

biennnio-

Criss è un  è un progetto di innovazione didattica 

sostenuto dalla Commissione europea che ha 

come obiettivo la creazione di una piattaforma 

digitale per l’acquisizione, la valutazione e la 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

certificazione delle competenze digitali nelle 

scuole secondarie. CRISS è una piattaforma 

digitale e un sistema che mira ad attuare il 

quadro metodologico per la certificazione delle 

competenze digitali in Europa. Per la valutazione 

della piattaforma CRISS verrà lanciato uno studio 

pilota durante l'anno scolastico 2018-2019 che 

coinvolgerà più di 25.000 studenti, 2.000 

insegnanti e 400 istituti scolastici provenienti da 

tutta Europa. 

La Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi 

Villa Montesca di Città di Castello è partner del 

progetto europeo CRISS, finanziato nell'ambito 

del programma HORIZON 2020, e sarà 

responsabile della fase di sperimentazione in tutti 

i paesi partner. 

La piattaforma CRISS si applica a tutte le materie 

curriculari e non è limitata al solo insegnamento 

dell'informatica. Le competenze digitali saranno 

trasmesse, messe in trasparenza e certificate nel 

corso dello sviluppo di scenari didattici che sono 

organizzati secondo lo sviluppo della attività 

scolastiche quotidiane e stabilite dai programmi 

ministeriali.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto è legato all'Avviso PON  2669 del 

•

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale e sarà indirizzato a studenti 
sia del biennio che del triennio.

Programmazione e coding collegati alla robotica, 
ma anche diari di bordo on line e sfida finale in 
diretta streaming sono gli elementi costitutivi di 
questo progetto che coniuga insieme sviluppo del 
pensiero computazionale, creatività digitale e 
competenze di cittadinanza digitale.

Questo consente di lavorare su competenze 
trasversali e specifiche allo stesso tempo; rende 
palese il collegamento tra saperi in qualche modo 
astratti, quali il linguaggio della matematica o del 
coding, e aspetti applicativi propri delle scienze, 
dell’ingegneria e della tecnologia e permette di 
esplorare le implicazioni più “critiche” relative 
all’uso della rete: la privacy, la gestione della 
propria identità virtuale, la comunicazione 
mediata dalla tecnologia.

Due le idee di fondo:

- la robotica educativa offre scenari di per sé 
sfidante e gli strumenti necessari a rendere 
motivante e significativo l’apprendimento sia di 
strategie generali relative al problem posing ed al 
problem solving, sia di concetti più prettamente 
legati al linguaggio di programmazione di 
macchine e meccanismi;

- l’organizzazione di un evento permette lo 
sviluppo di abilità sociali, competenze 
organizzative, senso di responsabilità, abilità 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

espressivo-creative e permettte di accrescere la 
consapevolezza delle implicazioni legate alla 
gestione della propria ed altrui identità virtuale

L’aspetto positivo aggiuntivo del procedere per 
sfide è di incoraggiare il mettersi in gioco 
individuale e di gruppo.

Il percorso proposto potrebbe concludersi con la 
partecipazione a gare di robotica a livello 
nazionale ed internazionale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A partire dall'a.s. 2018/2019 la 
scuola ha attivato due "Classe 2.0", 
un ambiente che gli studiosi 
definiscono "ibrido" in cui il lavoro in 
presenza con le tecnologie e il 
lavoro in rete a distanza, sincrono o 
asincrono, si alternano e si fondono 
in maniera del tutto naturale in un 
unico processo di apprendimento-
insegnamento. "Possiamo 
identificare/definire la didattica 2.0 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

con tre parole: facilità (di utilizzo 
delle applicazioni 2.0), autorialità 
(intesa come possibilità di 
pubblicare contenuti sul web 
diventando autori oltre che 
navigatori), socialità (come logica 
interattiva che promuove un 
paradigma sociale indagabile ad un 
doppio livello: nuova modalità di 
costruzione e gestione della 
conoscenza; possibilità di disporre 
di più rappresentazioni dello stesso 
concetto che attiva i soggetti alla 
riflessione, all’analisi comparativa) 
(Landow, 2006; Rivoltella e Ferrari, 
2010)".

In una classe 2.0 i computer, i tablet, 
la LIM e la rete divengono elementi 
abituali della pratica didattica e la 
tecnologia si integra a tal punto nel 
lavoro di scuola da trasformare 
dall’interno le pratiche abituali degli 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

insegnanti e degli studenti. Questo 
processo avviato dalla scuola 
necessita di un continuo 
monitoraggio e di un'azione di 
supporto per i docenti che hanno 
scelto una didattica che coniuga 
tradizione e tecnologia nonché un 
uso consapevole e mirato del BYOD. 
La scuola riconosce la possibilità di 
uso delle diverse tecnologie in ogni 
momento (al pari degli altri 
strumenti) e la loro valenza nella 
promozione, facilitazione e 
supporto di processi di costruzione 
collaborativi della conoscenza che 
possono avvenire in classe e 
proseguire, al di fuori di essa, in 
rete. A questi aspetti si aggiungono 
le potenzialità offerte nel recupero e 
nella valorizzazione della 
dimensione sociale 
dell’apprendimento, nella 
produzione di contenuti, nello 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scambio di esperienze, nella 
risoluzioni di situazioni 
problematizzanti. Per essere di 
supporto ai docenti la scuola 
attiverà azioni di formazione 
continua con esperti nel campo 
della didattica digitale ponendo una 
particolare attenzione al "contesto" 
che  dovrà rimandare a stili di lavoro 
collaborativi dove diviene centrale la 
comunicazione e la socialità 
realizzabili in presenza e in rete 
attraverso l’utilizzo di applicazioni 
2.0 come forum, blog, social 
network.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" - PGTF040001

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione i Consigli di Classe si attengono alla griglia di valutazione 
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individuata a livello d’Istituto (allegata ai criteri generali di promozione/non-
promozione), che esplicita la corrispondenza tra voti e gradi di conoscenza e 
competenza, in riferimento alla quale sono state declinate le griglie di 
valutazione di dipartimento.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI 
DELLA VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione è un mezzo di controllo dell'attività formativa. Il Collegio dei 
docenti ne definisce i diversi aspetti e concorda i criteri generali; il consiglio di 
classe stabilisce regole di comportamento comuni per le situazioni più frequenti 
di atteggiamenti/comportamenti non adeguati da parte degli allievi e la 
valutazione avverrà attraverso la griglia di valutazione del comportamento 
adottata dall’Istituto.

ALLEGATI: Griglia comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi agli esami di Stato gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver 
conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con 
un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto; c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Allo studente verrà attribuito il valore massimo della rispettiva fascia in presenza 
di documentati crediti formativi maturati a seguito di attività correlate alle 
materie scolastiche o di particolare valore formativo, coerentemente con il 
percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, mediante 
attestati/dichiarazioni/diplomi. Verranno in particolare riconosciuti: Certificazioni 
linguistiche e informatiche rilasciate da Istituzioni esterne alla scuola; 
Certificazioni linguistiche; ECDL; Soggiorni studio; Attività di volontariato; Attività 
agonistiche sportive; Frequenza a Corsi certificati presso Conservatori, Licei e 
Accademie musicali; Segnalazioni a “gare”, concorsi nazionali di abilità (es. 
Olimpiadi della Matematica, dell’Italiano, dell’Informatica…); Frequenza a corsi e 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto 
secondo i criteri stabiliti); Stage formativo, tirocinio in periodo estivo; 
Partecipazione ad un congruo numero di convegni, conferenze e iniziative di 
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carattere culturale (almeno 3).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

E' fortemente in aumento il numero degli alunni BES. Tutte la attivita' progettuali, 
attraverso metodologie adeguate, prevedono la partecipazione di tutti gli studenti 
(studenti BES, con DSA, stranieri e diversamente abili) al fine di favorire 
l'apprendimento cooperativo. Ogni Pdp viene redatto in sede di consiglio di classe e 
sottoposto a monitoraggio e adeguamento in itinere da parte di tutti i docenti. Anche 
per gli studenti bes viene redatto apposito Pdp tenendo conto delle specificita' di 
ogni studente e dell'eventuale certificazione. Il PAI viene aggiornato periodicamente.

Punti di debolezza

Da potenziare le competenze professionali dei docenti riguardanti l'inclusione degli 
studenti BES cosi' da ampliare le azioni educative rivolte a tali studenti Migliorare 
l'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti. Potenziare la condivisione delle famiglie e della 
comunita' nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l'organizzazione delle attivita' educative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza interventi per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli 
studenti attraverso corsi di recupero in orario extracurricolare, pause didattiche, 
gruppi di livello all'interno delle classi. I risultati di tali interventi sono 
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sistematicamente monitorati. Vengono attivati all'interno della scuola interventi 
personalizzati ed individualizzati. La scuola garantisce anche il potenziamento delle 
competenze preparando i ragazzi alla partecipazione a gare nazionali, olimpiadi, 
concorsi a livello territoriale e nazionali, stage, corsi di approfondimento in orario 
extracurricolare, mobilita' europea sia in entrata che in uscita.

Punti di debolezza

I risultati degli interventi messi in atto per gli studenti con difficolta' di 
apprendimento sono piuttosto differenti tra un consiglio di classe e l'altro. Gli 
interventi didattici per gruppi di livello nelle classi hanno dato risultati positivi, 
mentre non sono stati ugualmente efficaci i corsi di recupero pomeridiani

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia. La stesura del documento è preceduta da una fase di raccolta e analisi degli 
elementi che interagiscono nel processo di integrazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante specializzato, docenti del Consiglio di classe, operatori ASL, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La sinergia scuola-famiglia ha un ruolo fondamentale per far sì che il processo 
educativo possa portare al successo formativo dell'alunno. E' importante coinvolgere le 
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famiglie nelle attività in cui si richiede un ruolo specifico pur mantenendo i ruoli. La 
famiglia collabora con la scuola informando il coordinatore di classe e venendo da esso 
informata su eventuali problematiche. Partecipa agli incontri scuola-famiglia-servizi 
organizzati dall'ASL per gli alunni in situazione di handicap. Partecipa a consigli 
straordinari per alunni in situazione di BES con eventuale esperto esterno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel caso di alunni iscritti per la prima volta il consiglio di classe dedica un adeguato 
periodo di tempo all'osservazione dello studente, questo per rendere la valutazione il 
più possibile oggettiva e rispondente agli effettivi livelli di apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto promuove la continuità tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso contatti 
sia con gli insegnanti curriculari sia con gli insegnanti di sostegno delle scuole 
secondarie di primo grado. Si dà pertanto molta importanza all’orientamento in 
entrata e in uscita. L’Istituto ha in corso: progetti di Alternanza scuola – lavoro come 
orientamento e futuro inserimento in ambito lavorativo; stage aziendali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza, con funzioni vicarie, assumendone 
i compiti - Rappresenta il ds in situazione di 
incontri con Enti, associazioni, aziende, 
conferenze, convegni... - Gestisce le 
sostituzioni, i permessi, i recuperi - Assegna 
le ore eccedenti - Accoglie i nuovi docenti - 
Cura le relazioni con docenti, personale 
della Scuola, alunni, famiglie - Organizza 
l’attività dei docenti relativamente a:orario, 
consigli di classe, colloqui, scrutini, riunioni 
per dipartimenti, esami integrativi e di 
idoneità e calendario impegni in generale - 
Organizza calendari e orari per le 
assemblee studentesche e le varie 
manifestazioni in collaborazione con la 
funzione strumentale preposta - E’ 
responsabile delle comunicazioni scuola 
famiglia - E’ responsabile della gestione 
sorveglianza degli alunni del presidio 
scolastico - E’ di supporto tecnico al DS 
nella contrattazione decentrata di Istituto - 
Collabora con il DSGA per attività del 
personale Ata ed è di supporto al raccordo 

Collaboratore del DS 3
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fra attività formative e le esigenze di 
Bilancio - Cura la comunicazione coi docenti 
anche tramite il registro elettronico - 
Controlla le valutazioni, le attività, le 
comunicazioni…presenti nel registro 
elettronico segnalando ai docenti eventuali 
incongruenze o problematicità - E’ 
supervisore dei progetti di mobilità 
europea - E’ componente dell’Ufficio di 
vicepresidenza - Si confronta mensilmente 
con le funzioni strumentali e ne coordina i 
lavori - Collabora alla formazione e 
realizzazione del Piano di Miglioramento - 
Coordina e supporta l’attività didattica 
relativamente a: programmazione di classe 
e di disciplina; unità di apprendimento; 
esame di stato; simulazione delle prove 
d’esame; esami integrativi e di idoneità; 
corsi di recupero; corsi di consolidamento - 
È referente per le prove INVALSI - Coordina 
le attività del PTOF - E' segretario 
verbalizzante ai collegi dei docenti - 
Collabora per la formazione delle classi, per 
organici e cattedre docenti comuni e per il 
sostegno - Gestisce i permessi di entrata ed 
uscita degli alunni - Cura la comunicazione 
coi docenti anche tramite il registro 
elettronico - Coordina la Commissione per 
le attività di orientamento, dispersione e ri-
orientamento - Collabora alla sostituzione 
dei docenti assenti - Coordina le attività 
proposte dagli Enti esterni - Verifica, 
insieme alla Dirigente, i materiali, le 
comunicazioni , le note ecc. inserite nel 
registro elettronico - Coordina iniziative 
legate all’extra curricolare - Si confronta 
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mensilmente con le funzioni strumentali, - 
Coordina il gruppo di lavoro per la 
formulazione e realizzazione del Piano di 
Miglioramento - E' referente per la 
valutazione

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Dello staff del DS fanno parte: - i 
collaboratori del DS; - le funzioni 
strumentali; - il referente per l'ASL; - il 
referente per l'Inclusione; - il referente per 
il bullismo; - il DPO - referente per la 
protezione dei dati personali.

17

Funzione strumentale

Le figure strumentali si occupano delle 
seguenti aree: - Ampliamento dell'offerta 
formativa e PTOF, visite guidate e viaggi di 
istruzione; - Orientamento in entrata e 
uscita; - Potenziamento linguistico: 
certificazioni, mobilità europea in entrata e 
uscita, progetti e iniziative.

7

• Collabora con il dirigente e lo Staff • 
collabora con i docenti e costituisce il punto 
di riferimento per i componenti del 
dipartimento • valorizza la progettualità dei 
docenti • media eventuali conflitti • porta 
avanti istanze innovative • si fa garante 
degli impegni presi dal dipartimento stesso, 
ed è riferimento di garanzia delta qualità 
del lavoro e dell'andamento delle attività 
presso il dirigente • prende parte alle 
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all'interno dell'istituto • presiede le sedute 
del dipartimento su delega del dirigente • 
riferisce al collegio dei docenti • ha cura di 
guidare i nuovi docenti rispetto al PTOF e 

Capodipartimento 10
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ilPdM • redige ,insieme al segretario, i 
verbali delle sedute

Animatore digitale

I compiti dell'Animatore digitale consistono 
nel: - Gestire attività di formazione interna, 
organizzando laboratori, corsi, workshop 
relativi alla didattica digitale; - Individuare 
soluzioni innovative per la didattica, da 
diffondere negli ambienti dell’Istituto, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni interni.

1

Team digitale

I compiti del team digitale consistono nel: - 
valorizzare e promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie; - favorire l'acquisizione di 
competenze digitali da parte dei docenti - 
favorire la diffusione di una cultura digitale 
affrontando il problema della sicurezza 
internet e della consapevolezza dell'uso 
della tecnologia; - favorire la creazione di 
un ambiente favorevole a far crescere 
l’interesse e la passione dei ragazzi per un 
utilizzo da protagonisti delle opportunità 
della rete.

4

Coordinatore attività 
ASL

- Si relaziona con le imprese, i 
professionisti, le istituzioni e tutti gli 
operatori del territorio in funzione dell'ASL; 
- Coordina i tutors di ASL interni; - Coordina 
le fasi dell'ASL; - Rendiconta insieme ai 
tutor di ASL di classe le attività svolte;

3

DPO - Referente per la 
protezione dei dati 
personali

Il DPO - referente per la protezione dei dati 
personali ha il compito di: supervisionare al 
trattamento dei dati personali; facilitare la 
comunicazione e il trattamento dei dati sia 
all'interno della scuola che verso l'esterno.

1

Il referente ha il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto al 

Referente per il 
bullismo

1
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bullismo e cyberbullismo. A tal fine può 
avvalersi della collaborazione delle Forze di 
polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

Referente per 
l'Inclusione

I compiti del referente per l'inclusione 
sono: • la convocazione e il presiedere le 
riunioni del gruppo H, nel caso di delega del 
Dirigente Scolastico; • la collaborazione con 
il dirigente scolastico e il GLI d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; 
• l’organizzazione e la programmazione 
degli incontri tra Aziende Sanitarie, scuola e 
famiglia; • la partecipazione agli incontri di 
verifica iniziale, intermedia e finale, dei 
progetti relativi agli alunni, con gli 
operatori sanitari; • la definizione del 
calendario delle attività del gruppo H e di 
quelle di competenza dei Consigli di Classe 
che riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; • il coordinamento del gruppo 
degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; • la gestione dei fascicoli 
personali degli alunni con certificazione e 
BES; • la gestione del passaggio di 
informazioni relative agli alunni tra le 
scuole, con i servizi territoriali e all’interno 
dell’istituto; • la formulazione delle 
richieste, qualora ve ne sia la necessità, di 
ausili e sussidi particolari; • la promozione 
delle iniziative relative alla sensibilizzazione 
per l’integrazione/inclusione scolastica 
degli alunni, proposte dal dipartimento 
degli insegnanti di sostegno.

1
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Nel nostro Istituto è stato istituito, a partire 
dal 2014, il C.T.S. che, come indicato nel 
D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 art. 5 comma 
3, svolge funzioni consultive e propositive e 
tende a consolidare i rapporti della scuola 
con il mondo del lavoro e delle professioni. 
Il C.T.S. è uno strumento di collaborazione 
tra la scuola ed il territorio, tra la scuola e 
le imprese del territorio, che, pur avendo 
obiettivi diversi, lavorano per trovare un 
terreno di collaborazione e di incontro. La 
scuola è un luogo dove si sviluppano 
competenze professionali ma anche sociali 
e personali. Il mondo del lavoro, 
destinatario del percorso formativo degli 
Istituti, è anche un luogo dove le 
competenze, quelle tipiche del triennio, si 
sviluppano e da ciò la necessità di 
collaborazione tra i due mondi, quello della 
scuola e quello del lavoro. Il Comitato è 
quindi un nuovo organismo degli Istituti 
tecnici che ha funzioni di consulenza e di 
proposta per le attività dell’Istituto; “ha una 
composizione paritetica di docenti e di 
esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con funzioni consultive e di 
proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e di flessibilità”. Attraverso 
questo organo si può ribadire la centralità 
dei laboratori, non solo professionali ma 
anche come una metodologia di base per 
tutte le discipline; la centralità di forme 
miste nei percorsi di studio, come stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro; la 

Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS)

15
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possibilità di stipulare contratti con esperti 
esterni per sviluppare competenze 
specialistiche. Il Comitato collabora alla 
definizione dei percorsi di apprendimento, 
all’organizzazione dell’Istituto e delle 
attività formative, nel rispetto rigoroso di 
ruoli e di compiti, senza stravolgere il 
compito educativo della Scuola, in uno 
spirito di collaborazione al fine di 
contribuire al miglioramento della 
istituzione scolastica e della società. Il C.T.S. 
è composto dal Dirigente scolastico e dal 
suo staff, dalle Funzioni strumentali, da un 
rappresentante della Segreteria, dai 
rappresentanti del mondo del lavoro.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati; - organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico; - attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; - svolge con autonomia operativa e 
responsabilità direttiva attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; - è consegnatario dei beni mobili; - redige le 
schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto 
comprese nel Programma annuale (art. 2 comma 6); - 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

67



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute (art. 7, 
comma 2) e predispone le variazioni; - firma, 
congiuntamente al dirigente, le Reversali di incasso (art. 10) 
ed i mandati di pagamento (art. 12); - provvede alla 
liquidazione delle spese, previo accertamento della 
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori (art. 11, comma 4); - 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese; - 
predispone il Conto Consuntivo; - tiene e cura l’inventario; - 
è responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali; - svolge le attività 
negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; - svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale; - redige, per i contratti inerenti la 
fornitura dei servizi periodici, apposito certificato di 
regolare prestazione (art. 36, comma3); - ha la custodia del 
registro dei verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

protocollo informatico , archivio digitale con l’assistenza di 
un A.T.), assenze ATA (gestione orari e orologio 
marcatempo), statistiche, anagrafe prestazioni, 
trasferimenti, circolari, pensionamenti, progetti: Trinity e 
attività integrative.

Ufficio acquisti

Ordini, acquisti, preventivi, preparazione liquidazione 
fatture, inventario, carico e scarico magazzino, progetti: 
acquisti e rendicontazioni, contatti con Provincia per 
riscaldamento, stage e alternanza scuola-lavoro.

Ufficio per la didattica

Studenti: iscrizioni, trasferimenti, circolari per sito, infortuni 
INAIL e assicurazione, giustificazioni, elezioni organi 
collegiali, libri di testo, pagelle, diplomi, corsi di recupero, 
giochi sportivi, verbali C. di Classe, concorsi studenti.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Certificati di servizio, contratti e gestione, SARE, graduatorie 
supplenze tempo determinato e tempo indeterminato 
docenti e Ata, gite e viaggi d’istruzione, circolari, 
sostituzione D.S.G.A.

Ufficio amministrativo-
contabile

Adempimenti fiscali, versamenti ritenute (INPS, IRPEF, 
INPDAP) tramite F24, bilancio compresi mandati e reversali, 
fattura elettronica e versamento IVA, dichiarazione IRAP, 
assenze del personale docente, statistiche, ricostruzioni 
carriera personale immesso in ruolo e pensionati, 
personale neo-assunto e contratti, caricamento supplenti 
VSG (nuova modalità pagamento supplenti), pratiche 
pensione - riscatti, liquidazioni esami di stato e varie, 
delibere verbali C.I., gestione firma digitale, progetti: 
AutoCad, ECDL, sostituzione D.S.G.A.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ittfoligno.it/modulistica/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DIGITALE E UTILIZZO DELLE TIC

Acquisizione di competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA RELAZIONALE

Inclusione e strategie per una didattica personalizzata; Apprendimento cooperativo; 
Aggiornamento in servizio in base ai bisogni degli indirizzi e classi di concorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre la percentuale degli studenti che 
chiedono il trasferimento in uscita in corso 
d'anno.
Innalzare il numero degli studenti che ottengono 
una valutazione finale nella fascia 80 - 100

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Acquisizione competenze linguistiche secondo il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue"

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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