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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Territorio e capitale sociale 

1) Gli studenti 

a) Sono l’espressione del bisogno di formazione ma è opportuno distinguere tra desiderio e bisogno 
formativo; lo studente va guidato ad individuare quanto necessario per raggiungere gli obiettivi 
formativi. Qui assumono un ruolo fondamentale anche il rispetto delle modalità di apprendimento 
di ogni studente e le condizioni di benessere psicofisico di ognuno di loro. 

b) Sono portatori di individualità che richiedono accoglienza e riconoscimento. 

c) A seguito del periodo pandemico essi ancora esprimono, in diverse modalità (talvolta anche con 
espressioni oppositive), l’esigenza di una ricostruzione e cura delle relazioni, di una comprensione 
delle stesse, di una riduzione dell’aggressività, di un contenimento delle paure. Le problematiche 
emergenti: sono soprattutto le difficoltà emotive e comportamentali con aspetti sintomatologici che 
vanno dall’ansia generalizzata, all’ansia sociale, all’ansia da prestazione, agli attacchi di panico, 
somatizzazioni, tic, vissuti e pensieri depressivi. 

 

2) Le famiglie

a) Il ruolo delle famiglie nella determinazione e, soprattutto, nel sostegno degli obiettivi del patto di 
corresponsabilità è particolarmente sentito dagli operatori della scuola. 

b) La partecipazione dei genitori negli organi collegiali sia di classe sia di istituto è fondamentale per 
la comunicazione e l’intermediazione con gli studenti e costituisce requisito fondamentale per una 
valida collaborazione educativa. 

c) La scuola avverte come essenziale il ruolo delle famiglie come modello del mondo adulto 
equilibrato e collaborativo che favorisce la crescita dei minori e degli adolescenti nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

d) Anche il contenimento degli atteggiamenti irrazionali nelle relazioni umane può essere realizzato 
con il contributo delle famiglie.
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3) Contesto interno 

a) L’istituto scolastico si è caratterizzato per la presenza di docenti di esperienza maturata nel tempo 
che credono alla mission della scuola, alla potenzialità degli indirizzi offerti e al ruolo responsabile 
del corpo docente. I principi di fondo vengono condivisi con i docenti di nuovo ingresso, molti dei 
quali hanno confermato la loro presenza in istituto di anno in anno. La formazione pedagogica e 
docimologica viene quindi condivisa e diffusa tra tutti gli operatori didattici che se ne appropriano 
comunque in misura diversa in base al proprio engagement e progetto di permanenza nella scuola. 

b) Negli ultimi anni scolastici la scuola ha partecipato a vario titolo a bandi nazionali o regionali 
finalizzati all’implementazione delle dotazioni laboratoriali e delle relazioni scuola - mondo del 
lavoro.

 

4) Contesto esterno 

a) Il contesto economico e sociale è caratterizzato dalla presenza di attività industriali, artigianali, 
commerciali, dalla presenza di pubbliche amministrazioni e dalla dinamicità del settore turistico ed 
alberghiero. Pur in presenza di una contingenza negativa a livello globale il tessuto economico del 
territorio sta rispondendo in modo vivace mantenendo un livello di occupabilità significativo. 

2IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

(Fonte Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia del VCO) 

 

b) Il rapporto con gli enti locali per la promozione di azioni di formazione o educazione, con gli enti 
del volontariato sociale è radicato da tempo.

b) Il tessuto collaborativo con altre scuole e con altri enti per finalità diverse è rappresentato 
nell’elenco delle reti cui la scuola appartiene e che viene riportato in apposito paragrafo.

 
Da Rapporto di Autovalutazione - Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La percentuale di studenti delle classi di ordinamento tecnico con un voto in uscita dalla scuola del 
primo ciclo di livello 7 o maggiore è leggermente superiore a quello delle scuole di pari ordinamento 
della Regione. Ciò può rappresentare una base di partenza già consolidata su cui costruire le 
competenze previste per il secondo ciclo. Per un verso la richiesta di attenzione verso alcuni studenti 
(numero elevato di DVA, di DSA e di studenti con problematiche relazionali) sfida la scuola 
nell'adottare e nell'individuare sempre nuove misure di trasformazione del disagio in promozione 
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sociale. Questo comporta una crescita professionale del corpo docenti.  
Vincoli: 
Il primo vincolo è rappresentato dalla significativa omogeneità di livelli di prestazione degli studenti 
determinata dalla scelta della scuola indotta nel primo ciclo disattendendo spesso la tipologia di 
intelligenza dello studente e privilegiando, al contrario, la minore o maggiore scolarizzabiltà dello 
studente. Ciò implica altresì una forte disattenzione alla qualità delle diverse intelligenze che non 
sono solo teoria (Gardner) ma osservazione pratica quotidiana. E' ormai fortemente evidente che 
l'orientamento discrimina tra coloro che hanno un comportamento scolarizzato e coloro che 
evidenziano disfunzioni comportamentali, magari causate dal disagio socio-familiare in cui hanno 
vissuto i primi otto anni di vita scolastica.

Come la pedagogia e le neuroscienze affermano, il primo motore dell'apprendimento è, invece, 
proprio l'ambiente sociale costituito non già solo dalla struttura fisica della scuola, bensì 
dall'ambiente sociale che quindi deve essere il più vario possibile.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola partecipa in modo attivo agli eventi del territorio in modo particolare per quanto riguarda 
iniziative pro-sociali o che trattano tematiche etiche e di promozione sociale. Il comune di Omegna e 
quelli limitrofi alla scuola, sia nella provincia di Verbania sia in quella di Novara, e le associazioni per 
il volontariato sono tra i più attivi collaboratori della scuola. Sotto il profilo della formazione tecnica 
professionale è sempre stato proficuo il confronto con la Camera di Commercio, le associazioni di 
categorie e moltissime aziende nonché enti ed associazioni di promozione culturale come il CAI e il 
Touring Club. 
Vincoli: 
La collocazione territoriale richiede l'uso di più mezzi per raggiungere la scuola. Il sistema integrato 
non ha ancora raggiunto nella località in cui opera la scuola un grado di efficienza tale da consentire 
un rapido raggiungimento della stessa dai comuni collocati nelle zone montane.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Dopo gli ultimi investimenti con risorse COVID (tablet, PC, videoproiettori interattivi), con donazioni 
(Rotary) e con risorse PON Digita board e Reti con cablaggio sicuro per le scuole, nonché 
l'investimento ministeriale per raggiungere le scuole con la rete fibra, l'istituto è dotato ora di 
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efficace strumentazione e connessione (quest'ultima ancora da standardizzare a cura dei fornitori). 
La struttura degli edifici (uno dei quali ristrutturato di recente e il secondo sarà interessato nel 
prossimo anno) e gli strumento in essi contenuti consentirebbero anche un ripensamento degli 
spazi ai fini dell'applicazione delle linee guida proposte da INDIRE Avanguardie Educative e dai 
documenti del Progetto "Lo spazio Insegna". A questo proposito la scuola, già nel 2017, ha effettuato 
un percorso di formazione pedagogico-didattica curato dalla Dott.ssa Beate Weyland con la rilettura 
degli spazi didattici sia dentro l'edificio sia fuori dello stesso. 
Vincoli: 
Il turn over dei docenti ancora rappresenta una difficoltà nella implementazione delle linee guida 
dell'uso didattico degli spazi e nel ripensamento efficace ed efficiente delle strutture in quanto il 
personale presente solo per un anno necessita di formazione.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nonostante la forte percentuale di docenti con contratto a tempo determinato, sono sempre più 
numerose le riconferme della scuola come scelta da parte del singolo docente in sede di attribuzione 
delle supplenze annuali. Tale fenomeno limita effetti negativi derivanti dall'eccessivo turnover di 
personale. L'elevato numero di docenti di sostegno, reso necessario a seguito del numero di 
studenti DVA iscritti, si rivela spesso uno strumento utile per la co-progettazione, insieme ai docenti 
curricolari, di interventi didattici personalizzati che tengano conto dei diversi stili di apprendimento 
di tutti gli studenti appartenenti al gruppo classe, non solo degli studenti BES o con DVA. Si segnala, 
inoltre, la presenza di un rilevante numero di docenti che ha effettuato formazione volontaria in 
tema di inclusione e disabilità, andando a potenziare non solo la loro capacità empatica, ma 
soprattutto il loro approccio alla didattica, caratterizzato sempre giù frequentemente dall'utilizzo di 
metodologie che vedano lo studente al centro del processo di apprendimento, incrementando così il 
livello di significatività dell'azione didattica, nonché l'inclusione e la cooperazione. Infine, la maggior 
parte dei docenti possiede sufficienti abilità e competenze informatiche che consentono di 
digitalizzare la didattica. 
Vincoli: 
Una quota significativa del corpo docenti (quasi due terzi del totale) è titolare di un contratto di 
lavoro a tempo determinato; ciò causa discontinuità didattica e, in taluni casi, ostacola 
un'impostazione dell'azione didattica come un unico ciclo, e non già come un insieme di segmenti 
costituiti dalle diverse annualità scolastiche. Sono inoltre frequenti i casi di docenti che svolgono la 
loro prima esperienza di insegnamento all'interno della scuola; ciò, nonostante la potenziale spinta 
all'innovazione che ne potrebbe derivare, si traduce spesso in difficoltà nella progettazione di 
interventi didattici significativi. Si segnala, infine, la presenza di un numero ridotto di docenti con 
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competenza multilinguistica; ciò può rappresentare un ostacolo alla progettazione di interventi 
pluridisciplinari e soprattutto di attività svolte attraverso il ricorso alla metodologia CLIL.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VBIS00400B

Indirizzo VIA COLOMBERA N. 8 OMEGNA 28887 OMEGNA

Telefono 032362902

Email VBIS00400B@istruzione.it

Pec vbis00400b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.dallachiesaspinelli.edu.it

Plessi

IPSIA "DALLA CHIESA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VBRI004013

Indirizzo VIA XI SETTEMBRE N. 3 OMEGNA 28887 OMEGNA

Edifici
Via XI SETTEMBRE 1 - 28887 OMEGNA VB•
Via Colombera Ang. Via Carcallo s.n. - 28887 
OMEGNA VB

•
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Indirizzi di Studio

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 361

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

IPSIA "DALLA CHIESA" - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VBRI00452D

Indirizzo VIA XI SETTEMBRE N. 3 - 28887 OMEGNA

ITCPACLE "A. SPINELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VBTD00401N

8IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo VIA COLOMBERA N. 8 OMEGNA 28887 OMEGNA

Edifici
Via Colombera Ang. Via Carcallo s.n. - 28887 
OMEGNA VB

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 157

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

ITC "A. SPINELLI" - INDIRIZZO SERALE ITC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice VBTD004502

Indirizzo
VIA COLOMBERA, 8, OMEGNA, VB, ITALIA OMEGNA 
28887 OMEGNA
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Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Informatica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Approfondimento

La scuola è dotata di laboratori e attrezzature all’avanguardia che verranno ulteriormente 
incrementate con l’utilizzo dei finanziamenti PNRR. 

Attualmente, la dotazione tecnologica e strumentale in supporto all’attività didattica comprende: 

un laboratorio di informatica rendendolo più idoneo alle modalità di apprendimento 
cooperativo (laboratorio Learning on the move) che è stato dotato di notebook e kit per il 
coding;

•

il laboratorio di macchine utensili integrando i torni esistenti con un nuovo tornio a controllo 
numerico;

•

il laboratorio di scienze dotandolo di cappa aspirafumi;•
un laboratorio di pratica sanitaria (per gli studenti dell'indirizzo Servizi per la sanità e 
l'assistenza sociale)

•

un laboratorio di pratica su motori e autoveicoli•
un atelier di moda / design•
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Risorse professionali

Docenti 91

Personale ATA 27

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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Aspetti generali
Vision 

Riconosciamo la paternità di alcuni principi che riteniamo fondamentali del nostro lavoro a Jaques 
Delors (Libro Bianco “Crescita, competitività ed occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per 
entrare nel XXI secolo” e Rapporto all'UNESCO “Nell'educazione un tesoro”). A lui dobbiamo l’aver 
posto l’attenzione all'apprendimento come bene sociale che viene riportato nel nostro logo: la scuola 
è il luogo nel quale si impara “a conoscere, a fare, a vivere insieme e ad essere”. 

Decliniamo il ruolo che l’ordinamento, il territorio e i portatori di interesse (gli utenti ma non solo) 
attribuiscono agli operatori della scuola - la nostra mission - come facilitatori dell’apprendimento 
fondato sulla scoperta affinché lo studente, sollecitato da stimoli ambientali, attivi la propria 
naturale curiosità, ricorra alle proprie caratteristiche intellettive, non solo quelle logiche (diverse 
intelligenze secondo H. Gardner), venga motivato da spinta interna e presti un'attenzione più 
duratura a ciò che suscita il suo interesse (costruttivismo e psicologia cognitiva secondo J. Bruner). 
Ma anche le riflessioni più recenti in ambito di neuroscienze evidenziano come l’apprendimento 
diventa significativo laddove viene prima vissuto come dato esperienziale (l’apprendimento 
“incarnato” di James Paul Gee, le EAS del gruppo di studio e ricerca Cremit di Rivoltella presso 
l’Università Cattolica). 

La nostra osservazione quotidiana, oltre alla letteratura di settore, ci evidenzia che l’apprendimento 
ha natura sociale e che si sviluppa per gradi (sviluppo prossimale di L. Vygotsky, ma anche A.W. 
Winnicot e W. Bion) solo attraverso il canale relazionale e comunicativo che coinvolge docenti e 
studenti. La cooperazione con i compagni e con il docente porta sia ad una autoregolazione del 
comportamento sia all'apprendimento cognitivo. Ciò che si apprende, in primo luogo le competenze, 
è primariamente acquisito nell'osservare altri, nel condividere e negoziare significati con altri. Solo 
successivamente diventa competenza individuale.

È inoltre per noi di rilievo che lo studente sia accompagnato verso la cosiddetta metacognizione e 
cioè il conoscere come funziona il proprio modo di apprendere.

Richiede poi attenzione la motivazione ad apprendere dello studente. La scuola con i suoi spazi e la 
sua organizzazione, i docenti con la programmazione didattica costituiscono due dei tre angoli 
all'interno dei quali lo studente impara. Il terzo è la motivazione dello studente stesso che va 
analizzata e sostenuta con gli strumenti già sviluppati dagli studiosi (A. Bandura) 
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Concetto pedagogico 

L’istituto ha da tempo avviato un percorso di revisione progettuale che ha avuto il suo punto di avvio 
nel settembre 2017 con la guida della Pedagogista Beate Weyland. 

L’assunto di base è il riconoscimento dell’aspetto esperienziale come punto di partenza. Esso 
comporta una revisione degli spazi e dei tempi scuola. A questo link oppure a quest'altro 
collegamento è possibile scaricare l’esito del primo momento significativo di ideazione del collegio 
dei docenti. 

 

Valutazione 

Perché si valuta nella scuola? Non è solo una questione di storia secolare di voti e pagelle o solo una 
questione di riconoscimento di titoli di studio, per noi la valutazione è il riconoscimento di valore a 
quanto lo studente riesce a fare, a quanto egli riesce a partecipare alla comunità e a quanto riesce a 
costruirsi come individuo e persona all'interno di una comunità. 

La valutazione va di pari passo con lo sviluppo dell’autovalutazione da parte dello studente, 
strumento attraverso il quale il futuro cittadino osserva quanto accade a sé e alla sua comunità, 
analizza i problemi e li risolve. 

Anche questa è una competenza che va sviluppata nel tempo ed è per questo che è necessario 
tenere in debita considerazione la diacronicità dello sviluppo stesso del soggetto in crescita. 

 

Alcune premesse terminologiche

Con misurazione intendiamo, con gli esperti di docimologia, la precisa indicazione descrittiva – 
eventualmente codificata con numeri o lettere – della prestazione dello studente. 

Con valutazione intendiamo, invece, l’attribuzione di un valore alla prestazione del soggetto in 
apprendimento. Si tratta di un’azione più complessa e articolata che comprende anche l’attenta 
osservazione del processo dello studente per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, delle 
modalità di imparare e della qualità di impegno personale. La valutazione quindi: 

deve essere formativa;•
deve essere valida, attendibile, accurata, trasparente ed equa;•
deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;•
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deve considerare sia i processi di apprendimento sia i loro esiti;•
deve mantenere rigore metodologico nelle procedure•

Competenza: Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, 
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Sono 
descritte in termini di responsabilità ed autonomia. (Quadro europeo delle competenze, 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 

 

Valutazione: attribuzione di valore ad una prestazione dello studente, prestazione che va individuata 
attraverso comportamenti osservabili, congrui, validamente corrispondenti al traguardo e 
all'obiettivo che tale comportamento intende (anche in via inferenziale relativamente alla 
competenza) rappresentare, il più possibile oggettivi. 

 

Voto: simbolo di una scala di valori definita che individua il grado di padronanza delle conoscenze, 
delle abilità e, in ultima istanza, delle competenze. È opportuno che la scala venga definita 
collegialmente e nei dipartimenti disciplinari e che rispetti quanto disposto dal DPR 122 del 2009 
nonché le corrette procedure docimologiche finalizzate alla rilevazione delle competenze anche 
individuando forme di mediazione operative quali, a titolo di esempio, l’individuazione di una scala 
nominale in decimi. È ovvio che le proposte di voto di fine periodo non potranno essere delle pure 
medie aritmetiche ma dovranno ricomprendere osservazioni di processo e di sviluppo 
dell’apprendimento, cosa quest’ultima insita nella definizione di competenza.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo  

Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità  

Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo  

Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 50%; - 
con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non superiore al 4% - 
con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari non superiore al 2% - 
con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità  

Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo  

Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o superiore a 
64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che abbandonano gli 
studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti che abbandonano gli 
studi nel triennio non superiore all'1%
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo  

Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% Livelli 
> a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, pari a 70% 
per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini - al grado 13 
pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Competenze chiave europee

Priorità  

Creazione di una mappatura delle competenze chiave europee da sviluppare nei diversi 
curricoli di indirizzo con le relative griglie osservative.
 

Traguardo  

Utilizzo di griglie osservative correlate alle competenze chiave europee da parte di 
almeno il 10% dei docenti oltre quanto viene già rilevato in sede di valutazione dei 
Percorsi CTO,

Risultati a distanza

Priorità  

Stabilizzazione del coinvolgimento del territorio
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Traguardo  

Numero di enti, scuole e aziende che collaborano con la scuola per tipologia di finalità. 
Non è possibile indicare una percentuale di traguardo da raggiungere in quanto non 
esiste una pregressa rilevazione in tal senso.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Rivisitazione della programmazione

Sulla base delle esperienze che si matureranno all'interno della progettazione PNRR nell'ambito 
della rivisitazione in chiave di didattica laboratoriale e di apprendimento per competenze, si 
definiranno procedure e routine dettagliate per UDA per tutto il quinquennio (almeno due per 
anno) con la previsione di apporti delle discipline coinvolte e da coinvolgere.

Si doteranno tali percorsi di griglie osservative del processo e del prodotto dell'apprendimento.

Tali strumenti verranno messi a disposizione dei diversi docenti che nel corso degli anni si 
avvicendano sulle classi o su diverse classi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Obiettivi di processo legati del percorso

21IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Riprogettazione delle attività didattiche curricolari con attenzione alle diverse 
intelligenze e modalità di apprendimento

Rivisitazione del curricolo di istituto e superamento della logica di programmazione 
per discipline.

Strutturazione sistematica delle prove di competenza e dei relativi sistemi di 
valutazione per competenza.

Rilettura delle modalità di rilevazione degli esiti di apprendimento finalizzata alla 
osservazione del processo di apprendimento per competenze.

Attività prevista nel percorso: Creazione database UDA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Gruppo di Lavoro POFT e figure strumentale
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PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Creazione di almeno due UDA per anno scolastico per indirizzo 
di studi (sia professionale che tecnico economico) corredate di: 
procedura didattica dettagliata in attività, tempi e modalità di 
erogazione (individuale, di gruppo, in presenza a distanza, ecc.) 
materiali di supporto griglie osservative  commenti 
sull'applicazione reale dell'attività

 Percorso n° 2: Sviluppo delle competenze 
interpretative

Si intende sviluppare almeno un percorso per anno di corso e indirizzo in cui si portino ad 
oggetto si sviluppino diverse modalità interpretative di situazioni o problemi per le quali gli 
studenti ipotizzano diverse soluzioni tutte da argomentare e contestualizzare.

Si farà ricorso a diverse procedure (flipped classroom, discussione di casi, debate, 
predisposizione di TEDTakl, progettazione di servizi e prodotti, ecc.) che mettano lo studente 
nelle condizioni di superare la logica del "ripetere" delle mere conoscenze bensì di utilizzarle per 
risolvere problemi e casi reali. Ciò consentirà agli studenti di percepire e valorizzare l'appreso 
come significativo e pieno di senso.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
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non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rivisitazione del curricolo di istituto e superamento della logica di programmazione 
per discipline.

Condivisione tra i docenti delle procedure di analisi delle modalità di apprendimento 
degli studenti al fine di individuare le miglior pratiche didattiche per facilitare 
l'apprendimento stesso, favorire la metacognizione e sostenere la motivazione.

 Inclusione e differenziazione
Mappatura degli stili cognitivi ex ante, innalzamento del livello di apprendimento e 
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numero di modalità applicate per tipologia diversa di approccio nel corso dell'anno

Attività prevista nel percorso: Mappature degli stili cognitivi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Aree Funzionali al POFT

Risultati attesi
Mappatura degli stili cognitivi prevalenti e relativa correlazione 
con le tipologie di percorsi didattici utilizzati corredata di dati 
osservativi e analisi. 

 Percorso n° 3: Sviluppo intelligenza emotiva

Sulla base delle esperienze che verranno avviate nell'ambito delle azioni di cui alla misura 4 
componente 1 investimento 1.4 PNRR (misure antidispersione e di contrasto al divario) si 
proseguirà nella realizzazione di percorsi fuori aula e poi in forma ibrida (fuori aula e in aula) 
finalizzati a interpretare e rendere affrontabili i segnali emotivo-comportamentali disfunzionali. 
Si cercherà di individuare la modalità più congrua per rendere funzionale la relazione didattica 
(sia lato studente, sia lato docente).

Per i docenti e le famiglie ciò comporterà dotarsi di strumenti di lettura degli eventi e dei 
comportamenti supportati da dati analizzati da esperti dell'ambito psicologico. Ciò al fine di 
individuare la modalità operativa più efficace per il superamento della disfunzionalità 
comportamentale.
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Vantaggio in termini di metacognizione vi è ovviamente sul lato studenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Ambiente di apprendimento
Ambiente reattivo: capace di leggere i problemi, di individuare una soluzione e di 
risolverla

Attività prevista nel percorso: Incontri fuori e in aula di 
esplicitazione delle relazioni

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile Funzioni strumentali al POFT

Risultati attesi

Riduzione delle conseguenze delle situazioni di disagio 
relazionale e di aggressività o opposizione nelle classi di 
biennio: minor numero di studenti in uscita, minor numero di 
assenze degli studenti, maggiore sensazione di benessere da 
parte dei docenti e delle famiglie.
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Progettazione educativa 

Da quanto detto sopra, riguardo ai principi pedagogici cui ci ispiriamo, si deducono le nostre linee 
operative didattiche:

1) il soggetto in apprendimento impara in base alle caratteristiche personali e a quelle che condivide 
con altri soggetti. Conseguentemente:

a. Egli apprende prevalentemente e significativamente per scoperta pertanto è necessario 
predisporre un ambiente favorevole alla scoperta; 

b. Egli apprende dal contesto ambientale fatto di cose, eventi e persone pertanto va facilitata la 
gradualità dell’apprendimento; 

c. Le persone costituiscono e facilitano il suo sviluppo prossimale pertanto si procede per 
modelling > coaching > scaffolding > fading (apprendistato cognitivo). E’ necessario curare la 
qualità relazionale. 

2) il soggetto in apprendimento impara in base alle caratteristiche psicologiche che lo distinguono 

a. Egli apprende usando mezzi e strumenti mentali, psichici e fisici propri e differenti 

                        i. pertanto si presterà attenzione alle diverse intelligenze, diversificando le attività 
                        didattiche e le modalità di misurazione dell’apprendimento 

b. Egli consolida il suo apprendimento perché osserva sé stesso quando impara 

                        i. pertanto si faciliterà la sua metacognizione 

3) Un apprendimento significativo e per scoperta presuppone di: 

a. Predisporre attività didattiche con le tecniche della scoperta guidata, della interazione dello 
studente con l’oggetto da conoscere, dell’apprendere per esercizio e compito, della flipped 
lesson, dei compiti di realtà; 
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b. predisporre un ambiente ricco (l’ambiente qui non è solo rappresentato dalle aule ma dalle 
proposte didattiche – esercizi di acquisizione di strumentalità di base, compiti di realtà, compiti 
sfidanti) 

c. predisporre un ambiente e attività didattiche in modo che siano reticolari, interrelate fra loro 

d. utilizzare il mapping concettuale 

e. predisporre attività attraverso cui lo studente impara perché fa 

f. utilizzare tecniche di problem posing e solving 

g. utilizzare la tecnica degli EAS (episodi di apprendimento situato) 

 

4) Per un apprendimento attraverso l’interazione sociale è necessario: 

a. predisporre un ambiente cooperativo facendo ricorso alle tecniche di cooperative learning con 
suddivisione di ruoli e assunzione di responsabilità 

b. predisporre attività in cui agisca l’intelligenza diffusa e distribuita (su più persone) 

c. curare la relazione interna all'ambiente classe o gruppo di apprendimento 

d. curare il clima del gruppo di lavoro 

e. esercitare l’ascolto attivo 

5) Per un apprendimento diversificato è opportuno: 

a. usare quanto disponibile in tecnologia didattica (qui non si intende solo la tecnologia del 
mondo virtuale informatico ma tutta la tecnologia) per favorire l’espressione delle diverse 
intelligenze 

6) Per un apprendimento metacognitivo si richiede di: 

a. utilizzare la tecnica del circle time (almeno nelle classi prime e seconde) e narrare il proprio 
processo di apprendimento in tutte le classi 

b. documentare e fare documentare l’apprendimento (cura del portfolio e del curriculum) 

c. predisporre attività per ampliare ciò che lo studente sa in termini di conoscenze, abilità e 
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competenze di cui è già padrone – apprendimento a spirale 

d. predisporre rubriche e protocolli osservativi del processo di apprendimento da condividere 
con le famiglie e, gradualmente, con lo studente 

7) Per una crescita equilibrata è necessario: 

a. sostenere gli studenti nel mettere in parola, nel comprendere e nel rielaborare i propri vissuti 
emotivi e le proprie dinamiche relazionali; 

b. sostenere gli studenti nell’esplorare e definire il proprio problema, verificare e rielaborare 
ipotesi e decisioni, valutarne l'evoluzione, stimolare la ricerca di nuove e più funzionali soluzioni, 
scoprire e attivare le risorse attorno a sé (nel gruppo familiare, nel gruppo amicale, nella 
comunità di appartenenza, nei servizi del territorio).

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Laboratori diffusi 

Con delibera n. 56 della seduta del Collegio dei Docenti del 15 giugno 2021 si è aperta anche 
l’opportunità di declinare i contenuti e le modalità operative fortemente laboratoriali. I principi 
di base su cui il Collegio dei Docenti ha riflettuto sono: 

L’apprendimento permanente (il cosiddetto lifelong learning) è ormai obiettivo condiviso dalle 
diverse comunità, non solo quella europea, ed è riconosciuto come strumento prioritario per la 
salvaguardia economica e sociale di una comunità e di un individuo. È il motore primo dello 
spirito di innovazione e quest’ultimo, quando agito per tempo, si traduce in capacità di risposta 
ai bisogni della comunità e garanzia di continuità operativa. 

L’apprendimento di natura laboratoriale, per essere efficace, deve far riferimento a 
strumentazioni, oggetti, strumenti, attrezzature e procedure le più aggiornate possibile pur 
nell’uso progressivo delle risorse messe a disposizione, dalla più semplice alla più complessa, 
dalla più esplicativa a quella più integrata.  
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Pertanto con la proposta dei cosiddetti “laboratori diffusi” ci si accinge ad esplorare 
l’implementazione di un principio di responsabilità sociale ormai diffuso nelle società più 
evolute: il principio del patto educativo territoriale o di comunità. 

Pur nelle diverse finalità, modalità organizzative e strutture finanziarie che le 
contraddistinguono, le scuole e le aziende private possono, in un’azione sinergica, 
contemperare i principi costituzionali di solidarietà (art. 2) e di sussidiarietà (art. 118 comma 4) a 
fondamento dell’interesse generale di una crescita anche economica della comunità. 

La libera intesa tra cittadini, imprese e istituzioni pubbliche assume ruoli e funzioni di rango 
elevato laddove sono poste a fondamento della cura dei “beni comuni”, tra i quali la scuola 
rappresenta uno tra i più importanti e cruciali per il futuro della comunità. 

La scuola e gli enti di formazione, come luoghi di generazione di idee, assumono la funzione di 
accogliere il fabbisogno di competenze del territorio e di tradurlo in percorsi formativi mirati e in 
innovazione didattica con ripercussioni sul placement ad esito dei percorsi formativi. 

Cosa prevede questa sperimentazione dei “Laboratori diffusi”? 

a) Incontri tra aziende e scuole (esperti delle procedure produttive e docenti) finalizzati alla 
progettazione didattica curricolare. 

b) Realizzazione di percorsi laboratoriali presso le aziende in favore degli studenti 

c) Realizzazione di percorsi di formazione presso gli enti di formazione coinvolti in favore di 
personale che necessita di formazione specialistica e di riqualificazione 

d) Realizzazione di percorsi formativi specialistici (definiti ad hoc) per gruppi di destinatari 
individuati di volta in volta dall’organismo direttivo. 

e) Identificazione di collaborazioni con enti universitari o parauniversitari (ITS) finalizzati alla 
realizzazione di percorsi formativi post-diploma e all’eventuale implementazione di ricerche. 

f) Lo sviluppo di coprogettazione tra giovani e imprese attraverso percorsi CTO, tirocini e 
apprendistato con la cosiddetta “adozione” idee da parte delle imprese e la conseguente “presa 
in carico” da parte dell’imprese stesse, dei giovani che le hanno proposte. 

g) Lo sviluppo di co-ideazione e co-progettazione tra giovani e imprese a partire dai bisogni di 
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queste ultime. 

I destinatari sono gli studenti delle classi del triennio dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza 
Tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy - declinazione Meccanica. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Web & Digital Marketing 

In via sperimentale il Collegio dei Docenti, con delibera n. 55 del 15 giugno 2021, ha introdotto la 
declinazione di Digital Marketing. Essa intende ampliare la formazione del diplomato in 
amministrazione, finanza, marketing affinché, oltre ad acquisire le competenze nella gestione 
tradizionale dell’impresa, sia in grado di progettare, gestire e monitorare attività di web 
marketing, e web editing, curare l’immagine dell’azienda sui social network, progettare e 
mantenere siti web, gestire l’e-commerce.

La declinazione di studio intende rispondere all’esigenza di formare una nuova figura 
professionale capace di raccogliere e vincere le sfide proposte dalle nuove frontiere 
dell’economia: il tecnico del web marketing e web editing è un professionista in grado di usare 
strumenti informatici per raccogliere dati, monitorare campagne di promozione, gestire siti di e-
commerce, analizzare e interpretare le normative che regolano il flusso delle informazioni 
presente in rete.

Il percorso ha durata quinquennale, le proposte didattiche delle singole discipline, sono state 
riviste e aggiornate per fornire le competenze necessarie al profilo corrispondente a questo 
diploma: è stato inserito lo studio della scienza della comunicazione nelle ore di italiano, 
l’approfondimento di temi specifici inerenti le nuove strategie commerciali in economia 
aziendale, la conoscenza e l’interpretazione della normativa che regola la web comunication in 
diritto, lo studio della microlingua in inglese e tedesco. Punto di forza della declinazione è 
rappresentato dalle tecnologie informatiche per le quali si prevede un significativo 
potenziamento per implementare le competenze necessarie per ricorrere a tecnologie e 
software applicativi per la gestione integrata.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

PNRR Mise antidispersione e potenziamento competenze

Azione Introduttiva

a) Progettazione supportata da esperti in PM – Formazione PM – Finanziamento a valere su altri 
fondi (ricerca) 

b) Creazione del gruppo di lavoro DGSA e AA per la gestione amministrativa e contabile del 
progetto 

 

Azione 1 – riduzione early leavers e miglioramento qualità dell’inclusione e successo per tutti 

a) Individuazione e analisi scientifica delle cause della demotivazione allo studio 

b) Individuazione e analisi scientifica delle cause dell’insuccesso nell’apprendimento 

c) Individuazione dei soggetti destinatari: Studenti per i quali i) si rilevano numero di assenze 
quantitativamente elevate fino al momento della rilevazione (=assenze continuative o assenze 
numerose ma irregolari); ii) studenti che evidenziano comportamenti oppositivo-aggressivi; iii) 
studenti che manifestano disinteresse nelle attività didattiche; 

 

A valere su fondi PNRR M4C1:

d) Attivazione di colloqui motivazionali e analisi dei relativi esiti: Mentoring e counseling 

e) Attivazione di colloqui con il gruppo docente per l’individuazione di modalità operative più 
efficaci 

f)  Attivazione di colloqui di riorientamento (nel caso le fasi precedenti evidenziassero la 
“certezza” di una scelta “errata” (?) del percorso di studi) – servizio one to one 
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g) Attivazione di colloqui di orientamento ai percorsi di lavoro e formazione: apprendistato per 
l’acquisizione del diploma o apprendistato di primo livello 

h) Attivazione di percorsi di studio pomeridiani prioritariamente focalizzati sulle motivazioni allo 
studio e sul metodo di studio eventualmente con il contributo di peer – servizio piccolo gruppo 

i) Attivazione di percorsi laboratoriali con fase di metacognizione finale (dal prodotto realizzato 
con guida, all’analisi del realizzato, alla individuazione delle materie coinvolte, alla 
riprogettazione del prodotto) – servizio piccolo gruppo 

j) Percorsi temporanei fuori aula strutturati ad hoc per studenti con difficoltà socio relazionali 
(ricorso alla revisione del PFI nell’ordinamento professionale) 

k) Coinvolgimento delle famiglie: colloqui condotti da esperti in materia psico-pedagogica e di 
analisi sociale 

l) Coinvolgimento delle famiglie: creazione di un gruppo di lavoro di supporto alla genitorialità – 
gruppi di genitori accompagnati da uno o più esperti che accompagnano i genitori in diversi 
momenti del percorso scolastico in aspetti che vanno da azioni di natura amministrativa ad 
azioni di natura interpretativa dell’agito del proprio figlio, all’avviamento di una alfabetizzazione 
alla lingua italiana 

m) Coinvolgimento famiglie: organizzazione eventi organizzati tra più indirizzi 

n) Percorsi di alfabetizzazione emotiva degli studenti delle classi e del biennio del secondo grado

 

Azione 2 – Recupero, consolidamento e miglioramento delle competenze  

a) Individuazione dei soggetti destinatari: secondaria, tutte le classi secondo ciclo 

b) Avvio di una piattaforma in accordo per il riconoscimento/certificazione di competenze sulla 
piattaforma blockchain

A valere su fondi PNRR M4C1

c) Percorsi pomeridiani di studio con modalità diverse da quelle usate nel percorso con l’intera 
classe e focalizzati sugli obiettivi di competenza – servizio al piccolo gruppo 

d) Creazione di portfolio delle competenze, per favorire la metacognizione e consentire il 
posizionamento tra le competenze ad esito dei percorsi di studio. 
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e) Percorsi antimeridiani di rivisitazione delle programmazioni (corsi paralleli alla classe in orario 
antimeridiano) in senso transdisciplinare e di tipo laboratoriale. Destinatari: soggetti in prossima 
dispersione. 

f) Attività di codocenza previo rielaborazione delle procedure didattiche in termini di 
laboratorialità 

g) Predisposizione ed erogazione di prove di italiano e matematica trasversalmente agli indirizzi 
cui segue fase di ricognizione esplicita del percorso di soluzione con l’obiettivo dell’allenamento 
al pensiero, alle modalità ragionative a fondamento delle prove INVALSI (da tenere in debito 
conto per la valutazione finale dello studente) 

g) Realizzazione di contest di Matematica e Italiano tra scuole (innalzamento livelli INVALSI) 

 

Azione 3 – Riduzione del divario nella distribuzione territoriale dei diversi percorsi di studio  

a) Attività di laboratorio presso le aziende come alternativa all’attività in scuola e certificazione 
finale in Blockchain per successivo rientro a scuola con relazione sull’appreso: classi terze e 
quarte: Attività in gruppi a turnazione oppure apprendistato di primo livello oppure PCTO. 

b) Attività di orientamento dirette a studenti delle scuole del primo ciclo con certificazione delle 
competenze raggiunte, da realizzarsi a cura di un ente esterno alle scuole per evitare conflitti di 
interesse. Destinatari: studenti del primo ciclo (fuori PNRR) 

c) Formalizzazione di incontri con le aziende per la progettazione didattica (prevede la 
costituzione formale dei CTS) (fuori PNRR) 

d) Realizzazione di prodotti su proposta della scuola (fuori PNRR) 

e) Collaborazioni con l’università o il settore parauniversitario (ITS) per studio o progettazioni di 
prodotti o servizi (fuori PNRR) 

f) Attività laboratoriale settimanale presso le aziende per gli studenti iscritti nelle classi terze 
dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy area 
Meccanica (fuori PNRR) 

 

A valere su fondi PNRR M4C1
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g) Realizzazioni di challenges finalizzate all’individuazione di soluzioni a problemi aziendali 
concreti 

h) Realizzazione di progettazioni (attenzione: non prodotti) su commessa dell’azienda 

i) Percorsi di studio pomeridiano tra studenti di indirizzi e classi e istituti diversi (Liceali, Tecnici e 
Professionali – peer-tutoring)
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Aspetti generali

La scuola offre percorsi del settore Tecnico - Economico e del settore Professionale.

Grazie alla varietà dei percorsi, essi si offrono per una integrabilità tra di essi che potenzia di 
conseguenza in modo coerente il raggiungimento il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in 
uscita degli studenti di ognuno degli indirizzi scelti. 

Ciò rappresenta il contesto ideale affinché tramite lo scambio di pratiche didattiche all'interno 
dell'istituto, gli studenti possano ottenere uno spettro più ampio di competenze.

Il Profilo educativo, culturale e professionale al termine del secondo ciclo di istruzione è definito dal 
D. lgs 226 del 2005 e dal D. Lgs 61 del 2017 (nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali) nonché 
dal Regolamento (DM 92 del 2018) a cui si rimanda. Qui si individuano per brevità le competenze dei 
diplomati al termine dei percorsi offerti. 

Di seguito un'infografica che rappresenta l'offerta formativa di istituto:
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013

IPSIA "DALLA CHIESA" - CORSO SERALE VBRI00452D

 

Indirizzo di studio

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ITCPACLE "A. SPINELLI" VBTD00401N
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Istituto/Plessi Codice Scuola

ITC "A. SPINELLI" - INDIRIZZO SERALE ITC VBTD004502

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
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turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
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professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
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a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 

Approfondimento

Si allegano i Profili Educativi, Culturali e Professionali in uscita di tutti gli indirizzi (redazione breve) e i 
quadri orari.

Allegati:
Gli indirizzi di studio.pdf
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY MECCANICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 4 2 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 7 5 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 5 5 5

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA VEICOLI A MOTORE COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

47IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 5 5 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA MECCANICA COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 5 5 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA ENERGIA COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 5 5 5
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PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY TESSILE COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 0 0 1 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 0 0 0 2 2

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 4 4 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 5 4 4

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 SERVIZI 
PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE FRANCESE COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 0 0 1 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 4 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 5 5

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 5 4 4
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 3 0 0 0

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-
SANITARIO

0 0 3 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "DALLA CHIESA" VBRI004013 SERVIZI 
PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE TEDESCO COMPLETO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 0 0 1 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

TEDESCO 2 2 2 2 2
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 4 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 5 5

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 5 4 4

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 3 0 0 0

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-
SANITARIO

0 0 3 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

il monte ore previsto per ogni classe è nel rispetto della normativa vigente: 33 ore annue da 
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

svolgersi in contitolarità tra le diverse discipline.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IS "DALLA CHIESA-SPINELLI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Nel corso delle riunioni di indirizzo è stato stilato il curricolo verticale di istituto prendendo le 
mosse dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida per i due settori.

Si precisa che il settore Professionale ha strutturato il proprio curricolo verticale incardinandolo 
sulle competenze previste ad esito del percorso innovato ai sensi del D.lgs 61 del 2017 mentre 
gli indirizzi Tecnico - Economici hanno strutturato il proprio curricolo ancora in una suddivisione 
di ambito disciplinare.

Non è ancora possibile pubblicare il dettaglio dei curricoli di istituto in quanto esso è 
rappresentato dalle programmazioni di ogni singola classe.

Si sta provvedendo ad individuare delle modalità di rappresentazione sintetiche per gli indirizzi e 
per l'intero istituto.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Classi Prime 
- Io, la scuola, le regole e la sicurezza reale e virtuale
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Curricolo di Istituto
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Le competenze ad esito del percorso 

 

Rispettare le regole, l’ambiente comune, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità

1. 

Comprendere l’interdipendenza tra persone, collettività e Istituzioni, tra centro e periferia, 
tra aree urbane e rurali, esplorando le risorse, le ricchezze, le potenzialità, le 
trasformazioni del luogo in cui si vive

2. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri

3. 

Essere cittadini digitali responsabili4. 
Riconoscere le fake news5. 
Riconoscere le caratteristiche generali dell’obiettivo 16 dell’Agenda 20306. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Classi 
Seconde - Io, l’ambiente e il territorio

Le competenze ad esito del percorso sono: 

Rispettare l’ambiente comune, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità

1. 

Comprendere l’interdipendenza tra persone, collettività e Istituzioni, tra centro e periferia, 
tra aree urbane e rurali, esplorando le risorse, le ricchezze, le potenzialità, le 
trasformazioni del luogo in cui si vive

2. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri

3. 

Promuovere la trasversalità dell'Educazione Alimentare sugli aspetti scientifici, storici, 
geografici, culturali, antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto, 
personale e collettivo, con il cibo

4. 

Riconoscere le caratteristiche generali degli obiettivi 3, 11, 12, 13 e 16 dell’Agenda 20305. 
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PTOF 2022 - 2025

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Classi Terze 
- Io e gli altri

Le competenze ad esito del percorso sono le seguenti:

 

Aderire in modo consapevole al dettato costituzionale, alle regole e norme giuridiche 
nazionali, dell’UE ed internazionali, che favoriscono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della solidarietà e della responsabilità per una convivenza globale 
inclusiva e pacifica

1. 

Conoscere il valore della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza delle persone, 
nell’ambito del pluralismo linguistico, culturale, sociale e religioso

2. 

Comprendere le libertà e i diritti fondamentali nei rapporti civili a partire dalle norme 
costituzionali

3. 

Conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani nei sistemi simbolico-culturali 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali, dell’UE e internazionali, identificando e 
contrastando stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione

4. 

Riconoscere le caratteristiche generali dell’obiettivo 4 e dell’obiettivo 5 dell’Agenda 20305. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Classi 
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Quarte - Io e il mondo digitale, Diritti e Doveri

Le competenze in uscita sono le seguenti:

 

Padroneggiare in modo corretto, critico ed efficace modalità comunicative anche digitali 
per argomentare idee e opinioni e simulare dibattiti su temi culturali, ambientali e sociali 
in ambito nazionale, europeo e internazionale

1. 

Riflettere sulle derive distorsive e manipolatorie della comunicazione digitale e sulle 
soluzioni efficaci per attivare e condividere livelli di comunicazione etica ed empatica

2. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione

3. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Classi 
Quinte - Io e il mondo intorno a me, diritti sociali, 
benessere, lavoro, ambiente

Le competenze in uscita sono: 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del lavoro1. 
Riconoscere le caratteristiche principali del mondo del lavoro e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalla rete

2. 

Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo3. 
Riconoscere le regole che disciplinano i rapporti tra gli attori del mondo del lavoro e le 
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (parti sociali, contrattazione collettiva, 
pari opportunità), analizzando la retribuzione quale corrispettivo dell’opera prestata e 
quale elemento di dignità del lavoro

4. 
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Comprendere la trasformazione del lavoro moderno alla luce della rivoluzione digitale, 
distinguendo i punti di forza e le possibili minacce in termini di diritti sociali (legate al 
lavoro irregolare e allo sfruttamento, alla violazione delle norme di tutela del lavoro 
minorile, alla mancata garanzia delle pari opportunità e alle possibili differenze di genere 
sia a livello di compenso sia di sviluppo di carriera) e identificando le variabili chiave della 
globalizzazione e i fattori che potrebbero minacciare il lavoro dignitoso

5. 

Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale6. 
Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che operano sul territorio 
europeo

7. 

Riconoscere le caratteristiche generali degli obiettivi 5 e 8 dell’Agenda 20308. 
Rispettare l’ambiente comune, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità

9. 

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Io, la scuola, le regole e la sicurezza reale e virtuale

 

 

Ambiti Conoscenze

 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà

L’istruzione superiore 

L’organizzazione scolastica: organi collegiali e loro 
funzionamento 
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Cittadinanza digitale Il regolamento d’istituto 

Regole e norme giuridiche della vita della 
Repubblica Italiana 

Art.21 Costituzione Italiana 

La sanzione e la funzione punitiva 

La devianza sociale: reati e pene 

Le norme sulla sicurezza nei laboratori scolastici 
(sia per istruzione tecnica sia per istruzione 
professionale) 

La prevenzione circa la sicurezza nel mondo 
scolastico 

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 

Le regole del mondo web e digitale: la sicurezza 
in rete 

La privacy 

La circolazione delle fake news 

La Carta di Roma 

Il cyberbullismo e l’hate speech 

Mafie: parlatene. Primo approccio alla tematica 
(per le classi che aderiscono al progetto di Libera 
VCO) 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Economia aziendale

· Geografia generale ed economica

· Geografia turistica

· Informatica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua inglese

· Matematica

· Metodologie operative

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze motorie

· Scienze umane e sociali

· Storia

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Io, l’ambiente e il territorio

 

Ambiti Conoscenze
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L’ambiente e le sue risorse 

Art. della Costituzione tutela ambientale 

Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 

Sviluppo sostenibile (consumo equo e solidale) 

Il protocollo di Kyoto 

L’Accordo di Parigi 

La politica ambientale dell’UE 

Il ruolo della Protezione Civile 

Cittadinanza ecologica e COP26 

Calcolo dell’impronta ecologica 

Le 5 R dei rifiuti 

Turismo responsabile e sostenibile (indirizzo 
Turismo) 

Consumo responsabile (indirizzi Ind.Art.Made in 
Italy) 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
relativa all’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 

La Carta di Ottawa 

Economie alternative, del bene comune e bilancio 
del bene comune (indirizzi con Economia 
aziendale e politica) 

Il diritto alla salute. L’OMS 

Art. della Costituzione diritto alla salute 

L’educazione alimentare e la relazione tra cibo, 

 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà

Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
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sostenibilità e intercultura: anoressia, bulimia, 
obesità, scelte e comportamenti 

Le dipendenze (alcol, fumo) 

Il benessere psico-fisico e la rete: le nuove 
dipendenze (deprivazione del sonno, hikikomori, 
ludopatia) 

Obiettivi 11, 13 e 16 dell’Agenda 2030 

*Ecomafie (per le classi che partecipano al 
progetto di Libera VCO) 

 

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Economia aziendale

· Geografia generale ed economica

· Geografia turistica

· Inglese

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e letteratura italiana
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· Lingua inglese

· Matematica

· Metodologie operative

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze motorie

· Scienze umane

· Storia

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· Tecnologie, disegno e progettazione

Io e gli altri

 

Ambiti Conoscenze

I diritti inviolabili della Costituzione (art.2) 

I diritti umani 

I diritti dell’infanzia e la giornata dei diritti 
dell’infanzia (indirizzo Sanità e assistenza sociale) 

Le differenze e diversità (Giornata nazionale dei 
calzini spaiati) 

Differenze di genere e di generazioni a livello 
storico, geografico (nord e sud del mondo), 
artistico, culturale, economico e giuridico 

Obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030 

Parità di genere ed emancipazione femminile 

 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà
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La giornata nazionale contro la violenza sulle 
donne 

La libertà e l’autonomia dei singoli come soggetti 
dotati di libera autodeterminazione 

La solidarietà 

L’inclusione sociale dei portatori di handicap 

Le nuove povertà 

Il principio di uguaglianza di una comunità 
democratica e pluralistica

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Diritto e legislazione turistica

· Diritto, legislazione sociosanitaria ed economia sociale

· Discipline turistiche e aziendali

· Disegno, progettazione e organizzazione industriale

· Economia aziendale

· Economia aziendale e geo-politica

· Economia politica

· Geografia turistica

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Impianti energetici, disegno e progettazione
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· Informatica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Meccanica, macchine ed energia

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Relazioni internazionali

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

· Tecnologie, disegno e progettazione

 Io e il mondo digitale, diritti e doveri

 

Ambiti Conoscenze

 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà

Cittadinanza digitale 

Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 

Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà; significato dei 
termini: regola, norma, patto, sanzione 

Diritti e doveri del cittadino digitale (la 
Dichiarazione dei Diritti in internet) 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi 

I rischi sul benessere psicofisico: dipendenze, siti 
pro ana e pro mia (disturbi alimentari) 
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Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 

Elementi generali di comunicazione 
interpersonale verbale e non verbale 

Lessico specifico per comprendere e descrivere 
esperienze legate all’uso dei cellulari, dei social e 
delle chat 

Le regole del mondo web e digitale: la sicurezza 
in rete, la netiquette 

Le insidie della rete: privacy, identità digitale, web 
reputation, circolazione delle fake news, 
cyberbullismo e hikikomori, clickbaiting, discorsi 
di incitamento all’odio razziale, revenge porn, 
cybercrime 

Il gioco online: ludopatia 

Le digital humanities e il mercato del lavoro 
digitale (per indirizzi tecnici) 

I servizi digitali per il cittadino: SPID e PEC 

Nuove forme democratiche online 

Il garante della privacy 

*Guida sicura (per le classi che aderiscono 
all’eventuale progetto) 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Diritto e legislazione turistica

· Diritto, legislazione sociosanitaria ed economia sociale

· Discipline turistiche e aziendali

· Disegno, progettazione e organizzazione industriale

· Economia aziendale

· Economia aziendale e geo-politica

· Economia politica

· Geografia turistica

· Impianti energetici, disegno e progettazione

· Informatica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Meccanica, macchine ed energia

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Relazioni internazionali

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecnologie dell'informazione e comunicazione

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

· Tecnologie, disegno e progettazione

Io e il mondo intorno a me, diritti sociali, benessere, 
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lavoro, ambiente

 

Ambiti Conoscenze

Il lavoro nella Costituzione italiana (artt.1-4-35-36-
37-38-39-40) 

Il lavoro nella Dichiarazione dei diritti umani (artt. 
23-24-25) 

Il lavoro subordinato e autonomo 

Le forme di tutela del lavoro (lo sfruttamento 
minorile) 

Il Sindacato 

Il diritto di sciopero 

Il tema del lavoro nell’obiettivo 8 dell’Agenda 
2030 

Il CV europeo 

Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 

Le caratteristiche del mercato del lavoro: 
domanda e offerta di lavoro, occupazione e 
disoccupazione, come si sta modificando il 
mondo del lavoro, cosa si deve fare per entrare 
nel mondo del lavoro, come si compila il 
curriculum vitae 

Le Pari Opportunità (obiettivo 5 dell’Agenda 2030) 

Rapporti civili ed etico-sociali: la libertà personale, 
il domicilio, la libera circolazione, la libertà di 

 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà

Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio
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riunione, di associazione, di stampa, la proprietà 
privata 

Il principio di autodeterminazione dei popoli 

La disobbedienza civile 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei 
Diritti dell’uomo 

Diritti di asilo e rifugiati nell’UE 

Turismo responsabile e sostenibile: carsharing e 
carpooling (indirizzo Turismo) 

Calcolo dell’impronta ecologica 

Tutela artistica e ambientale (per indirizzi 
Ind.Art.per il Made in Italy) 

Le energie rinnovabili (per indirizzi 
Man.Ass.Tecnica) 

L’industria 4.0 

Il volontariato 

La Croce Rossa Italiana 

Il Terzo Settore e il no-profit 

*Guida sicura (per le classi che aderiscono 
all’eventuale progetto)

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Diritto e legislazione turistica

· Diritto, legislazione sociosanitaria ed economia sociale

· Disegno, progettazione e organizzazione industriale

· Economia aziendale

· Economia aziendale e geo-politica

· Economia politica

· Elettrotecnica, elettronica e automazione

· Geografia turistica

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Matematica

· Meccanica, macchine ed energia

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Relazioni internazionali

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie

· Storia

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

· Tecnologie, disegno e progettazione

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Giornata del territorio organizzata dalla locale CCIAA

Relatori qualificati raccontano il territorio del Verbano Cusio Ossola da una prospettiva 
economica e da una prospettiva culturale. Il racconto si svolge tra parchi, musei, piani di logistica 
e sostenibilità ambientale, dati statistici e grafici sull’andamento demografico e imprenditoriale, 
conoscenza delle nostre “eccellenze” turistiche e agroalimentari, valorizzazione del paesaggio e 
delle nostre tipicità.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
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scolastici. 

 C.A.I.

Gli studenti partecipano ad un corso di una giornata sulla valorizzazione degli ambienti di 
montagna e la tutela del paesaggio.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici. 
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 F.A.I.

Gli studenti seguono un breve corso e poi realizzano un'esperienza nel ruolo di guida.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici. 

 

 Visite didattiche e incontri formativi con personale 
specializzato
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Visite guidate presso strutture del territorio, conferenze e formazioni specifiche con figure 
professionali ed enti specializzati del settore di riferimento.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.

 Conferenze di Educazione finanziaria

Spunti formativi e suggerimenti didattici utili a realizzare in classe lezioni di alfabetizzazione 
economico – finanziaria.  
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Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.

 Primo Soccorso

Corso volto ad acquisire le prime tecniche di intervento di soccorso.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.

 Caffé Alzheimer

Comunicazione e relazione con gli utenti affetti da Alzheimer e i loro famigliari.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.

 Volontariato ospedaliero

Gli studenti incontreranno organizzazioni che si occupano di volontariato ospedaliero e 
sperimenteranno questa attività.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.

 Animazione sociale e gestione di gruppi

Gli studenti fanno delle esperienze pratiche di animazione sociale e gestione degli utenti dei 
servizi in collaborazione con enti del territorio.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.
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 Impresa Simulata

Gli studenti generando l’idea di una start up, assumeranno decisioni all'interno dell'impresa 
creata. Prenderanno parte a tutte le fasi della contabilizzazione e registrazione.

La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di 
lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che 
operano in rete, assistite da aziende reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire 
contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo, attraverso un pratico ambiente 
di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Consorzio di Scuole per la Formazione (CONFAO)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Gli studenti generando l’idea di una start up, assumeranno decisioni all'interno dell'impresa 
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creata. Prenderanno parte a tutte le fasi della contabilizzazione e registrazione.

La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di 
lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che 
operano in rete, assistite da aziende reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire 
contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo, attraverso un pratico ambiente 
di simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica. 

 

 Stage (in corso d’anno, nel periodo estivo o di 
sospensione delle lezioni, all’estero)

Gli stage si fondano sull’interazione tra:  
 

le scelte educative della scuola,•
i fabbisogni professionali delle imprese del territorio,•
le personali esigenze formative degli studenti.•

 

Le classi del triennio sono impegnate in stage aziendali in misura diversa a seconda dell’indirizzo 
di studi.

Alcune classi sono impegnate in stage aziendali nei mesi di maggio, giugno e luglio a seconda 
della programmazione di classe e dell’indirizzo di studi.  
 
Gli studenti possono scegliere di svolgere il periodo di stage anche all’estero, anche tramite 
programma work experience promosso da International Project  
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Tutte le valutazioni vengono raccolte dai coordinatori di classe sentiti i tutor aziendali e 
scolastici.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Accoglienza classi prime

Compilazione di questionari conoscitivi e informativi. Attività di gruppo con l’intervento di peer-
education. Lezioni sugli organi collegiali e il loro funzionamento. Interventi sul metodo di studio 
Interventi del servizio psicologico (sportello di ascolto - CIC)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
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Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Riduzione del numero di ore di assenza nel primo biennio (numero di ore di assenza inferiori a 
64 per almeno l'80% degli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Orientamento e riorientamento
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Interventi sul metodo di studio Interventi del servizio psicologico (sportello di ascolto - CIC) 
incontri con personale Ente accreditato per il Progetto Orientamento Piemonte al fine di attivare 
un'attività di riorientamento al lavoro o ad altri corsi di formazione professionali Incontro con 
studenti e stage di prova frequentando lezioni nei corsi scelti Stesura curriculum vitae, 
simulazioni colloqui di selezione, diffusione materiale informativo. Laboratori per le scuole del 
primo ciclo (“Ricomincio da me”)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.
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Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Riduzione della dispersione scolastica e contenimento dell'abbandono: non superiore al 2% 
della coorte nel primo biennio.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Educazione all’Affettività, sessualità, malattie 
sessualmente trasmissibili

L’attività viene realizzata in collaborazione con l'Associazione Contorno Viola e i medici del 
Reparto Malattie Infettive. Sono previsti interventi in classe da parte di peer educator e 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

insegnanti della scuola debitamente formati (durata complessiva: 7 ore). L’obiettivo: aumentare 
la consapevolezza rispetto all’affettività, la sessualità, le relazioni, i rischi e nel rendere gli 
studenti partecipanti attivi nella promozione della salute. Inoltre viene effettuata una visita 
presso il consultorio: Gli studenti incontrano direttamente il personale del consultorio al fine di 
conoscere la struttura e l’attività, confrontarsi sulle tematiche della affettività e della sessualità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
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Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Sicurezza sul lavoro

Obiettivi: a) Sensibilizzare l’interesse degli alunni alle problematiche della salute e sviluppare 
una cultura della sicurezza quale patrimonio indispensabile per una prevenzione efficace. b) 
Sviluppare e condividere le conoscenze sui concetti chiave della prevenzione (salute, rischio, 
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sicurezza, prevenzione, ecc.). c) Aumentare la consapevolezza degli studenti sul fatto che la 
sicurezza e la salute si costruiscono con la capacità di scegliere ed il potenziamento delle proprie 
risorse positive ed avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e ai suoi protagonisti. d) 
Favorire gli atteggiamenti positivi nei confronti della prevenzione e della sicurezza a partire dal 
proprio ambiente di lavoro (laboratori, azienda convenzionata con la scuola, …) fino a 
comprendere anche altri ambienti di vita e di lavoro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
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percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Sicura la guida - Contorno Viola-SerD

Viene proposto un incontro – conferenza – racconto di storie vere - con il fine di sensibilizzare i 
ragazzi alla guida sicura, i rischi e le conseguenze di gesti e azioni che possono causare sinistri 
stradali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 

94IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

Simulatori di guida

 Scuola Cardio-Protetta

L’Associazione Amici del Cuore offre la formazione all’uso del Defibrillatore a studenti 
maggiorenni frequentanti il quinto anno. Durata: una mattinata. Gli studenti che aderiscono 
hanno la possibilità di ottenere l’attestato di abilitazione all’uso del DAE.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati a distanza

Priorità
Stabilizzazione del coinvolgimento del territorio
 

Traguardo
Numero di enti, scuole e aziende che collaborano con la scuola per tipologia di 
finalità. Non è possibile indicare una percentuale di traguardo da raggiungere in 
quanto non esiste una pregressa rilevazione in tal senso.

Risultati attesi
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Incremento del senso di assunzione di responsabilità civile tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Simulatori DAE e manichini per rianimazione

Aule Magna

Aula generica

 Sportello d'ascolto

La scuola offre un servizio di ascolto psicologico al fine di superare le difficoltà legate 
all'adolescenza e migliorare i rapporti tra i vari soggetti operanti nell'ambiente formativo 
scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
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superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Sala di ascolto

 Gruppi sportivi

1) sport di squadra e sport individuali in orario extrascolastico al fine di aumentare e migliorare i 
rapporti di collaborazione e cooperazione con i compagni e accrescere le conoscenze degli sport 
proposti 2) Pattinaggio su ghiaccio ed uscite sul territorio con l’obiettivo di conoscere e praticare 
attività sportive presenti sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del benessere psicofisico degli studenti: non è possibile indicare un traguardo in 
quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Classi aperte verticali Destinatari
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Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 Sensibilizzazione alla conduzione di una vita salubre

1) Attività di sensibilizzazione verso i danni da fumo e altre dipendenze 2) Iniziativa Apnea 
Antistress - Capire come la corretta respirazione possa influenzare positivamente la vita 
quotidiana; - Applicazione della parte teorica (respirazione, tecniche di rilassamento, training 
autogeno) applicate all'apnea con esercizi pratici; - Acquisizione di conoscenze utili alla sicurezza 
in acqua. Destinatari: studenti delle classi quinte 3) Con-Testa 4) Attività di sensibilizzazione 
verso i danni da fumo e altre dipendenze 5) Iniziative Avis e ADMO: promozione e 
sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo spinale 6) Primo Soccorso: Incontri con 
la Croce Rossa Italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Risultati attesi

Incremento del benessere psicofisico degli studenti: non è possibile indicare un traguardo in 
quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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 Iniziative Avis, ADMO e primo soccorso

1) Attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo spinale 2) 
Incontri con esponenti della Croce Rossa Italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Risultati attesi

Incremento del benessere psicofisico degli studenti: non è possibile indicare un traguardo in 
quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Educazione ambientale

Gli studenti parteciperanno alla pulizia degli spazi di pertinenza della scuola in collaborazione 
con associazioni esterne. L’attività è volta a far comprendere l'importanza dell'ambiente come 
dimora presente e futura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento del senso di assunzione di responsabilità civile tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 Cinescuola

Gli alunni assisteranno alla proiezione presso il Cinema Teatro Sociale di Omegna di vari film. 
L’attività è volta a far acquisire maggior consapevolezza delle varie realtà, riflettere su temi 
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importanti tra cui il rispetto degli altri, l'inclusione nonché apprendere competenze critiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
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in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Cinema comunale

 Laboratorio teatrale

Il docente formatore attraverso incontri a cadenza settimanale guiderà gli studenti alla ricerca 
del tema su cui lavorare, fino ad arrivare alla stesura del copione e alla realizzazione dello 
spettacolo. Periodo: ottobre / giugno Nella fase finale del percorso vengono organizzate delle 
prove generali mattutine e delle performance teatrali in orario scolastico (si stima di dedicare 
all’attività tre giornate scolastiche). L’attività mira a rafforzare l’autostima e la socializzazione in 
gruppo. Viene realizzato uno spettacolo di fine anno scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%
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Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

Aula generica

 Il giornalino degli studenti e Radio 6+

Gli studenti sotto la guida di un docente esperto realizzano edizioni settimanali o quindicinali (a 
seconda del numero di notizie) del giornalino scolastico in pubblicazione online e curano la 
realizzazione di podcast per la Radio Provinciale degli Studenti Radio 6+

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
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Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 Il quotidiano in classe

"Il Quotidiano in Classe" è il progetto pensato per aprire gli occhi dei giovani sul mondo, per 
incuriosire gli studenti sui fatti che accadono intorno a loro e per conquistarli alla passione civile 
e al cambiamento. Le classe una sola volta alla settimana e per l'intero anno scolastico, nel 
giorno liberamente scelto da ciascun docente, ha a disposizione più copie di due diverse testate 
da mettere a confronto, in versione digitale o cartacea, per accendere l'attenzione dei giovani 
sui grandi fatti che accadono nel mondo, con l'ambizione di mostrare loro come diversi giornali 
presentino gli stessi fatti in maniera differente, sviluppando così in loro quello spirito critico che 
li renderà donne/uomini più liberi e cittadini più padroni di se stessi. Inoltre, nell'era delle fake 
news e della post-verità, riuscire anche a sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili 
da quelle che non lo sono, è diventata un'assoluta necessità, una lezione che la scuola può 
impartire anche attraverso questo progetto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 Animazione Sociale - giochi sportivi

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti a manifestazioni preparando attività ludico-
animative da proporre alla collettività. Il fine è quello di interagire con gli enti che si occupano 
dei bisogni educativi nel territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Area esterna a parco

 Una divisa per un sorriso

Ideazione e realizzazione di bozzetti della divisa della squadra di basket Fulgor Omegna a scopo 
benefico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
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Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Laboratorio Moda

Aule Aula generica
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 La Scuola e la Città

L’attività mira a - favorire l’interazione tra la scuola e l’ambiente formativo circostante, in 
particolare rendendo conoscibili e fruibili agli studenti delle classi terminali le risorse del 
territorio che maggiormente ineriscono al loro percorso di studi; - favorire lo sviluppo di 
competenze sociali e relazionali, nell’interazione con esperti e con pubblico e / o turisti del 
luogo; - fornire una prospettiva ed indicazioni di base rispetto all’orientamento post diploma, 
con riferimento al settore turistico e al mestiere di guida del territorio e di guida museale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
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Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 Educambiente

L’attività mira a: - Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza che l’ambiente naturale e 
antropizzato debba essere conservato e manutenuto; - promuovere pratiche e comportamenti 
consapevoli secondo quanto indicato nell’Agenda 2030; - sensibilizzare gli studenti ad un uso 
appropriato degli spazi urbani a disposizione, con riferimento particolare agli spazi verdi (utilizzo 
responsabile degli spazi comuni); - miglioramento della fruibilità degli spazi esterni della scuola; 
- miglioramento della qualità degli spazi scolastici interni; - consapevolezza del rispetto e del 
necessario mantenimento degli spazi interni ed esterni.

118IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Certificazioni lingua inglese, tedesca e francese

Un corso di lingua volto a preparare gli studenti all’esame di certificazione linguistica 
riconosciuta internazionalmente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento delle competenze linguistiche e comunicative degli studenti

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Collaborazione con Madrelingua
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Ogni anno la scuola richiede l’assegnazione di madrelingua. Questi vengono destinati alle scuole 
in turnazione regionale. Il/la lettore/lettrice madre lingua collabora nel far acquisire agli studenti 
dimestichezza nell'uso della lingua al fine di aumentare la padronanza della lingua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
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Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento delle competenze linguistiche degli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Cultivons notre jardin

Iniziative di promozione e diffusione della cultura e della lingua francese (teatro in francese, 
spettacoli, partecipazione a scambi, collaborazione con le scuole del primo ciclo)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Azioni di Contrasto al Bullismo-Cyberbullismo

Il percorso è volto a realizzare una reale prevenzione primaria e secondaria e prevede interventi 
in classe per un totale di circa 5 ore. La scuola ha sperimentato un percorso di formazione di 
alcuni peer educator e ha attivato alcuni primi interventi in classe dei peer educator e di un 
rappresentante delle forze di Polizia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Prevenzione omofobia e violenza di genere

L'attività si svolge in classe da parte degli operatori del settore. L’intervento è volto a fornire 
corrette informazioni e a confrontarsi con gli stereotipi di genere e relativi all’omosessualità. È 
utile per contribuire a offrire strumenti conoscitivi agli adolescenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Peer education
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

L’adesione degli studenti è su base volontaria. I peer educator interessati potranno accedere a 
un percorso di secondo livello per la formazione su tematiche specifiche (cyberbullismo, 
tutoraggio …). L’obiettivo consiste nell’aumentare la consapevolezza rispetto all’affettività, la 
sessualità, le relazioni, i rischi e nel rendere gli studenti partecipanti attivi nella promozione della 
salute. Il progetto viene realizzato in collaborazione con l'Associazione Contorno Viola ed i 
medici del Reparto Malattie Infettive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

L’adesione degli studenti è su base volontaria. I peer educator interessati potranno accedere a 
un percorso di secondo livello per la formazione su tematiche specifiche (cyberbullismo, 
tutoraggio …). L’obiettivo consiste nell’aumentare la consapevolezza rispetto all’affettività, la 
sessualità, le relazioni, i rischi e nel rendere gli studenti partecipanti attivi nella promozione della 
salute. Il progetto viene realizzato in collaborazione con l'Associazione Contorno Viola ed i 
medici del Reparto Malattie Infettive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Cultura della donazione: Giornata del dono

Iniziative di sensibilizzazione sulla tematica della “povertà” su iniziativa della sede locale “Caritas”
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Educazione alla legalità

Sono previsti incontri con esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura e la 
partecipazione ad altre conferenze al fine di comprendere l'importanza e la necessità del 
rispetto della legalità.

131IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Coinvolgimento delle famiglie nella consapevolezza del loro ruolo educativo.
 

Traguardo
Risoluzione positiva di almeno il 10% dei problemi che possono sorgere tra studenti, 
famiglie e docenti, grazie al confronto collaborativo dei diversi attori.

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Premio Resistenza

Il “Premio Resistenza città di Omegna” e il progetto “Giuria giovani”, consentono di avvicinare gli 
allievi alla lettura di testi che riguardano argomenti e problematiche della Resistenza di ieri o di 
oggi. Leggendo, analizzando e discutendo l’opera del vincitore, gli studenti approfondiscono le 
radici storiche del nostro presente, analizzano criticamente le problematiche dell’attualità, 
effettuano confronti e comparazioni, individuano relazioni tra i fatti lavorando in un’ottica 
interdisciplinare e con modalità laboratoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

133IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Innalzamento delle qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
Tasso di studenti - con miglioramento delle prestazioni > di 0,5 a fine anno pari al 
50%; - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 2 ambiti disciplinari non 
superiore al 4% - con giudizio sospeso o fragilità in non più di 4 ambiti disciplinari 
non superiore al 2% - con percezione di "efficacia" almeno pari all'80%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento della qualità dell'apprendimento
 

Traguardo
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PTOF 2022 - 2025

Tasso di fragilità: al grado 13 non superiore al 2%, al grado 10 non superiore al 4% 
Livelli > a 3 nelle prove di Italiano e Matematica almeno pari a 50% per il grado 10, 
pari a 70% per il grado 13 Conformità tra livelli INVALSI e livelli ad esito degli scrutini 
- al grado 13 pari ad almeno il 70% - al grado 10 pari ad almeno il 70%

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza culturale degli studenti: non è possibile indicare un traguardo 
in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Calzini Spaiati

Le attività previste, congruenti con il curricolo scolastico, mirano, attraverso metodologie attive 
e laboratoriali, a coinvolgere gli studenti in progetti esperienziali significativi, in cui tracciare 
strade percorribili insieme e significati comuni, nonostante le sfumature e caratteristiche 
individuali. Il conflitto cognitivo che si creerà all’interno di tali pratiche potrà confluire in 
momenti di riflessione e raccolta delle diverse opinioni o modalità di agire, alla ricerca di 
percorsi condivisi e arricchenti per ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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PTOF 2022 - 2025

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione della dispersione e dell'abbandono e consolidamento della scelta del 
percorso di studi
 

Traguardo
Tasso di studenti per i quali si registrano un numero di ore di assenza pari o 
superiore a 64 ore non maggiore del 20% degli iscritti Tasso degli studenti che 
abbandonano gli studi nel primo biennio non superiore al 2% Tasso degli studenti 
che abbandonano gli studi nel triennio non superiore all'1%

Risultati attesi

Incremento del senso di sicurezza, di self efficacy e di benessere tra gli studenti: non è possibile 
indicare un traguardo in quanto non vi è ancora una base dati di benchmark. Riduzione della 
dispersione e dell'abbandono (numero di assenze non superiore al 64 ore per almeno l'80% 
degli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Utilizzo di contenitori biodegradabili nei distributori di 
bevande e alimenti

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

138IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Miglioramento dell'impronta ecologica della scuola.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Con l'introduzione dei nuovi distributori di bevande e alimenti sono stati sostituiti moli 
contenitori, segnatamente quelli relativi alle bevande calde, consentendo una riduzione ei 
rifiuti non riciclabili.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale
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Tipologia finanziamento

·
Attività negoziale - concessione ai 
fornitori di distributori automatici di 
bevande e alimenti

 Educambiente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Riduzione dei rifiuti nelle aree a parco e nei percorsi interni - esito di controllo trimestrale.

Non è possibile indicare un valore percentuale in quanto non esiste attualmente un 
benchmark.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Giornate dedicate alla pulizia degli spazi verdi della scuola e del Comune di Omegna.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Nessuno

 Collaborazione con il CAI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Abbandonare la cultura dello scarto a ·

Obiettivi sociali
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vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Completa conoscenza delle caratteristiche del territorio anche dal punto di vista del 
patrimonio artistico, paesaggistico culturale e dello utilizzo economico elle risorse naturali.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
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· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Visite guidate con accompagnatori del Club Alpino Italiano anche presso aziende del 
territorio che operano in modo green. 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Nessuno
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Accesso a rete fibra 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ministero ha dotato anche questa scuola da aprile 2022 
dell'accesso alla banda larga. 

Titolo attività: Revisione e 
ampliamento rete interna 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Con le risorse del progetto PON "Reti e cablaggio sicuro delle 
scuole" del 2021, la scuola ha realizzato una struttura interna che 
consente un uso diretto ed efficiente della rete fibra esterna. 

Titolo attività: Account Studenti 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ogni studente viene dotato di un account nella piattaforma di 
istituto (attualmente GSuite e in futuro Moodle),

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Ad ogni docente viene rilasciato al primo ingresso un account su 

Titolo attività: Account personale 
IDENTITA’ DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

piattaforma di istituto (attualmente GSuite e in futuro Moodle) e 
una account in qualità di dipendente in area riservata del sito 
istituzionale.

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola è transitata alla totale digitalizzazione delle 
documentazioni.

Titolo attività: Realtà aumentata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola si è già dotata nel settembre del 2020 di strumenti per 
la formazione in Realtà Aumentata al fine di avviare gli studenti 
del triennio all'uso in ambito professionale (consulenze in remoto 
per richieste manutentive) e proseguirà nel 2023 con un forte 
ampliamente delle dotazioni per la realtà aumentata.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel settore Tecnico-Economico è stata attivata una curvatura dei 
contenuti del percorso di studi finalizzata alla formazione di 

Titolo attività: Web-marketing 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

figure professionali abili nella gestione dell'immagine web 
dell'azienda, dei prodotti e dei clienti nonché dei singoli cittadini. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione Didattica 
digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Con le risorse PNRR verrà resa più radicata e solida la formazione 
del personale in ambito di didattica digitale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IPSIA "DALLA CHIESA" - VBRI004013
IPSIA "DALLA CHIESA" - CORSO SERALE - VBRI00452D
ITCPACLE "A. SPINELLI" - VBTD00401N
ITC "A. SPINELLI" - INDIRIZZO SERALE ITC - VBTD004502

Criteri di valutazione comuni
L’azione della scuola non si esaurisce con la programmazione, essa prosegue con il processo di 
valutazione. Riportiamo qui le linee guida che intendiamo seguire:  
 
Misurazione  
Cosa viene misurato: la prestazione data dallo studente confrontata con quella attesa.  
Intendiamo anche misurare la qualità dell’impegno e la tenacia nel perseguire l’obiettivo ed il 
contesto di punti di forza o debolezza di cui lo studente è portatore. Si assegna anche in questo caso 
al punteggio un valore nominale.  
 
Come si misura: il punteggio attribuito alle prove non è una semplice scala numerica, ma una scala 
nominale cioè si attribuisce al punteggio il ruolo di simboleggiare una determinata prestazione 
descritta negli appositi documenti (griglie). Quindi si ricorre all'osservazione di quanto fa lo studente 
rilevando il punto di partenza e il punto di arrivo e confrontando quest’ultimo con il risultato atteso.  
 
I dipartimenti disciplinari concordano gli strumenti da utilizzare (griglie di correzione e di 
misurazione delle prove scritte, nonché griglie di conduzione e di misurazione delle prove orali). Essi 
vengono calibrati in descrittori ricondotti, poi, ad una scala decimale.  
 
Valutazione  
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Cosa viene valutato: il processo di apprendimento ed eventuali altre testimonianze, non 
programmate, di padronanza della competenza sottoposta ad apprendimento.  
 
Come si valuta: In sede di scrutinio si procede alla valutazione ricorrendo alla serie cronologica delle 
osservazioni che attengono non solo alle competenze delle singole discipline o delle aree disciplinari 
ma ricomprendono anche:  
1) La partecipazione e l’interesse al dialogo educativo  
a) L’autocontrollo, l’assertività e la risoluzione dell’aggressività  
b) La comunicazione funzionale ed efficace  
c) L’assunzione di responsabilità nei confronti del gruppo di appartenenza  
2) La socializzazione e la comunicazione efficace  
a) L’agito consapevole di comportamenti che sostengono la convivenza civile (problem posing and 
solving, collaborazione, sviluppo di una competitività positiva)  
b) Il contributo alla revisione di regole finalizzando la comunicazione all'equità nei rapporti  
3) Espressione dell’impegno e la regolarità nelle consegne  
a) Lo sviluppo dell’autocontrollo  
b) L’apprendimento consapevolmente  
c) L’assunzione di responsabilità nei confronti del compito

Allegato:
GriglieValutazioneApprendimenti.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Argomentazione  
Soluzione del problema posto  
Assunzione di responsabilità nei confronti del compito  
Partecipazione al dibattito

Allegato:
GriglieValutazioneEducazioneCivica.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di valutazione del comportamento  
Le proprietà del comportamento  
Il comportamento è determinato da una serie di condizioni  
- il grado di autostima,  
- il senso di autoefficacia,  
- il riconoscimento del sé,  
- la motivazione all'agire,  
- l’effetto di modeling che il contesto ha sul soggetto.  
 
Il comportamento è anche frutto:  
- della capacità adattiva all'ambiente  
- della motivazione  
- della autoregolazione.  
 
Almeno tre fattori si influenzano reciprocamente nel comportamento:  
a) cause personali interne,  
b) le azioni messe in atto da altri  
c) gli eventi ambientali.  
 
Anche per il comportamento si parla di valutazione conseguente all'osservazione.  
Perché vi sia attribuzione di valore è necessario che vi siano dei valori con cui raffrontare un 
comportamento.  
 
Dall'esame delle disposizioni normative e dalle argomentazioni riguardo alle caratteristiche 
dell’osservare, del valutare e ai principi di base del comportamento emergono alcune finalità che 
poniamo come valori:  
1) Conoscere  
a) conoscere i propri diritti e doveri  
b) conoscere i diritti e i doveri degli altri studenti e di tutti gli operatori all’interno della comunità 
scolastica  
2) Agire  
a) rispettare regole condivise e quelle del sistema organizzativo  
b) apprendere ed agire consapevolmente comportamenti che sostengono la convivenza civile 
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(problem posing and solving, collaborazione, sviluppo di una competitività positiva)  
c) contribuire alla revisione di regole finalizzandole all'equità dei rapporti  
d) sviluppare autocontrollo e risoluzione dell’aggressività, assertività  
e) agire una comunicazione funzionale ed efficace  
 
Obiettivo sarà quindi quello di potenziare la capacità degli studenti di "agire" efficacemente in 
collaborazione con le famiglie.  
 
Nella consapevolezza di quanto esposto sopra si è pertanto deciso di parametrare il comportamento 
con indicatori che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi di agentività, di riconoscimento dei 
diritti altrui e propri, di responsabilità nei confronti del compito.  
 
Il profilo dello studente infatti prevede che sia in grado di  
- stabilire obiettivi,  
- monitorare il proprio comportamento in funzione di essi,  
- prevedere gli esiti delle proprie azioni in relazione al contesto entro il quale agisce,  
- valutare e riflettere sulle sue capacità di affrontare le sfide future,  
- capitalizzare dall'esperienza propria e altrui.  
In buona sostanza si tenderà a sostenere il senso di autoefficacia dello studente.  
 
Procedimento  
Il comportamento degli studenti verrà descritto in base agli indicatori e ai relativi descrittori 
comportamentali che vengono riportati in allegato. Considerato quanto indicato tra i principi, si 
precisa che l’osservazione dei singoli docenti verrà confrontata, come prevede la norma, con quella 
dei colleghi che intervengono nella medesima classe. Questo al fine di produrre una valutazione 
(attribuzione di valore), cui i docenti sono chiamati dal DPR 122/2009, scevra da influenze date dagli 
stati d’animo e dalle condizioni dell’osservatore o dagli stati personali dello studente osservato.

Allegato:
GriglieValutazioneComportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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Profitto  
Impegno  
Processo di apprendimento  
Capacità di autonomo recupero

Allegato:
CriteriAmmissioneClasseSuccessiva.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Punto 6 - allegato Criteri di ammissione alla classe successiva  
Profitto  
Impegno  
Processo di apprendimento

Allegato:
CriteriAmmissioneClasseSuccessiva.pdf
 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
A) media dei voti; partecipazione / assenze  
B) Tipo di frequenza scolastica, impegno, costanza nello studio e assunzione di responsabilità civica  
C) alternanza scuola lavoro – stage lavorativi, certificazioni, attestazioni, pet, first, ecdl.  
D) crediti acquisiti attraverso la partecipazione ad attività extracurricolari gestite dalla scuola o 
gestite da altri enti (minimo 40 ore)

Allegato:
CriteriAttribuzioneCreditoScolastico.pdf
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153IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Per un’inclusione adeguata è prioritario curare la collaborazione con i genitori degli studenti in 
entrata per la creazione di un’interazione efficace. Inoltre la programmazione delle attività trova 
giovamento nella condivisione con i docenti della scuola secondaria di primo grado, infatti, il lavoro 
in sinergia, il corretto passaggio di informazioni, la partecipazione degli studenti a mini-stage, crea 
quel ponte che consente ai nuovi arrivati di sentirsi accolti, compresi e sereni nell'approcciarsi ad un 
nuovo percorso formativo. Il confronto e la collaborazione con le famiglie resta, negli anni successivi, 
un caposaldo imprescindibile per la realizzazione di un adeguato progetto educativo.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
I docenti, in autonomia, seguono, anche con la guida di docenti con funzione strumentale, percorsi 
formativi specifici per i docenti in relazione alle caratteristiche degli studenti e delle strategie da 
adottare in risposta ai diversi stili di apprendimento e cognitivi rilevati. Vengono frequentemente 
organizzate e proposte attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione del 
riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, sia internamente alla scuola, sia attraverso la realizzazione 
di attività specifiche proposte sul territorio. Vengono, inoltre, progettati percorsi trasversali per 
l'orientamento specifici per gli studenti BES nel settore professionale. Al fine di favorire l'inclusione, 
l'istituto pone costantemente in essere attività di coinvolgimento di diversi soggetti, quali famiglie ed 
enti esterni. Inoltre, vengono utilizzati specifici protocolli di accoglienza per studenti BES. Al fine di 
potenziare le competenze degli studenti e favorire l'inclusione, il nostro istituto mantiene una lunga 
tradizione di partecipazione a concorsi e gare, in cui le classi dei vari indirizzi si sono distinte a livello 
nazionale e locale, in particolare nel settore professionale.  
Punti di debolezza:  
Nel settore tecnico si rivela ancora in fase iniziale la predisposizione di percorsi per studenti con BES. 
La necessità di impiegare il personale di potenziamento per le frequenti ore di supplenza in orario 
curricolare non ha ancora consentito l'organizzazione di attività in orario pomeridiano per lo 
svolgimento dei compiti. Per quanto concerne i corsi di recupero attivati, nonostante essi siano stati 
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attivati in numero superiore rispetto alle medie territoriali, le ore specificamente dedicate si 
attestano globalmente ad un livello inferiore. La partecipazione a gare e concorsi finalizzati a 
potenziare le competenze degli studenti e a favorire l'inclusione assume un ruolo marginale nei 
percorsi di istruzione tecnica. Ciò fa sì che i risultati e i successi non siano distribuiti efficacemente 
tra i vari indirizzi di studio. Inoltre, la scelta delle gare a cui partecipare dovrebbe essere più mirata in 
termini di attinenza all'indirizzo di studio.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI, che contengono il progetto educativo del singolo studente per l'intero anno scolastico, sono 
elaborati dai docenti del consiglio di classe coadiuvati dal docente di sostegno, che, con 
un'opportuna azione di mediazione, provvedono a condividere il documento con le famiglie e con il 
personale sanitario di riferimento. Ciascun soggetto coinvolto, partendo dai bisogni dello studente, 
apporta il suo personale contributo ai fini della creazione di un documento finale, completo in tutte 
le sue parti, adeguato ed efficace.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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I genitori, gli educatori, gli assistenti alla persona o alla comunicazione, gli psicologi, i logopedisti, i 
medici di Neuro Psichiatria Infantile, i docenti che fanno parte del Consiglio di classe sono tutti 
coinvolti nella stesura del documento e nella determinazione del Progetto Educativo.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia rappresenta il nostro interlocutore privilegiato. I genitori sono coloro che conoscono 
tutte le particolarità dei nostri studenti e ci possono fornire informazioni utili al fine di comprendere 
gli studenti e costruire con loro e per loro un progetto di vita.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzioni strumentali 
preposte ai bisogni speciali

3 Docenti preposti alla gestione di studenti DVA, DSA, BES

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione verrà condotta tenendo conto delle caratteristiche soggettive del singolo studente e 
dei miglioramenti nel percorso di apprendimento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'orientamento in itinere prevede che si tenga conto del progetto di vita che si è costruito nel tempo 
per uno studente. I percorsi di apprendimento di competenze trasversali e di orientamento (cd. 
PCTO) rappresentano un'ottima opportunità per sperimentare il mondo del lavoro in diversi contesti 
e verificare che la scelta operata corrisponda alle proprie aspettative. Tutti i momenti di 
orientamento si soffermano sugli sbocchi lavorativi legati a ciascun indirizzo o alla possibilità di 
prosecuzione degli studi universitari. In alcuni casi si affronta anche un inserimento lavorativo 
tramite collocamento mirato, in seguito all'iscrizione presso l'Ufficio per l'Impiego.

 

157IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Ulteriori azioni di inclusione

Accoglienza studenti stranieri•
Istruzione domiciliare•

Allegato:
Ulteriori azioni Inclusione.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Offerta primaria 

La scuola si è dotata nel corso del tempo di due piattaforme didattiche per l’apprendimento in e-
learning: piattaforma Moodle (prevalentemente ma non esclusivamente utilizzata nelle classi serali) 
e la piattaforma Google-Suite nella quale, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, vengono creati 
account per tutti gli studenti. Gli account degli studenti, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 
hanno piena funzionalità anche con comunicazione via email. 

 

Didattica digitale integrata

La scuola è stata e sarebbe pertanto nelle condizioni di poter organizzare , in casi eccezionali previsti 
dalla norma, delle lezioni in modalità digitale integrata. Con ciò si intende che gli studenti accedendo, 
dal proprio domicilio, alle piattaforme digitali offerte dall’istituto effettuano attività didattiche 
sincrone e asincrone adeguatamente combinate nel tempo. 

Al fine di conservare l’aspetto relazionale dell’apprendimento che ne costituisce l’essenza, le attività 
online saranno articolate in modo tale da consentire, nel rispetto delle norme a tutela della privacy, 
una comunicazione attiva tra studenti e tra studenti e docenti. 

Naturale conseguenza di ciò è l’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori (studenti e 
docenti) per la quale si rimanda alla revisione del Patto di Corresponsabilità Educativa integrato con 
il vademecum dello studente e con la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 

Le attività didattiche offerte attraverso le piattaforme digitali hanno prevalentemente carattere 
produttivo e in modo residuale natura riproduttiva. Le attività saranno finalizzate all’acquisizione di 
competenze alle quali fa da presupposto la mobilitazione di risorse. 

Ciò comporta la necessità di imparare a scegliere tra le diverse risorse disponibili in rete quelle più 
idonee a risolvere il caso o problema sottoposto, saperle leggere in modo critico e saperle utilizzare 
per produrre documenti originali e personali. 

È necessario quindi un atteggiamento etico nei confronti delle fonti utilizzate (rispetto del copyright) 
e nei confronti del compito da eseguire (assunzione di responsabilità e assenza di plagio). 

La valutazione delle prestazioni dello studente avverranno osservando sia il prodotto sia il processo 
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messo in essere per realizzare tale prodotto. 

L’offerta della scuola può realizzarsi a seconda delle necessità in: 

− interventi didattici con la presenza in istituto di tutta la classe che coopera in ambienti diversi 

− interventi didattici con la presenza di gruppi di studenti della medesima classe o di gruppi di classe 
a scuola e gruppi al proprio domicilio 

− interventi didattici rivolti all’intero gruppo classe presso il proprio domicilio 

Tutte le attività considerano come presupposto l’acquisizione dell’uso della tecnologia tramite le 
modalità del cosiddetto learning by doing. 

Le attività sincrone danno adito al riconoscimento dell’ora di presenza nel momento in cui lo 
studente, nel corso dell’attività, interagisca in video e in audio con il gruppo classe e con il docente. 

Per le attività asincrone si ritiene utile riconoscere la validità dell’ora in base alla seguente tabella:

 

tipo di attività  
tempo 
riconosciuto  

variabile  

effettuazione di compiti 
riproduttivi (per esempio 
risposte a domande chiuse o 
guidate)  

Da 1 a 5 minuti 
a domanda  

Difficoltà del set di domande  

Creazione di testi/documenti 
riepilogativi o risoluzioni di 
problemi ed esercizi  

Da 30 a 60 
minuti  

Difficoltà del testo di partenza  

Assemblaggio di documenti in 
un nuovo testo  

Da 60 a 180 
minuti  

Numerosità e difficoltà dei testi di partenza  

Creazione di nuovo testo Tipologia di documenti base utilizzati e grado di Da 120 a 360  
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descrittivo, narrativo e 
argomentativo scritto o orale  

innovazione della richiesta (ovvero se il compito 
assegnato richiede una profonda e personale 
elaborazione dei documenti messi a disposizione)  

Produzione di manufatti  
Da 60 a 360 
minuti  

Tipologia di manufatto  

Presentazione di manufatti  
Da 60 a 240 
minuti  

Tipologia di innovazione del manufatto che 
richiede quindi una personale rielaborazione dei 
documenti utilizzati  

Realizzazione di progetti  
Da 120 a 600 
minuti  

Tipologia e complessità del progetto richiesto e 
disponibilità di risorse (risorsa scarsa o di difficile 
reperimento o di complessa lettura equivale al 
massimo di minuti riconosciuti)  

Presentazione di progetto  
Da 60 a 240 
minuti  

Tipologia di innovazione del progetto che richiede 
quindi una personale rielaborazione dei documenti 
utilizzati  

Il riconoscimento della durata verrà comunicato dal docente nel momento in cui assegna il compito. 

Si riserva comunque al docente di integrare le sopra indicate misurazioni di durata in base alla 
complessità del lavoro richiesto e in base alle caratteristiche dello studente. 

Nella predisposizione delle attività sincrone e asincrone, il consiglio di classe distribuirà gli impegni 
nelle diverse discipline con cadenza mensile o trimestrale, avendo attenzione al rispetto dei tempi di 
studio e di vita. 
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Aspetti generali
L'istituto vuole indicare con la rappresentazione grafica sotto riportata la strutturazione e 
organizzazione delle funzioni interne.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Referenti di plesso Gestione, previo accordo con 
la Dirigenza e l’Ufficio di Segreteria, delle 
sostituzioni dei docenti in caso di loro assenze 
interne al plesso; Gestione dei ritardi da parte 
degli studenti e comunicazione agli uffici ed ai 
coordinatori di classe, nonché alla Dirigenza; 
Pianificazione e coordinamento dell'orario 
curricolare dei docenti e degli alunni del plesso; 
Pianificazione e coordinamento dell'orario dei 
docenti e degli alunni per l'approfondimento / 
ampliamento dell'offerta formativa nonché di 
tutte le attività scolastiche all’interno del plesso; 
Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni 
in caso di assenza del Dirigente; Segnalazione 
all’Ufficio di Segreteria della contabilizzazione 
per ciascun docente a. delle ore di permessi 
brevi e disciplina del recupero delle stesse; b. 
delle ore eccedenti; Vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti nonché della violazione 
del divieto di fumo; Vigilanza accesso nei locali 
scolastici di persone esterne, solo se autorizzati 
dal Dirigente Scolastico; Delega agli interventi 

Collaboratore del DS 2
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urgenti nel servizio di prevenzione e sicurezza in 
caso di assenza del Dirigente ai sensi dell'art. 2 
comma 1 lettere d), e) nonché dell'art. 299 del 
Decreto L.vo 81 del 2008.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Gestione, previo accordo con la Dirigenza e 
l’Ufficio di Segreteria, delle sostituzioni dei 
docenti in caso di loro assenze interne al plesso; 
Gestione dei ritardi da parte degli studenti e 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori di 
classe, nonché alla Dirigenza; Pianificazione e 
coordinamento dell'orario curricolare dei 
docenti e degli alunni del plesso; Pianificazione e 
coordinamento dell'orario dei docenti e degli 
alunni per l'approfondimento / ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le attività 
scolastiche all’interno del plesso; Cura dei 
rapporti con l’utenza e con enti esterni in caso di 
assenza del Dirigente; Segnalazione all’Ufficio di 
Segreteria della contabilizzazione per ciascun 
docente a. delle ore di permessi brevi e 
disciplina del recupero delle stesse; b. delle ore 
eccedenti; Vigilanza e segnalazione formale agli 
Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti 
dalle condizioni delle strutture e degli impianti 
nonché della violazione del divieto di fumo; 
Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone 
esterne, solo se autorizzati dal Dirigente 
Scolastico; Delega agli interventi urgenti nel 
servizio di prevenzione e sicurezza in caso di 
assenza del Dirigente ai sensi dell'art. 2 comma 
1 lettere d), e) nonché dell'art. 299 del Decreto 
L.vo 81 del 2008.

2

1 funzione preposta alla gestione del POF 1 
funzione preposta alla gestione dei Rapporti Enti 

Funzione strumentale 6
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esterni, PCTO, Apprendistato 1 funzione 
preposta alla gestione dell'Orientamento in 
ingresso e in uscita e Accoglienza 3 funzioni 
preposte alla gestione del Studenti con BES: 
Soggetti a Sviluppo Atipico, DSA e BES

Responsabile di plesso
Sono incardinati nella figura dei collaboratori del 
DS

2

Responsabile di 
laboratorio

Custodia del materiale affidato (didattico, 
tecnico o scientifico) Custodia dei laboratori e 
dei loro arredi Controllo dell'utilizzo del 
materiale affidato da parte di altri docenti o 
studenti Riconsegna al Direttore SGA del 
materiale affidato al termine dell'anno scolastico 
Segnalazione del fabbisogno di materiale al 
Direttore dei SGA

6

Animatore digitale
Provvede alla formazione del personale e alla 
gestione delle iniziative PNSD

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Rappresentare il collegamento con gli enti 
Ministeriali o comunque di enti pubblici che 
offrono formazione, interventi o coordinamenti 
Coordinare le attività delle classi di istituto e 
comporre il piano di Istituto Rappresentare la 
scuola nelle riunioni di rete provinciale e 
regionale Proporre strumenti didattici e 
valutativi in relazione alla tematica "Educazione 
Civica"

1

E' docente con funzione strumentale: Redazione, 
diffusione e gestione del Piano di Alternanza di 
Istituto Cura di tutti i rapporti con gli enti esterni 
che attengano alle aree didattiche strettamente 
disciplinari ed extradisciplinari; Cura 
dell'aggiornamento della comunità scolastica 
relativamente ad innovazioni normative relative 

Coordinatore attività ASL 1
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all'area dell'Alternanza Scuola-Lavoro, Stage, e 
progettazioni diverse Cura, manutenzione e 
revisione delle convenzioni con enti pubblici e 
privati Cura, manutenzione e revisione della 
modulistica relativa ai rapporti afferenti le aree 
di competenza Collaborazione con la 
commissione di autovalutazione e del piano di 
miglioramento

Stesura del piano didattico della classe; Regolare 
aggiornamento sul profitto e sul 
comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del consiglio; 
Coordinamento delle proposte di soluzione dei 
problemi specifici del consiglio di classe; 
Costituzione e sostegno del collegamento diretto 
con la Dirigenza e informazione della medesima 
sugli avvenimenti più significativi della classe; 
Mantenimento del contatto con i genitori in 
collaborazione con gli altri docenti della classe; 
Controllo regolare delle assenze degli studenti 
ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 
Presidenza delle sedute del CdC quando ad esse 
non intervenga il Dirigente Verbalizzazione delle 
sedute del Consiglio di Classe qualora non 
diversamente stabilito Controllo e custodia del 
materiale d'aula consegnato in affidamento alla 
classe e sub-consegnatario responsabile degli 
stessi come da elenchi/inventario depositati agli 
Atti; Delega agli interventi urgenti nel servizio di 
prevenzione e sicurezza in caso di assenza del 
Dirigente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere e), 
dell'art 19 nonché dell'art. 299 del Decreto L.vo 
81 del 2008; Incarico di trattamento dei dati nel 
pieno rispetto delle norme di protezione dei dati 

Coordinatore di classe 35
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personali e particolari rispettando la policy di 
istituto sia nell'uso di mezzi e strumenti sia nelle 
modalità comunicative Coordinamento delle 
attività di Educazione Civica Gestione dati PCTO, 
Competenze per certificazioni Controllo dati 
relativi a debiti o revisione PFI Gestione colloqui 
con i genitori

Gestire e manutenere gli impianti di 
elaborazione dati Gestire il sito istituzionale 
Aggiornare gli applicativi ICT a disposizione 
dell'istituto tra cui anche il sito istituzionale e 
individuare soluzioni nel caso in cui si verifichino 
eventuali problemi di funzionamento Segnalare 
alla dirigenza ogni disfunzione che possa 
comportare rischi per l'istituzione scolastica 
Attribuire a ciascuna persona autorizzata un 
codice identificativo personale per l’utilizzo degli 
elaboratori o del software di qualunque tipo o 
dei database. Il codice identificativo assegnato 
deve consentire l’accesso alle sole informazioni 
necessarie all’attività della persona autorizzata e 
deve poter essere autonomamente sostituito 
Attribuire alle persone autorizzate le parole 
chiavi relative al singolo PC ovvero al singolo 
programma informatico per il trattamento dei 
dati effettuato con sistemi automatizzati 
Provvedere, su richiesta dei responsabili del 
personale, alla revoca o modifica dei codici 
identificativi Controllare gli accessi dagli account 
rilasciati Provvedere affinché gli elaboratori 
siano protetti dai rischi di intrusione ad opera di 
agenti di alterazione (o virus informatici) 
mediante idonei programmi informatici 
Procedere alla custodia dei supporti di 
memorizzazione e alla loro distruzione quando 

Amministratore di 
stitema

1
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non utilizzati Provvedere alla corretta 
effettuazione delle operazioni di backup dei 
sistemi e delle banche dati con predisposizione 
della relativa documentazione Comunicare alle 
persone autorizzate, e tenere aggiornate, le 
norme di comportamento per il corretto utilizzo 
dei sistemi automatizzati Controllare che 
soggetti non autorizzati non possano avere 
accesso agli archivi automatizzati Fornire alle 
persone autorizzate le istruzioni per la corretta 
selezione e l’utilizzo delle parole chiavi e vigilare 
sul corretto utilizzo delle stesse Cooperare nella 
predisposizione della documentazione in 
materia di protezione dei dati personali per la 
parte concernente il sistema informatico ed il 
trattamento informatico dei dati Vigilare sugli 
interventi informatici diretti al sistema 
informatico dell’istituzione scolastica e, se 
presente, sull’impianto di videosorveglianza 
effettuati da vari operatori esterni. In caso di 
anomalie sarà sua cura segnalarle 
tempestivamente al Titolare del Trattamento o al 
Responsabile del Trattamento o al Responsabile 
della Protezione dei Dati Predisporre ed 
implementare le eventuali ulteriori misure 
minime di sicurezza necessarie a garantire il 
rispetto delle norme per il trattamento 
informatico dei dati sensibili, anche ai sensi della 
Circolare AgID n. 2/2017 e della Nota MIUR n. 
3015 del 20/12/2017 Comunicare prontamente 
al Titolare del Trattamento, o al Responsabile del 
Trattamento o al Responsabile della Protezione 
dei Dati, qualsiasi situazione di cui sia venuto a 
conoscenza che possa compromettere il corretto 
trattamento informatico dei dati personali 
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Verificare il rispetto delle norme sulla tutela del 
diritto d’autore sui programmi e software 
installati nei dispositivi di qualsiasi tipo quali ad 
esempio PC, Tablet, smartphone Adottare e 
gestire sistemi idonei alla registrazione degli 
accessi logici (autenticazione informatica) ai 
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici 
da parte di tutte le persone qualificate come 
persone autorizzate alla amministrazione di 
sistema. Le registrazioni (access log) devono 
avere caratteristiche di completezza, 
inalterabilità e possibilità di verifica della loro 
integrità adeguate al raggiungimento dello 
scopo per cui sono richieste. Le registrazioni 
devono comprendere i riferimenti allo 
“username” utilizzato, i riferimenti temporali e la 
descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha 
generate e devono essere conservate per un 
congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Team Misure di 
contenimento bullismo e 
Cyberbullismo

Gestione delle segnalazioni di abuso provenienti 
dagli studenti dell'istituto o dalle relative 
famiglie, Accoglienza dei genitori informandoli 
sulle azioni che la scuola può mettere in atto

6

Promuovere ogni azione finalizzata 
all’educazione all’uso consapevole della rete 
internet e ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche Gestione delle 
segnalazioni di abuso provenienti dagli studenti 
dell'istituto o dalle relative famiglie Cura dei 
contatti con la Polizia di Stato, la Polizia Postale e 
altre istituzioni di Pubblica Sicurezza nonché 
associazioni operanti nel settore del bullismo e 
cyberbullismo Coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

Referente bullismo e 
Cyberbullismo

2
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Informazione degli insegnanti circa la eventuale 
presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo 
Convocazione degli interessati per adottare 
misure di assistenza alla vittima e sanzioni e 
percorsi rieducativi per l’autore Accoglienza dei 
genitori informandoli sulle azioni che la scuola 
può mettere in atto Monitoraggio del percorso 
formativo degli alunni coinvolti

Coordinatore di indirizzo

Raccolta delle esigenze e problematiche 
evidenziate dai docenti e studenti degli indirizzi 
di studio assegnati e condivisione dei medesimi 
con la Dirigenza Formulazione di proposte 
relativamente alla soluzione delle problematiche 
di cui al punto precedente Formulazione, cura e 
monitoraggio di progetti o iniziative didattiche 
relative agli indirizzi assegnati Collaborazione 
con la Funzione Strumentale POF Collaborazione 
con la commissione di autovalutazione e del 
piano di miglioramento Convocazione della 
riunione di indirizzo previa informazione al 
dirigente e alla segreteria organizzazione del 
curricolo di indirizzo che confluisce nel curricolo 
di istituto

5

Coordinamento e gestione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell'edificio, con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla 
sicurezza Segnalazione agli enti competenti degli 
interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare e cura dei rapporti con l’Ente Locale, 
proprietario degli immobili Coordinamento dei 
referenti di reparto/laboratorio per la 
manutenzione programmata delle macchine, gli 
acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza nei 

Coordinatore Ufficio 
tecnico

1
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luoghi di lavoro Controllo delle licenze d'uso del 
software e delle garanzie delle nuove 
apparecchiature Cura del buon funzionamento 
delle reti informatiche e manutenzione 
Hardware e Software Supporto tecnico alle 
attività didattiche Partecipazione ai sopralluoghi 
del servizio di prevenzione in merito alla 
valutazione dei rischi, intervenendo ove di sua 
competenza Collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi ai 
vari reparti in coordinamento con i responsabili 
dei laboratori. Gestione inerente 
all'approvvigionamento dei vari reparti di 
lavorazione Effettuazione, in collaborazione con i 
responsabili di laboratorio, del collaudo delle 
attrezzature, recuperando i libretti di istruzioni e 
prevedendo un libretto di manutenzione 
periodica Redazione, in collaborazione con il 
DSGA, del calendario per il controllo inventariale 
di tutti i reparti e partecipazione allo stesso 
Collaborazione con il DSGA e con i responsabili 
di laboratorio per l'apertura delle procedure di 
radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per 
la vendita di materiali fuori uso .

Gestire e manutenere gli impianti di 
elaborazione dati Segnalare alla dirigenza di ogni 
disfunzione che possa comportare rischi per 
l'istituzione scolastica Attribuire a ciascuna 
persona autorizzata un codice identificativo 
personale per l’utilizzo degli elaboratori o del 
software di qualunque tipo o dei database. Il 
codice identificativo assegnato deve consentire 
l’accesso alle sole informazioni necessarie 
all’attività della persona autorizzata e deve poter 
essere autonomamente sostituito Attribuire alle 

Gestore Apparati ICT 2
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persone autorizzate le parole chiavi relative al 
singolo PC ovvero al singolo programma 
informatico per il trattamento dei dati effettuato 
con sistemi automatizzati Provvedere, su 
richiesta dei responsabili del personale, alla 
revoca o modifica dei codici identificativi 
Controllare gli accessi dagli account rilasciati 
Controllare che soggetti non autorizzati non 
possano avere accesso agli archivi automatizzati 
Fornire alle persone autorizzate le istruzioni per 
la corretta selezione e l’utilizzo delle parole 
chiavi e vigilare sul corretto utilizzo delle stesse 
Cooperare nella predisposizione della 
documentazione in materia di protezione dei 
dati personali per la parte concernente il sistema 
informatico ed il trattamento informatico dei 
dati Comunicare prontamente al Titolare del 
Trattamento, o al Responsabile del Trattamento 
o al Responsabile della Protezione dei Dati, 
qualsiasi situazione di cui sia venuto a 
conoscenza che possa compromettere il corretto 
trattamento informatico dei dati personali. 
Controllare e gestire gli accessi dagli account 
rilasciati Controllare che soggetti non autorizzati 
non possano avere accesso agli archivi 
automatizzati Fornire alle persone autorizzate le 
istruzioni per la corretta selezione e l’utilizzo 
delle parole chiavi e vigilare sul corretto utilizzo 
delle stesse Cooperare nella predisposizione 
della documentazione in materia di protezione 
dei dati personali per la parte concernente il 
sistema informatico ed il trattamento 
informatico dei dati

Pubblicazione di notizie sui canali social della 
scuola nel rispetto delle politiche interne di 

Responsabile canali 
social di istituto

2

172IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

trattamento dati. Cura della presenza 
dell'istituto sui canali social e limitazione degli 
interventi che possano rappresentare rischi per 
l'immagine e la web reputation della scuola. 
Cura della comunicazione con i soggetti 
interagenti con i canali social della scuola nel 
rispetto dell'immagine e della policy dell'istituto

Referente Divieto Fumo

Controllo dell'osservanza del divieto di fumo 
Segnalazione dei casi di infrazione del divieto 
fumo Collaborazione alla irrogazione della 
sanzione in caso di violazione del divieto di fumo

5

Referente Giornalino 
della Scuola e 
collaborazione con Radio 
6+

Gestione della Redazione del giornalino 
scolastico Pubblicazione a sito degli articoli del 
giornalino scolastico Cura del rapporto con i 
gestori della radio provinciale per gli studenti e 
le scuole Gestione e selezione degli interventi in 
testo voce e video degli articoli da pubblicare 
alla radio provinciale Pubblicazione degli 
interventi alla radio provinciale Controllo del 
rispetto della Privacy Policy di Istituto

1

Referenti Covid Gestione casi Covid 19 4

Assistenza del docente neo immesso in ruolo 
nella programmazione dell'attività didattica ed 
alla predisposizione degli strumenti di verifica 
Supporto al docente neo immesso in ruolo 
nell'esplicitazione del loro compito pedagogico e 
didattico Consulenza nelle tematiche di natura 
pedagogico-didattica Promozione di modalità 
attive e consapevoli di esercizio della 
professione docente, adeguate alle innovazioni 
della scuola e alle trasformazioni della società 
Facilitazione dei rapporti interni ed esterni 
all'istituto e di accesso alle informazioni 

Tutor docente neo 
immesso in ruolo

12
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Sostegno dell’integrazione della formazione con 
l’attività didattica della scuola; Coordinamento 
con il dirigente scolastico, il direttore del corso e 
l’e-tutor

Tutor studente istruzione 
Professionali

Compilazione del bilancio delle competenze e 
del PFI sulla base dei dati ricevuti dalle scuole di 
provenienza Integrazione del bilancio delle 
competenze e del PFI con i dati raccolti 
attraverso i questionari di posizionamento 
iniziali Integrazione di tutte le attività di 
personalizzazione del percorso come da scheda 
di progettazione Condivisione della 
progettazione con i componenti del Consiglio di 
classe

68

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Collaborazione gestionale (Collaboratrice della 
Dirigente)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Gestione progetti area salute Attività alternative 
all'insegnamento di religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività alternative all'insegnamento di religione 
cattolica Assistenza relazionale in classe 
Supplenza e/o attività di supporto in classe 
(codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A020 - FISICA

Attività alternative all'insegnamento di religione 
cattolica Supplenza e/o attività di supporto in 
classe (codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Collaborazione gestionale (Collaboratrice della 
Dirigente)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

Gestione Indirizzo serale Supporti gestionale 
(staff di direzione) Gestione progettuale 
Supplenza e/o attività di supporto in classe 
(codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1

175IS "DALLA CHIESA-SPINELLI" - VBIS00400B



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività alternative all'insegnamento di religione 
cattolica Supplenza e/o attività di supporto in 
classe (codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Supporto Gestionale (staff di direzione) 
Supplenza e/o attività di supporto in classe 
(codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

Gestione docenti di sostegno Attività alternative 
all'insegnamento di religione cattolica Assistenza 
relazionale in classe Supplenza e/o attività di 
supporto in classe (codocenza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a gestire e 
pubblicare tutti gli atti previsti da legge. Redige, organizza e 
controlla gli atti generali (regolamenti, il piano di lavoro ATA e il 
piano delle attività dei docenti, ecc.); È ufficiale rogante 
dell’istituzione scolastica Partecipa in via consultiva alla 
contrattazione integrativa e ne redige gli atti conseguenti e alla 
liquidazione di tutti gli emolumenti e gli oneri conseguenti; 
Provvede alla redazione della Contrattazione collettiva di istituto 
e alla relativa comunicazione ARAN Si occupa della 
individuazione della Dotazione organica in collaborazione con 
altra AA Si occupa del Monitoraggio tempi procedimentali 
(predisposizione della carta dei servizi amm.vi) Predispone gli 
atti e ricerca i documenti alla base dei Provvedimenti del 
Dirigente e provvede alla loro pubblicazione; Predispone delle 
Determine per il Dirigente Predispone la documentazione di 
supporto alla relazione PA e Conto Consuntivo per il Dirigente; È 
segretario della Giunta Esecutiva; È consegnatario dei beni 
mobili; Cura l'attività istruttoria relativa agli acquisti; Gestisce le 
schede di progetto e tutti gli atti correlati alla gestione 
economica; Mantiene aggiornate tutte le comunicazioni con gli 
enti, i siti delle PA e del Ministero di appartenenza; Gestisce il 
fondo per le minute spese; Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e Ufficio protocollo
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Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze; Utilizzo del 
libro giornale (Google-Calendar) del D.S. annotando con 
particolare cura i dati anagrafici delle persone da incontrare, un 
recapito telefonico e il motivo dell’incontro; In collaborazione 
con l’ufficio Affari Generali e Personale: Gestione e cura del 
Protocollo Digitale in ottemperanza alla normativa CAD e al 
Libro Bianco dell’ADI e al nuovo massimario di archivistica; 
Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO 
e di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici; Archivio cartaceo e archivio digitale. Gestione viaggi e 
visite guidate, Gestione quote assicurative e controllo 
versamenti ni Pago PA in collaborazione con AA Cinquerrui e il 
Dsga; Predisposizione, controllo e inserimento di tutti gli atti 
legati all’Alternanza Scuola – Lavoro; Gestione corrispondenza 
con le famiglie informazione utenza interna ed esterna; 
Collaborazione con AA Cinquerrui per: A) Gestione registri 
obbligatori: registro matricola, registro carico scarico diplomi, 
registri assenze, predisposizione registri di classe; Gestione 
circolari interne allievi; B) Tenuta fascicoli documenti alunni; 
predisposizione richiesta e/o trasmissione documenti; C) 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti; D) Gestione credenziali registro elettronico studenti, 
genitori e personale docente; E) Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi; Gestione 
procedure Invalsi; F) Gestione e procedure per adozioni libri di 
testo; esoneri educazione fisica; G) Denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa studenti e/o personale; H) Esami di 
stato: elenchi studenti, quantificazione fabbisogno e 
preparazione del materiale necessario allo svolgimento delle 
prove ecc.; Archiviazione degli atti dell’Area secondo quanto 
predisposto dal manuale di Protocollo; Collaborazione con il 
Dsga e il Dirigente Scolastico. Collaborazione con il Dsga e il 
Dirigente Scolastico. Quanto non menzionato ma attinente al 
settore Finanziario-Contabile Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.
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Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e 
Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze; Utilizzo del 
libro giornale (Google-Calendar) del D.S. annotando con 
particolare cura i dati anagrafici delle persone da incontrare, un 
recapito telefonico e il motivo dell’incontro; Gestione del 
materiale di facile consumo; Scritture contabili inventariali 
obbligatorie e gestione informatica del software Argo; Gestione 
e aggiornamento delle schede di sicurezza dei prodotti in uso in 
collaborazione con RSPP; Attività istruttoria: esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali Predisposizione e 
controllo delle fatture d’acquisto e della relativa 
documentazione; Collaborazione con il DSGA per la redazione di 
contratti, bandi e avvisi per l’acquisizione di beni e servizi e per il 
reclutamento del personale esterno; Collaborazione con il DSGA 
per la stipula di contratti con esperti esterni connessi alla 
gestione dei progetti; Gestione del file xml L. 190/2012; Gestione 
del procedimento fatturazione elettronica e relativi 
adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti); 
Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione sull’AT; Richieste CIG/CUP/DURC; Collaborazione 
con il DGSA per l’acquisizione richieste d’offerte - redazione dei 
prospetti comparativi; Emissione degli ordinativi di fornitura; 
Compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
laddove necessario; Cura dei rapporti con Istituzioni e gli EELL: 
comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia) e tenuta dello 
storico delle riparazioni ancora da effettuare nonché 
rendicontazione ove richiesto dall’Ente proprietario; Cura la 
gestione e la redazione degli Attestati dei corsi di formazione in 
ambito di sicurezza: in collaborazione con l’RSPP per 
adempimenti D. Leg.vo 81/08; Collaborazione con il Dsga e il 
Dirigente Scolastico. Quanto non specificatamente menzionato 
ma attinente alla gestione Acquisti e Magazzino. Adempimenti 
connessi con il D.lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
L’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei 

Ufficio acquisti
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pagamenti La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti 
esterni con i relativi Curriculum Vitae Il file xml previsto dalla L. 
190/2012 Aggiorna il sito Istituzionale; Pubblicazione degli atti 
di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e 
Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze; Utilizzo del 
libro giornale del D.S. annotando con particolare cura i dati 
anagrafici delle persone da incontrare, un recapito telefonico e il 
motivo dell’incontro; Gestione corrispondenza con le famiglie 
informazione utenza interna ed esterna; Iscrizioni alunni: 
inserimento a SIDI, portale Scuola in chiaro, fascicoli con 
controllo documentazione di tutti gli studenti e permessi di 
soggiorno alunni stranieri; Gestione registri obbligatori: registro 
matricola, registro carico scarico diplomi, registri assenze, 
predisposizione registri di classe e del professore in ARGO; 
Gestione circolari interne allievi; Tenuta fascicoli documenti 
alunni; predisposizione richiesta e/o trasmissione documenti; 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti; Gestione credenziali registro elettronico studenti, 
genitori e personale docente; Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi; Gestione 
procedure Invalsi; Gestione e procedure per adozioni libri di 
testo, consegna e gestione modulistica ai docenti; esoneri 
educazione fisica; Denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale; Gestione studenti 
diversamente abili (organico e adempimenti connessi); 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi 
relativi agli alunni; Esami di stato: elenchi studenti, 
quantificazione fabbisogno e preparazione del materiale 
necessario allo svolgimento delle prove ecc.; Carta dello 
studente; Verifica, predisposizione contributi volontari e 
assicurativi delle famiglie in collaborazione con il DSGA; 
Archiviazione degli atti dell’Area secondo quanto predisposto dal 
manuale di Protocollo; Collaborazione con il Dsga e il Dirigente 

Ufficio per la didattica
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Scolastico. Quanto eventualmente non menzionato ma attinente 
al settore alunni. Adempimenti connessi con il D.lgs. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti 
di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e 
Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze; Utilizzo del 
libro giornale del D.S. annotando con particolare cura i dati 
anagrafici delle persone da incontrare, un recapito telefonico e il 
motivo dell’incontro. In collaborazione con l’ufficio Servizi 
Generali e Comunicazioni: Gestione e cura del Protocollo 
Digitale in ottemperanza alla normativa CAD e al Libro Bianco 
dell’ADI e al nuovo massimario di archivistica; Gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC 
(Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici; 
Archivio cartaceo e archivio digitale; Gestioni circolari scioperi e 
assemblee sindacali e controllo docenti aderenti dall’area 
riservata; Comunicazioni e pubblicazione on-line: circolari 
Dirigente Scolastico, comunicazioni al personale relative a 
scioperi e /o assemblee. OOCC: Convocazione organi collegiali; 
Convocazione RSU (convocazioni assemblee ecc.); Elezioni 
scolastiche: atti preliminari (predisposizione elenchi ecc.) e atti 
conseguenti (decreti di nomina, convocazione consigli di classe, 
interclasse, avvisi ecc.); In collaborazione con Ufficio Didattica: 
Richiesta e gestione Apprendistato: pratiche relative alle 
relazioni con la regione Piemonte per le attività di 
Apprendistato; In collaborazione con Ufficio Personale: 
Certificati di Servizio; Convalida dati e controllo 
autocertificazioni, Statistiche del personale docente rilevazioni 
scioperi SIDI; Pratiche pensionistiche, ricostruzioni di carriera e 
pratiche correlate; Tenuta fascicoli personali analogici e digitali; 
Rapporti con Istituzioni ed Enti vari connessi alla gestione del 
personale. In collaborazione con il DSGA: Liquidazione 
competenze fondamentali ed accessorie personale supplente 
Docente e ATA; Mobilità: controllo domande a SIDI, 

Ufficio per il personale A.T.D.
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trasmissione, tabulati e punteggi; Gestione trasmissioni 
telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, 
Conguagli ex-PRE96, ecc.); Liquidazione compensi missioni, 
compensi esami di Stato in collaborazione Dsga; Versamenti: 
raccolta e smistamento di distinte, quietanze di versamento, 
F24EP, IRAP, INPDAP, INPS, IRPEF, ritenuta d’acconto, addizionali 
ecc; Comunicazioni in Sciopnet (dati relativi scioperi personale 
Docente e Ata); aggiornamento e dichiarazione Anagrafe delle 
prestazioni. Collaborazione con il Dsga e il Dirigente Scolastico. 
Quanto non specificatamente menzionato ma attinente alla 
gestione degli Affari Generali. Adempimenti connessi con il 
D.lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”.

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e 
Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze; Utilizzo del 
libro giornale del D.S. annotando con particolare cura i dati 
anagrafici delle persone da incontrare, un recapito telefonico e il 
motivo dell’incontro; Compilazione graduatorie supplenze 
personale docente ed ATA; Compilazione graduatorie: interne 
soprannumerari docenti ed ATA; Gestione assenze del 
personale (provvedimenti di concessione, decreti, richieste visite 
di controllo, registrazione assenze) e pubblicazione statistiche 
dei dati; Convocazioni attribuzione supplenze; Gestione delle 
MAD e relative convocazioni; Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione; Predisposizione e Gestione contratti di lavoro: 
costituzione, comunicazione assunzione, svolgimento, 
modificazione, estinzione del rapporto di lavoro al Centro per 
l’impiego e alla RTS; Predisposizione Organici in collaborazione 
con il DSGA e il DS; Domande esami di stato: verifica docenti con 
inoltro SIDI ed elenchi; Comunicazione riduzione assegni su 
MEF, ARGO e SIDI; Pratiche riguardanti la carriera individuale del 
personale: inquadramenti, ricostruzioni di carriera e relativo 
inoltro alla Ragioneria; Gestione Passweb Quanto non 

Ufficio personale e stato 
giuridico
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specificatamente menzionato ma attinente alla gestione del 
Personale Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare provvede 
a gestire e pubblicare: I tassi di assenza del personale e tutto 
quanto previsto dalla normativa sopra citata. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
on-line”.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=dda87fb196344c4b9c0adc974994aeaa  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=dda87fb196344c4b9c0adc974994aeaa  
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=dda87fb196344c4b9c0adc974994aeaa  
Modulistica da sito scolastico https://www.dallachiesaspinelli.edu.it/modulistica-pubblica  
Circolari in registro elettronico 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=dda87fb196344c4b9c0adc974994aeaa  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Formazione Ambito VCO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete con CPIA Novara

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Amministrativa a cui la scuola appartiene in ragione dell'offerta di classi di indirizzo serale.  
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Denominazione della rete: DPO in rete

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di Istituti che condividono risorse e modalità operative per la gestione della protezione dei dati.  

Denominazione della rete: Rete ITEFM

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale Scuole con indirizzo Economico

ITEFM: Istituti Tecnico-Economici per la Formazione Manageriale 

 

 

 

Denominazione della rete: Rete Fibra 4.0

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Regionale degli istituti Professionali di Stato con indirizzo Industria e Artigianato 

Denominazione della rete: Rete Fibra 4.0 PNRR

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete nazionale scuola con indirizzo Professionale Industria e artigianato per l Made in Italy - 
supporto per l’utilizzo delle risorse PNRR 
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Denominazione della rete: Rete Nazionale delle scuole 
con indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
(Re.Na.I. San.S)

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Servizi per la Sanità e l'assistenza 
sociale 

Denominazione della rete: Rete Regionale delle scuole 
con indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Piemonte
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Regionale degli Istituti Professionali con Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

 

 

 

Denominazione della rete: Rete "Volo - vedo oltre 
l'ostacolo"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete provinciale a supporto per le iniziative di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico e 
di potenziamento delle competenze in cooperazione verticale tra ordini di scuole 

Denominazione della rete: Rete "Ricomincio da me"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete provinciale per l’orientamento 

Denominazione della rete: Rete Nazionale delle scuole 
con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica "MAT"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
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Denominazione della rete: Rete PASW

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale che si occupa della digitalizzazione della Pubblica amministrazione sotto l'egida dei 
principi del Creative Commons.  

Denominazione della rete: Rete TAM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Industria e Artigianato 

Denominazione della rete: Rete SHE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete regionale e nazionale delle scuole che promuovono la salute 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: RE.S.SI. VCO Scuole per la 
sicurezza

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale per incentivare le misure di sicurezza nelle scuole 

Denominazione della rete: Rete Orientamento Verbano

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Reti territoriali che organizzano le attività di Orientamento 

Denominazione della rete: Rete orientamento Ossola

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Reti territoriali che organizzano le attività di Orientamento 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Convenzione TAM Biella

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con ITS Biella finalizzata alla creazione di percorsi di formazione on the job per l'area 
Industria e Artigianato - Ambito Tessile 

Denominazione della rete: Convenzione UPO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale finalizzata a interventi didattici relativi 
all'ambito del turismo 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La relazione educativa

Percorso di formazione sul concetto di "Relazione Educativa"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Costruzione prove di 
competenza e programmazione per competenze

Realizzazione di prove di competenza e programmazione a ritroso per creazione di UdA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Strutturazione di UdA su 
competenze

Percorso in autoformazione per la progettazione di UdA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Privacy

Percorsi di formazione sulla normativa Privacy

Collegamento con le priorità Autonomia didattica e organizzativa
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Esplicitazione PNSD

Percorsi di avvio e approfondimento nell'uso delle tecnologie IC nella didattica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Percorso per l’ottenimento 
del patentino BLS-D

Ampliamento del personale autorizzato all'utilizzo del BLS-D

Collegamento con le priorità Autonomia didattica e organizzativa
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Autoaggiornamento CAD e 
macchina CNC

Autoformazione sull'uso di macchine per l'automazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Project Management

Formazione di personale competente per la gestione di progetti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Aggiornamento sulle 
tecniche di inclusione e modalità didattiche con studenti 
BES

Prosecuzione ella formazione annuale sui temi dell'inclusione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Gestione documentale e digitalizzazione

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Il flusso di lavoro e le sue implicanze - rapporti tra aree

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Aggiornamenti attività negoziale
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Tuto il personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Aggiornamenti gestione privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Le gestione della Privacy

Destinatari Tuto il personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Percorso per l’ottenimento del patentino BLS-D

Descrizione dell'attività di 
formazione

La sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Gestione e configurazione apparati di rete interni

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle reti

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda esterna di formazione
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