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1. CONTESTO SOCIO –ECONOMICO TERRITORIALE 

 

L’area della Basilicata in cui si trova Sant’Arcangelo è la Val d’Agri, un altopiano che segue 

il corso del fiume Agri fino a convergere nella piana di Metaponto. In realtà l’area da cui 

provengono gli allievi dell’IIS comprende sì gran parte della Val d’Agri ma anche parte 

della valle del Sinni, e del Lagonegrese. L’economia di queste zone si può sostanzialmente 

considerare simile poiché l’agricoltura rappresenta l’attività principale di quasi tutti i comuni 

che ne fanno parte. Grandi e medie aziende, accanto a una miriade di piccoli agricoltori, 

fanno di questo territorio un’area privilegiata di produzione agricola di olivo, vite, agrumi. 

Al centro, dunque, tra il Parco del Pollino e il fiume Sinni da una Parte e l’Agri, con le sue 

colture e, più recentemente, con il più grande giacimento petrolifero d’Europa, si situa 

L’Istituto d’Istruzione “C. Levi”, i cui allievi provengono da questi territori e, dunque, da 

situazioni economiche familiari medie. 

Anche se negli anni 80/90 si sono sviluppate imprese di costruzione, imprese di materiale 

inerte, studi di professionisti e piccole aziende per la produzione di prodotti tipici quali olio, 

vino, formaggi, salumi, peperoni di Senise ecc., negli ultimi anni la crisi ha colpito tutti 

indistintamente, rendendo difficile sopravvivere in un’area già storicamente svantaggiata. 

Dal punto di vista culturale l’area offre, invece, numerosi siti di notevole rilevanza. A solo 4 

Km da Sant’Arcangelo si trova il maestoso sito del Convento di Santa Maria d’Orsoleo 

edificato alla fine   del Quattrocento su una preesistente cappella basiliana e divenuto nei 

secoli centro di cultura, di educazione e di studio. Oggi, completamente restaurato, ospita un 

modernissimo museo scenografico ed è diventato una interessante attrazione turistica. 

A questo si affianca il parco Archeologico di Grumentum in cui si possono ammirare i resti 

di un patrimonio storico e archeologico che lascia percepire la forma di una tipica città 
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romana con acquedotto, anfiteatro, decumani, terme e tempio. 

Resti di tombe greche sono stati ritrovati, inoltre, in molti comuni dell’area, come 

Roccanova, Castronuovo, Sant'Arcangelo, Viggiano, Guardia Perticara, ecc. 

I parchi letterari di Carlo Levi ad Aliano e di Isabella Morra a Valsinni, costituiscono 

importanti punti di riferimento per iniziative culturali durante l’anno, che vedono i giovani 

come protagonisti. 

A Castronuovo il MIG, Museo Internazionale delle Arti Grafiche, collabora da tempo con 

l’Istituto ospitando gli allievi per incontri con maestri contemporanei e laboratori di grafica. 

Non manca, in questi comuni, una buona tradizione musicale: Sant’Arcangelo, Roccanova, 

Francavilla, ecc. vantano antiche tradizioni bandistiche e numerosi studenti dell’Istituto 

frequentano il Conservatorio o studiano musica autonomamente. Da qui l’idea del “Concerto 

di Natale” del Liceo, che è giunto ormai alla sua settima edizione e che vede gli alunni 

impegnati in performance musicali di vario genere alla presenza di docenti, genitori, autorità 

e cittadini. 

Gli allievi dell’Istituto, quindi, pur provenendo da ambienti socio-familiari economicamente 

medi hanno a disposizione un grande patrimonio culturale con cui la scuola si misura ogni 

giorno, cogliendone le opportunità e trasformandole in esperienze formative per gli studenti. 
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2. LA NOSTRA STORIA 

Fortemente voluto dagli amministratori dell’epoca, il nostro Istituto nasce cinquant’anni fa, 

il 1° ottobre del 1966, come sezione staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza. 

Lo scopo degli amministratori della Val d’Agri era quello di colmare il vuoto scolastico di 

quest’area, che costringeva gli alunni che volessero iscriversi al Liceo scientifico a spostarsi 

verso Lagonegro, Marsico Nuovo o Potenza, con “obbligo” di residenza, dati i pioneristici 

collegamenti di quegli anni. 

Sant’Arcangelo, con la sua posizione strategica al centro tra la valle del Sinni e quella 

dell’Agri, avrebbe potuto ospitare molti studenti, permettendo loro di raggiungere ogni 

giorno la scuola e rientrare a casa alla fine delle lezioni con i pullman, in breve tempo. Fu 

una scelta vincente.  Quel primo anno scolastico, 1966/67, si formarono due prime. 

Il Liceo continuò a esistere e ad ingrandirsi, sempre come sezione staccata del Liceo “Galilei 

di Potenza, per sei anni scolastici, e cioè fino al 1972. 

L’anno scolastico successivo, 1972/73 divenne sezione staccata del Liceo scientifico di 

Marsico Nuovo e, finalmente, dal 1° ottobre del 1973 diventa scuola autonoma: Liceo 

Scientifico Statale di Sant’Arcangelo. 

Il 1° settembre del 2000 si trasforma in Istituto di Istruzione Superiore con sezioni associate: 

 Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica Brocca 

 

 ITC G. “Sinisgalli. 

 

Oggi il nostro Istituto, Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi”, ha una sede nuova e 

moderna rispetto a quel primo Liceo, sita in San Brancato di Sant’Arcangelo, è solido e 

molto frequentato (conta circa 700 alunni) e presenta un’offerta formativa variegata con il 

Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze applicate, il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico 

Commerciale settore amministrativo, Finanza e Marketing. 
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3. LE SEZIONI  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 

Finalità del corso: Il corso si propone la formazione dell’uomo e del cittadino, italiano ed 

europeo, attraverso una formazione che, senza trascurare l’attenzione alla cultura umanistica, 

privilegia un approfondimento dell’indagine tecnico-amministrativa e professionale. Esso 

punta su una ricca cultura generale e mira a potenziare ed estendere il possesso motivato 

delle conoscenze degli allievi e a far acquisire loro competenze e abilità, in modo da renderli 

capaci di sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione 

delle informazioni. Lo studio di due lingue straniere (Francese e Inglese) fornisce, inoltre, ai 

giovani un valido strumento di operatività, oltre che di ulteriore arricchimento culturale in 

ambito europeo. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi parauniversitari, oltre a 

consentire lo sbocco immediato nel mondo del lavoro. 

Durata del corso: 5 anni 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

Finalità del corso: Il corso si propone la formazione dell’uomo e del cittadino europeo del 

terzo millennio. Esso punta su una ricca cultura generale unita allo studio delle lingue 

Inglese, Francese e Tedesco che hanno come obiettivo quello di rendere gli alunni 

protagonisti in Europa. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi parauniversitari oltre a 

consentire lo sbocco immediato nel mondo del lavoro. 

Durata del corso: 5 anni 
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LICEO SCIENTIFCO e LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

Finalità del corso: Il corso propone un’ampia e ricca cultura generale con una particolare 

attenzione al mondo delle scienze fisiche, matematiche, naturali e informatiche nell’opzione 

Scienze applicate.  Lo studio approfondito della matematica per tutto il quinquennio e dei 

principi scientifici che sono alla base del metodo informatico mirano a rendere capaci gli 

alunni di elaborare una propria visione della vita e raggiungere una preparazione rispondente 

alle esigenze di creatività del mondo del lavoro contemporaneo. 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi 

parauniversitari. Durata del corso: 5 anni. 
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4. PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione 

di  Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in chiaro del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane dell’Istituto, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve 

periodo. 

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

 

a. Rendere collegiale il lavoro dei Docenti 

 

b. Diventare punto di riferimento culturale per il territorio 

 

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

 

1. Migliorare la qualità del recupero soprattutto in Italiano e Matematica 

 

2. Colmare il GAP formativo delle prove INVALSI di Italiano e Matematica rispetto 

ad Istituti con lo stesso ESCS 

3. Sviluppo delle competenze sociali e critiche 

 

Motivazione di questa scelta è il GAP formativo dell’Istituto riguardo alle prove INVALSI 

di Italiano e Matematica (soprattutto all’Istituto tecnico), che rappresenta l’esito negativo più 

evidente del RAV. Esso richiede un forte impegno di rimotivazione e una rivisitazione 

dell’approccio didattico da parte delle discipline. A tal fine si attueranno attività di 
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recupero/potenziamento con gli insegnanti di potenziamento in servizio nell’Istituto. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

Gli obiettivi di processo indicati, scelti per il raggiungimento delle priorità strategiche 

prefissate, sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche perché si ritiene che 

l’azione su tali pratiche, determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle 

suddette priorità. 

 
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesure del Piano sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza come: 

a. Le comunità di provenienza degli alunni 

 

b. Le famiglie 

 

c. Le organizzazioni sociali e culturali presenti sul territorio 

 

d. Le attività produttive 

 

In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti in particolare con il MIG di Castronuovo, il 

Parco letterario Carlo Levi di Aliano, Città della Pace a Sant’Arcangelo, ecc., enti con i quali 

si realizzeranno una serie di attività che coinvolgeranno tutti gli alunni dell’ISIS. 

Quanto indicato finora viene trasformato in obiettivi, traguardi e attività, individuati per 

ridurre le criticità dell’Istituto, nel Piano di Miglioramento, come è possibile leggere nella 

copia di PDM allegata al presente PTOF. (Allegato 1) 
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5. OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI DALLA LEGGE 107 comma 7 

 

Tra gli obiettivi prioritari che la Legge 107 indica per le scuole, ne sono stati scelti dieci che 

sono sembrati i più adatti al nostro Istituto: 

a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
 

L’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è previsto nel DPR 88 e 

89/1010, per le classi quinte del Liceo scientifico, tecnologico e del tecnico e per le classi 

III, IV e V del Liceo Scientifico. Lo scopo è quello di fare acquisire agli alunni il lessico e i 

contenuti della disciplina scelta e porli nella condizione di riferirli in lingua straniera. 

L’organizzazione del CLIL sarà la seguente: 

III C STORIA  in FRANCESE 

III E STORIA DELL’ARTE in FRANCESE 

IV C STORIA in FRANCESE - ED. FISICA in INGLESE 

IV E STORIA DELL’ARTE in FRANCESE  - FISICA in INGLESE 

VA INFORMATICA in INGLESE 

VB STORIA DELL’ARTE in INGLESE 

VC STORIA in INGLESE /FILOSOFIA in FRANCESE 

VD INFORMATICA in INGLESE 

 

b. Potenziamento delle competenze di matematica e italiano 
 

Il potenziamento della matematica avverrà, per le classi V, attraverso corsi pomeridiani volti a 

sviluppare nell’alunno la consapevolezza dell’importanza dello studio della matematica anche 

in vista delle scelte universitarie. Per le altre classi i docenti dedicheranno parte del loro 

tempo a colmare le lacune degli alunni più deboli e a potenziare le conoscenze degli altri. 

Per l’Istituto Tecnico il recupero/potenziamento sarà attuato dal docente di potenziamento 

della classe 48/A.  

Riguardo alla lingua italiana, questa verrà recuperata e/o potenziata con progetti dei docenti 

curriculari. 
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c. Rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale. 
 

L’urgenza di promuovere una più forte coscienza civile, democratica e solidale, è stata 

percepita soprattutto dalla scuola che si è impegnate nella costruzione di una serie di progetti 

con l’obiettivo di promuovere la pratica della legalità, di imparare a rispettare i diritti 

dell’altro, di insegnare a riconoscere diritti e doveri, diffondendo il rispetto dell’altro, delle 

regole e delle leggi nei diversi contesti urbani e all’interno delle comunità scolastiche. Uno 

di questi, approntato dal Prof. Otranto, riguarda i diritti umani, mentre un altro, per le classi 

quinte, della Prof.ssa Martorella,  riguarda un’analisi comparata tra lo Statuto alberino e la 

Costituzione italiana. 

Inoltre si è scelto come centro dell’attività educativa il legame tra uomo, ambiente e natura e 

di identificare l’espressione di questo legame nel paesaggio - forma percepibile del territorio 

- inteso come espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, 

umani e dalle loro interrelazioni. Il tema del paesaggio è di stringente attualità e 

preoccupazione, a causa del sempre maggior consumo di suolo e di risorse non rinnovabili, 

della progressiva riduzione nei livelli di partecipazione e di cittadinanza nella tutela e nella 

progettazione del proprio patrimonio territoriale. Pertanto, la Prof.ssa Zicari, con il progetto 

“Fotogrammetria e consolidamento dei monumenti”  lavorerà per sensibilizzare gli alunni a 

queste tematiche. 

L’educazione ambientale, dunque, rappresenta un’area formativa trasversale che 

contribuisce all’affermazione del cittadino attivo, consapevole, sia dal punto di vista 

scientifico-culturale che dal punto di vista etico-legislativo, nell’esercizio del proprio 

processo decisionale in merito alle tematiche ambientali. 

Educare l’allievo a contribuire alla sostenibilità ambientale vuol dire valorizzare un progetto 

formativo integrato che sia in grado di far acquisire allo studente competenze 

interdisciplinari che spazino dalla comprensione tecnico-scientifica dell’ambito affrontato, 
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alla contestualizzazione legislativa, all’elaborazione etica sino alla capacità di comunicare e 

di dibattere correttamente sui temi di competenza ambientale.  L’educazione ambientale 

deve essere inoltre finalizzata all’attivazione negli studenti della passione per la ricerca di 

strategie volte a garantire una sostenibilità ambientale. 

d. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
 

Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli studenti ad 

un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le 

altre attività dell’uomo sono in costante evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e varie 

tecnologie. E’ quindi sempre più evidente che tali continue modifiche rendono impensabile 

puntare all’acquisizione o al consolidamento definitivo di abilità e competenze efficaci e 

rendono invece necessari lo sviluppo e la diffusone di una mentalità tecnologica diffusa e 

precoce, intesa come: - alfabetizzazione al senso, all’utilizzabilità in contesti dati e per scopi 

definiti; - acquisizione sempre più consapevole di strategie efficaci per il dominio di una 

macchina complessa che impiega e genera oggetti immateriali. Gli alunni devono quindi 

imparare ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, scambiare e presentare informazioni in 

modo responsabile, creativo e con senso critico, essere in grado di avere un rapido accesso a 

idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture diverse. Le TIC possono 

essere viste come una delle più potenti “tecnologie della mente” fino ad oggi sviluppate. 

Esse sono dirette a supportare e amplificare fondamentali capacità dei nostri processi 

cognitivi e mentali, come: ricordare, comunicare, imparare e apprendere conoscenze, 

elaborarle e svilupparle. Normale quindi pensare che possano essere utilizzate come 

strumento per migliorare il  processo di insegnamento-apprendimento. Alla scuola spetta 

anche il compito di trovare raccordi efficaci tra la crescente dimestichezza degli alunni con 

le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e l’azione didattica quotidiana.  

Le TIC possono offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di 

comunicazione, collaborazione, problem solving, sono in grado di adattarsi al livello di 
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abilità e conoscenze del singolo alunno promuovendo un apprendimento di tipo 

individualizzato ed autonomo,  monitorando le prestazioni e il progresso dello studente. 

Oltre alle ore di Informatica previste nel Liceo delle Scienze applicate e all’uso del 

laboratorio di informatica da parte dei docenti di matematica e non, l’IIS organizza il corso 

di Informatica per il conseguimento della Certificazione Informatica Europea EIPASS 

(European Informatics Passport). 

 

 

e. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
 

La posizione strategicamente significativa della scuola e dal punto di vista logistico e dal 

punto di vista delle attività culturali, favorisce la valorizzazione del nostro istituto come 

garante del cambiamento culturale dell’intera area. Il coinvolgimento degli enti locali, delle 

scuole dell’obbligo del territorio, delle associazioni culturali e non, è stato e sarà sempre 

parte integrante della “mission” del nostro Istituto. 

 

 

f.   Alternanza scuola lavoro 
 

L’art. 6 della legge 107/5 “La buona scuola” prevede che dall’anno scolastico2015-16, i 

percorsi formativi denominati Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) entrino a far parte del 

curricolo scolastico. Essi interessano gli studenti degli ultimi tre anni che dovranno svolgere 

attività in aziende/enti per complessive 400 ore negli Istituti tecnici e 200 ore nei licei. 

Vanno dunque realizzati percorsi triennali obbligatori progettati, attuati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite 

convenzioni con la imprese/enti. 

Ogni ragazzo avrà un piano personalizzato delle attività che dovrà svolgere in azienda e sarà 

affiancato da un tutor aziendale e da un tutor scolastico che lo valuteranno e gli rilasceranno 

una certificazione delle competenze acquisite e gli riconosceranno un credito formativo. 

Le esperienze di Scuola – Lavoro saranno inoltre indicate nel certificato allegato al diploma.  
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L’alternanza è scuola a tutti gli effetti; potrà essere svolta sia in orario scolastico che 

extrascolastico; si potrà svolgere anche durante il periodo estivo, secondo un programma 

formativo e delle modalità di verifica precise. 

Per il corrente anno scolastico il referente dei percorsi Alternanza Scuola-Lavoro sarà il 

Prof. Vincenzo Maiolino che coordinerà un gruppo di lavoro costituito dai Proff. Maiolino 

V., Miceli L., Brancale M., Borneo O., Petrone S., e Zicari S. 

Il responsabile amministrativo sarà il Sig. Figundio A. 

 

Le date degli stage, e degli eventuali corsi di formazione saranno rese note appena sarà 

pronto  il calendario e approvato dai singoli consigli di classe. 

Le classi coinvolte e i rispettivi tutor sono indicati nella tabella che segue. 
 

 

g. Definizione di un sistema di orientamento 
 

Oggi l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di 

ogni persona. Infatti, l’orientamento non è più inteso come lo strumento per gestire il 

Classe Istituto N°Alunni 
Coordinatore di 

classe 
Tutor scolastico 

3A I.T.C. 21 Picilli Brancale/Maiolino 

3B I.T.C. 20 Prince Brancale/Maiolino 

4A I.T.C 14 Di Sanza Brancale/Maiolino 

4B I.T.C. 17 Triestino Brancale/Maiolino 

3A Liceo 23 De Filippo Petrone Samanta 

3B Liceo 22 Zitarosa Miceli Lucia 

3C Liceo 26 Borneo Miceli Lucia 

3D Liceo 28 Ponzio Miceli Lucia 

3E Liceo 17 Calcagno Miceli Lucia 

4A Liceo 23 Mastria Zicari Sara 

4B Liceo 24 Grimaldi Miceli Lucia 

4C Liceo 17 Lo Bosco Miceli Lucia 

4E Liceo 13 Miceli L. Miceli Lucia 
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passaggio tra scuole, formazione e lavoro ma assume un valore permanente nella vita di ogni 

persona. Se, dunque, è cambiata la cultura dell’orientamento è necessario che anche 

l’orientamento della scuola si adegui a questo cambiamento. 

E’ necessario, infatti, che la scuola investa innanzitutto sulla formazione iniziale e continua 

dei docenti affinché si facciano carico delle mutate esigenze della società nonché dei nuovi 

modelli di apprendimento dei giovani, come pure delle loro difficoltà. 

Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni) e 

ad essa spetta il compito di realizzare attività di orientamento finalizzate alla costruzione e al 

potenziamento di specifiche competenze attraverso: 

 Orientamento formativo (insegnamento/apprendimento disciplinare finalizzato 

all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma 

anche delle abilità trasversali) 

 Attività di consulenza orientativa (Costruire e potenziare le competenze di  monitoraggio e 

di sviluppo con esperienze non curricolari per abituare i ragazzi a “fare  il punto su se 

stessi”, sugli sbocchi universitari e professionali.) 

A tal fine l’Istituto ha approvato due progetti. 

 

Il primo, ORIENTARE PER IL FUTURO E PER IL LAVORO, è diviso in due parti:  

• ORIENTAMENTO IN INGRESSO finalizzato a promuovere negli studenti dell’ultimo 

anno della Scuola secondaria di I grado, in collaborazione con i lorio docenti, l’acquisizione 

di strumenti adeguati a compiere la scelta della Scuola secondaria di II grado; 

•  ORIENTAMENTO IN USCITA, finalizzato a promuovere, negli studenti dell’ultimo 

anno della Scuola secondaria 

di II grado, l’acquisizione di strumenti adatti a compiere in maniera consapevole, la scelta 

dell’Università o del mondo del lavoro. 

Il secondo progetto, ORIENTAMENTO AL MONDO DELL’ UNIVERSITA’ è finalizzato a stabilire 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LEVI” 

Sezioni: Liceo scientifico – Liceo Linguistico – ITAFM 

SANT’ARCANGELO – PZ                          

Pagina  16 

contatti con gli uffici di orientamento delle Università maggiormente frequentate dagli alunni in uscita 

da questo Istituto, per garantire agli studenti oltre alla conoscenza delle varie opzioni universitarie, 

anche un’autentica analisi dei propri bisogni culturali e delle opportunità lavorative che offre il 

territorio. 

A questi progetti si affianca quello di VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE in base al quale 

si riconoscono i meriti dagli alunni sotto il profilo del profitto e del comportamento e si favorisce la 

crescita culturale e civile in generale. 

Sono inoltre previste partecipazioni a concorsi e olimpiadi scolastiche.
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6. SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE (Legge 107 comma 14) 

 

 

 

 
 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE (N° 1): Prof. Giuseppe De Filippo 

 

 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, 

curando i rapporti con l'esterno; è’ membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 

dell’offerta formativa. 

1. Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri 

con le famiglie; 

2. Vigila sull’orario di servizio del personale; 

 

3. Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 

 

4. Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti; 

 

5. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti 

logistici con l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale; 

6. Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; 

7. Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio;  

 

8. Organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti 

 

9. Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle 

figure di sistema competenti; 

10. Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni 

scolastiche e culturali del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole. 

11. Gestisce i permessi di entrata e di uscita degli studenti. 
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 COORDINATORE DI PLESSO (N° 1): Prof. Mario Brancale 

 

1. vigila sull’orario di servizio del personale; 

 

2. cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento 

agli aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale; 

3. organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti 

 

4. gestisce i permessi di entrata e di uscita degli studenti. 

 

 

 

  COORDINATORI DI CLASSE (N°33): 

 

Il Coordinatore di classe: 

 

1. Raccoglie le varie proposte dei docenti comprese quelle per acquisto strumenti e 

sussidi didattici; 

2. procede alla raccordo delle risultanze delle riunioni e alla stesura dei documenti del 

Consiglio di Classe; 

3. predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da 

sottoporre al Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo 

consentito; 

4. promuove incontri tra docenti e famiglie se necessarie ed opportune; 

 

5. tiene sotto controllo l’andamento generale della classe segnalando tempestivamente 

le assenze, i ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente scolastico l’adozione 

di provvedimenti volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto; 

6. individua gli studenti che necessitano di attività di recupero; 

 

7. compila i verbali di tutte le riunioni; 

 

8. cura l’individuazione da parte del Consiglio di Classe degli itinerari delle uscite 

didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, compatibili con il percorso 
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didattico e verifica la disponibilità dei docenti accompagnatori e della scelta del periodo di 

effettuazione delle varie uscite; 

9. raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti e la consegna ai preposti 

nei termini fissati; 

10. nel presiedere i Consiglio di Classe controlla che la discussione sia attinente agli 

argomenti all’odg; 

11. nel presiedere i Consiglio di Classe richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti. 
 

 

 
 

                            Coordinatori di classe 

                                                    LICEO 

IA 
Montano 

II A 
Caiazzo 

III A 
De Filippo 

IV A 
Mastria 

V A 
De Filippo 

I B 
Miceli A. 

II B 
Giannandreaa 

III B 
Zitarosa 

IV B 
Grimaldi 

V B 
Belvedere 

I C 
Uccelli 

IIC 
Ciminelli 

III C 
Borneo 

IV C 
Lo Bosco 

V C 
Zaccara 

I D 
Montano 

II D 
Carrieri 

III D 

Ponzio 
 V D 

Sinisgalli 

I E 

Calvini 
 III E 

Calcagno 

IV E 

Miceli L. 

 

                                                   ITCG 

I A 
Scannone 

II A 
Russo 

III A 
Picilli 

IV A 
Di Sanza 

V A 
Satriano 

I B 
Maiolino 

II B 
Fraudatario 

III B 
Prince 

IV B 
Triestino 

V B 
Brancale 

1 BIENNIO 

SERALE 

Triestino 
 

 

V SERALE 
Triestino 
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 STAFF DEL DIRIGENTE (N° 13): 

 

Lo Staff di Dirigenza ha il compito di coadiuvare il Dirigente nella gestione e 

nell’amministrazione della Scuola. E’ composto da: 

- 2 COLLABORATORI: G. De Filippo, M. Brancale 

 

- 6 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI: Ciminelli V., Giannandrea F., Loprete S.; 

Maiolino V., Ponzio N., Zaccara M. T. 

 

- 1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Fortunato R. 

 

- DSGA: R. Iorio 

 

-  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: A. Figundio 

 

-  ASSISTENTI TECNICI: L. Fedele, V. Santo 

 

 

 

 FUNZIONI STRUMENTALI (N° 6): 

 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione 

di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, 

per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 

complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e 

sono: 

a)Gestione biblioteca di Istituto Prof. V.Ciminelli 

 

b)INVALSI Prof. F. Giannandrea 

 

c)Area digitale e multimediale Prof.ssa S. Loprete 

 
d)Raccordo scuola-mondo del lavoro Prof. V. Maiolino 
 

e)Sicurezza nei luoghi di lavoro Prof. N. Ponzio 

 

f)Gestione e valutazione attività PTOF Prof.ssaM. T. Zaccara 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LEVI” 

Sezioni: Liceo scientifico – Liceo Linguistico – ITAFM 

SANT’ARCANGELO – PZ                          

Pagina  21 

 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE (N° 6) 

 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 della L. 107 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la 

partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 

un’istruttoria; 

 valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie 

il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del 

docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

 Componenti: 

 

a. Dirigente Prof. ssa Lucia Lombardi 

 

b. Componente esterno individuato dall’U.S.R., Dirigente M. G. Chiorazzo 

 

c. Prof. G. De Filippo 

 

d. Prof. G. Russo 

 

e. Prof.ssa M. T. Zaccara 

 

f. Genitore, Sig.ra M. T. Introcaso 

 

g. Alunno, Sig. Vinciguerra Giuseppe
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7. FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI (L.  107 comma 124) 

 

Premesso che sono gli insegnanti a fare la qualità della scuola, è necessario che la scuola 

disponga di insegnanti di qualità. A tal fine la legge 107 sottolinea l’importanza della 

formazione in servizio che sia per tutta la vita e che consenta alla scuola di tenere il passo 

con la società che cambia. Una formazione continua, da realizzarsi attraverso i canali 

formali, quali possono essere appunto corsi di aggiornamento, seminari, convegni, libri ecc., 

ma anche informali quali giornali, cinema, concerti, partecipazione ad eventi di ampio 

respiro culturale. Ma, soprattutto, è richiesto che l’aggiornamento vada inteso come una 

forma mentis, una apertura verso il nuovo, un interesse verso il cambiamento che si accresce 

con l’accrescersi delle conoscenze, un’ansia tesa al miglioramento che deve caratterizzare 

tutta la vita professionale. Non è pensabile che un docente che sia tale non viva in una realtà 

non impregnata di cultura, non sia informato su quello che accade nel mondo, non frequenti 

un cinema, non ascolti musica, non cerchi di avvicinarsi e conoscere quelli che sono i gusti 

degli allievi per capire il loro mondo e cercare di avvicinarsi il più possibile ad essi. 

Certamente a questo si deve affiancare lo studio continuo che gli permetta di essere 

costantemente aggiornato sulla evoluzione della scienza, della tecnica, delle teorie 

pedagogiche, psicologiche, della metodologia e della didattica. 

Una dimensione importante della formazione in servizio deve essere la sperimentazione e 

l’innovazione. L’insegnante che sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella 

professionalità, che migliora il rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di 

insegnamento, che pubblicizzando gli esiti della sua ricerca, favorisce la formazione dei suoi 

colleghi e la crescita 

dell’intera comunità scolastica. In questa direzione è evidente che la scuola dell’autonomia, 

che è la scuola della ricerca e della innovazione, si configura come palestra ideale per 
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esercitare una formazione in servizio continua del docente, la cui buona disposizione 

mentale al cambiamento viene ad essere la condizione necessaria ed indispensabile ad 

attuarla. La ricerca è dimensione portante della funzione docente. 

Il nostro Istituto si propone, per il triennio 2016/2019 di adeguarsi al nuovo modello di 

formazione docente, offrendo laboratori, workshop e figure strategiche che affiancheranno i 

docenti durante l’a.s. Si prevede di effettuare 60 ore di formazione nell’arco del triennio, 

inerenti alle seguenti tematiche: 

 BES – DSA  

 Collegialità 

 Valutazione 

 Scuola digitale 

Nell’a.s. 2016/2017 la Scuola si è iscritta al corso on line “Dislessia Amica”, della durata di 

40 ore da espletare nell’arco di tre mesi ; un congruo numero di Docenti ha aderito e 

ricevuto le credenziali per la frequenza del corso. 

A questo si affiancano altri laboratori di formazione come il Corso di Lingua inglese per 

docenti, con certificazione finale; il corso per l’acquisizione della patente informatica 

europea EIPASS; un animatore digitale, la Prof.ssa Fortunato R., che guiderà i docenti 

nell’uso degli strumenti informatici (registro elettronico, LIM, PC, tablet, ecc.) 
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8. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

(L. 107 commi 56-59) 

 

Il Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta 

l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 

Direzioni del Ministero per l’attuazione. Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di 

più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei 

(PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della Legge 107/2015. 

 

Il Piano prevede tre grandi linee di attività: 

 

 Miglioramento dotazioni hardware 

 

 Attività didattiche 

 

 Formazione  insegnanti  

Pertanto: 

La Prof.ssa S. Loprete ha presentato un progetto, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

PON 2014-2020, per dotare l’Istituto di hardware e software necessari alla creazione di 

ambienti digitali che siano stimolanti per studenti e docenti nell’ottica di una didattica 

diversa e innovativa. Il progetto prevede anche l’impiego di ambienti e dispositivi digitali 

per l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità. 

Il DSGA, R. Iorio ha presentato un progetto, sempre nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei PON 2014-2020, per realizzare una rete di istituto secondo lo standard ISO IEC 

11801. Si intende, così, predisporre un blocco telematico in ciascuna delle aule didattiche e 

in alcuni ambienti di servizio e spazi comuni, e acquisire un server dedicato alla didattica 

d’aula per gestire in maniera centralizzata gli utenti –docenti e alunni- e le risorse di rete. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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E’ stato nominato, quale Animatore digitale, la Prof.ssa Rosa Fortunato.  

Il suo campo operativo riguarderà tre ambiti: 

a. La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: si tratta, insieme alla 

Banda Larga, del tema più rilevante del Piano Nazionale Scuola digitale. Cioè, quello, di 

coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e 

significativo delle risorse digitali. Svolgerà questo ruolo coerentemente con le indicazione 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione 

sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle 

competenze di new media education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento. Una 

formazione metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione 

critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i 

docenti e  poi  gli  studenti  “creatori” e  utenti  critici  e  consapevoli  di  Internet  e  dei 

device e non solo “fruitori digitali” passivi. Non necessariamente l’Animatore digitale  dovrà 

essere un “formatore” ma dovrà essere esperto di metodologie e tecnologie didattiche e 

avere, soprattutto, la capacità di animare e coordinare la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative ai progetti di innovazione. 

b. Il Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare non solo l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti e dei genitori nel 

organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD. La scuola 

dovrebbe, in questo modo aprirsi a momenti formativi organizzati per le famiglie e per gli 

altri stakeholders territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) 

cercando di promuover la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e 

dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori. 

c. La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola. Si tratta ad esempio dell’utilizzo di 
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strumentazioni per le didattiche innovative anche specifiche come la robotica educativa 

come l’utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. 

La scuola ha stipulato una convenzione con la società CERTIPASS che accredita l’Istituto al 

rilascio della Certificazione Informatica EIPASS (European Informatisc Passport) con corso 

ed esami in sede per studenti e docenti. 
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9. FABBISOGNO DI PERSONALE (L. 107 commi 5-14) 
 

 

 

     Posti comuni liceo 

 

LICEO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 CLASSI PREVISTE 

25/A DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 2 2 20 

29/A EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 22 

37/A FILOSOFIA E STORIA 3 3 3 22 

42/A INFORMATICA 1 1 1 22 

346/A INGLESE 4 4 4 22 

246/A FRANCESE 1 1 1 22 

546/A TEDESCO 1 1 1 22 

47/A MATEMATICA 1 1 1 22 

49/A MATEMATICA E 

FISICA 

6 6 6 22 

51/A MATERIE 

LETTERARIE E LATINO 

7 7 7 22 

60/A SCIENZE NATURALI3 3 3 3 22 

3/C CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

ORE 7 ORE 7 ORE 7 7 

3/C CONVERSAZIONE 

INGLESE 

ORE 7 ORE 7 ORE 7 7 

3/C CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

ORE 7 ORE 7 ORE 7 7 

SOSTEGNO 3 2 2  
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   Posti per il potenziamento liceo 
 

 

TIPOLOGIA N. DOCENTI 
19/A DIRITTO 1 

246/A FRANCESE 1 

37/A FILOSOFIA E STORIA 1 

25/A DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 

AD03 SOSTEGNO 1 
 

346/A  INGLESE 1 

 

   Posti comuni ITC 
 

 

                                                          ITC 

CLASSI DI CONCORSO A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 CLASSI 

17/A DISCIPLINE 

ECONOMICO-

AZIENDALI 

3 3 3 12 

19/ADISCIPINE 

GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

3 3 3 12 

29/A EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 12 

39/A GEOGRAFIA 1 1 1 4 

42/A INFORMATICA 1 1 1 6 

246/A FRANCESE 2 2 2 12 

346/A INGLESE 2 2 2 12 

48/A 

MATEMATICA 

APPLICATA 

2 2 2 12 

49/A MATEMATICA E 

FISICA 

ORE 4 ORE 4 ORE 4 4 

50/A MATERIE 

LETTERARIE E STORIA 

4 4 4 12 

60/A SCIENZE NATURALI 1 1 1 4 

75/A DATTILOGRAFIA 

E STENOGRAFIA 

ORE 8 ORE 8 ORE 8 4 

SOSTEGNO 2 2 2 2 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LEVI” 

Sezioni: Liceo scientifico – Liceo Linguistico – ITAFM 

SANT’ARCANGELO – PZ                          

Pagina  29 

 

 

   Posti per il potenziamento ITC 
 

 
 

TIPOLOGIA N. DOCENTI 
17/A DISCIPLINE 

ECONOMICO - AZIENDALI 

1 

19/A DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
1 

48/A MATEMATICA APPLICATA 1 

 

 

 
 

    Posti di personale ATA 

 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 

ASSISTENTI TECNICI 5 

COLLABORATORI 11 
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Piano di Miglioramento 
 
PZIS01700R CARLO LEVI 

 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e 

necessari in tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 

 
Area di processo 

 
 
 
 
 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 
 
 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Integrazione con il territorio e rapposti con 

le famiglie 

 
Obiettivi di processo 

 
Incremento significativo dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della programmazione comune 

per aeree disciplinari. 

Inserire nella progettazione del curricolo per 

competenze prove di valutazione autentica e/o 

rubriche di valutazione. 

Inserire nella programmazione,accanto alla 

valutazione del singolo docente,una valutazione 

comune basata su prove strutturate per classi 

parallele 

Supporto organizzativo della scuola ad un lineare 

processo di interazione con la comunità educante 

il patrimonio umano sara' valorizzato con una 

formazione individuale o a piccoli gruppi 

la centralita' geografica della scuola continuera' a 

garantire relazioni positive con gli organi amministrativi 

del territorio e con le famiglie 

Priorità 

1 2 

 
Sì 

 

 
Sì 

 
 

 
Sì 

 

 
Sì 

Sì 

Sì 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 
 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto   Prodotto  

Incremento significativo dei momenti di   
analisi relativi alla revisione della    
programmazione comune per aeree 2 2 4 

disciplinari.     

Inserire nella progettazione del 

curricolo per competenze prove di    
valutazione autentica e/o rubriche di 3 3 9 

valutazione.     

Inserire nella programmazione,accanto 

alla valutazione del singolo    
docente,una valutazione comune 2 2 4 

basata su prove strutturate per classi    

 parallele     
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto   Prodotto  

Supporto organizzativo della scuola ad   
un lineare processo di interazione con 3 3 9 

la comunità educante     

il patrimonio umano sara' valorizzato 

con una formazione individuale o a 4 2 8 

piccoli gruppi      

la centralita' geografica della scuola   
continuera' a garantire relazioni    

positive con gli organi amministrativi 
del territorio e con le famiglie 

4 4 16 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori 

di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 

Obiettivo di 

processo 

Incremento 

significativo dei 

momenti di analisi 

 

Risultati attesi   Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 
 

 
Consapevolezza 

relativi alla revisione 

della 

programmazione 

comune per aeree 

dell'importanza 

dell'operare 

collegialmente 

Organi collegiali questionario 

disciplinari.  

Inserire nella 

progettazione del 

curricolo per 

competenze prove di 

valutazione autentica 

e/o rubriche di 

valutazione. 

 
Inserire nella 

programmazione,a 

ccanto alla 

valutazione del 

singolo docente,una 

valutazione comune 

basata su prove 

strutturate per classi 

parallele 

 
Supporto 

organizzativo della 

scuola ad un lineare 

processo di 

interazione con la 

Migliore capacità di 

progettualità singola 

e del Consiglio di 

Classe 

 
 
 
 

Creazione di un 

curricolo 

comprensive di 

prove strutturate per 

classi parallele 

 
 
 

Maggiore capacità 

della struttura 

organizzativa della 

scuola 

Proposte di attività rispettose di 

un'autentica impostazione 

scientifica e collegiale 

 
 
 
 
 

 
Si osserveranno i risultati 

conseguiti in prove 

standardizzate 

 
 
 
 

 
Aumento del numero delle 

iniziative; ricaduta delle stesse sul 

processo di formazione. 

Analisi statistica del valore 

tecnico di alcune proposte 

didattiche scelte a campione 

 
 
 
 
 
 

 
Prove similari in classi 

parallele 

 
 
 
 
 
 

Verifica dell'incremento del 

numero delle attività 

comunità educante    
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Obiettivo di  

processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio   Modalità di rilevazione 

il patrimonio umano 

sara' valorizzato con 

una formazione 

individuale o a piccoli 

gruppi 

 
la centralita' 

geografica della 

scuola continuera' a 

garantire relazioni 

positive con gli 

organi amministrativi 

del territorio e con le 

famiglie 

 
utilizzo di tutte le 

risorse umane 

presenti nell'Istituto 

 
 
 
 

Diventare punto di 

riferimento culturale 

della comunità 

 
 

Attività svolte 
 
 
 
 
 
 

incontri periodici con vari enti del 

territorio 

 
 

questionari 
 
 
 
 
 
 

numero delle interazioni 

con gli enti locali 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30796 Incremento significativo dei 

momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune 

per aeree disciplinari. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
(Sez.3 - tab. 7) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del  

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Nessun dato inserito 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30798 Inserire nella progettazione del 

curricolo per competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche di 

valutazione. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi 

a medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere l'impegno di risorse 

umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)  

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Nessun dato inserito 

 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30797 Inserire nella 

programmazione,accanto alla valutazione del singolo docente,una 
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valutazione comune basata su prove strutturate per classi parallele 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere l'impegno di risorse 

umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Nessun dato inserito 

 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #31205 Supporto organizzativo della scuola 

ad un lineare processo di interazione con la comunità educante 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
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processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 
Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Autovalutazione 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

40 
 

 

700 

Fondo di Istituto 
 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

membri dello staff del dirigente 

40 
 

580 

Fondo di Istituto 
 

 
Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte Costo 

previsto (€) 

Fonte finanziaria 

 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - 

tab. 7) 

Impegni finanziari per tipologia di spesa 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

 

 

Formatori 830 Fondi della scuola 

Consulenti  

Attrezzature 500 Fondi della scuola 

Figure professionali Altre figure 

Figure professionali Personale ATA 
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Servizi  

Altro  
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

  Attività   Pianificazione delle attività  

     Set    Ott    Nov    Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Pianificazione  Sì - Giallo  Sì - Giallo  Sì - Giallo  Sì - Verde 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 

secondo legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: 

azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Data di rilevazione 30/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

Data di rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

 

analisi dell'impostazione del curricolo 

Questionari e incontri a piccoli gruppi 

 
 
 
 

14/02/0016 
 

analisi dell'impostazione del curricolo 

Questionari e incontri a piccoli gruppi 
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  aggiunstamenti  
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30808 il patrimonio umano sara' valorizzato 

con una formazione individuale o a piccoli gruppi 

 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere l'impegno di risorse 

umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)  

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Nessun dato inserito 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #30809 la centralita' geografica della scuola 

continuera' a garantire relazioni positive con gli organi amministrativi 

del territorio e con le famiglie 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 
Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 
Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere l'impegno di risorse 

umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)  

Nessun dato inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Nessun dato inserito 
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Priorità 1 Lavoro collegiale dei docenti 

 Divenire punto di riferimento culturale dell'intera area 
Priorità 2 

territoriale 

 
 
 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 
Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 

 
Persone coinvolte 

Strumenti 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Docenti, genitori, alunni, rappresentanti del territorio 

Relazioni e discussioni 

Valorizzare le potenzialità esistenti all'interno della scuola per 

determinare un reale processo di identificazione 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia 

Momenti di condivisione interna 
Collegio Docenti, Consiglio Istituto, incontri con gli alunni 

rappresentanti degli Organi collegiali 
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all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

 
 

Metodi / Strumenti Destinatari   Tempi  

 Docenti, personale ata, genitori e fine febbraio e fine 
Relazioni scritte 

alunni maggio  

 
 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 genitori e rappresentanti della fine febbraio, fine 
Assemblee 

comunità esterna maggio  

 
 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome 

Cascini Prospero, Brancale Mario,De 

Filippo Giuseppe, Giannandrea 

Francesco,Introcaso Maria Teresa, 

Zaccara Maria Teresa 

 
 

 
Dirigente, docenti, genitore 

Ruolo 

 

 

 
 
 

 

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 
Sono coinvolti genitori, studenti o altri 

membri della comunità 
scolastica, in qualche fase del Piano 

di Miglioramento? 

 

SI 

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori 

La scuola si è avvalsa 
di consulenze esterne? 

No 

Il Dirigente è stato presente agli incontri 

del Nucleo di valutazione 

nel percorso di Miglioramento? 

 

Sì 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento 

del Piano di 

Miglioramento? 

 

Sì 
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1 PROGETTO CLIL 
 Finalità Far acquisire agli alunni il lessico e i contenuti della disciplina scelta e porli nella 

condizione di riferirli in lingua straniera 
 Destinatari Tutte le classi V del Liceo e dell’ITC e le classi III e IV del Linguistico 
 Responsabile Prof.ssa Miceli Lucia 

 
 

2 PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI E PROFESSIONISTI 
 Finalità Fare acquisire agli interessati un gran numero di strutture e funzioni linguistico- 

grammaticali e di vocaboli per permettere loro di utilizzare autonomamente la lingua 
inglese a livello scritto e parlato 

 Destinatari Docenti dell’ISIS e di altre scuole presenti nel territorio e professionisti che necessitano 
di certificazione ai fini della carriera 

 Responsabile Prof.ssa Miceli Lucia 
 
 

3 PROGETTO CERTIFICAZIONE FCE-PET 
 Finalità Approfondire e sviluppare le competenze linguistiche per permettere agli alunni di 

competere con qualsiasi partner europeo utilizzando l’inglese come lingua veicolare 
 Destinatari Studenti interni ed esterni all’ISIS 
 Responsabile Prof.ssa Miceli Lucia 

 
 

4 PROGETTO ORIENTAMENTO NEL MONDO DELL’UNIVERSITA’  

 Finalità Stabilire contatti con gli uffici di orientamento delle università maggiormente 
frequentate dagli alunni in uscita per garantire la conoscenza delle varie opzioni 
universitarie e un’autentica analisi dei propri bisogni culturali e delle opportunità 
lavorative 

 Destinatari Tutte le classi V dell’ISIS 
 Responsabile Prof. De Filippo Giuseppe 

 
 

5 PROGETTO CERTIFICAZIONE INFORMATICA EUROPEA EIPASS 
 Finalità Permettere agli studenti e al personale dell’Istituto di conseguire la Certificazione 

Informatica EIPASS (European Informatics Passport) 
 Destinatari Tutti gli alunni del trienno dell’ISIS 
 Responsabile Prof. SSA Lucia Lombardi 

 
 

6 PROGETTO GIONALINO DI ISTITUTO 

 Finalità La realizzazione di un giornalino scolastico offre l’opportunità di riprodurre contenuti 
didattici e non, frutto di ricerche e di interessi personali, attraverso la ricostruzione e la 
rielaborazione di argomenti inerenti un percorso di apprendimento strutturato e non. 

 Destinatari Alunni docenti e personale ATA dell’ISIS 

 Responsabile Prof. Ciminelli Vincenzo 
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7 PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
 Finalità Abituare i ragazzi al confronto; sintetizzare i concetti fondamentali con risposte brevi; 

abituare i ragazzi alla risoluzione di quesiti a risposta multipla 
 Destinatari Tutti gli alunni dell’ISIS 
 Responsabile Prof. Russo Giovanni 

 
 

8 PROGETTO APPROFONDIMENTO AREA TEMATICA “MATEMATICA” 
 Finalità Sviluppare nell’alunno la consapevolezza dell’importanza dello studio della matematica 

anche in vista delle scelte universitarie 
 Destinatari Classi VA – VD  Liceo 
 Responsabile Prof. De Filippo Giuseppe 

 
 

9 PROGETTO (PON) AMBIENTI ATTIVI E CREATIVI 
 Finalità Dotare l’Istituto di hardware e software necessari alla creazione di ambienti digitali 

stimolanti per allievi e docenti e permettano l’aggiornamento, l’autoformazione e la 
preparazione di materiali didattici per il trasferimento “knowhow” ai ragazzi. 

 Destinatari Liceo 
 Responsabile Prof.ssa Loprete Susanna 

 
 

10 PROGETTO (PON) SPAZIO DIGITALE: LA DIDATTICA ON LINE 
 Finalità Realizzare una rete di istituto secondo lo standard ISO IEC 1 1801; predisporre un 

blocco telematico in ciascuna delle aule didattiche e in alcuni ambienti di servizio e 
spazi comuni; migliorare la copertura wireless; acquisire un server dedicato alla 
didattica d’aula. 

 Destinatari ISIS 
 Responsabile Dirigente Amministrativo dott. Iorio 

 
 

11 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 Finalità  

 Destinatari Classi III e IV del Liceo e dell’I.T.C. 
 Responsabile Prof. Vincenzo Maiolino 

 
 

12 PROGETTO ORIENTARE PER IL FUTURO E PER IL LAVORO 
 Finalità Orientamento in ingresso; orientamento in uscita 
 Destinatari Alunni del III anno delle scuole medie inferiori (180); alunni delle classi V dell’ISIS (128) 
 Responsabile Prof. De Filippo Giuseppe 

 

13 PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 Finalità Favorire la crescita culturale e civile, riconoscendo i meriti degli alunni sotto il profilo 

del profitto e del comportamento 
 Destinatari Tutti gli alunni dell’ISIS 
 Responsabili Prof. Mario Brancale -  Prof. De Filippo Giuseppe 
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14 PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE 
 Finalità Capacità di leggere e produrre, con un’adeguata competenza tecnica e un certo grado 

di coscienza critica, la tipologia testuale dell’articolo di giornale; avvicinarsi alla lettura 
del quotidiano per crearsi opinioni proprie 

 Destinatari Classi IV e V dell’ISIS 
 Responsabile Prof. G. De Filippo – Prof. G. Fraudatario 

 
 

15 PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 Finalità Far vedere concretamente agli alunni luoghi e/o opere principali delle tematiche 

trattate in classe 
 Destinatari Tutte le classi dell’ISIS 
 Responsabile Prof.ssa  M. T. Zaccara 

 
 

16 PROGETTO LABORATORIO CREATIVO DI GRAFICA 
 Finalità Comunicazione, applicazione grafica e uso software 
 Destinatari Tutti gli alunni del Liceo 
 Responsabile Prof.ssa Zaccara Maria Teresa 

 

 

 

 

 
 

17 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 Finalità Integrare lo sviluppo culturale degli alunni con quello fisico, in modo da rendere 

armonica la loro crescita 
 Destinatari Rappresentanze di studenti delle varie classi dell’ISIS 
 Responsabile Prof.ssa  R. Pirotto 

18
88
88
88
88
88 

PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA: VELA-DAMA-RAFTING 
 Finalità Integrare lo sviluppo culturale degli alunni con quello fisico, in modo da rendere 

armonica la loro crescita 
 Destinatari Tutte le classi dell’ISIS 
 Responsabil

e 
Prof.ssa  M. Palermo 

19 PROGETTO I DIRITTI UMANI 
 Finalità Potenziare e incrementare le competenze civiche e sociali, comunicative, digitali. 

Rispettare l’ambiente circostante, se stessi e gli altri. 
 Destinatari Tutti gli alunni del Liceo e dell’I.T.C. 
 Responsabil

e 
Prof. Otranto 

20 PROGETTO STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE 
 Finalità  

 Destinatari Classi V dell’ISIS 
 Responsabil

e 
Prof.ssa  Martorella 
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22 PROGETTO WORKESPERIENCE  LONDRA 

 Finalità Esperienza in un contesto di lingua veramente parlata 
Alternanza scuola-lavoro. Conoscenza della cultura e della civiltà inglese. 
 
 
 
 
 
 
 

 Destinatari Tutti gli alunni del Liceo 

 Responsabile Prof.ssa Carrieri 

23 PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E CONSOLIDAMENTO DEI MONUMENTI 
 Finalità Conoscere elementi di fotogrammetria; conoscere monumenti e norme di 

consolidamento degli stessi; conoscere e apprezzare il territorio in cui si vive. 
 Destinatari Classi III e IV del Liceo Scientifico 
 Responsabile Prof. Ssa Zicari 

24 PROGETTO  STAGE LINGUISTICO A CANNES 
 Finalità Migliorare le capacità e le competenze linguistiche; approfondire la cultura di 

un paese straniero 
 Destinatari Classi III e IV Linguistico 
 Responsabile Prof. Ssa Fortunato 

25 PROGETTO  E-TWINNING “ CULTURES IN THE MIRROR” 

 Finalità Formazione di una coscienza europea; superamento di pregiudizi stereotipi e 
accettazione del diverso da sé; inserimento in una rete interattiva. 
 
 
 
 
 
 

 Destinatari Classi IIB e II D Liceo 

 Responsabile Prof.ssa Carrieri 

26 PROGETTO  READON 

 Finalità Migliorare la capacità di lettura in lingua inglese e la comprensione di testi di 
diversi livelli 
 
 
 
 
 
 

 Destinatari Classi II e III A dell’ I.T.C. 

 Responsabile Prof.ssa Picilli 
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ALLEGATO N° 3 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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PNSD PER IL PTOF 
A cura dell’Animatore Digitale Rosa Fortunato 

Premessa    
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   56, il MIUR, 
con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una 
dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 
pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di 
innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 
alunni in classe.  

 
Obiettivi del PNSD 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;   

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, 
una nuova figura di sistema che, assieme al Team digitale, coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola e le attività del PNSD e che permette di “favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonchè diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” (rif. Prot. N° 17791 
del 19/11/2015).  

L’AD (cfr. azione #28 del PNSD) si occuperà dei seguenti ambiti:   
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative.   
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.   
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.   
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, 
la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
 
 
 

 

AMBITO: FORMAZIONE  

PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 
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 Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e 

rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Creazione di uno sportello informativo sulla scuola digitale. 

 Partecipazione a reti e/o consorzi formativi con altri animatori del territorio. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale, Team, DS, DSGA e 10 docenti in 
particolare su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

 Formazione coerente con gli esiti del questionario per lo sviluppo della didattica 
digitale integrata.  

    Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 

SECONDA ANNUALITA’ 2017/2018 

 Sportello informativo. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Formazione per l’utilizzo di spazi cloud condivisi. 

 Workshop per tutti i docenti inerenti: 
o l’utilizzo di testi digitali 
o l’adozione di metodologie didattiche innovative 
o Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
o Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
 

TERZA ANNUALITA’ 2018/2019 

 Sportello informativo. 

 Elaborazione di  lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.).  

 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità.  

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 
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 Utilizzo di un  Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche.  

 Realizzazione di pagine di comunicazione e promozione sui vari socials. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

SECONDA ANNUALITA’ 2017/2018 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.  

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. 

 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.  

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

 

TERZA ANNUALITA’ 2018/2019 

 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il 
problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito 
digitale. 

 Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e 
private servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità telematica 
(podcast, audio, video, e-book). 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
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AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

   PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la 
didattica.  

 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, 
forum e blog e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social nella didattica 
tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 

 Individuazione di iniziative digitali per l’inclusione. 
 

SECONDA ANNUALITA’  2017/2018 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

    Introduzione di Google apps for Education o similari. 

 Sviluppo delle iniziative digitali per l’inclusione. 
 

TERZA ANNUALITA’  2018/2019 
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 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

 

Sant’Arcangelo, 21 ottobre 2016        L’Animatore Digitale 
                          Rosa Fortunato 
    
 

 

 


