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

Popolazione scolastica
Opportunità
Gli studenti iscritti nell'a.s. 2020/21 sono 893. In istituto non vi sono gruppi di studenti con situazioni di
particolare svantaggio socio-economico. L'incidenza degli studenti stranieri è pari a 8,8% (in linea con
l'anno precedente).

Vincoli
Lo status socio-economico e culturale delle famiglie di provenienza degli studenti dell'istituto e' di livello
medio-basso. La presenza femminile è pari a 4,2% (in linea con l'anno precedente).

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il livello sociale ed economico del territorio in cui e' inserito l'istituto e' abbastanza avanzato e dinamico,
in particolare nella progettazione di prodotti e servizi. Si tratta di una vasta area, alla confluenza delle
province di Treviso, Padova e Venezia, che vede persistere lo sviluppo del manifatturiero. Sono diffuse
la piccola e la media azienda nelle quali, prevalentemente, si inseriscono con successo i diplomati della
scuola. Le aziende presenti nel territorio costituiscono una risorsa in termini di competenze trasferibili
e di collaborazione. Positivo il contributo delle istituzioni presenti nel territorio in termini di disponibilità
di risorse umane (formazione, collaborazione su obiettivi specifici, analisi di dati di contesto) e
progettualità. L'istituto è dotato del "Rapporto di analisi di contesto dell'organizzazione" secondo ISO
9001:2015 in cui è descritto il contesto della scuola, sono specificate le esigenze e aspettative delle parti
interessate e sono determinati gli obiettivi e le azioni in un'ottica di miglioramento continuo. Il
documento riporta al suo interno anche l' "Analisi dei rischi e delle opportunità", utile per effettuare
una valutazione accurata dei dati di contesto, delle aspettative delle parti interessate e verificare
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l'efficacia dei processi caratterizzanti l'organizzazione.

Vincoli
La popolazione scolastica proviene da un bacino ampio che interessa molti comuni delle province di
Treviso, Padova e Venezia. Molti studenti provengono da territori limitrofi a Castelfranco e raggiungono
la scuola con mezzi pubblici. E' possibile migliorare il rapporto di collaborazione con enti esterni in
termini di co-progettazione. Infatti, la presenza di una tipologia industriale diversificata, richiede alla
scuola di gestire percorsi declinati da monitorare. La scuola non ha indicatori specifici per determinare
l'impatto che il Covid-19 ha prodotto, in termini sociali ed economici, nel contesto territoriale in cui
opera, ma considera imprescindibile leggere la realtà in continuo divenire per progettare azioni di
risposta efficaci.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'istituto ha una sede unica costruita nel 1976 in via dei Carpani 19/B a Castelfranco Veneto.
Per seguire i processi di innovazione, la scuola implementa le sue dotazioni tecnologiche e
investe risorse materiali e umane per la progettazione e realizzazione di percorsi dedicati.
Possiede in dotazione un buon apparato tecnologico (circa 350 computer, 4 LIM, proiettori in
tutte le aule, dispositivi mobili-PC portatili), e' provvista di 1 biblioteca, 22 Laboratori, 2
palestre, impianti sportivi esterni e di aule dedicate alla didattica coperte dalla rete wi-fi. Le
fonti di finanziamento provengono, oltre che dallo stato, dalle famiglie e da altre istituzioni
(UE) e sono gestite attraverso una pianificazione puntuale.

Vincoli
La ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive, finalizzata al miglioramento continuo, richiede
disponibilità di risorse umane impegnate nella progettazione, gestione e monitoraggio.
L'emergenza Covid-19 sta richiedendo un'attenta progettazione per rispondere alle nuove
esigenze e per utilizzare al meglio i fondi aggiuntivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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ITI BARSANTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

TVTF030007
VIA DEI CARPANI 19/B CASTELFRANCO VENETO

Indirizzo

31033 CASTELFRANCO VENETO

Telefono

0423492847

Email

TVTF030007@istruzione.it

Pec

tvtf030007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.barsanti.edu.it
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO
COMUNE
• TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO
COMUNE
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• AUTOMAZIONE
• ENERGIA
• ELETTROTECNICA
• INFORMATICA
• LOGISTICA
• MECCANICA E MECCATRONICA

Totale Alunni

891

Approfondimento
Le specializzazioni istituite dalla scuola rappresentano la risposta alle richieste
del territorio nel tempo. Si sono susseguiti negli anni i seguenti indirizzi:
• 1974/75 indirizzo Meccanica
• 1982/83 indirizzo Informatica
• 1995/96 indirizzo Elettrotecnica
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• 1998/99 indirizzo Termotecnica
• 2010/11 indirizzo Logistica

Il raggiungimento di obiettivi formativi, di gestione e collaborazione è il
risultato di un lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo che l’Istituto ha
voluto scegliere per offrire un sistema d’istruzione efficace.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

22

Chimica

1

Disegno

3

Elettronica

1

Elettrotecnica

3

Fisica

1

Informatica

5

Lingue

1

Meccanico

4

Multimediale

1

Logistica: Laboratorio CAD

1

Energia: Lab. Termotecnica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

Strutture sportive

42

Calcetto

1
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Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Distributori automatici

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

350

42
1

Approfondimento
La scuola segue i processi di innovazione implementando annualmente le sue dotazioni
strutturali e tecnologiche. Per rispondere all'emergenza sanitaria Covid-19, l'istituto si sta
dotando di strumentazioni utili per gestire al meglio il piano di Didattica Digitale integrata e
per garantire a tutti gli studenti il diritto dovere all'istruzione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

77

Personale ATA

28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
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contratto

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
La presenza significativa di docenti con contratto a tempo indeterminato, presenti in
istituto da più di 5 anni, permette all’istituzione di determinare un piano di fattibilità a
lungo termine e di garantire la continuità della progettazione. Il limitato numero di
trasferimenti in uscita denota stabilità del personale e clima positivo di lavoro.
Il DS, all’interno di un sistema organizzato e monitorato, condivide le scelte con i
collaboratori e lo staff, in un’ottica di miglioramento continuo che si trascrive
nell'attenzione ai risultati scolastici, al benessere dello studente, alla promozione
della formazione dei docenti. Infatti, vi è un gruppo di docenti che incrementa
annualmente i suoi titoli su temi di natura tecnico-scientifica, in ambito alla lingua
inglese e alle abilità connesse all’insegnamento-apprendimento. Il DSGA garantisce
stabilità ed efficienza al sistema amministrativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La vision e la mission della scuola sono definiti nella "Politica per la Qualità" (testo che si
riporta integralmente con aggiornamento in data 14/10/2020:

"L’I.T.T. “E. Barsanti” eroga un servizio formativo e scolastico conforme alle
indicazioni istituzionali, coerente con l’analisi del contesto e rispondente alle
esigenze e aspettative delle parti interessate. Per realizzare queste finalità, la
scuola individua le procedure da assumere come standard di riferimento
organizzativo delle attività in coerenza con il Sistema Gestione Qualità, progetta
l’azione didattica in insegnamento-apprendimento, attua l’ampliamento
dell’offerta formativa e identifica nella Qualità un sistema articolato di gestione
finalizzato al miglioramento continuo. Nelle scelte progettuali proposte dal
Collegio Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, tenute sotto controllo dal
Dirigente Scolastico, trova realizzazione la Politica per la Qualità, finalizzata ad
ottenere la soddisfazione di tutte le parti interessate (studenti, genitori,
personale docente e non docente, istituzioni, agenzie, enti e territorio) nel
rispetto delle finalità istituzionali, delle richieste del territorio e delle norme
cogenti.
Per realizzare la Politica per la Qualità, la Direzione si fa garante del
raggiungimento dei seguenti punti:
•

Attuare sistematicamente il SGQ, in coerenza con i requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2015;
Diffondere a tutte le parti coinvolte la “cultura” della Qualità orientata
al raggiungimento di obiettivi verificabili e al miglioramento continuo;
Definire le responsabilità, i ruoli e i compiti per le diverse fasi dei
processi;
Valorizzare tutte le risorse professionali attraverso il ricorso alla ricerca
e alla formazione permanente;
Prevenire il verificarsi di non conformità adottando sistemi di controllo
periodico delle azioni;
Verificare annualmente la situazione consuntiva dei livelli di Qualità
raggiunti, dei rischi e delle opportunità e degli obiettivi di miglioramento
nel Riesame della Direzione;
Verificare il livello degli esiti d’apprendimento riferiti al successo
scolastico degli studenti e al raggiungimento degli standard formativi
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previsti;
Verificare il livello di soddisfazione del Cliente (genitori, studenti,
personale docente e non docente) relativamente ai diversi processi;

Promuovere le attività di Orientamento e collaborazione con la
Scuola Secondaria di I Grado, con l’Università e il sistema
produttivo del territorio;
Comunicare all’interno e all’esterno le attività e azioni progettuali, in
un’ottica di diffusione e condivisione, utilizzando il sito della scuola, i
comunicati e gli incontri programmati;
Gestire le azioni di Didattica digitale integrata nell’ottica dell’efficacia e
trasparenza.
Il Dirigente Scolastico si impegna ad adottare la politica della Qualità nell'ottica di
una leadership diffusa, a promuovere e realizzare tutte le azioni della Qualità,
tradotte in obiettivi specifici e misurabili nel Piano dell’ Offerta Formativa, a
soddisfare tutte le parti interessate, a migliorare i propri servizi in conformità con le
esigenze espresse e le finalità istituzionali".
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuzione dei non promossi in istituto
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti promossi in classe 1^ , raggiungendo il dato
provinciale, e tenere sotto controllo i dati delle altre classi, mantenendo il livello
provinciale.
Priorità
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti con votazione tra 91-100 all'Esame di Stato,
raggiungendo il dato provinciale, e tenere sotto controllo la percentuale di 60,
mantenendo il livello provinciale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) 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
14 ) definizione di un sistema di orientamento
15 ) prevenire e contrastare ai sensi e per gli effetti della normativa del 2017
n.71 (nuovo reato di cyberbullismo) il fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Sono previste azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti
dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di
illeciti. E' assicurata l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età,
nell’ambito dell’Istituto

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IL SUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
Il primo percorso di miglioramento (PRIORITA’: DIMINUZIONE DEI NON PROMOSSI IN
ISTITUTO) riguarda il processo insegnamento-apprendimento per cui le azioni proposte sono
finalizzate al conseguimento del successo scolastico. La scuola utilizza le risorse umane e
strumentali per costruire il successo formativo e scolastico dello studente, nella
consapevolezza che molteplici variabili di contesto richiedono una sempre più attenta
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capacità di incidere nella formazione. La promozione del successo scolastico è responsabilità
della deontologia professionale che ha bisogno di un sistema strutturato e qualificato in
grado di rafforzarne la funzione. La prospettiva di lavoro risulta efficace se sono valorizzati
spazi di condivisione, formazione, ricerca-azione per attribuire senso ai processi e alle buone
pratiche presenti. All'interno di questo quadro si inseriscono gli obiettivi di processo descritti
e le attività individuate.
L’efficacia delle azioni è tenuta sotto controllo dal Dirigente Scolastico. Il documento in cui
sono registrati ulteriori dati utili è il “Rapporto di analisi di contesto dell’organizzazione”
secondo SGQ. Il monitoraggio delle attività avviene in itinere e in fase finale ad opera dei
Dipartimenti, del Docente e della Dirigenza. La valutazione e rendicontazione di tutte le
azioni si verifica nel Riesame della Direzione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attribuire maggiore centralità alla progettualità del
Dipartimento, da considerarsi nel quadro più ampio del curricolo
d'istituto, per gestire obiettivi, metodi, tempi e criteri di valutazione
condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Offrire occasioni per esercitare competenze trasversali e
valorizzare le risorse individuali (Unità di Apprendimento, prova esperta,
compiti di realtà, progetti disciplinari)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"Obiettivo:" Valorizzare la relazione nel processo insegnamentoapprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione dei non promossi in istituto

"Obiettivo:" Educare alla cittadinanza attiva e responsabile
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare le competenze di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Pianificare le azioni e monitorare i processi per individuare
obiettivi e azioni di miglioramento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Utilizzare tutte le risorse umane per gestire il miglioramento
continuo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Valorizzare e formalizzare i rapporti con le diverse realtà del
territorio con finalità operative e di orientamento (PCTO)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dei non promossi in istituto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1^ AZIONE: INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
Il responsabile delle azioni è il docente che avrà cura di educare alla responsabilità e
all’autonomia attraverso percorsi fondati sull'esperienza, sulla contestualizzazione dei contenuti
di studio e sulla somministrazione di compiti di realtà che richiedono di correlare abilità,
capacità e conoscenze. Sarà garantito un ambiente di apprendimento capace di promuovere la
relazione, aperto a significative esperienze di ampliamento dell'offerta formativa in un’ottica di
miglioramento continuo. Risulta centrale favorire la capacità dello studente di comprendere
messaggi (espressi con codici e generi diversi) di diversa complessità e natura epistemologica
mediante supporti diversificati (cartaceo, multimediale). Sarà favorita una formazione incentrata
sulla capacità di rappresentare e comunicare eventi, fenomeni, processi, concetti e stati d'animo
per permette allo studente di interagire nel contesto. La scuola intende valorizzare la centralità
della "lezione", in un'ottica d’innovazione e sperimentazione di nuove pratiche didattiche.

Risultati Attesi

Azioni

Indicatori e Standard

Rispettare la progettualità del Dipartimento e riflettere sulla modalità
con cui rafforzare le abilità e le conoscenze ai fini di una didattica per

·

N. modifiche ai documenti
(Relazione finale responsabile di

competenze

Dipartimento): ≤10%
·

% di coerenza tra Progettualità
del Dipartimento e Progettualità
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Docente
Fare prove di competenza disciplinari, UDA, Prova Esperta nella classe
4^

·

≥ 1 prova comune per
Dipartimento

·

> 60% dei C.d.C. che
realizzano UDA in Istituto

·

prova esperta in tutte le classi
4^

Utilizzare griglie comuni: griglia UDA, Prova Esperta, griglie disciplinari

·

Rispetto della procedura:
100%

Operare per livelli, lavoro di gruppo, suddivisione per gruppi di livelli ai
fini del recupero, peer education e cooperative learning, attività di

·

richieste

sostegno, recupero in itinere
Offrire occasioni agli studenti per esercitare competenze integrate e
mettere in azione risorse personali (progetti, risoluzione di problemi,
PCTO, attività di ricerca)
Garantire la qualità della relazione docente/studente

% di copertura rispetto alle

·

N. progetti innovativi: ≥ 3

·

N. Prodotti discipline indirizzo

·

Esiti dei questionari studenti:
N. casi problematici ≤10

Inclusione e differenziazione: favorire l’inclusione di studenti con DSA e
BES e di provenienza straniera mediante percorsi costruiti da C.d.C o
proposti dall’Istituto
Pianificazione ed erogazione di proposte di formazione

·

Rispetto della procedura: 100%

·

Monitoraggio degli esiti

·

N. corsi organizzati dalla
scuola: ≥3

Erogare progetti strutturati di potenziamento linguistico

·

N. corsi per certificazioni
linguistiche: ≥3

·

N. studenti che ha ottenuto la
certificazione: ≥30

Erogare progetti strutturati di certificazione informatica

·

N. studenti che ha superato
esami ECDL: ≥20

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2^ AZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
azioni collegate a PCTO

Responsabile
Il docente è responsabile del percorso attuativo, lo studente è protagonista delle azioni.
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L'organizzazione dell'apprendimento, che si manifesta nell'abilità di individuare, scegliere,
utilizzare fonti d’informazioni diverse e nel gestire il metodo di studio, permetterà allo studente
il raggiungimento del successo scolastico a vari livelli di sviluppo. Lo studente sarà educato,
quindi, a utilizzare tecniche specifiche di apprendimento, a riorganizzare i dati di studio, a
cogliere dall'esperienza gli aspetti concettuali, a gestire l'informazione, ad applicare procedure,
a valutare soluzioni in contesti formali e informali. Questa competenza trasversale può essere
esercitata a diversi livelli, in coerenza con gli obiettivi di processo individuati. In questo sistema
hanno un ruolo importante anche i PCTO che saranno pianificati e monitorati negli esiti.

Risultati Attesi
Azioni

Indicatori e Standard

Rispettare la progettualità del Dipartimento e riflettere sulla modalità
con cui rafforzare le abilità e le conoscenze ai fini di una didattica per

·

N. modifiche ai documenti
(Relazione finale responsabile di

competenze

Dipartimento): ≤10%
·

% di coerenza tra Progettualità
del Dipartimento e Progettualità
Docente

Fare prove di competenza disciplinari, UDA, Prova Esperta nella classe
4^

·

≥ 1 prova comune per
Dipartimento

·

> 60% dei C.d.C. che
realizzano UDA in Istituto

·

prova esperta in tutte le classi
4^

Utilizzare griglie comuni: griglia UDA, Prova Esperta, griglie disciplinari

·

Rispetto della procedura:
100%

Operare per livelli, lavoro di gruppo, suddivisione per gruppi di livelli ai
fini del recupero, peer education e cooperative learning, attività di

·

richieste

sostegno, recupero in itinere
Offrire occasioni agli studenti per esercitare competenze integrate e
mettere in azione risorse personali (progetti, risoluzione di problemi,
PCTO, attività di ricerca)

Garantire la qualità della relazione docente/studente

% di copertura rispetto alle

·

N. progetti innovativi: ≥ 3

·

N. Prodotti discipline indirizzo

·

Monitoraggio degli esiti PCTO

·

Esiti dei questionari studenti:
N. casi problematici ≤10

Inclusione e differenziazione: favorire l’inclusione di studenti con DSA e
BES e di provenienza straniera mediante percorsi costruiti da C.d.C o
proposti dall’Istituto
Pianificazione ed erogazione di proposte di formazione

·

Rispetto della procedura: 100%

·

Monitoraggio degli esiti

·

N. corsi organizzati dalla
scuola: ≥3

Erogare progetti strutturati di potenziamento linguistico

·

N. corsi per certificazioni
linguistiche: ≥3

·

N. studenti che ha ottenuto la
certificazione: ≥30
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Erogare progetti strutturati di certificazione informatica

·

N. studenti che ha superato
esami ECDL: ≥20

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3^ AZIONE: CULTURA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2022

Coinvolti

Studenti

Docenti
Azioni collegate a PCTO

Responsabile
La formazione scientifica e tecnologica consente di valorizzare la fase di progettazione e
innovazione anche in collaborazione con enti esterni. L'iterazione tra sistema educativo,
professionale e universitario permette di gestire un raccordo che considera le esigenze delle
parti interessate e del contesto in un'ottica di ricerca e di valorizzazione delle specificità. Poiché i
processi formativi orientati alle competenze valorizzano la cultura della sperimentazione, la
scuola intende

focalizzare

la

sua

attenzione

sulla

cultura

scientifica

e

tecnologica

riconoscendone le molteplici potenzialità e si attiva per utilizzare al meglio le risorse strumentali
presenti in istituto.

Risultati Attesi
Azioni

Indicatori e Standard

Rispettare la progettualità del Dipartimento e riflettere sulla modalità
con cui rafforzare le abilità e le conoscenze ai fini di una didattica per

·

N. modifiche ai documenti
(Relazione finale responsabile di

competenze

Dipartimento): ≤10%
·

% di coerenza tra Progettualità
del Dipartimento e Progettualità
Docente

Fare prove di competenza disciplinari, UDA, Prova Esperta nella classe
4^

·

≥ 1 prova comune per
Dipartimento

·

> 60% dei C.d.C. che
realizzano UDA in Istituto

·

prova esperta in tutte le classi
4^

Utilizzare griglie comuni: griglia UDA, Prova Esperta, griglie disciplinari

·

Rispetto della procedura:
100%

Operare per livelli, lavoro di gruppo, suddivisione per gruppi di livelli ai
fini del recupero, peer education e cooperative learning, attività di
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sostegno, recupero in itinere
Offrire occasioni agli studenti per esercitare competenze integrate e
mettere in azione risorse personali (progetti, risoluzione di problemi,
PCTO, attività di ricerca)

Garantire la qualità della relazione docente/studente

·

N. progetti innovativi: ≥ 3

·

N. Prodotti discipline indirizzo

·

Monitoraggio degli esiti PCTO

·

Esiti dei questionari studenti:
N. casi problematici ≤10

Inclusione e differenziazione: favorire l’inclusione di studenti con DSA e
BES e di provenienza straniera mediante percorsi costruiti da C.d.C o
proposti dall’Istituto
Pianificazione ed erogazione di proposte di formazione

·

Rispetto della procedura: 100%

·

Monitoraggio degli esiti

·

N. corsi organizzati dalla
scuola: ≥3

Erogare progetti strutturati di potenziamento linguistico

·

N. corsi per certificazioni
linguistiche: ≥3

·

N. studenti che ha ottenuto la
certificazione: ≥30

Erogare progetti strutturati di certificazione informatica

·

N. studenti che ha superato
esami ECDL: ≥20

COMPETENZE DEI PROFILI IN USCITA
Descrizione Percorso
Il secondo percorso di miglioramento (PRIORITA’: MIGLIORARE GLI ESITI DELL’ESAME DI
STATO) propone azioni finalizzate al conseguimento di sicure competenze in uscita. La scuola
utilizza le risorse umane e strumentali per costruire il successo formativo e scolastico dello
studente, nella consapevolezza che molteplici variabili di contesto richiedono una sempre più
attenta capacità di incidere sulla formazione. La garanzia dei profili in uscita è responsabilità
della deontologia professionale che ha bisogno di un sistema strutturato e qualificato in
grado di rafforzarne la funzione. La prospettiva di lavoro risulta efficace se sono valorizzati
spazi di condivisione, formazione e ricerca-azione, utili per attribuire senso ai processi e alle
buone pratiche presenti. All'interno di questo quadro si inseriscono gli obiettivi di processo
descritti e le attività individuate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attribuire maggiore centralità alla progettualità del
Dipartimento, da considerarsi nel quadro più ampio del curricolo
d'istituto, per gestire obiettivi, metodi, tempi e criteri di valutazione
condivisi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Offrire occasioni per esercitare competenze trasversali e
valorizzare le risorse individuali (Unità di Apprendimento, prova esperta,
compiti di realtà, progetti disciplinari)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"Obiettivo:" Valorizzare il merito e promuovere l'eccellenza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"Obiettivo:" Educare alla cittadinanza attiva e responsabile
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Pianificare le azioni e monitorare i processi per individuare
obiettivi e azioni di miglioramento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Utilizzare tutte le risorse umane per gestire il miglioramento
continuo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Valorizzare e formalizzare i rapporti con le diverse realtà del
territorio con finalità operative e di orientamento (PCTO)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dell' Esame di Stato

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1^ AZIONE: VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Associazioni

Responsabile
La specificità scientifica e tecnologica dell’istituto permette di valorizzare la didattica per
competenze e l’innovazione, in un'ottica di ricerca e di valorizzazione delle specificità
professionali. Poiché i processi formativi orientati alle competenze valorizzano la cultura della
sperimentazione, la scuola intende focalizzare la sua attenzione sulla cultura scientifica e
tecnologica, riconoscendone le molteplici potenzialità culturali e professionali, e si attiva per
utilizzare al meglio le risorse strumentali presenti in istituto. La scuola intende valorizzare la
centralità della "lezione", in un'ottica d’innovazione e sperimentazione di nuove pratiche
didattiche, e le attività di laboratorio come forma di ricerca-azione.

Risultati Attesi
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Azioni

Indicatori e Standard

Rispettare la progettualità del Dipartimento e riflettere sulla modalità
con cui rafforzare le abilità e le conoscenze ai fini di una didattica per

·

N. modifiche ai documenti
(Relazione finale responsabile di

competenze

Dipartimento): ≤10%
·

% di coerenza tra Progettualità
del Dipartimento e Progettualità
Docente

Fare prove di competenza disciplinari, UDA, Prova Esperta nella classe
4^

·

≥ 1 prova comune per
Dipartimento

·

> 60% dei C.d.C. che
realizzano UDA in Istituto

·

prova esperta in tutte le classi
4^

Utilizzare griglie comuni: griglia UDA, Prova Esperta, griglie disciplinari
Operare per livelli, lavoro di gruppo, suddivisione per gruppi di livelli
ai fini del recupero, peer education e cooperative learning, attività di

·

Rispetto della procedura: 100%

·

% di copertura rispetto alle
richieste

sostegno, recupero in itinere
Offrire occasioni agli studenti per esercitare competenze integrate e
mettere in azione risorse personali (progetti, risoluzione di problemi,

·

PCTO, attività di ricerca)

Garantire la qualità della relazione docente/studente

% studenti impegnati in percorsi
di eccellenza: ≥ 8%

·

N. Prodotti discipline indirizzo

·

Monitorare gli esiti PCTO

·

Esiti dei questionari studenti: N.
casi problematici ≤10

Inclusione e differenziazione: favorire l’inclusione di studenti con DSA
e BES e di provenienza straniera mediante percorsi costruiti da C.d.C
o proposti dall’Istituto
Pianificazione ed erogazione di proposte di formazione

·

Rispetto della procedura: 100%

·

Monitoraggio degli esiti

·

N. corsi organizzati dalla
scuola: ≥3

Erogare progetti strutturati di potenziamento linguistico

·

N. corsi per certificazioni
linguistiche: ≥3

·

N. studenti che ha ottenuto la
certificazione: ≥30

Erogare progetti strutturati di certificazione informatica

·

N. studenti che ha superato
esami ECDL: ≥20

Promuovere azioni di orientamento in uscita
Promuovere la cittadinanza attiva

·

N. percorsi attivati

·

Efficacia progetti dedicati: ≥4

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola ha un sistema di gestione che risponde alla norma ISO 9001:2015. Questo
modello organizzativo permette di controllare i processi, monitorare gli esiti e individuare
obiettivi di miglioramento. Il sistema si interfaccia con il processo di Autovalutazione
promosso dal MIUR. L’integrazione tra sistemi di gestione differenti fornisce metodi per
una corretta e innovativa gestione dell’istituzione scolastica che comunica gli obiettivi
individuati, i metodi gestionali utilizzati, i risultati raggiunti, le prestazioni ottenute e
l’ordine delle risorse umane, strumentali ed economiche in funzione del miglioramento.
L’individuazione, l’analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi e delle opportunità, sulla
base del risk approach, permette alla scuola di individuare e gestire in modo strutturato gli
obiettivi di miglioramento. La consolidata capacità della scuola di avere un approccio per
processi è un aspetto di innovazione del modello organizzativo perché permette la
definizione di ruoli e funzioni e la condivisione dei processi decisionali.
In merito all’innovazione didattica, iscritta nel processo insegnamento-apprendimento, la
scuola ha attivato percorsi su diversi ambiti. L’innovazione consiste nell’utilizzo di pratiche
didattiche che prevedono l’inserimento di nuove tecnologie, nel permettere agli studenti di
sviluppare competenze utili per la vita, nella sperimentazione di nuove metodologie
educative fondate sulla ricerca-azione, sulla produzione, sulla capacità di risolvere
problemi anche attraverso verifiche di competenza. Per dare significato all’innovazione è
necessario tenere presente le esigenze delle parti interessate, la complessità del contesto
che richiede individui capaci di usare le nuove tecnologie, di relazionarsi in un mondo
globalizzato e di possedere strumenti sempre nuovi per interpretare la realtà. Per superare
la

tradizionale

trasmissione

della

conoscenza,

la

scuola

decide

di

affiancare

sistematicamente al modello disciplinare tradizionale pratiche innovative, in grado di
rafforzare l’iniziativa personale, l’analisi critica della realtà, le competenze trasversali
nell’ottica di un modello di apprendimento più aderente alle richieste del contesto.
La scuola, dunque, intende agire su tre aree di innovazione:
1. Leadership e gestione della scuola: modello organizzativo interno ed esterno, ruoli e
funzioni specifiche, fonti di finanziamento per attività innovative
2. Pratiche di insegnamento e apprendimento: processi didattici innovativi
3. Spazi e infrastrutture: progettazione di spazi didattici innovativi, integrazione delle TIC
nella didattica.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La scuola intende migliorare la fase di pianificazione e controllo delle attività, gestire un
sistema di comunicazione interno ed esterno più efficace e valorizzare il ruolo dei
laboratori, anche verificando il rispetto delle procedure. E’ obiettivo della Dirigenza
mantenere le sei articolazioni presenti, adottando forme di orientamento in itinere e
monitorando le azioni gestite all’interno della disciplina Scienze e Tecnologie applicate
in classe 2^. La scuola coglierà gli input provenienti dall’esterno e dal contesto come
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occasione per migliorare l’offerta formativa e rispondere alle richieste del territorio.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La scuola intende valorizzare l’utilizzo di metodologie e attività didattiche innovative
affinché lo studente percepisca il suo ruolo attivo nel percorso di apprendimento e sia
in grado di inserirsi con successo nel contesto. L’acquisizione di strumenti culturali, la
padronanza di linguaggi specifici, l’utilizzo di metodi di lavoro che richiedono autonomia
e responsabilità sono obiettivi da perseguire attraverso l’insegnamento-apprendimento.
In quest’ottica, la scuola intende approfondire percorsi che mettano in atto competenze
di cittadinanza (Unità di Apprendimento, compiti di realtà, casi di studio, prova esperta,
esperienze di co-progettazione all'interno dei PCTO). E’ prevista la formazione docenti
per sperimentare concretamente nuove forme di apprendimento (Debate, sviluppo di
prodotti multimediali, utilizzo di piattaforme). In questo periodo di emergenza sanitaria
Covid-19, la scuola promuove azioni funzionali all'erogazione della DDI riflettendo
sull'utilizzo delle tecnologie da utilizzare e sui metodi per rendere il più efficace
possibile il processo insegnamento-apprendimento.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola intende utilizzare le tecnologie della comunicazione come strumento per
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali. Le attività didattiche
conseguenti prevedono, dunque, che lo studente acquisisca metodi di raccolta e analisi
dei dati, formuli ipotesi, confronti le informazioni e si ponga in relazione con il gruppo
classe presentando i suoi prodotti. L’uso di contenuti digitali favorisce i diversi stili di
apprendimento e quindi contribuisce alla costruzione di una scuola inclusiva. Sono
valorizzate le competenze digitali anche in coerenza con la certificazione ECDL e la
formazione CISCO.
La scuola considera centrale investire sui laboratori scientifici e tecnologici per
valorizzare la dimensione tecnica e migliorare le prestazioni richieste. Si intende, inoltre,
migliorare la co-progettazione e la gestione dei percorsi di PCTO per integrare e
approfondire le competenze applicate in contesto lavorativo, inteso come spazio
didattico dove si esercitano competenze trasversali e specifiche.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

Progetto Erasmus +
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
ITI BARSANTI

CODICE SCUOLA
TVTF030007

A. AUTOMAZIONE
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
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel
rispetto delle relative normative tecniche.

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

C. ELETTROTECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
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- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

D. INFORMATICA
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
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

E. LOGISTICA
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
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli
spostamenti.
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri
in partenza ed in arrivo.
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

F. MECCANICA E MECCATRONICA
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

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI BARSANTI

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
DIRITTO ED ECONOMIA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE
QO AUTOMAZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

5

5

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

6

6

0

0

5

5

6

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA
QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

5

6

0

0

5

5

5

SETTIMANALE

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E
PROGETTAZIONE
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SISTEMI E AUTOMAZIONE
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

4

0

0

4

2

2

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA
QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

5

5

0

0

5

5

6

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA
QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

INFORMATICA

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

0

0

3

3

4

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

3

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LOGISTICA
QO LOGISTICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

2

2

2

0

0

3

3

3

LOGISTICA

0

0

5

5

6

MECCANICA E MACCHINE

0

0

3

3

3

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E
AUTOMAZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI TVTF030007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA
QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

0

0

4

4

4

SISTEMI E AUTOMAZIONE

0

0

4

3

3

0

0

5

5

5

SETTIMANALE

DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI BARSANTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
La scuola ha progettato l'insegnamento trasversale di Educazione civica dalla classe
1^ alla 5^ prevedendo almeno 33 ore di lezione annuali. La progettazione è stata
elaborata in modo condiviso da una commissione che ha coinvolto i responsabili dei
dipartimenti, figure di sistema e docenti delle diverse discipline.
Con delibera del Collegio docenti sono stati individuati tre referenti d'istituto che
hanno funzione di coordinamento e formazione.
I C.d.C. hanno declinato la progettualità della scuola individuando competenze,
contenuti, abilità, tempi, metodi e numero di verifiche. Il C.d.C. ha individuato un
referente di classe con funzione di coordinamento delle diverse azioni (vedi verbali).
La progettualità della scuola è diffusa e presente nel sito.

ALLEGATI:
Griglia di valutazione di Educazione civica.pdf

Approfondimento
Rispetto ai quadri orario, si indicano di seguito le ore di laboratorio previste per i
singoli indirizzi:
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ORE DI LABORATORIO

PIANO DI STUDI – INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione Meccanica - Meccatronica e Articolazione Energia

1° biennio

2° biennio

5° anno

264

561

330

PIANO DI STUDI – INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Articolazione Elettrotecnica e Articolazione Automazione

1° biennio

2° biennio

5° anno

264

561

330

PIANO DI STUDI – INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Articolazione Informatica

1° biennio

2° biennio

5° anno

264

561

330

PIANO DI STUDI – INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA
Articolazione Logistica

1° biennio

2° biennio

5° anno

264

561

330

L’organizzazione delle lezioni è cosi articolata:
1. la classe 1^ ha 33 ore settimanali di lezione: 3 giorni dalle ore 8:00 alle ore
13:00, 3 giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00
2. le classi 2^ - 5^ hanno 32 ore settimanali di lezione: 4 giorni dalle ore 8:00
alle ore 13:00, 2 giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00
La scuola è aperta ogni giorno fino alle ore 18:00 per permettere
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l’espletamento di diverse attività extracurricolari. Si tratta di incontri delle
commissioni di lavoro, attività di formazione, azioni di sostegno e recupero,
attività di tutoring, corsi di inglese per studenti e personale richiedente.
L'emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato una diversa organizzazione
dell'attività didattica. Per comprendere le scelte organizzative e gestionali
della scuola si rinvia alla seguente documentazione di riferimento: Protocollo
sicurezza, Piano DDI, sito della scuola.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ITI BARSANTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola ha strutturato il curricolo in ottemperanza alla normativa vigente, alla
specificità del territorio e del contesto in cui è inserita, in coerenza con le richieste e
aspettative delle parti interessate.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell’insegnamento di Educazione civica della scuola è elaborato in coerenza
con la Legge 20 agosto 2019, n.92, con il Decreto ministeriale n. 35 del 22.06.2020, con
le Linee guida - Allegato A e C del Decreto n.35, con le Linee guida degli istituti tecnici,
con la richiesta di integrazione/revisione del curricolo d’istituto - Art.3, Legge 20.08.19 e
con quanto definito nel PTOF. L’insegnamento ha come finalità l’educazione e la
formazione di “cittadini responsabili”, capaci di agire e di “partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (Art. 1, comma 1
della Legge 20 agosto 2019, n.92). I nuclei essenziali dell’insegnamento “sono già
impliciti negli epistemi delle discipline”, ma l’introduzione della disciplina permette di
dare ordine e un quadro d’insieme alle azioni. L’insegnamento ha a “fondamento la
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
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sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale
e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in particolare alle
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono” .
L’insegnamento della disciplina è trasversale (almeno 33 ore) “in ragione della pluralità
degli obiettivi e competenze attese, non ascrivibili a una sola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari” . La valutazione è prodotta a conclusione del 1^ e 2^
Periodo (1/2 verifiche nel 1^ Periodo e 2/3 nel 2^ Periodo ). Le verifiche possono essere
scritte o orali, secondo quanto concordato in C.d.C. In sede di scrutinio, il coordinatore
dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione per lo studente, dopo aver
acquisito gli elementi valutativi dai colleghi coinvolti nell’insegnamento. Le verifiche
sono valutate in coerenza con gli indicatori espressi dal docente in apposita griglia. La
valutazione finale dello studente è espressa nel rispetto della griglia di valutazione
disciplinare adottata dalla scuola. Per ogni classe sono state individuate le seguenti
competenze, ad integrazione del curricolo, ascrivibili ai tre nuclei tematici denominati
"Costituzione", "Sviluppo sostenibile" e "Cittadinanza digitale": 1. Conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale 2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 3. Essere consapevoli del
valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto
del lavoro 4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali 5. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio
di responsabilità 6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 7. Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile. 8. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese 9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale,
con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica. 10. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limite delle Tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La scuola adotta e declina le raccomandazioni del Parlamento europeo in materia di
competenze chiave di cittadinanza nella convinzione che “mantenendo il curricolo sulle
sole competenze disciplinari si rischia di rimanere alle discipline senza perseguire
realmente competenze, ma solo abilità. Avere come riferimento le competenze chiave
di cittadinanza permette una visione integrata del sapere … Esse sono più indefinite di
quelle cognitive e legate al contesto culturale di riferimento”. Le competenze chiave
sono intese come il risultato di una reciproca integrazione e interdipendenza tra i
saperi e le competenze e rappresentano uno strumento per l’innovazione
metodologica e didattica "per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale
e professionale”. Le otto competenze chiave sono così esplicitate: 1. Imparare ad
imparare capacità dello studente di organizzazione il proprio apprendimento che si
manifesta nell'abilità di individuare, scegliere, utilizzare, fonti informative di varia
natura (formale e non formale) e nel gestire il suo metodo di studio 2. Progettare
capacità dello studente di elaborare e realizzare progetti legati alle proprie attività di
studio, utilizzando le proprie conoscenze per stabilire obiettivi significativi, realistici,
valutando vincoli e possibilità, definendo strategie d'azione e verifiche dei risultati 3.
Comunicare capacità dello studente di comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico e scientifico), nella lingua madre e in inglese (L2), di
diversa complessità, trasmessi usando linguaggi diversi (verbale, matematico,
simbolico) e mediante diversi supporti (cartaceo, informatico e multimediale). Di
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d'animo utilizzando linguaggi diversi, italiano e inglese mediante diversi supporti.
4. Collaborare e partecipare capacità dello studente di interagire in gruppo,
comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la
conflittualità, contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo
autonomo e responsabile capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo
quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità 6. Risolvere problemi capacità dello
studente di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando fonti e risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline 7. Individuare collegamenti e relazioni capacità dello studente di individuare
e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,
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lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione capacità dello studente di
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.
PIANO DEGLI STUDI
Il piano, distinto in I Biennio, II Biennio e V anno, prevede competenze comuni e
specifiche per ciascuno degli indirizzi della scuola. In particolare, come definito nel
PECUP, a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio,
le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e
al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in
grado di: - agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti
personali e sociali; - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con
riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; - stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,
per una loro corretta fruizione e valorizzazione; - individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - riconoscere gli aspetti
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; - collocare le
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
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ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; - utilizzare modelli appropriati
per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; - riconoscere, nei diversi
campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle
conclusioni che vi afferiscono; - padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti
dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del
calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e
per poter operare nel campo delle scienze applicate; - collocare il pensiero matematico
e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; - utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; - cogliere
l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; - individuare le
interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali
e globali; - orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con
l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari
indirizzi; - orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia
alla tutela dell’ambiente e del territorio; - intervenire nelle diverse fasi e livelli del
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e
controllo; - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi; - analizzare criticamente il contributo
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento
delle condizioni di vita; - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche,
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella
propria attività lavorativa. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso
quinquennale consentono allo studente di: • Inserirsi nel mondo del lavoro • Accedere
all’Università • Accedere al sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) • Accedere ai
percorsi di studio e di lavoro, previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche,
secondo le norme vigenti in materia. In particolare, con riferimento al II Biennio e al
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Quinto anno, il percorso dell’Istituto si articola in due aree: • AREA ISTRUZIONE
GENERALE: fornisce la preparazione culturale attraverso l’insegnamento,
l’approfondimento e l’applicazione delle competenze linguistiche, matematiche,
tecnico-scientifiche e storico-sociali. • AREA DI INDIRIZZO: fornisce conoscenze teoriche
e applicative, competenze specifiche degli indirizzi delle specializzazioni, spendibili in
vari contesti di studio e di lavoro caratterizzati da innovazioni continue.
PROGETTAZIONE CURRICULARE
La didattica è l’aspetto specifico dell’istituzione scolastica che trasforma la disciplinaricerca in disciplina-insegnamento. La progettazione educativa e formativa garantisce
allo studente l’acquisizione graduale dei risultati di apprendimento attesi in termini di
conoscenze, abilità e competenze. Nella progettazione curriculare i Dipartimenti hanno
un ruolo centrale perché definiscono gli ambiti della progettualità, individuano percorsi
di ricerca metodologico-didattica, sviluppo di progetti, aree di eccellenza, azioni di
recupero e sostegno e indicano le linee guida della programmazione disciplinare del
singolo docente. Il Dipartimento considera gli specifici apprendimenti disciplinari e li
finalizza alla costruzione di un sapere unitario che deve essere il risultato di un lavoro
interdisciplinare programmato, realizzato, monitorato e valutato da un gruppo di
docenti accomunati dallo stesso interesse professionale. Il singolo Docente traduce in
termini operativi quanto definito in sede collegiale e quanto la sua professionalità
ritiene importante, in rapporto anche alle caratteristiche della classe. Le
programmazioni dei singoli insegnanti contengono le competenze, le abilità, le
capacità, le conoscenze, i contenuti, i tempi, i metodi/mezzi e i criteri di valutazione
dell’attività didattica. Il Consiglio di Classe programma l’attività didattica comune,
raccorda le programmazioni disciplinari in modo coerente ed efficace, individua le
competenze disciplinari e di cittadinanza, struttura le Unità di Apprendimento e la
prova esperta, progetta e valuta i PCTO e promuove il processo di educazione e
formazione culturale dello studente e del cittadino. Il Consiglio individua interventi
rispondenti a precise tematiche interdisciplinari, in coerenza con la sua
programmazione. La metodologia didattica è centrale per l’acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e per questo gli studenti sono coinvolti nell’affrontare
questioni, nell’introdurre i nuclei concettuali delle conoscenze e abilità, nella risoluzione
di problemi di natura applicativa. E’ valorizzato il pensiero operativo, il lavoro di gruppo
per progetti, la realizzazione di prodotti, l’utilizzo di strumenti informatici e
multimediali. Tale metodologia richiede il ricorso alla didattica di laboratorio che facilita
la personalizzazione del processo insegnamento-apprendimento perché consente agli
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studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”. Si riconoscono le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizzandone le corrispondenti
professionalità. La scuola ha elaborato criteri condivisi in materia di: scala di
valutazione comune, criteri di valutazione comuni del Dipartimento, individuazione del
numero di prove per ogni periodo a livello dipartimentale, utilizzo di griglie di
valutazione comuni per le verifiche scritte, somministrazione di prove comuni, prove
esperte e prove di competenza disciplinari. La progettualità dei Dipartimenti è parte
integrante del PTOF ed è consultabile nel sito dell’Istituto. La progettualità del Docente
è annualmente inserita nel Registro di classe per essere consultata da studenti e
genitori e risulta parte integrante del Patto Formativo elaborato ad inizio anno
scolastico dal C.d.C. All'interno della progettazione curricolare, i Dipartimenti e/o i
C.d.C. elaborano le UDA come forma di insegnamento-apprendimento trasversale di
competenza.
ALLEGATO:
MODELLO UDA .PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO CLASSE 3^
Descrizione:
I percorsi PCTO offrono allo studente la possibilità di gestire in modo riflessivo e orientante il suo
approccio al mondo del lavoro e alla professione. In questo specifico contesto sono in azione la
personale dimensione curricolare, esperienziale e orientante. In considerazione della valenza
tecnologica e scientifica del corso di studi, è offerta allo studente l’opportunità di apprendere
attraverso l’esperienza diretta in contesti lavorativi diversificati. La scuola pianifica e realizza
stage, visite aziendali, percorsi di approffondimento ed eccellenza, progetti in collaborazione con
aziende del territorio. Il percorso di PCTO della classe è formalizzato e la responsabilità delle
azioni è del Consiglio di Classe, coinvolto nelle fasi di progettazione, erogazione del servizio e
valutazione. Le azioni sono registrate nel Registro elettronico in area “Scuola e territorio”.
L’Istituto ha individuato le seguenti azioni:
20 ore di formazione:
· 8/12 ore: “Sicurezza negli ambienti di lavoro”
· 10/12 ore: modelli comunicativi aziendali (italiano/inglese), attività di approfondimento su temi
disciplinari specifici coerenti con la cultura d’impresa, attività progettuali e visite aziendali.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende e altri enti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il docente valuta le attività sviluppate.

PCTO CLASSE 4^
Descrizione:
I percorsi PCTO offrono allo studente la possibilità di gestire in modo riflessivo e orientante il suo
approccio al mondo del lavoro e alla professione. In questo specifico contesto sono in azione la
personale dimensione curricolare, esperienziale e orientante. In considerazione della valenza
tecnologica e scientifica del corso di studi, è offerta allo studente l’opportunità di apprendere
attraverso l’esperienza diretta in contesti lavorativi diversificati. La scuola pianifica e realizza
stage, visite aziendali, percorsi di approffondimento ed eccellenza, progetti in collaborazione con
aziende del territorio. Il percorso di PCTO della classe è formalizzato e la responsabilità delle
azioni è del Consiglio di Classe, coinvolto nelle fasi di progettazione, erogazione del servizio e
valutazione. Le azioni sono registrate nel Registro elettronico in area “Scuola e territorio”.
L’Istituto ha individuato le seguenti azioni:
·
20 ore di formazione: sviluppo di temi inerenti i modelli comunicativi aziendali (italiano e
inglese), attività di approfondimento su temi specifici coerenti con la cultura d’impresa e
l’orientamento al mondo del lavoro, attività progettuali/incontri con esperti, visite aziendali,
struttura della relazione tecnica, organizzazione aziendale e formazione Qualità
·
120 ore di stage in azienda, 3 settimane TOTALE 140 ore

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende e studi di professionisti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione del C.d.C. deriva dai seguenti dati:
valutazione del tutor scolastico
-

valutazione del tutor aziendale

-

valutazione della relazione tecnica

valutazione della prova esperta
La valutazione del C.d.C. ^, unitamente alla 5^, è registrata nel mese di Ottobre-Novembre (inizio
5^)

PCTO CLASSE 5^
Descrizione:
I percorsi PCTO offrono allo studente la possibilità di gestire in modo riflessivo e orientante il suo
approccio al mondo del lavoro e alla professione. In questo specifico contesto sono in azione la
personale dimensione curricolare, esperienziale e orientante. In considerazione della valenza
tecnologica e scientifica del corso di studi, è offerta allo studente l’opportunità di apprendere
attraverso l’esperienza diretta in contesti lavorativi diversificati. La scuola pianifica e realizza
stage, visite aziendali, percorsi di approffondimento ed eccellenza, progetti in collaborazione con
aziende del territorio. Il percorso di PCTO della classe è formalizzato e la responsabilità delle
azioni è del Consiglio di Classe, coinvolto nelle fasi di progettazione, erogazione del servizio e
valutazione. Le azioni sono registrate nel Registro elettronico in area “Scuola e territorio”.
In classe 5^ gli studenti interessati possono realizzare dei progetti da presentare all'Esame di Stato
e/o nella Giornata dell'Eccellenza.
L’Istituto ha individuato le seguenti azioni:
·
20 ore di formazione: sviluppo di temi inerenti i modelli comunicativi aziendali (italiano e inglese),
attività di approfondimento su temi specifici coerenti con la cultura d’impresa e l’orientamento al
mondo del lavoro, attività progettuali/incontri con esperti, visite aziendali, organizzazione
aziendale e formazione Qualità
·
80 ore di stage in azienda, 2 settimane TOTALE 100 ore

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende e studi di professionisti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione del C.d.C. deriva dai seguenti dati:
- valutazione del tutor scolastico
-

valutazione del tutor aziendale

-

valutazione della relazione tecnica
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- valutazione della prova esperta
La valutazione del C.d.C. ^, unitamente alla 4^, è registrata nel mese di Ottobre-Novembre
A conclusione del percorso il C.d.C. elabora la Certificazione delle competenze di PCTO.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA DELLA DIRIGENZA: AZIONI DI SISTEMA
Gestire i processi della scuola in un’ottica di miglioramento continuo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esperti esterni

Altro

Approfondimento
PROGETTI

DESCRIZIONE

1. Sistema Gestione Qualità

Applicare il SGQ secondo i requisiti della norma
ISO 9001:2015
Aggiornare il RAV e il Piano di Miglioramento.
Tenere
sotto
controllo
gli
obiettivi
programmatici e verificarne gli esiti.
Verificare il grado di soddisfazione delle parti
interessate.
Progettare e gestire il Piano di Formazione del
personale. Progettare e gestire i corsi di
formazione interni.
Attivare azioni di eccellenza e valorizzazione
attraverso la realizzazione di progetti innovativi,
partecipazione a gare, olimpiadi.
Aggiornare il sito della scuola.
Implementare la Rete d'Istituto.
Utilizzare in modo efficace la Piattaforma
Moodle.
Garantire la sicurezza informatica dei processi
in atto.

2. Autovalutazione
3. Formazione
4. Eccellenza
5. Rete d’Istituto
6. Sito d'Istituto & Piattaforma di E-Learning

Moodle
7. DDI - Sicurezza informatica e tutela dei dati

AREA DIDATTICA
Azioni di potenziamento dell'area didattica in termini di miglioramento degli esiti ed
eccellenza. Azioni di didattica inclusiva. Certificazioni linguistiche. Certificazioni
informatiche. Sviluppo di percorsi di Educazione Fisica.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interni ed esterni

Altro

Approfondimento
PROGETTI

DESCRIZIONE

1. Italiano L2

Rafforzare le competenze disciplinari.
Interventi di ordine linguistico L2.

2. Attività di sostegno e recupero

Attivare azioni di didattica
individualizzata/gruppi finalizzata al
recupero e al rafforzamento delle
competenze disciplinari.

3. Inclusione e integrazione
4. Progetto “Rise&Shine”

Favorire l’inclusione e il diritto allo studio per gli
studenti in difficoltà. Operare nell’ottica dello
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.
Potenziare le competenze in lingua inglese.

5. Certificazione ECDL
6. Educazione motoria, fisica e sportiva

Realizzare corsi in inglese per
consentire agli studenti e alle parti
interessate il conseguimento delle
Certificazioni linguistiche.
Sviluppare competenze digitali e
diffondere
la
cultura
della
certificazione
in
ambito
alle
competenze digitali. Gestione di
corsi ed esami.
Potenziare le discipline motorie favorendo lo
sviluppo motorio, cognitivo, affettivo e
relazionale degli studenti attraverso la pratica di
attività sportive diversificate in Istituto e presso
impianti sportivi esterni.

BENESSERE DELLO STUDENTE
Costruire la "comunità attiva" attraverso l'esercizio delle competenze di cittadinanza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Altro
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Approfondimento
PROGETTI

DESCRIZIONE

1. Accoglienza

Attuare interventi formativi, a vari livelli, per
diffondere la cultura della scuola come
“comunità attiva” in cui lo studente è coinvolto
nel processo educativo e formativo da
protagonista.
Contrastare la dispersione scolastica attraverso
interventi individualizzati gestiti da personale
interno ed esterno.
Recuperare argomenti di studio attraverso la
Peer Education.
Promuovere la cittadinanza attiva attraverso
percorsi specifici fondati sulla conoscenza dei
temi di educazione alla salute, sull'analisi dei dati
e sull'esemplificazione.
Promuovere attività finalizzate alla prevenzione
e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo
per realizzare la cittadinanza attiva e un uso
consapevole e corretto della Rete.

2. Partecipazione Studentesca
3. C.I.C.-Centro di Ascolto
4. Tutoring
5. Educazione alla salute
6. Bullismo e Cyberbullismo

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Azioni di collegamento e co-progettazione tra la scuola e il contesto di riferimento.
Azioni di orientamento al mondo del lavoro e all'università.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esperti esterni

Altro

Approfondimento
PROGETTI

DESCRIZIONE

1. Orientamento in uscita e gestione dei rapporti
con l'università ed enti del territorio.

Attuare percorsi informativi e formativi con
funzione orientante.

2. Coordinamento PCTO e gestione dei rapporti
con le aziende ed enti del territorio.

Progettare e realizzare percorsi di PCTO in
termini di co-progettazione per individuare e
coordinare le azioni che la scuola promuove in
collaborazione con il mondo produttivo e con il
sistema universitario in prospettiva di
orientamento al lavoro e di prosecuzione degli
studi.
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ITINERE
Azioni di orientamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
PROGETTI

DESCRIZIONE

1. Orientamento in entrata ed itinere

Attuare percorsi informativi e formativi con
funzione orientante. Il progetto è destinato agli
studenti di classe 3^ scuola secondaria di I
grado e agli studenti del I Biennio del nostro
istituto.
L’Istituto promuove attività finalizzate a spiegare
l’organizzazione e le caratteristiche dei percorsi
formativi presentando i piani di studio.
La scuola realizza attività per gli studenti di
classe 2^ finalizzate a far conoscere le
caratteristiche e le richieste degli Indirizzi, ad
approfondire le dinamiche del mercato del
lavoro e comprendere la realtà del territorio.

PROGETTI CON FINANZIAMENTI/OBIETTIVI SPECIFICI
Azioni di cittadinanza attiva: Corsa contro la fame, 7^ edizione. Progetto didattico
internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esperti esterni

Altro

Approfondimento
La scuola è attiva nella progettazione e/o erogazione di progetti emessi con bandi
specifici che promuovono iniziative a sostegno della cittadinanza attiva e
responsabile e dell'inclusione.

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI BARSANTI

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
E' attivo un sistema centralizzato di
IDENTITA’ DIGITALE

autenticazione per tutti gli studenti.
Al personale docente e tecnico è garantito da
qualche anno l'accesso ad internet in tutta l'area
dell'istituto.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il registro elettronico è attivo da qualche anno e
disponibile on-line per docenti e famiglie.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

E' operativa la digitalizzazione della segreteria
amministrativa.
La scuola utilizza il libretto on line/web per gli
studenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Le competenze digitali degli studenti sono
incentivate sia all'interno della didattica
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

curriculare, in particolare delle specializzazioni,
sia all'interno di progetti specifici attivati.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Da diversi anni sono operative in istituto
piattaforme on-line per la didattica digitale, ma
l'emergenza sanitaria Covid-19 e le esigenze della
DaD hanno reso più diffuso il loro utilizzo. E' in
atto una riflessione in tema di individuazione
CONTENUTI DIGITALI

degli strumenti idonei, in un'ottica più ampia di
civiltà del digitale che consideri le potenzialità del
loro utilizzo e focalizzi l'attenzione sulla
formazione continua. Si rende, dunque,
necessario analizzare gli strumenti in uso per
gestire un processo insegnamentoapprendimento efficace e gestire la sostenibilità
della didattica digitale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

La scuola predispone periodicamente attività
di formazione rivolte ai docenti e al personale
finalizzate allo sviluppo di competenze digitali
da applicare sia all'interno delle attività
didattiche che nell'organizzazione
dell'istituto.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ITI BARSANTI - TVTF030007
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Come precedentemente dichiarato, la scuola ha esplicitato indicatori e descrittori
di valutazione in apposita griglia (allegato al PTOF).
VALUTAZIONE DEL PROFITTO:
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”
Il Collegio Docenti, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza di
valutazione, fissa annualmente i criteri di valutazione utilizzando i seguenti
parametri:
a) qualità del profitto intesa come acquisizione degli obiettivi previsti dalla
programmazione;
b) progressione dell’apprendimento;
c) impegno inteso sia come disponibilità alla quantità di studio richiesta sia come
capacità di organizzare il proprio lavoro (individuale o di gruppo) negli aspetti di
continuità, puntualità e precisione;
d) qualità dell’interesse e partecipazione definiti dal complesso degli
atteggiamenti dello studente nei confronti dell'attività didattica, con particolare
riferimento alla concentrazione nel perseguire un determinato obiettivo e
all’interazione al dialogo educativo;
e) possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle
discipline interessate ad un eventuale recupero;
f) frequenza intesa come partecipazione alle lezioni in presenza e a distanza;
g) comportamento, inteso come adesione ai principi e alle regole della
convivenza civile;
h) svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di
studi.
I genitori possono vedere, tramite le funzioni del Registro elettronico, i voti del
proprio figlio in tutte le materie d’insegnamento.
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In merito alla valutazione finale, il docente della disciplina propone il voto in base
ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove
effettuate durante il 2^ Periodo e sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in
sede di scrutinio intermedio, dell’esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Al fine di assicurare comportamenti omogenei, il Collegio Docenti definisce
annualmente i criteri di ammissione/non ammissione.
La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e incide sulla
determinazione del Credito scolastico. Per ottenere la promozione alla classe
successiva, lo studente non deve accumulare più del 25% di ore di assenza (pari
a 264 ore su un totale di 1056 ore curriculari; si considerano le deroghe
deliberate dal Coll. Doc.), in caso contrario non può essere valutato e quindi non
può essere ammesso alla classe successiva.
Secondo normativa, alla fine di ogni anno scolastico del Triennio, è assegnato
allo studente il Credito scolastico.
SCALA DI VALUTAZIONE:
Per quanto attiene alla scala valutativa, viene utilizzata tutta la gamma di voti
prevista dalla normativa vigente a ragione dell’importanza della media
nell’assegnazione del Credito scolastico. Ciascun insegnante applica la scala di
valutazione stabilita dal Collegio Docenti in coerenza con le abilità, le conoscenze
e competenze individuate in Dipartimento :
- voto 1/2 (profitto nullo o quasi)
rifiuto di prova o assenza di risposte o sviluppo degli argomenti appena
abbozzato;
- voto 3 (prova molto scadente o decisamente scarsa)
la prova ha pochissimi elementi positivi a causa della mancata comprensione
delle questioni poste e/o della conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti
e/o della scorrettezza dell’esposizione;
- voto 4 (prova gravemente insufficiente)
comprensione parziale dei problemi affrontati, lacune gravi nella preparazione,
rispondenza inadeguata alle consegne, lavoro (discorso) disorganizzato e
scorretto anche dal punto di vista formale;
- voto 5 (prova insufficiente)
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comprensione imprecisa dei quesiti, conoscenze limitate, rispondenza
incompleta alle consegne, struttura approssimativa del lavoro, inesattezze anche
dal punto di vista formale;
- voto 6 (prova sufficiente)
comprensione complessiva dei problemi, conoscenza dell’argomento con
qualche lacuna in parti non essenziali, rispondenza corretta, anche se con
qualche limite, alle consegne, strutturazione semplice del lavoro ma coerente,
qualche imprecisione (nei calcoli o nell’esposizione);
- voto 7 (prova discreta)
comprensione precisa dei problemi, conoscenza abbastanza ampia anche se non
sempre approfondita, rispondenza alle consegne pertinente ed articolata,
strutturazione abbastanza organica del lavoro pur con qualche imprecisione
concettuale o formale, esposizione chiara;
- voto 8 ( prova buona)
comprensione precisa dei quesiti, conoscenza ampia degli argomenti con
approfondimenti significativi, rispondenza alle consegne corretta, strutturazione
organica del lavoro e del discorso, buona precisione formale e/o flessibilità di
utilizzo;
- voto 9/10 (prova ottima)
comprensione precisa dei quesiti e rispondenza completa alle consegne,
padronanza concettuale ed espositiva sicura, incisiva, approfondita e flessibile
e/o originalità nelle soluzioni e/o capacità metacognitive.
VERIFICHE:
Le verifiche presentano tipologie diversificate e consistono, ad esempio, in prove
non strutturate (interrogazioni orali, problemi, relazioni, temi, trattazioni
sintetiche, prova esperta, relazione tecnica …) e/o strutturate (quesiti con
risposta vero/falso, a scelta multipla, a completamento con termini dati...) in
presenza e a distanza.
La valutazione espressa, trasparente e tempestiva, sarà comunicata allo studente
entro due settimane dall’assegnazione della prova scritta unitamente alla griglia
di valutazione, in tempo reale o durante l’ora di lezione successiva per la verifica
orale. Nell’arco della scansione periodica e nel rispetto di un’attenta
programmazione, le verifiche saranno razionalmente distribuite nell’anno
scolastico, numericamente condivise dai Dipartimenti. Le modalità di
somministrazione delle verifiche e la tipologia verranno precisati nella
progettualità del singolo docente.
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Nell’ottica di una didattica per competenze, le singole verifiche sono fonti
informative: presentano livelli diversi di richiesta perché misurano conoscenze
e/o abilità, assumono “peso” diversificato, sono funzionali ad esprimere un
giudizio di competenza. Infatti, “l’elaborazione di un giudizio che tenga conto
dell’insieme delle manifestazioni di competenza, non può basarsi su calcoli di
tipo statistico, alla ricerca di medie: assume il carattere di un accertamento di
presenza e di livello, che deve essere sostenuto da elementi di prova.” I
Dipartimenti stabiliscono il numero di prove da somministrare durante l’anno
scolastico e la tipologia e numero di prove comuni.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA/COMPORTAMENTO:
Le competenze chiave di cittadinanza sono trasversali, integrano il curriculo e
sono riferibili al contesto. La loro declinazione e valutazione è strutturale nel
processo insegnamento-apprendimento e per questo la scuola si è dotata di
strumenti che ne misurano il livello (prova di competenza disciplinare, prova
esperta, valutazione dei PCTO, valutazione del processo e del prodotto dell’Unità
di Apprendimento, prove Invalsi e voto di comportamento).
Tutte le competenze chiave di cittadinanza si traducono in comportamenti che
implicano atteggiamenti personali, sociali e civici che determinano la qualità della
cittadinanza attiva dello studente.
Nello specifico, anche ai fini della concreta tenuta sotto controllo del processo, si
considerano particolarmente le seguenti competenze:
1. “Collaborare e partecipare”: è una competenza sociale e civica che si esplicita
in azioni diversificate, ad esempio, nella capacità di costruire rapporti positivi con
gli altri, nella capacità di sentirsi parte della comunità di appartenenza, nella
capacità di sviluppare il senso di legalità e l’etica della corresponsabilità in
coerenza con i principi costituzionali;
2. “Agire in modo autonomo e responsabile”: è la competenza che si esplicita in
azioni diversificate, ad esempio, nel rispetto delle regole, nella capacità di agire
nei diversi contesti, di gestire lo studio, di valutare con senso critico e di creare
occasioni per concretizzare le aspirazioni personali.
Valutare il comportamento significa considerare i livelli di consapevolezza delle
competenze chiave di cittadinanza:
a- accertando l'impegno nel loro conseguimento attraverso l'osservazione dei
comportamenti e delle azioni compiute dallo studente in tutte le attività della
scuola;
b- verificando la capacità dello studente di rispettare le regole che disciplinano la
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vita scolastica;
c- osservando la capacità di gestire la propria libertà in relazione al corretto
esercizio dei diritti e dei doveri.
Tutte le azioni della scuola mirano a promuovere, incrementare e consolidare le
competenze chiave di cittadinanza e concorrono alla valutazione complessiva
dello studente.
Il Consiglio di classe, attribuisce il voto di comportamento bilanciando il peso dei
singoli indicatori, in considerazione dell’insieme dei comportamenti, dei livelli di
competenze chiave di cittadinanza, dei progressi e dei miglioramenti realizzati
dallo studente nel corso dell’anno in tutte le attività scolastiche.
ALLEGATI: Griglia di valutazione competenze cittadinanza e
comportamento 2020_21.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola promuove opportune attività per la gestione degli studenti che necessitano di
inclusione. Un docente in istituto è figura di riferimento e la sua funzione è individuare,
coordinare le strategie e la pianificazione degli interventi necessari. Nelle attività di inclusione
sono direttamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, famiglie ed enti
locali). La scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica che prevede la
compilazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’inclusione degli studenti con
disabilita’ e un PDP per gli alunni con DSA e/o che si trovino in situazione di svantaggio socioculturale. Il C.d.C. rivede periodicamente il Piano e apporta le dovute modifiche. Le attività di
inclusione degli alunni stranieri consistono in corsi di alfabetizzazione che prevedono l’utilizzo
di materiali didattici multimediali e modulistica, eventualmente, multilingue. La scuola
gestisce questo percorso in collaborazione con la Rete Stranieri, secondo un protocollo
condiviso di accoglienza ed insegnamento della lingua italiana.

Punti di debolezza
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I temi interculturali potrebbero essere ancor più valorizzati e sviluppati come utile strumento
di conoscenza e confronto. Non è valutata in modo formale e sistematico la ricaduta
formativa e didattica degli interventi sul tema inclusione e differenziazione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L’Istituto realizza attività diversificate per sostenere le difficoltà di apprendimento degli
studenti. E’ diffuso l'utilizzo del recupero in itinere, con interventi mirati anche durante le ore
di compresenza nelle discipline di Indirizzo. Ci sono sportelli didattici attivi durante tutto il
corso dell’anno scolastico e corsi di recupero organizzati dopo gli scrutini del primo e del
secondo periodo. Tutoring e Peer to Peer Education hanno un ruolo di rilievo nella gestione
del recupero delle carenze relative alle abilità e competenze nelle varie discipline: alcuni degli
studenti più preparati del triennio gestiscono azioni tese al recupero delle difficoltà diffuse
nei compagni di stesso livello oppure propongono azioni di recupero rivolte agli studenti più
giovani e/o svantaggiati del biennio. La “Giornata dell’Eccellenza” e alcuni corsi di
approfondimento nelle discipline di indirizzo sono predisposti anche ai fini della
presentazione di project work specifici.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Gli interventi attivati dalla scuola per supportare gli studenti con maggiori difficoltà appaiono
adeguati, ma la valutazione sistematica e formale sull'efficacia dei corsi non è sempre
monitorata e la ricaduta, nel profitto dello studente coinvolto, non si traduce sempre come
soluzione che aggiunga definitivo valore alle conoscenze pregresse ai fini del successivo
successo scolastico. E’ necessario incrementare trasversalmente il lavoro di gruppo e
l’esperienza della "Peer to Peer Education" poiché queste strategie possono favorire il
conseguimento di migliori obiettivi relazionali e di apprendimento per gli studenti in difficoltà.
Appare inoltre importante sostenere e allargare la partecipazione di un maggior numero di
studenti alle attività di potenziamento.

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Docente referente

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
OBIETTIVO 1. Offrire un ambiente scolastico idoneo al processo di inclusione sia dal
punto di vista logistico che umano. ATTIVITA': · Individuare gli ambienti adatti all'alunno
in situazione di difficoltà, eliminare eventuali barriere architettoniche e metterlo in
condizione di lavorare in sicurezza. · Curare l'attività di accoglienza soprattutto nelle
classi prime e terze. OBIETTIVO 2. Collaborare con la famiglia, la scuola di provenienza,
l'ULSS, le Associazioni che si relazionano con il ragazzo in situazione di difficoltà al fine
di elaborare le strategie educative e didattiche. ATTIVITA': · Garantire la continuità
educativa nel passaggio dalla scuola media e tra istituti diversi con incontri preliminari
e trasmissione della documentazione. · Incontrare periodicamente famiglia e operatori
socio-sanitari. · Individuare forme di inclusione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche. OBIETTIVO 3. Coinvolgere nel processo educativo-didattico tutti gli
operatori scolastici e in particolar modo gli insegnanti della classe. ATTIVITA': · Tutti gli
operatori scolastici, dalla dirigenza al personale ATA, devono essere a conoscenza delle
situazioni particolari e ognuno deve rapportarsi per quanto di sua competenza. ·
Programmare e verificare gli interventi educativo-didattici collegialmente, come
Consiglio di classe. OBIETTIVO 4. Garantire un'offerta formativa la più adeguata
possibile alle singole situazioni e nelle varie fasi di sviluppo dell'intervento didatticoeducativo. ATTIVITA': · Elaborare e aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale, il PEI
(Piano Educativo Individualizzato) per le situazioni di disabilità certificata) e/o il PDP
(Piano didattico Personalizzato) per le altre situazioni di difficoltà. · Fornire ai docenti
tutti gli strumenti, le attrezzature e i sussidi didattici utili all'apprendimento dell'alunno
con BES · Promuovere, in situazioni particolari, percorsi integrati tra scuola e
formazione professionale favorendo esperienze di ASL. · Provvedere a continuare
l'insegnamento qualora l'alunno sia impossibilitato alla frequenza scolastica.
OBIETTIVO 5. Applicare quanto previsto dalla normativa in merito all' inclusione
scolastica. ATTIVITA': · Utilizzare i parametri I.C.F. nella programmazione e gestione del
progetto inclusione. · Costituire il GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) all'interno dell'Istituto
con il compito di proporre, valutare e migliorare l'offerta formativa per l'inclusione
(Referente, Insegnanti di sostegno, docenti esperti, Coordinatori di classe). · Proporre
per l'approvazione al Collegio Docenti il PAI (Piano Annuale per l'inclusione). OBIETTIVO
6. Collaborare con il C.T.I. (Centro Territoriale Inclusione) nelle attività di informazione,
formazione e aggiornamento. ATTIVITA': · Avere un Referente di Istituto che partecipi
agli incontri del CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione). · Prevedere eventuali attività di
aggiornamento/formazione per gli insegnanti di sostegno e curricolari.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI BARSANTI

Sono coinvolti: il referente per l'inclusione, i docenti, i docenti di sostegno (C.d.C.), la
famiglia e ogni altra figura necessaria coinvolta nel processo.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Sono condivise le azioni, le aspettative e le metodologie. La famiglia si interfaccia con il
referente per l'inclusione e con il C.d.C..

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli studenti certificati, che seguono una programmazione differenziata, si fa
riferimento agli obiettivi individuati dal PEI il cui raggiungimento è certificato da
valutazioni orali, scritte o prove pratiche condivise dall'insegnante di sostegno e dal
docente della disciplina. Generalmente vengono svolte in classe in contemporanea ai
compagni. La valutazione è differenziata. Per gli studenti con DSA si fa riferimento ai
singoli PDP condivisi con la famiglia e lo studente, se maggiorenne. Sono valutati i
progressi realizzati, le attività svolte, le conoscenze e competenze acquisite e i
comportamenti.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado ci si avvale della
collaborazione con le famiglie e con la scuola di provenienza per acquisire informazioni
utili. Il Referente per l'Inclusione trasferisce le informazioni al Coordinatore del CdC. Gli
studenti sono coinvolti nei progetti specifici attivati dalla scuola ai fini
dell'orientamento.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Si allega il Piano deliberato dal Collegio Docenti in data 27.10.2020.
ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata - documento di integrazione al PTOF 2020.21 .pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

1^ Periodo (SettembreDicembre) e 2^ Periodo
(Gennaio - Giugno)

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
La scuola ha 2 collaboratori del DS. Il primo
collaboratore, con funzione di vice-preside,
si occupa della gestione della scuola, della
Rete d'Istituto, della progettazione e
Collaboratore del DS

gestione in ambito informativo e

2

tecnologico. Il secondo collaboratore si
occupa della gestione della scuola, dei
rapporti con docenti e studenti, è membro
della Commissione autovalutazione.
Lo staff è costituito da: DS, DSGA, 2
collaboratori del DS, 1 Funzione
strumentale responsabile dell'area
"Didattica", della Qualità e del processo di
Autovalutazione, 1 Funzione strumentale
Staff del DS (comma

responsabile dell'area "Benessere dello

83 Legge 107/15)

studente", 1 Funzione strumentale
responsabile dei "Rapporti con il
Territorio", 1 Funzione strumentale
responsabile dell'Orientamento in entrata
e uscita, 1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico,
1 Responsabile dei PCTO.
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Le funzioni strumentali sono 4 e si
occupano delle seguenti aree: 1 Funzione
strumentale responsabile dell'area
Didattica, della Qualità e del processo di
Autovalutazione; 1 Funzione strumentale
responsabile dell'area "Benessere dello
Funzione strumentale

studente"; 1 Funzione strumentale

4

responsabile dei "Rapporti con il
Territorio"; 1 Funzione strumentale
responsabile dell'Orientamento in entrata
e itinere. Le figure indicate hanno funzioni
di coordinamento e gestione delle azioni
riferibili alla loro area.
Il responsabile del dipartimento ha funzioni
Capodipartimento

di coordinamento e di gestione del gruppo
di docenti che insegnano la stessa

14

disciplina o materie affini.
Ha funzione di supervisione,
coordinamento e verifica della corretta
applicazione di quanto indicato nel
Responsabile di

regolamento di laboratorio. La funzione è

laboratorio

assegnata ad un docente che controlla,

23

monitora e verifica i beni contenuti in
laboratorio (materiale didattico, tecnico e
scientifico).
Coordina, gestisce e diffonde tutti i
Animatore digitale

programmi/progetti di innovazione digitale

1

all'interno della scuola.
Promuove iniziative di formazione
Team digitale

destinate a tutte le parti interessate per

3

sviluppare le competenze digitali.
Coordinatore attività
ASL

Ha funzione di coordinamento della
Commissione PCTO, si interfaccia con il
responsabile dell'Ufficio, con i tutor
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scolastici, con il responsabile del SGQ, con
figure di riferimento del sistema aziendale
e con i responsabili dei dipartimento degli
indirizzi di specializzazione.
Il Coordinatore ha funzioni di gestione e
coordinamento del Consiglio di classe. Egli
Coordinatore del

si relaziona con il DS, i colleghi, gli studenti

Consiglio di classe

e i genitori su questioni attinenti alla classe

40

(didattica, comportamento, patto
formativo).
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Le ore di cattedra (18) sono affidate a
docenti della disciplina che si occupano di:
didattica, autovalutazione, Qualità, L2,
A012 - DISCIPLINE

attività di supplenza e sostegno.

LETTERARIE NEGLI

Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento

2

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Le ore di cattedra (18) sono affidate a
docenti con funzione di collaborazione con

A020 - FISICA

la dirigenza, responsabilità di progetti
collegati alla Sicurezza e per attività di
supplenza.
Impiegato in attività di:
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• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Le ore di cattedra (18) sono affidate a
docenti con funzione di vicario, attività di
progettazione e gestione in ambito
A041 - SCIENZE E

informatico

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

4

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Le ore di cattedra (18) sono affidate a
docenti della disciplina che si occupano di:
funzione strumentale, referenti di
Educazione Civica e che svolgono attività di

A046 - SCIENZE

supplenza e/o progettazione.

GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

3

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Le ore di cattedra (18) sono affidate ai

A048 - SCIENZE

docenti della disciplina che svolgono

MOTORIE E SPORTIVE

attività di progettazione e coordinamento

NEGLI ISTITUTI DI

delle azioni inerenti la loro disciplina.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

• Organizzazione
• Progettazione
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Le ore di cattedra (18) sono affidate ai
docenti della disciplina che svolgono
attività di progettazione, supplenza o
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE

sostegno.
Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

3

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
La scuola è dotata di servizi che si occupano di attività
Il DSGA sovrintende ai

amministrative, procedure didattiche e contabili, funzioni

servizi generali

relative alla gestione del personale, attività di

amministrativo-contabili e

collaborazione per la gestione dei progetti e delle azioni

ne cura l’organizzazione

individuate nel Piano dell'Offerta Formativa. Le risorse

svolgendo funzioni di

tecniche, amministrative e dei collaboratori scolastici

coordinamento,

rispondono con efficacia alle esigenze dell'istituzione

promozione delle attività e

scolastica. L'orario di apertura degli uffici e ogni altro dato

verifica dei risultati.

utile ai fini della comunicazione è indicato in home del sito:
www.barsanti.edu.it

Servizi attivati per la

Registro online www.barsanti.edu.it CLASSEVIVA

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.barsanti.edu.it CLASSEVIVA

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico www.barsanti.edu.it
MODULISTICA
Utilizzo di piattaforme specifiche
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE ORIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività di orientamento

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Orione promuove, programma e coordina le attività di Formazione e Orientamento di
28 Istituti Secondari di Primo e di Secondo Grado presenti nell’area geografica che si estende
dal Comune di Resana al comune di Paderno del Grappa. Le attività di Orientamento,
Informazione e Formazione promosse dalla Rete sono indirizzate a tutta la comunità
scolastica: Dirigenti, Docenti, operatori del settore, genitori e studenti. Il progetto annuale
prevede numerose azioni, anche in collaborazione con il CORTV, l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Treviso, la Provincia di Treviso e l’Osservatorio economico di Treviso, relative agli incontri
formativi per genitori e alunni, ai percorsi di formazione per Docenti e a tutte le attività legate
all’orientamento organizzate dalle Rete e dal singolo Istituto, tra cui la redazione della guida
relativa all’Offerta Formativa degli Istituti Secondari di Secondo Grado, i laboratori di
Orientamento, e le giornate di Scuola Aperta. Rete Orione, inoltre, attraverso il servizio
“sportello orientamento”, supporta gli alunni in situazione di difficoltà e li guida verso la scelta
del percorso scolastico o extrascolastico a loro più adatto. Analogamente, le operazione di
analisi dei dati, previste dall’azione relativa al monitoraggio degli esiti, permette di elaborare e
fornire ai singoli Istituti un’analisi dettagliata del percorso scolastico degli alunni che a
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conclusione del primo ciclo d’Istruzione si iscrivono negli Istituti superiori della Rete. Dall’l’A.S.
2017/2018 Rete Orione ha intrapreso, inoltre, un percorso di digitalizzazione che si è
concretizzato con la realizzazione del nuovo sito internet e di una piattaforma digitale per le
operazioni di tipo amministrativo/operativo che riguardano l’acquisizione, l’analisi e l’invio di
tutta la documentazione, in linea con quanto auspicato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.
L’Istituto capofila è l’ ISISS “D. Sartor” di Castelfranco Veneto.

RETE MILLELINGUE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete coordina gli interventi in favore degli studenti stranieri per diffondere la cultura
dell’integrazione. Cura il progetto di accoglienza e funge da supporto ai progetti che
prevedono la partecipazione dell’ULSS, degli Enti Locali. Rileva i bisogni degli studenti stranieri,
cura il percorso di alfabetizzazione linguistica ed integrazione scolastica anche attraverso
l’organizzazione di percorsi didattici specifici.
L’Istituto capofila è l’ITCG “Martini” di Castelfranco Veneto.
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RETE CTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, di cui fa parte anche l’ULSS 2 di Treviso, coordina tutti gli interventi per gli studenti
con certificazione di disabilità e più in generale con Bisogni Educativi Speciali (BES).
L’istituto capofila è l’ISISS “Rosselli” di Castelfranco Veneto

RETE AMMINISTRATIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti
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RETE AMMINISTRATIVA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete risponde alla necessità di favorire l’efficace attuazione del decentramento
amministrativo, di ottimizzare e valorizzare le risorse umane presenti negli uffici delle
istituzioni scolastiche, di risolvere le molteplici problematiche connesse con l’autonomia
scolastica, di rendere intensa e proficua la comunicazione e la collaborazione tra le scuole, di
accrescere la qualità dei servizi offerti.
L’Istituto capofila è l’ ITT “Barsanti”.

RETE PER LA SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

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

Partner rete di ambito

Approfondimento:

E’ una Rete inter-istituzionale che individua attività di formazione per docenti, personale ATA e
studenti, promuove progetti specifici per RSPP, RLS, addetti al primo soccorso, addetti
antincendio.
L’Istituto capofila è l’ ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba.
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RETE ISIDE E RETE MINERVA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha aderito ad accordi di Rete con altre scuole della provincia di
Treviso in ambito di educazione ambientale (rete ISIDE) e in ambito
scientifico tecnologico (rete Minerva).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
La scuola ha elaborato il Piano di Formazione 2019/22 tenendo conto di:
·

Linee guida del Piano nazionale

·

Obiettivi e finalità del PTOF

·

Priorità, traguardi, obiettivi di processo del RAV

·

Azioni del Piano di Miglioramento.

·

Esigenze/bisogni di formazione dei docenti.
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Il Piano contiene la previsione di massima delle azioni di formazione. All’interno delle aree e
ambiti individuati dalla scuola, i docenti sceglieranno i loro percorsi formativi. L’attività di
formazione può essere organizzata e gestita all’interno dell’Istituto, dalla Rete di scopo in cui la
scuola è inserita e da altri enti. La modalità di formazione prevista è in presenza o a distanza.
Si descrivono le azioni di formazione previste:
COMPETENZE DI SISTEMA:
1. Autonomia didattica e organizzativa:
Gestione di progetti: progettazione FSE, PON, MIUR, ERASMUS
Normativa di riferimento in genere con particolare riguardo al nuovo Esame di Stato
2. Valutazione e miglioramento:
Competenze di sistema: processi di miglioramento (RAV, Piano di Miglioramento,
Rendicontazione sociale)
e Sistema Gestione Qualità
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica:
Didattica per competenze, Metodologie, Valutazione di competenze e tipologia di prove
Approfondimenti disciplinari specifici, particolarmente in ambito scientifico e tecnologico
Competenze di Peer Education
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO:
4. Lingue straniere:
Progettazione ed erogazione di corsi per il potenziamento della lingua
Metodologia CLIL
5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:
Uso di piattaforme per l’e-learning, corso Moodle, innovazione digitale
Didattica digitale integrata
PCTO: co-progettazione, formazione congiunta e modelli di valutazione e certificazione
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA:
6.

Integrazione:

Processi di integrazione e di “benessere dello studente”
7.

Competenze di cittadinanza:

Norme e competenze di cittadinanza
Metodo di studio
Formazione su tecniche e metodi di comunicazione efficace
Educazione civica: progettualità e percorsi
8.

Inclusione e disabilità:

Didattica inclusiva (gruppi di ricerca, didattica in L2, Bisogni educativi speciali)
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
Il Piano di formazione del personale ATA prevede:

• Corsi di formazione per adeguamento normativa privacy per tutto il personale ATA;
• Corsi di formazione obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza per il personale
non formato e formazione prevista dal D.Lgs.81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro;

•
•
•
•

Corsi di formazione per procedure e adempimenti di carattere amministrativo;
Corsi di formazione per procedure e adempimenti di carattere tecnico;
Corso di alfabetizzazione informatica per collaboratori scolastici;
Corsi di formazione proposti dagli Istituti della rete dell’ambito 13.

Oltre a quelli previsti, qualora emergano nuove esigenze formative, verranno esaminati e
gestiti nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali e innovative. Verrà inoltre favorita la
partecipazione del personale a tutte le iniziative di formazione, promosse dal Ministero e/o
Associazioni Enti accreditati, in materia di innovazione didattica e organizzativa, previsti dal
PNSD, procedimenti amministrativi, di potenziamento delle competenze su nuove tecnologie
informatiche, gestione reti, uso corretto dei prodotti di pulizia.
L’eventuale frequenza a corsi di formazione riconosciuti e/o organizzati dall’Istituto sarà
compensata con ore di recupero.
Le risorse disponibili per la formazione sono quelle professionali, logistiche e strumentali a
disposizione dell’Istituto, nonché le risorse finanziarie appositamente assegnate dal MIUR e/o
dall’U.S.R. e quelle all’uopo destinate dal programma annuale.

83

