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PREMESSA  

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “L.G. 

FARAVELLI” di Stradella, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo. 

 

Il Piano, nella sua prima elaborazione, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella 

seduta del 12 gennaio 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016.  

 

Revisionato nell’ottobre 2016 così come previsto dal comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015, come da 

seduta del Collegio dei docenti del 26 ottobre 2016, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 28 ottobre 

2016. 

 

Successivamente rivisto nell’ottobre 2017 dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 ottobre 2017, è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 novembre 2017. 

 

E’ pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘L.G. FARAVELLI’, Polo di Istruzione superiore dell’Oltrepò orientale, 

presenta una articolata offerta formativa, consolidatasi nel tempo e costituita dai seguenti corsi ed indirizzi di 

studio:  

 Liceo Scientifico: 

- Liceo scientifico  Istituzionale 

- Liceo scientifico  opzione Scienze Applicate.  
 

 Istituto Tecnico - Settore Economico: 
- Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 
- Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
- Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) a partire dall’a.s. 2016/17 

 

 Istituto Tecnico – Settore Tecnologico: 
- Informatica e Telecomunicazioni (IT) 
- Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 

 

 Istruzione e Formazione Professionale (percorsi triennali di competenza regionale che consentono di 
conseguire la Qualifica Professionale): 

- Corso per Operatore Meccanico 
- Corso per Operatore Elettronico  

 

 Istruzione Professionale Statale: 
-   Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) (1 ^ anno) 

              -   Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) (4^ e 5^ anno) 
 

L’IIS FARAVELLI è nato dall’aggregazione, avvenuta negli anni 2003-2006, di tre distinte scuole operanti da 

tempo nel territorio di Broni e Stradella: il preesistente Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ‘Faravelli’ di 

Stradella, la sezione scientifica del Liceo Classico “Foscolo” di Pavia, con sede a Broni, e la sezione staccata 

dell’Ipsia “Calvi” di Voghera, sita a Stradella.  

La fusione di queste diverse realtà è scaturita dalla necessità, sentita sia dal mondo della scuola che dagli 

amministratori locali, di dotare il territorio di un’istituzione autonoma in grado di rispondere alle attese di un’utenza 

diversificata con un ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’aggregazione e il potenziamento delle agenzie 

formative già operanti sul territorio. 

Si è così costituito un soggetto nuovo che, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse storie che hanno 

caratterizzato la vita dei tre istituti oggi aggregati, rappresenta la sintesi tra le esperienze formative maturate nel 

passato e l’esigenza d’innovazione richiesta da una società sempre più complessa, anche in raccordo con gli altri 

soggetti operanti sul territorio (istituzioni scolastiche, enti locali, aziende, terzo settore). 

L’Istituto aderisce alle reti costituite dalle varie agenzie formative della provincia di Pavia ed è elemento di 

riferimento per l’Oltrepò pavese.  

 

 



5 
 

Un po’ di storia 

 

L’Istituto ‘L. G. FARAVELLI’ nasce nel 1939 come Regio Istituto Tecnico Commerciale, con sede in Stradella, 

dapprima in via Depretis, nel palazzo già abitato dallo statista e, dai primi anni Cinquanta, nell’attuale sede di via 

De Amicis. Nei primi anni Settanta l’edificio è ampliato per ospitare il nuovo corso per Geometri, i nuovi laboratori 

e le palestre. Nel 2003, nell’ambito del processo di aggregazione, diventa Istituto di Istruzione Superiore. Il 2004 

vede l’avvio del biennio per Periti industriali che oggi prosegue con un triennio di specializzazione informatica. In 

continuità con la sua tradizione, a seguito della riforma degli ordinamenti, l’Istituto Tecnico presenta oggi 

un’articolata offerta formativa declinata nei diversi corsi di studio afferenti al Settore economico 

(Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informatici e Aziendali – Relazioni Internazionali e Marketing) 

e del Settore Tecnologico (Informatica e Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio) 

Nel 2004 viene aggregato all’I.I.S. FARAVELLI l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato 

(IPSIA), presente a Stradella già a partire dall’a.s. 1965/1966 come sede staccata dell’IPSIA “Roncalli” di Vigevano, 

quindi dal settembre 1989, afferente all’IPSIA “Calvi” di Voghera, dotato di due corsi triennali per Operatore 

Meccanico ed Operatore Elettronico. Nel 2004 i corsi e le rispettive classi vengono, quindi, dislocate nell’edificio 

dell’IIS FARAVELLI dove pure vengono allestiti nuovi ed attrezzati laboratori di Meccanica e di Elettronica. Con 

il trasferimento presso l’IIS ‘FARAVELLI’ i corsi IPSIA hanno potuto integrare la loro offerta formativa con 

l’introduzione di un biennio statale post-qualifica che consente agli studenti di sostenere l’Esame di Stato. Con 

l’a.s. 2010-2011, in occasione dell’avvio del riordino dei cicli, gli Organi Collegiali hanno deliberato l’adesione alla 

sperimentazione regionale introducendo corsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali coerenti con 

i percorsi sopraindicati, con possibilità di conseguimento del diploma di “Manutenzione e Assistenza tecnica” 

mediante il 4° e 5° anno di Istruzione Professionale statale. Dal corrente anno scolastico è attivo anche il primo 

anno del corso Manutenzione Assistenza Tecnica. 

Con l’a.s. 2006-2007, a seguito del piano di dimensionamento, viene aggregato all’IIS “FARAVELLI” anche il 

Liceo scientifico con sede a Broni, costituendo, con le altre due scuole superiori della zona, il nuovo Polo di 

Istruzione Superiore per l’Oltrepò orientale. Nato agli inizi degli anni Settanta e sito a Broni, in via Gramsci 12, 

inizialmente collegato al Liceo ‘Galilei’ di Voghera, diventa Liceo ‘Golgi’ dal 1979-80, rafforzando negli anni il suo 

radicamento nel territorio. Dal 1995-96, entra a far parte della ‘famiglia foscoliana’ di Pavia con la quale stabilisce, 

agevolato dalla comune matrice liceale, una collaborazione educativa sui valori di riferimento e sulle strategie 

educative. Attualmente il Liceo scientifico di Broni presenta un percorso di tipo tradizionale e un percorso di 

Scienze Applicate. 
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2. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVISTO DALLA L. 107/2015 

LE PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015, “l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” 

(comma 2). 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

della scuola e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 

adotta nell'ambito della propria autonomia. È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi, determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Il Piano è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio d'Istituto. 

Ai fini della predisposizione del Piano il Dirigente Scolastico promuove la collaborazione con il territorio (realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche), con le famiglie e con gli studenti.  

Il Piano indica: 

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento 

anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità 

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'Offerta Formativa 

- il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA 

- i Piani di Miglioramento scaturiti dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione 

- le modalità di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti. 

 

Finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 

L’intervento legislativo di riforma della scuola attuato con la Legge n.107/2015 dà piena attuazione all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche e intende perseguire le seguenti finalità:  

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti,  

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica.  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini. 

A tale scopo, fornisce alle scuole gli strumenti per attuare l'offerta formativa, le iniziative di potenziamento 

curricolari ed extracurricolari, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli 

indicati (comma 7). 
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Obiettivi formativi prioritari  

 

La legge 107/15, al comma 7, individua i seguenti obiettivi formativi prioritari che la scuola dell’autonomia deve 

raggiungere, ‘nel rispetto del monte ore orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 

curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e 

delle attività progettuali’: 

a) 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;             

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) 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;             

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;               

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;             

g) 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;             

h) 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;             

i)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;             

l)  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;   

m) 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;             

n)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 

di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;             

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

p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;             

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

degli studenti;             

r)  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;             

s)  definizione di un sistema di orientamento.    
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All’interno della sequenza indicata dalla legge, l’Istituto, tenuto conto delle risultanze del Rapporto di 

Autovalutazione e in coerenza con il Piano di Miglioramento predisposto, progetta la propria offerta formativa, 

individuando gli obiettivi particolarmente significativi per la propria azione e articolando la propria progettualità. 

 

Le priorità strategiche della scuola 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 

della coscienza critica. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

In coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti, con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

da essi definito, con le finalità, gli obiettivi formativi prioritari e le innovazioni della l. 107/2015, con gli indirizzi 

nazionali ed europei, l’Istituto ha individuato le linee strategiche sulla base delle quali articolare la propria offerta 

formativa. 

 successo formativo degli studenti e delle studentesse e prevenzione della dispersione 

L’istituto intende proporre un’offerta formativa articolata e differenziata, arricchita da numerose attività 

progettuali extracurricolari, atta a ad incentivare il successo formativo e, nel contempo, prevenire e contrastare 

il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica individuata come priorità anche del Piano di 

Miglioramento della scuola.  

 

 centralità dello studente 

la scuola persegue l’obiettivo del rafforzamento del ruolo centrale dello studente, protagonista del processo 

educativo e formativo, garantendo la possibilità di esprimere la propria personalità e realizzare i propri interessi 

mediante la personalizzazione del percorso di studio. La scuola impronta la propria azione alla crescita umana, 

culturale e di cittadinanza, fornendo agli studenti e alle studentesse gli strumenti di lettura e interpretazione 

critica della realtà e della società. 

 scuola delle competenze 

La scuola punta ad un apprendimento che, pur non trascurando l’insegnamento tradizionale fondato 

sull’acquisizione di conoscenze, sia in grado di rafforzare un insegnamento il più possibile pluridisciplinare e 

traversale finalizzato all’acquisizione di competenze, in un’ottica didattica che sposta il proprio centro 

d’attenzione e di azione dal ‘sapere’ al ‘saper fare’ puntando al coinvolgimento e al protagonismo sempre 

maggiore dello studente e allo sviluppo delle sue potenzialità di acquisizione e di applicazione in contesti 

diversi.  

 legalità e cittadinanza 

La scuola si pone come finalità l'obiettivo di educare ad una cultura attenta ai valori, alla socialità e alle relazioni 

interpersonali in un’ottica di consapevolezza di sé e d’apertura al confronto con modelli culturali diversi. la 

scuola attiva percorsi di legalità per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza prioritarie non solo per 

garantire una serena vita comunitaria all'interno del microcosmo-scuola, ma anche per far crescere la 

consapevolezza e il senso di appartenenza civica.  
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 scuola dell’inclusione 

La scuola pone particolare attenzione all’accoglienza e all’inclusione, riconosce e valorizza le differenze 

orientando la propria azione al principio di pari opportunità e non discriminazione.  È attenta alle esigenze 

particolari degli studenti e delle studentesse, ai loro bisogni, ai loro interessi e articola la propria offerta 

formativa per rispondere nel modo più efficace. Sviluppa pratiche inclusive per favorire l’interculturalità e il 

successo formativo degli alunni con bisogni specifici di apprendimento e con disabilità,  

 

 scuola aperta al territorio 

La scuola svolge il proprio ruolo di agenzia formativa del territorio sviluppando un dialogo costante con le 

realtà istituzionali, culturali, sociali e produttive per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Costruisce la propria offerta formativa in raccordo con le esigenze manifestate dal territorio e si propone come 

punto di riferimento prioritario per le iniziative formative e culturali. Sviluppa la cooperazione e l’integrazione 

con le realtà territoriali in un'ottica sistemica, anche promuovendo la costituzione di reti. 
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

rintracciabile al seguente link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, la dotazione delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

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

 

1-PRIORITA’ E TRAGUARDI 

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

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo (breve periodo).Le priorità che l’Istituto ha 

individuato sulla base di alcune criticità emerse dal RAV afferiscono all’area degli “Esiti degli studenti – Risultati 

scolastici” e riguardano principalmente il miglioramento delle competenze e il contrasto della dispersione 

scolastica, in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali.  

 

Le priorità e i traguardi individuati per il prossimo triennio sono: 

 

La scelta delle priorità si motiva con la lettura dei dati forniti e con le finalità che la scuola si è posta e ha 

dichiarato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: le sospensioni di giudizio, pur essendo, nel complesso, 

percentualmente vicine agli altri parametri di riferimento, andranno ridimensionate attraverso strategie di 

recupero condivise. Nel contempo, anche il raggiungimento di standard valutativi qualitativamente più 

significativi confermerà la validità dell’azione educativa che la scuola si propone di raggiungere. Per quanto 

riguarda gli abbandoni in corso d'anno, si ritiene necessario diminuirne il tasso favorendo interventi di 

riorientamento tempestivo, anche in considerazione della pluralità di indirizzi offerti dall'Istituto.” 

 

2-COERENZA FRA Obiettivi di processo e Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

1.Favorire il successo formativo 
degli studenti attivando strategie 
per il miglioramento degli esiti 
scolastici in relazione alle 
competenze acquisite          
 

Riduzione percentuale delle 
sospensioni del giudizio sia per 
l’istituto tecnico e professionale 
sia per il liceo 
 

2.Contrastare l’insuccesso, gli 
abbandoni e la dispersione 
scolastica 

Diminuzione della percentuale di 
studenti che abbandonano il 
percorso scolastico in corso d’anno 
favorendo il riorientamento 
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“Gli obiettivi di processo individuati afferiscono a diverse aree, in quanto la realizzazione delle priorità e dei 

traguardi richiede alla scuola azioni concrete e sinergiche che investono i diversi piani della didattica, 

dell’organizzazione e della gestione. Ai fini del miglioramento degli esiti, si ritiene di focalizzare l'azione sul 

rafforzamento delle competenze degli studenti, intervenendo sulle criticità e fragilità mediante azioni di 

supporto efficaci (laboratori di recupero), anche utilizzando i docenti del potenziamento. In questa ottica si 

pongono anche gli interventi per alunni stranieri. La ricaduta di tali interventi dovrebbe rilevarsi nel 

progressivo decremento delle sospensioni di giudizio. L'implementazione della didattica laboratoriale e 

dell'uso delle tecnologie, ottimizzando le strutture laboratoriali e le strumentazioni della scuola, rappresenta 

uno strumento efficace sia nei percorsi di recupero, sia per il contrasto della dispersione. Per contrastare gli 

abbandoni, la scuola intende puntare sull'ampliamento dell'offerta formativa mediante l'incremento delle 

attività progettuali anche in orario extrascolastico e sull'alternanza.  Data la presenza nell'istituto di una 

pluralità di indirizzi, si intende potenziare l'attività di riorientamento in caso di insuccesso, con interventi 

efficaci e tempestivi. Il processo necessita di essere accompagnato da percorsi di aggiornamento per i 

docenti.” 

 

 

 

 

3-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

E’ connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Incrementare  i corsi di recupero, in particolare nelle 
classi del biennio degli indirizzi tecnici e professionali x X 

 
Ambiente di 
apprendimento 
 

1. Potenziare la didattica laboratoriale, l’uso delle 
tecnologie (innovazione), i  percorsi di alternanza 
scuola lavoro, l’impresa formativa simulata 

 X 

2. Incrementare l’offerta progettuale in orario 
extrascolastico anche mediante l’apertura 
pomeridiana della scuola e la flessibilità organizzativa 

 X 

 
Inclusione e 
differenziazione 

1.Rafforzare gli interventi per alunni stranieri in 

riferimento alle competenze linguistiche L2, in 

particolare per gli studenti neoarrivati 

 X 

 
Continuità e 
orientamento 

1.Attivare percorsi di riorientamento efficaci e 

tempestivi in caso di insuccesso, in particolare nel 

primo biennio 

 X 

 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1-Attivare percorsi di formazione/aggiornamento dei 

docenti su tematiche strategiche (contrasto alla 

dispersione, metodologie innovative, didattica per 

competenze) 

x X 
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AREA DI PROCESSO  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 
TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

Incrementare  i corsi 
di recupero, in 

particolare nelle 
classi del biennio 

degli indirizzi tecnici 
e professionali 

1. Organizzazione di 
laboratori di 
recupero e sostegno, 
per implementare le 
competenze nelle 
diverse discipline per 
alunni con difficoltà, 
in orario 
antimeridiano/pome
ridiano 
 
2.Organizzazione di 
percorsi formativi 
(moduli) 
specificatamente 
indirizzati al 
potenziamento delle 
competenze di base 
 
3. Organizzazione di 
laboratori per il 
potenziamento delle 
eccellenze nelle 
diverse discipline 
 
 

Docenti delle 
discipline di 
italiano, latino 
matematica, 
fisica, inglese, 
economia 
aziendale, 
informatica 
 
Docenti di 
materie 
professionali 
 
Docenti  
dell’organico 
dell’autonomia 
(potenziamento) 

FIS 
 
Finanziamenti 
da avviso 
pubblico 
“Misura per 
Misura” (FAMI) 
contro la 
dispersione 
scolastica in 
rete 
 
 
Partecipazione 
ad avvisi MIUR 
(PON “Progetti 
per inclusione 
sociale e lotta al 
disagio – 
apertura 
pomeridiana 
delle scuole) 
 

In diversi 
periodi 
dell’anno 
scolastico  

In itinere. 
 
Indicatori: 
Diminuzione del 
numero degli 
insuccessi. 
 
Diminuzione 
delle 
sospensioni di 
giudizio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

AREA DI PROCESSO  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 
TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

1-Potenziare la 
didattica 

laboratoriale, l’uso 
delle tecnologie 
(innovazione), i  

percorsi di alternanza 
scuola lavoro 

1. Creare spazi per 
l'apprendimento 
alternativi alla 
classe dotati di 
tecnologie 
multimediali 
(setting tool), 
utilizzando la 
didattica 
laboratoriale e 
sperimentando 
modelli di 
flessibilità 
organizzativa (classi 
aperte, gruppi di 
livello, flessibilità 
oraria) 

Docenti delle 
classi coinvolte 

Finanziamento 
Avviso MIUR 
PON per gli 
ambienti di 
apprendimento 
realizzazione di 
uno spazio per 
la didattica 
alternativa 
(AULA SETTING 
TOOL 3.0) 

A partire 
dall’anno 
2015/16 

Indicatori: 
-realizzazione di 
2 spazi di 
apprendimento 
 
-loro effettivo 
utilizzo 
 
-verifica del 
modello 
organizzativo  

2. Strutturare la 
progettazione 
dell’alternanza in 
raccordo con le 
esigenze del 
contesto 
professionale, 
fornendo gli 
strumenti  per 
favorire l’impatto 
dello studente 
nelle esperienze di 
alternanza scuola-
lavoro e IFS e 
l’acquisizione delle 
competenze. 

Docenti del 
triennio 

Fondi assegnati 
per l’Alternanza  

Primo 
quadrimestre 
di ogni anno 
scolastico  

In itinere.  
 
Indicatori:  
- verifica da 
parte del tutor 
didattico 
dell’inserimento 
dello studente 
nel contesto 
professionale 
 
- somministraz. 
di questionario 
di soddisfazione 
allo studente 

3. Realizzare 
percorsi di 
formazione sulla 
sicurezza nella 
progettazione 
curricolare e 
mediante l’utilizzo 
della piattaforma 
provinciale 

Docenti con 
titolo specifico 

Nessun 
finanziamento 

A partire 
dall’a.s. 
2016/17 

Attestati di 
formazione 

4.Sviluppare i 
contatti con le 
imprese e gli enti 
anche mediante il 
coinvolgimento di 
associazioni di 
categoria, ordini 

Docenti referenti 

e commissione 

per l’alternanza 

Esperti esterni 

 

Fondi per 
l’alternanza 
scuola lavoro ex 
lege 107/2015 
 
Contributi di 
Enti locali 

 - N. di imprese 
coinvolte nei 
percorsi di 
alternanza 
 
- Eventi 
organizzati 
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professionali, enti 
locali, CCIAA; 
organizzare eventi 
per l’incontro fra 
studenti e mondo 
del lavoro; 
incentivare visite 
aziendali; 
sviluppare progetti 
innovativi;  
stabilire 
convenzioni con le 
università (Pavia, 
Piacenza) 

Tutor didattici 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

(potenziamento) 

- n. di visite 
aziendali 
 
- n. di progetti 
innovativi 
 
- n. di 
convenzioni 

5.Potenziare la 
didattica 
laboratoriale 
mediante la 
creazione del 
laboratorio 
territoriale per 
l’occupabilità ad 
alta tecnologia da 
sviluppare in rete 
con altri istituti 

Docenti di 
materie tecniche  
 
Esperti esterni 
 

Finanziamento 
da avviso MIUR 

A partire 
dall’a.s. 
2016/17 

Realizzazione 
del laboratorio 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 
FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 
 

-Incrementare 
l’offerta progettuale 

in orario 
extrascolastico anche 
mediante l’apertura 
pomeridiana della 

scuola e la flessibilità 
organizzativa 

Organizzazione di 
laboratori 
pomeridiani di 
recupero e 
potenziamento e di 
attività progettuali 
relative a: teatro, 
educazione 
fisica (gruppo 
sportivo), 
certificazione 
lingua inglese (PET, 
First) e informatica 
(NUOVA ECDL, 
CISCO), cinema, 
educazione alla 
legalità e 
cittadinanza 

Docenti 
curriculari e del 
potenziamento 
dell’istituto 
 
Esperti esterni 
per attività 
laboratoriali 

FIS 
 
Cofinanziament
o di enti esterni 
per il teatro 
 
Partecipazione 
ad avvisi MIUR 
(PON “Progetti 
per inclusione 
sociale e lotta al 
disagio – 
apertura 
pomeridiana 
delle scuole) 
 
Contribuzione 
volontaria degli 
studenti per le 
certificazioni 
 

Intero anno 
scolastico 

Indicatori: 
 
- N. di aperture 
pomeridiane 
della scuola 
 
-Prodotti finali 
 
-Percentuale di 
alunni promossi 
agli esami delle 
diverse 
certificazioni 
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AREA DI PROCESSO  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 
FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGI
O 
 

1-Rafforzare gli 

interventi per alunni 

stranieri in 

riferimento alle 

competenze 

linguistiche L1 ed L2 

1. Organizzazione di 

laboratori di 

alfabetizzazione in 

lingua italiana L2 

per alunni con 

cittadinanza non 

italiana neoarrivati 

e graduati a 

seconda dei livelli 

di conoscenza della 

lingua italiana in 

orario curricolare 

ed extracurricolare 

2. Predisposizione di 

vademecum 

relativi alle regole 

dell’Istituto in 

diverse lingue per i 

genitori e gli 

studenti 

neoarrivati 

Figura 

strumentale per 

l’inclusione 

Docente 

referente per gli 

alunni stranieri. 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

(potenziamento) 

 

Fondi per 

alunni 

stranieri 

Inizio anno 

scolastico e in 

itinere.  

Previsti per 

tutto il triennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entro gennaio 
2018 da 

sperimentare 

nell’a.s.2018/19 

Verifiche in 

itinere. 

Indicatori: 

miglioramento 

degli esiti 

scolastici e 

delle 

competenze 

comunicative 

in lingua 

italiana 

 

Facilitare 

l’inserimento 

dei neoarrivati 
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AREA DI PROCESSO  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

1-Attivare percorsi di 
formazione/aggiorna
mento dei docenti su 

tematiche 
strategiche 

(contrasto alla 
dispersione, 
metodologie 

innovative, didattica 
per competenze) 

 

Corso di formazione 
basato su attività in 
presenza ed attività 
online, finalizzato al 
rinnovamento delle 
metodologie 
didattiche, utilizzando 
strategie flessibili task-
oriented e attività di 
valorizzazione e 
recupero delle 
competenze informali 
e non formali 
possedute dagli 
studenti in area 
dispersione 

Docenti, 
personale non 
docente 

Cofinanziamento 
con gruppo CIDI 

Anno 
scolastico 
2018/19 

Monitoraggio dei 
risultati ottenuti 
effettuato 
dall’Università 
Statale di Milano . Il 
modello è basato 
sulla raccolta di 
dati osservabili 
riferiti a indicatori 
coerenti con 
l’obiettivo finale 
del progetto: 
“ridurre il tasso di 
dispersione 
scolastica” 

Corso di 
approfondimento 
sulla tematica BES, 
con particolare 
riferimento a 
studenti DSA, dal 
punto di vista 
normativo e 
applicativo 

Referenti 
BES/DSA e 
disabilità 
 
Tutti i docenti 
dell’istituto 
 
 

 Da anno 
scolastico 
2016/17 

Qualità dei PDP 
 
Applicazione delle 
misure 
compensative e 
dispensative 

AREA DI PROCESSO  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

2.Attivare percorsi di 

contrasto alla 

dispersione scolastica  

“Oltre i Confini:verso un 

modello di scuola aperta 

al territorio 

Azione 1 e 2: 

costituzione di un 

presidio 

Azione 3: interventi 

didattici 

Azione 4: network 

sostegno alle famiglie 

Alunni con difficoltà 

in alcune discipline  

Famiglie di alunni 

che vivono in un 

particolardegrado di 

povertà 

COfinanziamen

to CIDI 

Anno scolastico 

2018/19 

Effettuato 

dall’Università 

Statale di Milano 

allo scopo di 

verificare 

l’andamento, 

registrare gli 

scostamenti, 

individuare le 

soluzioni 

opportune 



17 
 

4-GRUPPO DI LAVORO PdM 

Nome  Ruolo 

Anna Bobba Dirigente Scolastico 

Piera Rovati Collaboratore Vicario 

Andrea Defilippi Collaboratore della Dirigente 

Elisabetta Magistrali Funzione strumentale al PTOF 

Sara Faggi/Maria Condò Funzioni strumentali per l’inclusione, l’intercultura, 
l’orientamento 

 

 

 

 

5-COERENZA DEL PdM CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF 

Il Piano di Miglioramento è stato elaborato a partire dai dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 

ugualmente è avvenuto per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che accoglie al suo interno lo 

stesso PdM.  Entrambi i documenti pertanto sono strettamente connessi sia nel piano della loro stesura che in quello, 

più importante e complesso, della loro effettiva messa in opera per il raggiungimento degli obiettivi che ambedue si 

prefiggono. Nella loro elaborazione si è cercato di renderli reciprocamente coerenti, in quanto la realizzazione degli 

obiettivi declinati nel PTOF è strettamente interconnessa con l’attuazione delle azioni previste nel PdM. Si evidenzia 

che il PdM è coerente con gli obiettivi formativi prioritari previsti dalla L.107/2015 comma 7 e con le scelte 

progettuali conseguenti che la scuola ha individuato. 
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4.PROVE INVALSI e CONSIDERAZIONI 

 

 

Aggiornamento dati prove Invalsi a.s. 2016/17 

 

L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione) ha il 

compito di “attuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti” (cfr. D. Lgs. N. 286/2004).  

A partire dall’a.s. 2009-10 la partecipazione delle Scuole alle prove INVALSI è diventata obbligatoria e censuaria. 

Nell’a.s.2016/17 cinque classi Seconde dell’Istituto Faravelli hanno affrontato le prove Invalsi: una classe del liceo 

(articolata Liceo Scientifico/ Scienze Applicate), due dell’istituto tecnico (Amministrazione Finanza e Marketing, 

Informatico) e due dell’istituto professionale (Meccanico, Elettronico). La percentuale di partecipazione degli 

studenti alle prove è stata molto alta per il Liceo e il Tecnico (superiore al 90%), del 70% per il Professionale, per 

un totale di 95 studenti. 

Gli ambiti di indagine coinvolti sono Italiano e Matematica “scelti per la loro valenza trasversale e non 

esclusivamente disciplinare”. 

Si riportano di seguito alcuni dati aggregati, ricordando che “Simili” è il risultato medio delle 200 classi/scuole 

con background socio-economico-culturale (ESCS) più simile a quello del nostro istituto, individuate tramite il 

calcolo di un indice di status che considera principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione 

occupazionale e la disponibilità di risorse economiche. 

 

Risultati della prova di Italiano: 

 

 
 

 

Il punteggio medio nella prova di Italiano ottenuto dalla classe del liceo è superiore a tutti i punteggi di riferimento.  
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Il punteggio medio nella prova di Italiano ottenuto dalle classi dell’istituto tecnico è superiore al punteggio medio 

delle 200 classi/ scuole che Invalsi ha individuato come classi/scuole simili, è in linea con il punteggio nazionale 

ma significativamente inferiore ai punteggi medi della Lombardia  e del Nord Ovest. 
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Il punteggio medio nella prova di Italiano ottenuto dalle classi della FP dell’istituto  è in linea al punteggio medio 

delle 200 classi/ scuole che Invalsi ha individuato come classi/scuole simili, ma è inferiore ai dati di riferimento  

della Lombardia, del Nord Ovest e nazionale. 

Risultati della prova di Matematica: 

 

 

Il punteggio medio nella prova di matematica della classe del Liceo è significativamente superiore a tutti i punteggi 

di riferimento.  
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Il punteggio medio nella prova di Matematica ottenuto dalle classi dell’istituto tecnico è superiore al punteggio 

medio delle 200 classi/ scuole che Invalsi ha individuato come classi/scuole simili e al punteggio medio nazionale, 

ed è in linea con il punteggio della Lombardia e del Nord Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punteggio medio nella prova di matematica delle classi della FP è nettamente superiore a tutti i punteggi di 

riferimento.  
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Da questi dati consegue che nel prossimo triennio la scuola dovrà, per il liceo, confermare i buoni risultati raggiunti 

mentre sarà necessario attivare azioni di recupero e consolidamento per lo sviluppo delle competenze in Italiano 

per le classi dell’istituto tecnico e della Formazione Professionale.  
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5.PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

 

5.1 L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

La nuova scuola punta ad un apprendimento che, pur non trascurando l’insegnamento tradizionale fondato 

sull’acquisizione di date conoscenze, sia in grado di rafforzare un insegnamento il più possibile pluridisciplinare e 

traversale finalizzato all’acquisizione di competenze, tutte opportunamente indicate e descritte nei documenti 

programmatici che hanno accompagnato il riordino del 2010. La didattica per competenze, che sposta il ‘focus’ dal 

‘sapere’ al ‘saper fare’ presuppone il coinvolgimento e il protagonismo dell’alunno e delle sue potenzialità di 

acquisizione e di applicazione in contesti diversi.  

Da qui l’impegno a potenziare, in prospettiva triennale, attività didattiche meno rigide, più ricche, flessibili e 

partecipate, sollecitare e promuovere lavori di ricerca attiva e condivisa realizzati dagli studenti, singoli e in gruppo, 

soprattutto mediante la metodologia laboratoriale. 

 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

IL LICEO SCIENTIFICO 

Profilo culturale ed educativo del Liceo Scientifico 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi 

che la investono, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze, generali e specifiche, coerenti con le capacità e 

le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro . 

Il liceo scientifico approfondisce il rapporto fra la tradizione umanistica ed i saperi scientifici, sviluppa i metodi 

propri della matematica e delle scienze sperimentali, permette di individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere. Il piano di studio si articola in due aree: 

1) Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti;  

2) Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell’Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico 

assegnato all’istituzione scolastica, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

QUADRO ORARIO 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 2 2 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Fisica 2 2 3 4 4 
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Scienze naturali**(Biol., Chim., Sc. Terra) 2 2 3 3 3 

Matematica* (con informatica in biennio) 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

La quota di autonomia e flessibilità 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 marzo 2017, ha deliberato all’unanimità le seguenti modifiche del quadro 

orario del Liceo Scientifico Istituzionale in base alla facoltà offerta dall’Autonomia scolastica. Tale modifica si 

motiva con la necessità di aumentare le ore di Fisica per ottenere una miglior preparazione degli alunni in funzione 

dell’Esame di Stato. Le variazioni si evidenziano nella seguente tabella: 

Classe di 
concorso 

Disciplina cl. 4^ cl. 5^ 

A011 Lingua e cultura latina 2 2 

A027 Fisica 4 4 

 

Liceo scientifico - Opzione Scienze applicate 

L’opzione SCIENZE APPLICATE fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

QUADRO ORARIO 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali**(Biol., Chim., Sc. Terra) 3 4 5 5 5 

Matematica* (con informatica in biennio) 5 4 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
 
 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si 
articolano in un'area di istruzione generale,comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I relativi risultati di 
apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze secondo quanto previsto dal Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’ISTRUZIONE TECNICA 
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Il settore ECONOMICO 

Per quanto riguarda il settore economico, la scelta del nostro Istituto è di offrire all’utenza percorsi articolati: infatti 
il corso Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.), al termine del biennio iniziale, potrà seguire anche 
un’articolazione denominata Sistemi Informativi Aziendali(S.I.A) oppure un’altra denominata Relazioni 
Internazionali e Marketing (R.I.M.). 
 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
QUADRO ORARIO -  Insegnamenti del biennio e insegnamenti comuni del triennio 
 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3    

Seconda lingua comunitaria (spagnolo) 3 3    

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (FISICA) 2     

Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (CHIMICA)  2    

Geografia  3 3    

Informatica  2 2    

Diritto Economia 2 2    

Economia aziendale 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 15 15 15 

 
 
QUADRO ORARIO TRIENNIO-  Insegnamenti obbligatori per articolazione: 
 

1. Articolazione AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria (francese)   3 3 3 

Economia aziendale   6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE ORE   17 17 17 

 
 
 

2. Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Seconda lingua comunitaria (Francese)   3   

Informatica   4(2*) 5(1*) 5(1*) 

Economia Aziendale   4(2*) 7(2*) 7(1*) 

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

TOTALE ORE   17 17 17 



26 
 

*Le ore con * indicano l’attività didattica di laboratorio che caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo  
del percorso indicato.  
 

3. Articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 
(introdotta con l’a.s 2016-17) 

 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Seconda lingua comunitaria (francese)   3 3 3 

Terza lingua comunitaria (spagnolo)   3 3 3 

Economia Aziendale e Geopolitica   5 5 6 

Diritto   2 2 2 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Tecnologia della comunicazione   2 2  

TOTALE ORE   17 17 17 

 

 

Il Settore TECNOLOGICO 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

L’Istituto ha attivato i seguenti indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni (Ex Istituto Tecnico Industriale, 

Indirizzo Abacus) e Costruzione, Ambiente e Territorio (Ex Istituto Tecnico Per Geometri). 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

QUADRO ORARIO  

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Informatica   6 6 6 

Scienze e tecnologie applicate  3    

Sistemi e reti   3 3 4 

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  3 3 2 

Telecomunicazioni   4 4 2 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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La quota di autonomia e flessibilità 

Il Collegio dei Docenti, nel settembre 2013, ha deliberato le seguenti modifiche del quadro orario del corso 

Informatica e Telecomunicazioni in base alla facoltà offerta dall’Autonomia scolastica. Tale modifica si motiva con 

la necessità di compensare le ore di Informatica con quelle di Elettronica nel Triennio finale al fine di definire un 

curriculo che garantisca un’integrazione più stretta fra le competenze afferenti le due discipline. In allegato la 

proposta articolata presentata nel corso del Collegio del 19.9.2013 approvata all’unanimità.   

Classe di 
concorso 

Disciplina cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

A042 Informatica 6 6 6 

A042 Sistemi e Reti 3 3 4 

A042 Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici 3 3 2 

A034 Elettronica   4 4 2 

    

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

QUADRO ORARIO 

Disciplina cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto Economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Geografia 1     

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro    2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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I percorsi integrati Istruzione e Formazione Professionale hanno la finalità di arricchire il sistema educativo del 

territorio, offrendo opportunità per accompagnare tutti i giovani al successo formativo. Essi consentono, al termine 

di ogni anno, di proseguire in entrambi i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale con il 

riconoscimento dei crediti maturati, fino al conseguimento di una qualifica o di un diploma. 

La valenza dei percorsi integrati è quella non solo di unire in un unico piano di studi l'apprendimento del sapere e 

del saper fare, ma anche quella di rivedere le modalità didattiche delle materie tradizionali. 

Si tratta di percorsi capaci di sviluppare l'apprendimento sulla base di esperienze concrete, legate agli ambienti e 

all'organizzazione del lavoro coniugando il sapere, come conoscenza culturale di base, con il saper fare, come 

applicazione concreta dei contenuti appresi.  

 

Percorsi triennali regionali di Istruzione e Formazione Professionale: 

 CORSO PER OPERATORE MECCANICO(classe 1-2-3) 

 CORSO PER OPERATORE ELETTRONICO(classe 2-3) 

 

 

QUADRO ORARIO   

DISCIPLINA cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ 

Italiano 4 4 3 

Storia 2 2 2 

Inglese 2 2 2 

Matematica   4 4 3 

Scienze Integrate 2 2 - 

Scienze. Motorie 2 2 2 

Religione /M.A. 1 1 1 

Diritto - - 2 

Fisica  1 1 - 

TIC 2 2 2 

Laboratorio professionale 5** 5** 5** 

Tecnica Prof. 7(2)* 7(2)* 5(3)* 

Sistemi   5(3)* 

*compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

**insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico 

 

 

La Formazione Professionale permette di assolvere all’obbligo scolastico, perseguendo nel contempo una 

Qualifica professionale. Le qualifiche si riferiscono a figure professionali coerenti con i fabbisogni e le esigenze 

di innovazione e sviluppo delle aziende, individuate a livello provinciale e territoriale. 

 

Le qualifiche consentono agli studenti di:  

- inserirsi direttamente nel mondo del lavoro;  

- continuare la formazione per conseguire specializzazioni o qualifiche di livello superiore; 

- proseguire gli studi presso Istituti di scuola superiore e conseguire un diploma statale. 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Al termine del terzo anno l’allievo, dopo l’esame di qualifica, riceverà il Diploma di Qualifica Professionale 

(Certificato dalla Regione Lombardia – con valenza Europea). 

 

 

Percorso di Istruzione Professionale statale 

Poiché l’utenza, in larga maggioranza, ha manifestato l’intenzione di continuare il percorso con la finalità di seguire 

un corso quinquennale, l’Istituto ha attivato la prosecuzione del biennio finale (4^ e 5^ anno) attraverso l’adesione 

al curriculo nazionale relativo alla Manutenzione e Assistenza Tecnica, al termine del qualeè conseguito il 

diploma statale. 

 

A partire dall’a.s. 2018/19 l’Istituto ha attivato l’intero quinquennio del corso statale di Manutenzione e 

Assistenza Tecnica. 

Per quanto riguarda l’attuazione del percorso di riforma degli istituti professionali di cui al D.lgs. 61/2017 e la 

confluenza dei percorsi nei  nuovi ordinamenti, si conferma l’attivazione del percorso di Istruzione Professionale 

“Manutenzione e Assistenza Tecnica”, che mantiene la stessa denominazione.  

Dal corrente anno scolastico è attuata la riorganizzazione del corso secondo quanto previsto dal D.lgs. 61/2017. 

 

 

Quadro orario MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Discipline Classe 1^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 4 4 4 

Storia 1 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica   4 3 3 

Diritto  2   

Geografia Generale ed Economica 1   

Fisica 2(1*)   

Chimica  1(1*)   

Sc.  Motorie 2 2 2 

Religione /M.A. 1 1 1 

Lab. Tecnologici ed Esercitazioni 5** 3** 3** 

T.I.C. 2   

Tecnologie elettroniche e lab. 4(4*) 5(2*) 3(2*) 

Tecn. elettriche-elettroniche e lab.  4(2*) 3(2*) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

 
5(2*) 8(2*) 

Totale ore 32 32 32 

*compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

**insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico 
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TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola è articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì.  

Per la sede di Stradella (Istituto tecnico e professionale) è previsto un rientro pomeridiano il giovedì per tutte le 

classi che devono effettuare 32 ore settimanali. 

La classe prima del corso Informatica e Telecomunicazioni e la classe prima del corso Costruzione Ambiente e 

Territorio effettuano un ulteriore rientro pomeridiano il mercoledì per completare l’orario settimanale pari a 33 

ore. 

Per la sede di Broni l’attività didattica curricolare si svolge solo in orario antimeridiano. 

SEDE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

STRADELLA      

 8.00  – 14.00 8.00  – 14.00 8.00  – 14.00 8.00  – 14.00 8.00  – 14.00 

  8.00 – 15.20  
cl. 1^ IT e CAT 

  

BRONI      

Biennio 8.05 – 12.50 8.05 – 13.47 8.05 – 12.50 8.05 – 13.47 8.10 – 12.50 

Triennio  8.05 – 13.47 8.05 – 13.47 8.05 – 13.47 8.05 – 13.47 8.05 – 13.47 

L’ampia progettualità dell’Istituto prevede attività in orario pomeridiano per ampliare l’offerta formativa: corsi 

ECDL, corsi CISCO, corsi di recupero e potenziamento, corsi di certificazione di Lingua Inglese, teatro, 

potenziamento laboratoriale di elettronica e di meccanica.  

Per il triennio in orario antimeridiano/pomeridiano saranno attivate anche le attività opzionali. 

Nell’ambito dell’autonomia, la scuola organizza le attività didattiche anche utilizzando la flessibilità organizzativa.
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5.2 LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

Il contrasto dell’insuccesso, dell’abbandono e della dispersione 

L’Istituto propone un percorso didattico ed educativo che promuove un itinerario significativo di conoscenza della 

realtà; la crescita si attua attraverso uno studio che indichi sempre le motivazioni ed educhi alla realizzazione di sé 

ricercando le motivazioni, sostenendo gli interessi e tutti i fattori costitutivi della personalità; al centro dell’azione 

didattica è il rapporto educativo tra docente e discente impegnati nel lavoro comune dell’acquisizione delle 

competenze della comunicazione della conoscenza; il fine dell’azione è di dare allo studente la concreta possibilità 

di elaborare e confrontare i propri criteri di giudizio sulla realtà con la ricchezza delle conoscenze acquisite nel 

lavoro dell’apprendimento didattico quotidiano, conoscenze che, nella prassi didattica, devono tradursi in 

competenze specifiche. 

L’Istituto cerca di favorire il processo di formazione e apprendimento per evitare gli abbandoni e la dispersione 

scolastica sia con attività curricolari volte al potenziamento degli apprendimenti, sia con un metodo di valutazione 

che privilegi il percorso svolto più che il risultato finale, sia promuovendo attività progettuali extracurricolari di 

varia tipologia.  

Nel corso dell’anno scolastico, nelle ore pomeridiane, gli sportelli di consulenza didattica (sportello volontario 

su prenotazione avviato dai docenti disponibili), saranno rivolti agli studenti che hanno necessità di un confronto 

diretto con il docente per chiarire dubbi o chiedere spiegazioni aggiuntive. Allo "sportello volontario" si 

aggiungeranno gli "sportelli obbligatori" per quegli studenti chiamati, nel corso dell’anno, al recupero per il profitto 

negativo rilevato. 

Il momento di recupero è a pieno titolo un aspetto dell’attività didattica e, come tale, viene inserito nella 

programmazione del Consiglio di Classe e coinvolge tutti i docenti; l’attività va intesa come un momento di lavoro 

diverso rispetto alle modalità delle lezioni tradizionali: deve mirare al consolidamento di motivazione, metodo di 

studio, organizzazione del lavoro e tecniche di apprendimento. La corretta ed efficace realizzazione del recupero 

prevede un monitoraggio costante del processo e un continuo confronto fra docenti attraverso scambio di 

informazioni, opinioni e consigli mediati dal Coordinatore di Classe. Per le classi iniziali i corsi dovranno 

configurarsi come momenti di recupero o rafforzamento delle capacità e delle tecniche di apprendimento, per le 

classi intermedie gli interventi possono configurarsi essenzialmente come momenti di recupero di conoscenze 

specifiche disciplinari. Per tali attività sono utilizzati, in coordinamento con i docenti delle classi, anche i docenti 

dell’organico di potenziamento. 

Sempre sulla base di quanto consentono le disposizioni in materia, si attueranno anche ‘pause didattiche’, in 

orario curricolare per consentire a tutta la classe di soffermarsi sul ripasso di parte dei programmi svolti.  

Una doverosa attenzione è posta dalla Scuola sul processo di formazione delle classi prime; ad esse è 

specificamente indirizzato un programma di accoglienza, allo scopo di prevenire insicurezze o disorientamento 

dei nuovi iscritti e di promuoverne una pronta integrazione nella comunità scolastica. La Scuola, come previsto dal 

PdM, ha predisposto delle griglie di osservazione per la tempestiva individuazione di situazioni di particolare 

difficoltà ed attivare così una attenta azione di supporto, riorientamento per evitare casi di abbandono e di 

segnalazione di alunni BES non certificati e predisporre per gli stessi Piani Didattici Personalizzati 

Per prevenire l’insuccesso la Scuola agisce anche attraverso una didattica laboratoriale a gruppi di una stessa 

classe o interclasse per classi parallele o verticali al fine di favorire l’apprendimento cooperativo e “per scoperta”. 

A tale scopo, l’Istituto utilizza i numerosi laboratori e, con i fondi PON per gli Ambienti di apprendimento, ha già 

predisposto spazi tecnologicamente attrezzati per la didattica laboratoriale (flipped class) per entrambe le sedi. 
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Per consolidare la fiducia dei ragazzi nelle proprie abilità la Scuola attiva percorsi extrascolastici nei quali si cerca 

di sviluppare l’espressività e la capacità ad esprimere la propria individualità nel rispetto degli altri favorendo lo 

scambio interculturale e la comprensione reciproca. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso laboratori teatrali, 

musicali, cinematografici, fotografici e nelle diverse iniziative sportive che l’Istituto promuove. 

Entrambi gli edifici scolastici hanno spazi laboratoriali che possono essere usati per iniziative autonome degli 

studenti purché in presenza di almeno un docente. 

 

Educazione alla cittadinanza 

L’Istituto ha deciso di investire attivamente sulle competenze chiave di cittadinanza, ritenendole fondamentali 

non solo per garantire una serena vita in comune all’interno del microcosmo-scuola, ma anche per la crescita del 

senso di appartenenza e responsabilità civica che deve necessariamente intrecciarsi alle competenze culturali e 

professionali, così da arricchirle e supportarle. A tale scopo, l’Istituto favorisce e incentiva progetti legati a queste 

tematiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio. 

La scuola si è posta come finalità l’obiettivo di sviluppare nei giovani una piena consapevolezza dei princìpi sottesi 

alle dinamiche della partecipazione democratica e della responsabilità civica. Un cammino che deve passare 

attraverso l’acquisizione di valori quali la consapevolezza di sé, il rispetto di modelli culturali diversi e la piena 

apertura verso di essi per favorirne un arricchimento reciproco e formativo. Sono i valori espressi dall’articolo 26 

della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo: «L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della 

personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 

promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi». 

Alla luce di queste premesse, si insiste affinché gli studenti identifichino nella scuola in generale e nel gruppo classe 

in particolare una comunità attiva di lavoro e di ricerca tanto individuale quanto collettiva., guidata dagli insegnanti, 

nel pieno rispetto della personalità e dei valori di ciascuno. In questa direzione, si lavora, attraverso interventi mirati 

(sia curricolari che extra-curricolari) ed estesi lungo tutto il percorso di studi, per la crescita di una sempre più 

chiara coscienza dei diritti umani e dei valori sociali, anche finalizzata alla ricerca di una risposta positiva alle 

forme di disagio giovanile, di devianza, di malessere. Da qui, promozione dello “star bene”, sia come cultura del 

benessere psico-fisico della persona, sia come capacità di vivere in modo attivo, partecipe, costruttivo e positivo lo 

stare a scuola con gli altri. Non si vuole soltanto garantire un alto livello qualitativo della formazione in uscita, ma 

anche l’avvio di un cammino che possa portare gli studenti ad essere cittadini consapevoli, informati, attivi nella 

vita democratica del paese e consci dell’importanza del rispetto, della vigilanza e della tutela dei diritti umani 

fondamentali. 

Nel microcosmo-scuola, l’Istituto vuole coinvolgere studenti e famiglie nella convinta condivisione sostanziale di 

un patto di corresponsabilità. Si ritiene che si sia raggiunto un buon livello delle competenze chiave di cittadinanza; 

le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione fra pari, responsabilità e rispetto 

per le regole). La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare 

il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Come emerge dal RAV, la maggior parte 

degli studenti ha raggiunto e raggiunge un’adeguata autonomia nell’organizzazione dello studio e 

nell’autoregolazione dell’apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 

problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi della scuola. Uno degli obiettivi rimane la riduzione delle sanzioni 

disciplinari e, nello specifico, dei casi di sospensione dall’attività scolastica. Un percorso che può essere portato 

avanti anche grazie all’investimento specifico sulle competenze di cittadinanza e sui già citati valori ad esse connessi. 
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Benessere, salute, ambiente 

In merito alla promozione dello “star bene” sopra  citata, in una scuola che si impegna sempre più alla formazione 

integrale della personalità degli studenti, considerata nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, sociale, morale, 

intellettuale ecc.), assume particolare rilevanza l’educazione alla salute e a corretti stili di vita. 

Educare alla salute significa promuovere il pieno sviluppo della personalità. In questo contesto si innestano le 

problematiche relative ad alimentazione, alcolismo, tabagismo, lotta contro le dipendenze come ludopatie, doping 

, tossicodipendenze sempre più diffuse tra i giovani.  

I giovani dai 14 ai 19 anni sono considerati destinatari privilegiati di un’attività educativa, ma anche e soprattutto 

preventiva, che promuove corretti stili di vita, in un momento in cui iniziano ad attuare scelte libere, a volte senza 

il controllo della famiglia.  

Il nostro Istituto ha proposto per il triennio 2016-19  un’attività didattica di approfondimento del concetto di 

educazione alla salute e corretti stili di vita con la collaborazione di vari Enti, quali: l’ASL, Pavia nel Cuore,  l‘AVIS 

, AMREF, la Provincia di Pavia, i Comuni di Stradella e Broni, la Regione Lombardia, attraverso assessorati  

particolarmente sensibili a queste tematiche. Nella  nostra offerta progettuale rientrano numerosi percorsi, già 

realizzati o in essere, che valorizzano e potenziano le competenze degli studenti relative al benessere personale e 

alla salute.  

 

Educazione alla legalità 

Il nostro Istituto ritiene fondamentale, per la formazione degli studenti, dare forma e corpo a progetti ed esperienze 

varie sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

Intendiamo per legalità il rispetto per se stessi e per le regole della convivenza civile, regole che nel nostro Paese 

trovano il loro esplicito fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana.  

Parole come accoglienza, soluzione pacifica della conflittualità anche a livello di relazioni interpersonali (rapporti 

nel gruppo e rapporto di coppia), apertura alla diversità, sostegno e solidarietà verso chi è più fragile, chi è disabile, 

chi arriva da un luogo e da una cultura a noi lontana, non devono restare fuori dall'aula e dalla mente dei ragazzi.  

In caso contrario la scuola sarebbe un deserto senza valori umani, dove attecchiscono le malepiante del bullismo, 

del cyberbullismo, della fuga in tutto ciò che è più facile e immediato perché soggetto all'istinto, all'illegalità e non 

alle regole (droghe, alcool, gioco, violenza contro le donne, discriminazioni…) 

A tale scopo, come del resto anche nei precedenti anni scolastici, saranno messi in campo progetti di Istituto sui 

diversi argomenti: 

 

 Bullismo e cyberbullismo.  

 La violenza nel gruppo. 

 Il femminicidio 

 La Costituzione e i suoi articoli, fondamento del vivere come cittadini consapevoli.  

 Le figure-guida nel campo della lotta per la libertà (resistenza) e nel campo della lotta contro la mafia e la 

criminalità organizzata.  

 La globalizzazione del pianeta e i nostri doveri come futuri cittadini per comprendere il mondo: rispetto 

della natura e del clima, accoglienza, lotta contro ogni forma di terrorismo.  

 La legalità economica 
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Pari opportunità, parità fra i sessi, prevenzione alla violenza di genere e alle discriminazioni (c. 16 

L.107/2015) 

Secondo quanto previsto dal comma 16 della l. 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa assicura 

l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 

sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'art. 5 della Legge recante misure contro 

il Femminicidio. 

L’Istituto intende realizzare tutte le condizioni necessarie per garantire pari opportunità e prevenire ogni tipo 

di violenza e discriminazione. A tal proposito organizza interventi pianificati delle Forze dell’Ordine nell’ambito 

di più ampi progetti sulla legalità. 

La Scuola sensibilizza l’utenza al problema della violenza contro le donne sempre, ed in particolar modo 

organizza iniziative specifiche in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 

le donne(25 novembre), quando studenti e studentesse sono direttamente chiamati a riflettere sulla questione e a 

dare un segnale di compartecipazione. Sono previsti progetti specifici di informazione e sensibilizzazione sul tema, 

quali “Giù le mani”, “La panchina rossa”,  “Scarpette rosse contro la violenza”, in raccordo con gli Enti del 

territorio e con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato (Centri antiviolenza), nonché l’organizzazione 

di conferenze per gli studenti e aperte alla cittadinanza. 

L’Istituto è molto attento alle problematiche adolescenziali e partecipa a progetti di contrasto del bullismo e di 

integrazione sociale organizzando diverse attività in collaborazione con gli Enti Locali, l’ASL e le forze dell’Ordine. 

Per affrontare tali tematiche l’Istituto ha attivato lo Sportello di consulenza psicologica e motivazionale, in 

collaborazione con il Centro Medico HTC, rivolto a studenti e studentesse, genitori e docenti.  

 

Integrazione degli alunni di cittadinanza e/o lingua non italiana 

Nell’ottica della promozione dell’interculturalità, e al fine di favorire l'inserimento e la riuscita scolastica e 

formativa degli alunni stranieri, l’Istituto si pone come finalità il sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione degli 

stessi. Facendo propri i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), l’Istituto ha 

scelto la piena integrazione di tutti nella scuola sulla base di un’educazione interculturale come orizzonte comune, 

individuando anche nell’area della progettualità, percorsi che facilitino l’inserimento di alunni stranieri (corsi di 

alfabetizzazione a vari livelli e piani di studi personalizzati per i NAI). L’accoglienza degli alunni stranieri segue 

la procedura prevista dalla legge declinata in un protocollo approvato dal Collegio dei docenti e a disposizione in 

segreteria. In considerazione del costante aumento degli alunni stranieri, l’Istituto ritiene necessario redigere un 

protocollo di accoglienza, nelle lingue di maggior frequenza tra gli utenti, rivolto a studenti e famiglie per favorirne 

l’inserimento e per fornire pratiche informazioni circa la vita scolastica. La presenza di alunni di cittadinanza non 

italiana è notevolmente incrementata negli anni, attestandosi al 22.4%  mantenendosi maggiore nei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale nel cui ambito la coesione sociale è tuttavia più che accettabile. 

Tra l’organico d’Istituto vi sono docenti appositamente formati per l’alfabetizzazione che si occupano sia della 

fase di accoglienza sia della didattica. La disponibilità dei docenti dell’organico del potenziamento consente di 

implementare ulteriormente e in modo continuativo le attività e i laboratori di alfabetizzazione in Lingua italiana 

L2 per studenti di cittadinanza non italiana, in particolare neo-arrivati. Spesso l’attività didattica viene supportata 

da progetti con Enti del territorio attraverso laboratori linguistici o di attività diversificate come laboratori teatrali 
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o musicali. Fondamentale è il contributo dei Comuni di Stradella e Broni che offrono opportunità ricreative e 

culturali anche proponendo specifici progetti alla scuola. 

All’interno del progetto “MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione 

scolastica” finanziato con fondi FAMI e promosso da Regione Lombardia, a cui l’Istituto ha partecipato in qualità 

di capofila di un ampio partenariato, è prevista una specifica azione di potenziamento dei Laboratori per 

l’acquisizione e il consolidamento della lingua italiana L2 per studenti di cittadinanza non italiana . L’acquisizione 

delle competenze di lingua italiana rappresenta un potente fattore di integrazione nella comunità scolastica e nel 

contesto territoriale e di prevenzione della dispersione. In particolare, gli studenti neoarrivati, spesso in corso 

d’anno, necessitano di un intervento tempestivo e consistente per l’acquisizione di strumenti linguistici di base 

mediante laboratori di alfabetizzazione di L2. Parimenti, si pone il problema  di consolidare le competenze in lingua 

italiana per gli studenti stranieri mediante laboratori di L2 di secondo livello.  I laboratori sono condotti da docenti 

dell’IIS Faravelli, sia in orario scolastico sia extrascolastico. 

 

Inclusività (c.32): alunni BES e con disabilità  

L’Istituto ha sviluppato da anni buone pratiche per l'inserimento degli alunni con disabilità: insegnanti, specializzati 

e curricolari, condividono la responsabilità dell'integrazione, predisponendo piani di attività e progetti specifici. La 

scuola, d'intesa con la famiglia e gli operatori sanitari, compie una puntuale valutazione iniziale attenta allo sviluppo 

delle potenzialità del singolo. Fine dell’intervento educativo-didattico è la massima valorizzazione possibile 

delle capacità individuali e l’integrazione nel gruppo classe. All’interno dei Consigli di classe vengono 

individuati gli obiettivi dell’area cognitiva e non cognitiva e si pianifica con il docente di sostegno il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) che può seguire un percorso semplificato o alternativo rispetto alla classe, svincolato dai 

Programmi Ministeriali, sempre attento però allo sviluppo integrale dell'alunno. Ogni anno si rivaluta la situazione 

di ogni singolo alunno per un eventuale cambiamento dei programmi in relazione alla sua crescita cognitiva, in 

modo tale che egli potrà eventualmente proseguire il corso di studi con la programmazione equipollente e non più 

differenziata. Secondo quanto definito dall'O.M. del 21/04/1997 n. 266, che stabilisce i parametri della valutazione 

finale legata al conseguimento del titolo legale di studio, nei casi in cui è prevista la programmazione differenziata 

verrà garantita l'ammissione alla classe successiva ed il conseguimento di un attestato di frequenza a fine ciclo 

scolastico, mentre se il Piano Educativo Individualizzato rispetta la programmazione di classe, progettando attività 

opportunamente calibrate sulle capacità dell'alunno, è prevista la promozione ed il conseguimento del relativo titolo 

di studio.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) i Consigli di Classe definiscono, ogni anno, in 

sede di programmazione, un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

Analogamente, con l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27.1.2012, il Collegio dei Docenti e i Consigli di 

Classe pongono particolare attenzione ai ‘bisogni educativi speciali’ (BES), vale a dire l’area dello svantaggio 

scolastico che va al di là di quella riferibile alla presenza di deficit: dallo svantaggio socio-culturale, ai disturbi 

specifici di apprendimento, ai disturbi evolutivi specifici, alle difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 

e della lingua italiana per gli alunni di origine straniera. Gli interventi, documentati nel percorso, dovranno quindi 

tendere il più possibile verso la personalizzazione dell’insegnamento, secondo le indicazioni della. Anche in questo 

caso, le griglie di osservazione predisposte dalla Scuola supportano i docenti nell’individuazione di alunni in 

difficoltà e nella predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati, secondo le indicazioni della L. 

53/2003.  

Per studenti con difficoltà di apprendimento la scuola progetta itinerari comuni, oltre ad organizzare 

sportelli/corsi di recupero in orario extracurricolare; la scuola offre agli studenti con difficoltà di apprendimento 
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la possibilità di partecipare allo sportello d’ascolto tenuto dalla psicologa (esperta in difficoltà e disturbi di 

apprendimento) che collabora con l’Istituto, per affrontare anche le problematiche legate al metodo di studio.  

In ottemperanza del d.lgs 66/2107, la Scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto 

da docenti curricolari (coordinatori di classe o docenti partecipanti su base volontaria), di sostegno, personale ATA 

con specifico incarico per l’assistenza agli alunni con disabilità, specialisti dell’azienda sanitaria locale firmatari delle 

diagnosi funzionali, nonché, su invito, rappresentanti dei genitori e degli alunni, degli Enti locali e delle associazioni 

di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio. 

La funzione del GLI è quella di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione nonché i docenti contitolari ed i consigli di classe nella definizione del PEI, con particolare attenzione 

all’orientamento e in uscita ed ai progetti di alternanza scuola-lavoro.  

In allegato il Piano per l’Inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità, predisposto ai sensi dell’art. 8 

del d.lgs. 66/2017 (Allegato n°3)  

Continuità e accoglienza  

Per le classi iniziali si prevedono attività di accoglienza e continuità che andranno poi, eventualmente, a collegarsi 

con il progetto di recupero e sostegno. Dall’anno scolastico 2007/08 è operativo un progetto di continuità 

(“Continuità e accoglienza nel territorio”) che prevede la collaborazione fra docenti dell’Istituto e insegnanti delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio (IC di Broni - Stradella- S. Maria della Versa).  

Per quanto riguarda il percorso di accoglienza/continuità, già all’inizio dell’anno scolastico sono previsti contatti 

con i docenti delle Scuole secondarie di I grado del territorio per definire i tempi e le modalità. Nell’Istituto all’inizio 

dell’anno scolastico viene effettuata una raccolta dati sulla composizione socio-culturale della classe, su eventuali 

problemi. Attraverso test di ingresso viene effettuata una prima verifica delle conoscenze di base delle singole 

discipline. Nel caso se ne presentasse la necessità, il primo periodo delle lezioni mirerà al recupero e alla 

omogeneizzazione del livello di conoscenze della classe. Inoltre, la Scuola utilizza griglie di osservazione per la 

tempestiva individuazione di situazioni di particolare difficoltà ed attivare così una attenta azione di ri-orientamento 

per evitare casi di abbandono o di disagio. 

I docenti delle diverse discipline presentano il contratto formativo, il loro piano di lavoro, le finalità e gli obiettivi, 

le metodologie applicate e i criteri di verifica e di valutazione, costruiti come già detto per rendere più consapevoli 

gli studenti del passaggio alla scuola superiore. 

A partire da questo anno scolastico si intendono ampliare le proposte di attività in continuità proponendo agli 

studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado progetti laboratoriali, che consistono 

nella partecipazione attiva da parte degli alunni a laboratori disciplinari guidati dai docenti del Faravelli ed assistiti 

attraverso attività di tutoraggio dagli studenti della scuola di secondo grado. Ogni laboratorio dovrà risultare 

un’esperienza significativa nell’ambito dello svolgimento di un modulo disciplinare scelto dai docenti della scuola 

di primo grado.  

 

Orientamento in entrata 

Poiché la scelta non consapevole od errata della scuola secondaria di secondo grado risulta essere una delle  

principali cause di insuccesso scolastico e della conseguente dispersione/abbandono, dall’anno 2017-2018 si è 

potenziato l’iter già sperimentato negli anni passati per fornire le informazioni e gli strumenti per una scelta 

ponderata non solo agli studenti quattordicenni, ma anche alle loro famiglie. 
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Le attività di orientamento previste sono: 

 mini campus della durata di due mattinate, una presso la sede di Stradella ed una presso la sede di Broni 

indirizzato a tutti gli studenti di 3^ delle scuole secondarie di primo grado al fine di sperimentare la vita in una 

scuola di secondo grado di tipo liceale, tecnico e professionale. L’obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di 

provare e valutare direttamente da un lato la diversa impostazione didattica delle tre tipologie scolastiche, 

dall’altra quella di avvicinarsi a discipline specifiche di indirizzo, loro “ignote”. Sono previste: presentazione 

della scuola, degli indirizzi di studio, dei progetti curricolari ed extra-curricolari e mini-lezioni delle materie 

specifiche di indirizzo, appositamente predisposte.  

 open-day: aperture delle sedi, organizzate il sabato mattino a fine novembre/inizio dicembre e a gennaio in 

orario pre-serale. Nel corso degli incontri si procede ad illustrare il curricolo, le finalità, le modalità operative, 

i criteri di verifica e valutazione, le attività integrative e le proposte di arricchimento curricolare consentendo 

da un lato ai genitori di prendere contatto con la “scuola” attraverso incontri con i docenti e dall’altro, ai futuri 

studenti la possibilità di partecipare fattivamente a laboratori nelle diverse discipline di indirizzo. 

 partecipazione a campus, presentazioni, work-shop organizzati dagli IC del territorio con stand e 

distribuzione di materiale informativo da parte dei docenti di indirizzo e di studenti testimoni della propria 

esperienza. 

 

Orientamento in uscita 

L’orientamento in uscita è peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e al mondo del lavoro. Mira a 

favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni, a facilitare il loro passaggio 

dalla scuola superiore all’università, ad aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, 

apprendendo quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale, prevalentemente sul 

territorio. Un’azione efficace in tal senso permette più facilmente ai giovani di cercare, trovare e sfruttare le 

occasioni lavorative migliori dopo il diploma, “orientandosi” tra le offerte più adatte.  

A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli ultimi anni e si propongono attività idonee 

e preparatorie fornendo chiavi di lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e a valorizzare le proprie 

capacità e competenze e i propri interessi. Il lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti 

con le realtà accademiche e professionali del nostro territorio. Gli allievi interessati partecipano a giornate di 

orientamento, a seminari organizzati per informare i giovani sulle differenti carriere universitarie; in particolare gli 

studenti partecipano ai numerosi Open Day e alle Giornate di Vita Universitaria organizzati dagli Atenei delle città 

limitrofe. Gli studenti, inoltre, assistono a lezioni organizzate presso l’Università Cattolica di Piacenza su tematiche 

di catrattere economico, giuridico, informatico. 

Vengono proposti incontri con le organizzazioni responsabili dei corsi IFTS al fine di fornire agli studenti uno 

strumento efficace per il completamento della loro formazione. 

Sono previste anche visite ad aziende particolarmente significative, nella prospettiva di ottenere un raccordo 

costruttivo con le realtà imprenditoriali e lavorative. Sono programmati incontri con esperti del mondo del lavoro, 

con rappresentanti della Camera di Commercio, con rappresentanti delle categorie professionali legate agli indirizzi 

di studio del nostro Istituto, al fine di acquisire una conoscenza di base del modulo delle professioni e delle 

principali normative che regolano l’ingresso nelle attività lavorative.  

Per avvicinare maggiormente gli studenti al mondo del lavoro, l’istituto partecipa al progetto “Il Cantiere delle 

Idee“ organizzato dal Comune di Stradella per il  quale gli studenti devono mettere in evidenza  le loro capacità 

imprenditoriali. Agli alunni è richiesto la costruzione di una innovativa start-up che possa effettivamente essere 

utilizzata e impiegata nel territorio. 

Viene sviluppato il progetto “Verso l’Università” che si propone di favorire il successo nel superamento dei 

test valutativi, effettuati per l’inserimento nelle diverse facoltà universitarie, mediante l’approfondimento di 
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alcuni argomenti di logica che, nella varietà delle materie oggetto di verifica, diverse a seconda della facoltà, 

costituiscono una sezione comune a tutti gli indirizzi. 

I contenuti trattati durante gli incontri sono scelti seguendo le indicazioni delle principali Università italiane come 

competenze fondamentali per frequentare con profitto i corsi universitari. 

La metodologia proposta è quella del problem solving integrato con spiegazioni e approfondimenti relativi ai contenuti 

proposti. 

 

5.3 LA SCUOLA DEL TERRITORIO 

La legge di riforma n. 107/2015 pone l’accento sul rapporto tra la scuola e i vari attori del territorio, che a vari 

titolo sono coinvolti nel processo formativo, ponendo tra gli obiettivi “l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2). Scuola e territorio sono 

sistemi complessi in rapporto di integrazione e interdipendenza, da ciò deriva la necessità di attivare e implementare 

la cooperazione e l’integrazione con le realtà territoriali in un'ottica sistemica. L’Istituto persegue le proprie finalità 

istituzionali in stretto raccordo le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche e produttive dell'area oltrepadana 

orientale. 

I rapporti scuola famiglia 

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento 

imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di informazione, 

comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 

La condivisione delle scelte strategiche dell’istituto e della progettazione curricolare ed extracurricolare avviene sia 

in sede di Organi collegiali sia mediante incontri ad hoc e l’informazione costante scuola famiglia. 

L’aazione della scuola è improntata al dialogo aperto e al confronto sulle tematiche educative dell’adolescenza, per 

qaunto rigurda il disagio scolastico, gli aspetti motivazionali, le dinamiche relazionali. A tale proposito, gli sportelli 

di supporto psicolgico attivati dalla scuola sono aperti anche ai genitori. Sono inoltre promossi incontri e gruppi di 

lavoro con i genitori  tenuti da esperti sul tema della comunicazione tra genitori e figli. 

La comunicazione scuola famiglia 

Le comunicazioni relative all'andamento degli allievi trovano un momento essenziale nei colloqui diretti tra 

docenti e familiari, integrati dalla valutazione fornita alle famiglie alla fine di ogni periodo di valutazione e alla 

possibilità di accedere direttamente alle valutazioni individuali sul sito Argo Scuola Next  con password 

individuale. 

Nel corso dell’anno scolastico, le comunicazioni con le famiglie sono anche normalmente gestite con il libretto 

personale dello studente che viene impiegato per i seguenti scopi: 

- giustificare assenze o ritardi; 

- richiedere autorizzazioni per uscite anticipate; 

- registrare le valutazioni riportate nelle singole prove; 

- illustrare una sintesi del Regolamento di Istituto. 

 

Le famiglie possono comunicare con i docenti nelle loro ore di ricevimento settimanale e nei pomeriggi (uno al 

quadrimestre) di udienza generale o per iscritto sul diario dello studente. 

I genitori hanno inoltre facoltà di visionare le verifiche scritte, in originale o in fotocopia.  
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La scuola si impegna a garantire alle famiglie una regolare informazione sull’andamento didattico degli allievi, 

con particolare riguardo alle situazioni di difficoltà. Infatti, il coordinatore di classe è tenuto a comunicare (o a 

richiedere) alle famiglie, prima telefonicamente e successivamente tramite lettera, particolari informazioni 

riguardanti il profitto, le assenze o il comportamento degli studenti. In casi eccezionali, valutato l’andamento 

didattico-disciplinare dello studente o la numero delle assenze, il coordinatore, anche su indicazione del Consiglio 

di Classe, può convocare i genitori per un colloquio.  

L’adozione del registro elettronico facilita senz’altro la relazione comunicativa. Tuttavia si ritiene che un 

confronto diretto docenti-familiari sia ineludibile per una comprensione a tutto tondo delle dinamiche relative all’ 

acquisizione degli apprendimenti, nonché per tutte quelle situazioni particolari e talvolta complesse che vanno 

affrontate e discusse attraverso il dialogo e il confronto. 

La segreteria, collocata presso la sede di Stradella, è aperta al pubblico tutti i giorni, ad eccezione del sabato, secondo 

modalità rese note a tutti gli utenti anche con la pubblicazione sul sito. 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione, previo appuntamento, dei genitori che abbiano necessità di chiedere un 

colloquio. 

Sono previsti inoltre incontri con i genitori che la scuola, durante l’anno scolastico, promuove  con conferenze  

dibattito su temi riguardanti  i corretti stili di vita, la salute e il benessere , gli aspetti psicosociali ed anche per 

relazionare sui risultati dei progetti  svolti. 

 

La partecipazione alla vita della scuola 

Il coinvolgimento delle famiglie nell’attività della scuola risulta essere uno degli elementi fondamentali per la 

realizzazione degli obiettivi che la scuola si pone, innanzitutto il successo formativo degli studenti e delle 

studentesse. Pertanto, oltre al coinvolgimento negli organi collegiali, la scuola si impegna, nel prossimo triennio, a 

favorire e rafforzare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche mediante la promozione di forme 

associative dei genitori, quali ad esempio la costituzione di “Comitati dei genitori”. 

 

I rapporti con gli Enti Locali , il mondo produttivo, il terzo settore 

L’Istituto Faravelli collabora da anni con Istituzioni, Enti e Associazioni che contemplino tra le loro finalità la 

promozione della cultura e della formazione: Enti Locali, Istituzioni Scolastiche, Università, Associazioni culturali, 

Associazioni professionali e industriali, realtà del Terzo Settore. 

Numerose sono le Convenzioni stipulate dall'Istituto con aziende del territorio, che permettono di offrire agli 

studenti l'opportunità di effettuare visite aziendali, stage e tirocini di formazione, percorsi di alternanza scuola-

lavoro in realtà lavorative pubbliche o private del territorio circostante. Ciò è ulteriormente rafforzato dalle 

previsioni normative della l. 107/2015 che rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola lavoro nel triennio di 

tutte le scuole secondarie di II grado. Pertanto, il rapporto con le realtà produttive del territorio verrà implementato 

al fine di garantire a tutti gli studenti l’esperienza formativa dell’alternanza scuola-lavoro. 

In considerazione delle competenze degli Enti locali previste dalla normativa vigente, l’istituto intende rafforzare 

il rapporto e la collaborazione con i Comuni di riferimento mediante la programmazione di momenti formalizzati 

per l’elaborazione e la cogestione di progetti utili all’intera comunità. L’ampliamento e la differenziazione 

dell’offerta formativa sono quindi strettamente correlate allo sviluppo del territorio e alla crescita sociale e civile 
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della comunità scolastica e territoriale. Infatti, la scuola dell’autonomia è anche la “scuola” del Comune e della 

Provincia, in relazione alle specifiche competenze. 

L’Istituto Faravelli apre ad una rete di contatti con enti locali tendendo ad una collaborazione sempre più stretta 

nella gestione della domanda formativa e nel confronto con tutte le risorse formative presenti sul territorio, nella 

consapevolezza che gli enti locali hanno una capacità di lettura e una conoscenza del territorio diretta ed analitica.  

La nostra offerta formativa qualificata a sostegno dell’autonomia scolastica e dell’integrazione dei processi 

formativi presuppone processi che gli enti locali e l’istituzione scolastica affronteranno insieme, attraverso un 

dialogo continuo e costruttivo, nell’interesse di un servizio pubblico di qualità sul quale si investirà maggiormente 

nei prossimi anni per la formazione delle nuove classi dirigenti.  

L’ ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda la progettualità, si basa anche 

sul consolidamento della collaborazione con gli Enti locali, coinvolti a vario titolo nelle diverse attività in un’ottica 

di lavoro in rete anche mediante accordi formalizzati. A titolo esemplificativo si citano i progetti: Il Cantiere delle 

idee per l’integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, In-dipendenza per l’educazione alla legalità, Misura per 

misura contro la dispersione scolastica. 

Anche con le numerose realtà di volontariato presenti sul territorio dell’Oltrepò orientale l’IIS “Faravelli” tiene 

viva una rete di contatti e collaborazioni che, costituitasi negli anni, permette alla scuola di presentarsi come 

interlocutore affidabile e di creare, insieme al mondo del Terzo settore, le sinergie necessarie per offrire ai propri 

studenti interventi di sensibilizzazione sulle tematiche del no profit e del volontariato (ad es. giornata del 

Volontariato, giornata Unicef, giornata Amref) o incontri a carattere formativo e/o culturale in collaborazione con 

le stesse associazioni (ad es. corsi di formazione sul primo soccorso a cura di Pavia nel Cuore, lezioni tematiche a 

cura del Comitato locale di CRI). Con alcune associazioni ha stipulato specifiche convenzioni per il coinvolgimento 

degli studenti in attività a carattere sociale ai fini della gestione delle sospensioni per motivi disciplinari (es. 

Associazione Il pane quotidiano – Caritas) 

Obiettivo del triennio è il consolidamento dei rapporti con gli attori operanti nel territorio mediante la promozione 

e l’istituzione di tavoli di confronto e di lavoro tematici. 

 

Attività in Rete 

L’azione dell’Istituto è orientata a promuovere e rafforzare i rapporti con le realtà istituzionali, produttive e sociali 

del territorio. L’obiettivo è quello di mettere a sistema le risorse presenti a livello territoriale in un’ottica di rete, a 

supporto dell’azione formativa della scuola.  

La rete costituisce uno strumento indispensabile per realizzare l’ampliamento dell’offerta formativa ottimizzando 

le risorse. Si intende promuovere rapporti improntati alla collaborazione costante, mediante il coinvolgimento dei 

diversi soggetti nella realizzazione dell’offerta progettuale della scuola e delle linee strategiche previste dal PTOF, 

rafforzando la collaborazione e costruendo parternariati con gli Enti Locali, con i soggetti del terzo settore, con le 

realtà produttive, con le altre istituzioni scolastiche, nell’ottica di un interscambio continuo tra scuola e territorio. 

L’istituto è aperto alle offerte provenienti da soggetti del territorio, con cui progetta percorsi comuni in coerenza 

con il PTOF. In particolare, si sottolinea che gli Enti locali sono coinvolti in diversi progetti a cui la scuola aderisce, 

mediante manifestazione di interesse a collaborare e vengono attivate convenzioni specifiche sia con enti locali sia 

con associazioni del terzo settore. Particolarmente rilevante è la costruzione di una rete di rapporti per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro. 

L’Istituto ha in essere una collaborazione consolidata con le altre scuole del territorio, sia con gli Istituti 

Comprensivi sia con gli Istituti secondari di II grado, per l’attuazione di azioni e progetti comuni mediante la 
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partecipazione sia a reti formalizzate a livello provinciale o sub provinciale quali la Rete di Ambito 31, la Rete per 

la Didattica digitale (Generazione WEB), la Rete provinciale per l’alternanza scuola-lavoro, il Centro di promozione 

per la Legalità, la Rete delle scuole che promuovono la salute sia a reti di scopo per specifici progetti. 

In considerazione di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 275/1999, implementato dalla L.107/2015, l’Istituto fa 

parte della Rete di Ambito n. 31 promossa dall’USR Lombardia. 

L’Istituto intende operare in rete per la progettazione e attuazione di attività specifiche relative ai seguenti ambiti: 

- Formazione del personale docente e del personale ATA 

- Didattica digitale 

- Alternanza scuola-lavoro 

- Continuità e orientamento 

- Legalità e cittadinanza 

- Promozione della salute e di corretti stili di vita 

- Progetti specifici per la partecipazione ad Avvisi pubblici (es. Laboratori territoriali per l’occupabilità, 

formazione per gli animatori digitali, orientamento e dispersione scolastica) 

Si intende, quindi, operare mediante rete di scuole per la realizzazione di obiettivi strategici, per una migliore 

utilizzazione delle risorse per progetti di riduzione della dispersione scolastica, per attività di potenziamento della 

didattica, per attività opzionali. 

 

 

5.4 INNOVAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

Nell’affrontare le problematiche inerenti alla metodologia di intervento didattico, il Collegio Docenti tiene conto 

delle mutate condizioni in cui è deputato ad agire, dell’ormai necessaria attenzione per i diversi stili di 

apprendimento, così come affermato dagli studi psico-pedagogici più recenti, delle opportunità che offre una 

didattica sempre più personalizzata, dell’impatto del tutto innovativo delle nuove tecnologie come strumenti per 

un’acquisizione che si discosta dal tradizionale, ma che può dare, come peraltro confermano recenti ricerche, 

risultati molto apprezzabili.  

Da qui l’esigenza, sempre più sentita, di rinnovare gli approcci attraverso una didattica che, senza del tutto superarla, 

limiti la lezione frontale e la sua valenza sostanzialmente trasmissiva, per un contributo che tenga conto del ruolo 

attivo che lo studente deve rivestire nei processi, ruolo che trova il suo spazio anche in ambienti di apprendimento 

più consoni a questi percorsi. 

In sintesi, l’azione che l’Istituto intende proseguire: 

 Implementare la presenza di spazi per l'apprendimento di maggiore impatto per le nuove generazioni 

digitali. 

 Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi multimediali / interattivi e favorire l'integrazione degli 

strumenti digitali con quelli tradizionali. 

 Favorire l'approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei percorsi di formazione con l`integrazione tra 

strumenti digitali e strumenti tradizionali. 

 Sviluppare metodologie innovative di rappresentazione della conoscenza. 

 Rendere gli studenti protagonisti attivi del proprio percorso di apprendimento attraverso la collaborazione 

tra docenti e alunni. 

 Sviluppare e rafforzare l`apprendimento tra pari e quello autonomo. 
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 Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze e un modello di lezione 

solo frontale, supportando le sviluppo di competenze sia in auto-apprendimento che apprendimento 

guidato. 

 Sperimentare l’impatto di un setting di arredi d'aula innovativi su piccola scala prima di estendere 

l`innovazione ad ampia scala (setting tool). 

 Sviluppare le potenzialità delle tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a supportare pratiche 

didattiche innovative. 

 Creare un ambiente di apprendimento moderno e flessibile recuperando e ridefinendo l`utilizzo di 

ambienti già esistenti. 

 Favorire una rielaborazione attiva e personale dei contenuti da parte degli studenti, sia nelle discipline 

letterarie che in quelle scientifiche. 

Tali innovazioni potranno garantire una maggiore partecipazione degli studenti all'attività didattica, coinvolgendoli 

anche nella parte progettuale, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali mediante una metodologia 

attiva e il rafforzamento del senso di responsabilità nella gestione del proprio lavoro. 

Anche nel quadro orario del Liceo Scientifico Istituzionale è stata utilizzata la quota dell’autonomia togliendo, per 

le classi quarte e quinte, un’ 

 

 

Spazio rilevante dovrà poi essere riservato alla flessibilità organizzativa con la finalità di aprire le classi per 

interventi che dovranno dare omogeneità ai gruppi diversificati per livelli di apprendimento, sia per il recupero di 

competenze non ancora raggiunte, sia per il sostegno metodologico e metacognitivo, sia per valorizzare le 

eccellenze. La flessibilità oraria con la quota dell’autonomia, già avviata presso il corso Informatica e 

Telecomunicazioni e presso il Liceo Scientifico Istituzionale sarà vagliata dal Collegio Docenti circa le opportunità 

e le ricadute che essa presenta. 

 

Nuove tecnologie e innovazione metodologica 

 

Nel quadro delle politiche di innovazione si inserisce anche la nuova figura, prevista dalla legge, dell’’Animatore 

digitale’ che ha il compito di ricercare e proporre nuove vie e nuovi strumenti per il potenziamento degli 

apprendimenti, nonché di presentare al Collegio dei Docenti proposte di formazione, nell’ambito del Piano 

Nazionale di Scuola Digitale.  

In questo senso le linee guida che si intendono seguire sono così riassunte: 

 

Ambiente di apprendimento 

 Potenziamento della didattica laboratoriale, l’uso delle tecnologie (innovazione) 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Attivazione di percorsi di formazione/aggiornamento dei docenti su tematiche strategiche  

 Rafforzamento del lavoro di team e messa in comune delle migliori pratiche didattiche sviluppate nella 

scuola 

 Aumento significativo del ricorso alla didattica e-learning rispetto alla situazione iniziale 

 Introduzione di innovazioni nella didattica 

 Mappatura degli insegnamenti impartiti con metodologia e-learning, censendo le aree di programma 

coperte, gli strumenti e i contenuti utilizzati per poter delineare la situazione iniziale 

 Eventuale razionalizzazione dell'esistente, pur nel totale rispetto delle scelte di ciascun docente, in modo da 

rendere disponibile e conosciuta l'offerta di e-learning presente nell'istituto. 
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Attualmente esiste una piattaforma di e-learning ufficiale dell’istituto Faravelli, accessibile all'indirizzo: 

http://moodle.istituto-faravelli.gov.it entrata in funzione nell'anno scolastico 2011/12. 

Questa piattaforma è stabilmente utilizzata dalle classi del triennio di Informatica e Telecomunicazioni, a cui dall’a.s. 

2015/16 si aggiungono le classi del biennio. E’ stata anche utilizzata per erogare i corsi sulla sicurezza. Negli anni 

scorsi sono stati erogati anche due corsi di formazione di base sull'utilizzo della piattaforma per circa venti docenti 

dell’Istituto. Altri docenti utilizzano da tempo strumenti simili, in totale autonomia. Si può stimare che, 

complessivamente, almeno un centinaio di studenti siano interessati dalla didattica digitale tramite e-learning e un 

numero più ampio utilizza contenuti digitali in qualche modo riconducibili a scelte del docente. 

L’erogazione dei contenuti presenta problematiche di prim'ordine che dovranno essere affrontate. Occorre evitare che 

la tecnologia si trasformi semplicemente in un mezzo più accattivante per erogare ancora lezioni frontali. E' invece 

necessario passare ad un approccio costruttivista. Il docente deve svolgere il ruolo di presentatore di un percorso e 

fornire materiali da cui partire, per poter stimolare una crescita autonoma, fatta anche attraverso il ricorso alla Rete. 

Affinché ciò sia possibile occorre rendere facile, addirittura incentivare e promuovere, l'accesso alle tecnologie per 

tutti i docenti e gli studenti. Solo se è possibile disporre di spazi e strutture dove si possano avere momenti di 

condivisione e di lavoro partecipato, le nuove tecnologie potranno manifestare tutta la loro potenzialità. Quindi, in 

estrema sintesi, l'obiettivo verso cui tendere è quello di preparare gli insegnanti ad una didattica di tipo attivo, 

che utilizzi tecnologie e contenuti digitali, in appositi ambienti di apprendimento flessibili e adattabili alle esigenze 

della lezione. 

Grazie ai finanziamenti ottenuti mediante il – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020-Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale “ l’Istituto è in 

grado di: 

- Creare un nuovo laboratorio di Meccanica nel quale saranno localizzate delle attrezzature innovative per 

preparare gli alunni al mondo del lavoro 

- Potenziamento delle attrezzature presenti nel laboratorio di elettronica con apparecchiature più sofisticate e 

tecnologicamente avanzate 

- Rinnovo completo delle attrezzature informatiche presenti nel laboratorio INFO 3 utilizzato dagli studenti 

del corso Manutenzione E Assistenza Tecnica e Formazione Professionale 

 

La Fondazione Cariplo, nell’ambito del “PROGETTO Sì “ ha fornito l’Istituto di prodotti atti allo studio della Realtà 

Virtuale. Il Progetto intende in particolare fornire strumentazioni  in ottica “Industria 4.0” in grado di soddisfare le 

esigenze di aggiornamento laboratoriale della realtà scolastica nonché strumenti di collaborazione che permettano di 

avvicinare e far dialogare più efficacemente gli istituti ad indirizzo tecnico con le realtà imprenditoriali e professionali.  

 

Le attività previste, per quanto detto, sono su due livelli: 

 

a) livello base, per razionalizzare ed estendere le prassi digitali esistenti al Faravelli 

1) ricognizione dell'esistente 

2) formazione di base all'uso della piattaforma di e-learning di istituto 

b) livello avanzato, per incidere sulla didattica.  

 

Per poter avere il massimo impatto nella direzione auspicata occorre agire laddove maggiori possono essere le ricadute. 

Questo chiama direttamente in causa le materie letterarie e quelle scientifiche di base (in estrema sintesi “matematica 

e italiano”) sulle quali si intende concentrare l’azione di recupero e potenziamento, come evidenziato anche nel Piano 

di Miglioramento.  

 

http://moodle.istituto-faravelli.it/
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Tra gli obiettivi si segnalano: 

 

1) esplorare le potenzialità della metodologia flipped classroom nell'ambito degli insegnamenti disciplinari. Ad esempio 

per l'insegnamento dell'Italiano e/o della Storia, prevedendo le seguenti azioni: 

 selezionare dalla Rete una serie di video e materiali interattivi su un determinato argomento 

 predisporre una scheda introduttiva all'argomento, una serie di domande di riflessione e mettere tutti i 

materiali, video compresi, sulla piattaforma di e-learning 

 chiedere agli studenti di esaminare autonomamente i materiali per poi discuterne liberamente in classe in un 

giorno stabilito 

 far produrre agli studenti dei documenti digitali che siano una rielaborazione personale di quanto studiato. Il 

docente interviene come mediatore e orientatore nel lavoro dei ragazzi 

 

2)    approcciarsi al coding per rafforzare il pensiero computazionale nell'insegnamento della matematica nel biennio. 

In questo senso è utile introdurre ambienti di programmazione grafica interattiva come ad esempio Scratch, 

utilizzato con successo nell'ambito del progetto “programma il futuro”. Con la tecnica del coding si può 

intervenire sullo studio della geometria euclidea e di quella analitica, sullo studio dei numeri razionali, 

sull'insiemistica e in generale si potrebbe intervenire su tanti esempi di problem solving. 

 

L'attività dell'animatore digitale vuole quindi, nell'arco di una serie di iniziative da programmare nel triennio, 

intervenire per aumentare le competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali sia per migliorare la capacità d'uso dei 

tradizionali strumenti già disponibili che per modificare la tradizionale organizzazione della didattica digitale. 

Parimenti intende contribuire a ripensare gli spazi laboratoriali in modo da aumentarne la flessibilità. 

 

5.5 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Introduzione 
 
L’alternanza scuola-lavoro è normata dal D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005. La sua finalità di fondo è quella di 

“assicurare ai giovani, oltre alle competenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro”, 

attraverso una “alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 

formativa”. 

Il nostro Istituto, fra i primi ad adottare la sperimentazione in questa modalità didattica soprattutto con l’Istruzione 

e Formazione Professionale, attua questa tipologia di studio già almeno da un decennio. 

L’impegno didattico e organizzativo ha infatti previsto un congruo aumento del monte ore già dalle classi terze 

dell’IeFP. L’introduzione, a seguito della riforma Gelmini, dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale presso il nostro Istituto ha trasformato la sperimentazione iniziale in un’ attività curricolare. 

La L. 107/2015, commi 33 e ss., prevede dall’a.s. 2015/2016 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sia negli istituti 

tecnici e professionali sia nei licei a partire dal terzo anno. L’alternanza viene svolta anche nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica. Ad oggi sono previste, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, complessivamente 

400 ore per il settore tecnico-professionale e 200 per i percorsi liceali, mentre per i corsi di IeFp sono programmate 

475 ore a partire dalla classe seconda. 

 

 
 
 
 
Obiettivi 
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Nell’alternanza scuola-lavoro si intrecciano e interagiscono tra loro altre innovazioni metodologiche, organizzative 

e didattiche che impegnano le scuole secondarie di II grado: la metodologia centrata sull’esperienza di laboratorio 

e in contesti reali; la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; lo sviluppo della capacità 

di orientarsi e di sostenere scelte motivate degli studenti; l’integrazione dei saperi e l’acquisizione metodi attivi, 

quali il problem-solving.  

I percorsi di alternanza hanno una struttura flessibile, articolandosi in periodi di formazione in aula e periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro e possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli previsti dal 

calendario delle lezioni. 

 

Struttura 

 
La funzione tutoriale viene personalizzata e svolta sia da un tutor didattico (docente della scuola) sia da un tutor 

aziendale (presso l’azienda ospitante), il quale deve favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, 

assisterlo nel percorso di formazione sul lavoro e fornire all’istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e 

valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. L’Istituto rilascia, a conclusione dei percorsi 

di alternanza, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro.  

 

Il nostro Istituto ha scelto modalità di attuazione diverse, tra loro integrate, (Alternanza in periodo scolastico, 

Alternanza nel periodo estivo, lezioni didattiche con relative prove pratiche di attuazione sul campo delle tematiche 

studiate) a seconda degli indirizzi di studio 

 

 

Sicurezza  

 
Ai sensi del comma n. 38 della legge 107/2015 deve essere effettuata un’attività di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola‐lavoro. A 

tal fine l’Istituto organizza dei corsi che prevedono una formazione generale e una formazione specifica ai sensi 

dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 e che risulta disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore 

dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda e per gli studenti che frequentano gli ambienti di lavoro per 

la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola - lavoro. 

La formazione secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio, i concetti di 

rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e 

quella dei propri colleghi. L'obiettivo della formazione è quello di fornire conoscenze e metodi ritenuti 

indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso, nonché di 

conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute 

sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali 

(percezione del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire 

conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro. 

In particolare il nostro Istituto ha attivato dei corsi di formazione sulla sicurezza, strutturati nel progetto “ALLIEVI 

IN LABORATORIO”, sulla base dei codici ATECO dei laboratori presenti nell’Istituto. 

La formazione erogata da docenti interni e da formatori esterni, inserita nel piano formativo dei curricola, è così 

articolata: 

Formazione base (4 ore): utilizzo in presenza della piattaforma on line Safetylearning realizzata dalla Rete 

provinciale dell’ASL, con la supervisione dell’AST di Pavia e corsi tenuti da formatori Randstad HR Solutions. 
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Formazione rischio Basso (4 ore): somministrazione in presenza dei contenuti fornita dalla piattaforma 

Safetylearning e illustrati dai docenti selezionati per lo svolgimento nel progetto “ALLIEVI IN LABORATORIO”. 

Formazione rischio Medio (8 ore) e Alto (16 ore): somministrazione in presenza dei contenuti illustrati dai 

docenti selezionati per lo svolgimento nel progetto “ALLIEVI IN LABORATORIO”. 

Il corso termina con un attestato delle competenze, spendibile nel mondo del lavoro. 

Certificazioni 

Il percorso formativo dell’Alternanza Scuola Lavoro viene progettato sulla base delle competenze del curricolo. 

Tali competenze vengono esplicitate, programmate e infine certificate con un modello di certificazione elaborato 

facendo riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati nell’art. 6 del D.lgs.13/2013.  

 

Monitoraggi 

 

Al termine del percorso annuale di Alternanza Scuola Lavoro, è prevista, oltre a una valutazione degli 

apprendimenti acquisiti dallo studente (tutor aziendale, tutor didattico), una scheda di monitoraggio del percorso 

di alternanza da parte dello studente (scheda e report allegati). 

 

Attività collegate 

 

Allo scopo di favorire le attività del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, l’Istituto: 

- ha aderito alla Rete Provinciale dell’Alternanza Scuola Lavoro, costituta da quasi tutte la Scuole Superiori 

della Provincia; tale rete intende dotarsi di strumenti condivisi, come ad esempio il portale della sicurezza; 

- ha attivato convenzioni di scopo con svariate tipologie di attori: Enti Locali, Aziende manifatturiere, 

Aziende di servizi, Terzo settore, Studi professionali, Università; 

- è impegnato nell’ampliamento e nella valorizzazione dei rapporti con le aziende con il supporto delle 

Associazioni di Categoria (Associazione Industriali, Camera di commercio…); 

- ha organizzato corsi di Educazione finanziaria con l’intervento di Consulenti finanziari; 

- ha promosso la partecipazione a Fiere di settore, Conferenze in Università, visite didattiche di carattere 

scientifico e visite aziendali; 

- ha organizzato la Festa del Volontariato e la Giornata delle Professioni; 

- ha partecipato al concorso “I giovani e il lavoro”, proposto da INAIL, Ispettorato del Lavoro e ATS Pavia 

e al concorso “Il cantiere delle idee” bandito dal Comune di Stradella che ha premiato i migliori progetti 

imprenditoriali presentati da gruppi di studenti; 

- è impegnato nella realizzazione presso la propria sede di Stradella del Laboratorio territoriale per 

l’occupabilità (Avviso Miur)  

 

 

 

5.6 LA PROGETTUALITA’ 

Le finalità formative ed educative dell’Istituto sono perseguite sia attraverso lo svolgimento dell’attività curricolare, 

fondata sugli insegnamenti disciplinari specifici, sia tramite un ampliamento dell’offerta formativa curricolare, cui 

si affianca la progettazione extracurricolare. L’Istituto presenta un’ampia offerta progettuale, in parte obbligatoria, 
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in parte opzionale, sia di interesse specifico, sia con valenza trasversale. I progetti didattici e formativi, curricolari 

ed extracurricolari, sono elaborati dai Dipartimenti Disciplinari e/o dai Consigli di Classe e approvati dal Collegio 

Docenti. Al fine di reperire finanziamenti per realizzare quanto progettato, l’Istituto si impegna, attraverso la ricerca 

mirata di un’équipe allo scopo individuata, di partecipare ai bandi emanati dal MIUR, dall’USR o da Enti pubblici 

e privati che offrono la possibilità di ottenere risorse per la realizzazione delle priorità strategiche. Si evidenzia la 

partecipazione ai bandi finanziati con Fondi Strutturali Europei per la programmazione 2014-2020 nell’ambito dei 

Piani Operativi Nazionali e al bando di Regione Lombardia finanziato con fondi FAMI. 

In particolare, l’Istituto nell’a.s. 2017/18: 

- ha avviato e concluso, con risultati soddisfacenti da parte dell’utenza, l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche” (Fondi Strutturali Europei –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020) - Asse I – Istruzione (FSE). Il progetto proposto, approvato dal MIUR, ha 

previsto la realizzazione di attività che hanno consentito lo sviluppo di competenze riconducibili al 

curricolo ed azioni di rinforzo delle competenze di base per l’ampliamento dell’offerta formativa, anche 

attraverso metodi di apprendimento innovativi, all'interno della scuola intesa come comunità attiva e luogo 

di crescita, capace di accogliere e di aprirsi all'utenza e al territorio anche al di fuori dell'orario curricolare. 

Sono stati attivati moduli afferenti ai seguenti ambiti tematici: 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

n°2 moduli:  
 
- “COL BADMINTON UN'OCCASIONE PER STARE INSIEME” 
- “NUOTO: UNO STILE PER CRESCERE” 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

n°1 modulo:  
 
“TESTA DI BURATTINO” 
 
Interventi educativi per prevenire la dispersione scolastica, favorire la 
multiculturalità e fornire competenze trasversali attraverso laboratori 
di teatro di figura. 

Innovazione didattica e 
digitale 

n°3 moduli: 
- “INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE” 
- “CORSO BASE ECDL” 
- “I GUERRIERI DIGITALI: STOP AL CYBERBULLISMO” 
 
finalizzati, i primi due,  a far acquisire agli studenti la competenza d’uso 
dei dispositivi digitali e degli ambienti web 2.0; il terzo, rivolto ai 
genitori, finalizzato a sensibilizzare le famiglie sulle caratteristiche del 
fenomeno del cyberbullismo, individuando e sperimentando strategie 
innovative per il suo contrasto. 

Potenziamento delle 
competenze di base 

n°2 moduli:  
 
- “IMPARIAMO RECITANDO” 
- “FARAVELLI.TV” 

 
per potenziare le capacità linguistiche, espressive e relazionali degli 
studenti attraverso attività laboratoriali relative al teatro e alla 
possibilità di dar vita ad una web tv locale. 

 

- Ha avviato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

predisponendo un nuovo laboratorio di Meccanica, ampliando con attrezzature moderne e 
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tecnologicamente avanzate il laboratorio di elettronica e rinnovando il laboratorio di informatica della 

Istruzione Professionale 

 

- Ha partecipato all’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro , tirocini 

e stages. In particolare ha sviluppato l’Azione 10.2.5- sottoazione 10.2.5B Percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro all’estero per il Liceo scientifico e l’Azione 10.6.6.-sottoazione 10.6.6A-costruendo per gli studenti 

dell’Istituto Tecnico Economico un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con reti di strutture ospitanti 

quali gli studi dei commercialisti, dei notai, degli avvocati e uffici che richiedano competenze di tipo 

economico. 

 

L’Istituto ha partecipato in rete con istituzioni scolastiche, enti ed associazioni al progetto per la realizzazione di 

un laboratorio territoriale per l’occupabilità. Si tratta di un laboratorio policentrico integrato con sede centrale a 

Pavia e laboratori satellite a Voghera e a Stradella ad alto tasso di innovazione tecnologica e rispondenti alle esigenze 

del territorio. E’ finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e all’inserimento nel mondo del lavoro, aperto 

al territorio anche in orario extra-scolastico. Il laboratorio della sede di Stradella si occuperà di prototipazione di 

strumenti e utilizzo di software per la rilevazione, l’analisi e la mappatura dei dati relativi al rischio idro-geologico 

e ambientale. Allo scopo è stato individuato un nuovo spazio all’interno dell’Istituto, appositamente predisposto e 

attrezzato con strumentazione d’avanguardia (laboratorio informatico per l’elaborazione di dati rilevati da droni, 

stampante 3D, sistemi di rilevazione ambientale ecc.) 

L’IIS “Faravelli” è capofila del progetto “Misura per misura” Azione 1: qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica promosso da Regione 

Lombardia e finanziato con fondi FAMI. Il progetto, in partnership con Regione Lombardia, prevede il 

coinvolgimento di un ampio partenariato sul territorio (Enti locali, Piano di Zona, IC, Associazioni culturali ed enti 

di volontariato). Tra le azioni previste, vi è l’implementazione degli interventi di alfabetizzazione e 

approfondimento linguistico per gli studenti con cittadinanza non italiana (L2), il potenziamento delle attività di 

orientamento in entrata (workshop e campus in collaborazione con gli IC del territorio), l’implementazione degli 

sportelli psicologici di prevenzione del disagio e di supporto motivazionale, i laboratori di teatro sociale, la 

formazione docenti. 

Tra i progetti finanziati con fondi PON, si evidenzia la realizzazione dei moduli contro la dispersione scolastica e 

il potenziamento delle competenze di base. 

I numerosi progetti realizzati dall’istituto, in relazione agli obiettivi prioritari previsti dal comma 7 della legge 

107/2015, afferiscono alle seguenti macro-aree: 

1) Area  del  potenziamento della didattica 
  settori di intervento: 

 Professionalità 

 Valorizzazione delle lingue straniere 

 Competenze digitali 

 Recupero e sostegno allo studio e valorizzazione delle eccellenze 
 

2) Area dell’inclusione 

settori di intervento: 

 Legalità e cittadinanza 

 Teatro/cinema/arte 

 Viaggi d’istruzione/visite didattiche 

 Rapporti con il territorio 
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3) Area dell’orientamento 

settori di intervento: 

 Continuità  

 Alternanza scuola lavoro  

 Orientamento in entrata/in uscita 

 

4) Area del benessere, salute e ambiente 

settori di intervento: 

 Centro sportivo scolastico 

 Educazione alla salute: prevenzione delle dipendenze e promozione di stile di vita sano 

 Educazione alla sostenibilità ambientale 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI 

Macroarea 
progettuale 

ATTIVITA’ per il triennio 2016/19 Coeren
te con 
RAV 

 
 a) 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 
 

 

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(Valorizzazione 
delle lingue 
straniere) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze in lingua inglese: 

 Corsi per la certificazione Cambridge FCE e PET in 
orario  pomeridiano 

 Lettorato in lingua inglese nelle classi 2^, 3^ e 4^ dei 
diversi indirizzi 

 Progetto viaggi scuola/lavoro in Gran Bretagna 

- Esperienza di alternanza scuola lavoro  

- Stages linguistici per lo sviluppo delle 
competenze di public speaking 

 Progettazione di unità di apprendimento (cl. 5^ 
Istituto tecnico e Liceo) con metodologia CLIL 
(adesione alla rete CLIL della provincia di Pavia e 
partecipazione a progetti europei) 

 Uscite didattiche: teatro e history walk in lingua 
inglese 

2. Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze in lingua italiana e in lingua latina: 

 Interventi di recupero e sostegno in orario 
antimeridiano/pomeridiano per implementare le 
competenze in lingua italiana per alunni con  
difficoltà  

 Interventi di potenziamento delle eccellenze in lingua 
italiana e in lingua latina 

 Progetto Libriamoci (lettura ad alta voce in 
collaborazione con i donatori di voce) 

 Progetto Faber: avvio all’acquisizione di tecniche 
giornalistiche 
 
 

  

 
 b) potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche 
 

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(Recupero e 
sostegno allo studio 
e valorizzazione 
delle eccellenze) 
 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze in matematica, mediante: 

 Corsi di recupero e sostegno per implementare le 
competenze in matematica per alunni in difficoltà 

 Interventi di potenziamento delle eccellenze in 
matematica 

 Partecipazione a competizioni quali Olimpiadi della 
Matematica, della Fisica, dell’Informatica, la 
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settimana della Ricerca, anche in collaborazione con 
Università, Giochi d’Autunno in collaborazione con 
Università Bocconi 

 Organizzazione e realizzazione di un evento 
pubblico in orario extrascolastico per la divulgazione 
della Fisica (progetto “FisicaMente) 

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

 
Area del 
potenziamento 
della didattica 
(competenze 
musicali ed 
artistiche) 

 Progetto Cinema: laboratori di tecnica 
cinematografica e lettura critica del cinema in orario 
extrascolastico  

 Progetto teatro  
 

  

d) 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 
 

 

Area 
dell’inclusione 
(legalità e 
cittadinanza) 
 
 
 

 Percorsi di legalità:  

- conferenze-dibattito con i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizia Postale, Guardia di Finanza) in 
collaborazione con gli Enti locali;  

- progetto In-dipendenza in collaborazione con il 
Comune di Stradella per la costruzione di percorsi 
didattici sui temi dell’educazione alla legalità, della 
prevenzione alla violenza e al rispetto dell’altro. 
Verrà effettuato un Laboratorio con lo scopo di 
costruire “Un messaggio di prevenzione” che 
verranno scritti sul muro del sottopassaggio della 
stazione di Stradella 

-  percorsi didattici sul tema “corruzione e 
criminalità organizzata”: organizzazione della 
marcia per la legalità e conferenza dibattito  

- progetti di prevenzione e contrasto del bullismo 

- moduli di Cittadinanza e Costituzione 

- progetti in collaborazione con la Magistratura; 

- percorsi sui temi dell’evasione e dell’elusione 
fiscale, della contraffazione, degli obblighi del 
contribuente, con la collaborazione della Guardia 
di Finanza 

 Adesione al progetto ‘Il quotidiano in classe’, lettura 
dei giornali per acquisizione critica delle 
problematiche di attualità 

 Progetto sulla memoria: conferenze, letture, interventi 
progettuali in collaborazione con associazioni (ANPI, 
ANA …) sui temi della pace, della Costituzione, 
dell’Antifascismo, della Resistenza e sugli aspetti più 
rilevanti dell’attualità socio-economica, culturale e 
politica. 

 Attività di gruppo (di classe e interclasse) per 
l’acquisizione di una cultura della solidarietà, del 
rispetto, della tolleranza, della pace. 

 Progetti che prevedono momenti di aggregazione al 
fine di sviluppare capacità di socializzazione e abilità 
individuali e collettive (uscite didattiche, “Stati generali 
dei ragazzi”, “Sballando ballando”) 

 Percorsi per lo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali: valorizzazione dei progetti innovativi 
elaborati dagli studenti (progetto/concorso “Il 
cantiere delle idee” in collaborazione con comune di 
Stradella); Partecipazione al ‘Management game’ 
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organizzato dall’Associazione Industriali della 
Provincia 

 Conferenze/corsi in materia economico-finanziaria 

 Progetto “Economicamente” di educazione 
finanziaria 

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

 

Area 
dell’inclusione 
(Viaggi 
d’istruzione/visite 
didattiche) 
 
 

Area benessere, 
salute, ambiente 

 Partecipazione alle attività di promozione della legalità 
in rete con il CPL (Centro di Promozione per la 
Legalità) 

 Percorsi di approfondimento disciplinare ed 
extracurricolare per la conoscenza e la tutela 
dell’ambiente e del territorio 
Progetto Accoglienza per le classi prime  

 Organizzazione di visite didattiche e viaggi di 
istruzione con la finalità di avvicinare i giovani 
all’Arte e alla Storia 

 Progetto  di valorizzazione del territorio “la via del 
sale” 

  

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

  Progetto Cinema in collaborazione con UICC 

 Progetto Cinema in collaborazione con GAL e 
Giffoni Film festival per la promozione del territorio 
 

 

g) 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 
 

 

Area  
benessere, salute e 
ambiente 
(- Educazione alla 
salute: prevenzione 
delle dipendenze e 
promozione di stile 
di vita sano;  
-Educazione 
ambientale) 
 

Valorizzazione e potenziamento della pratica sportiva 
mediante: 

 Corsi di Badminton, Tiro con l’arco, sci alpino, atletica 
leggera, pallavolo, pallacanestro, nuoto, 
escursionismo, trekking, orienteering, anche in orario 
pomeridiano 

 Potenziamento del Gruppo sportivo di Istituto 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
relative al benessere personale attraverso: 

- Interventi atti ad educare ad un corretto stile di 
vita, con particolare attenzione alla prevenzione 
delle dipendenze da sostanze, delle malattie 
sessualmente trasmissibili, delle malattie dell’età 
adulta. 

- Interventi sul tema del doping nel mondo dello 
sport (progetto “No doping fair play sport 
ethics”) 

- Corsi sul massaggio cardiaco/primo soccorso 

- Interventi sul tema dell’anoressia-bulimia  e della 
sfida che nasce dal rapporto con il proprio corpo 
e la sua accettazione 

- Progetto “La Dieta mediterranea”, in 
collaborazione con la Rete di scuole che 
promuovono la salute” 

- Attività di prevenzione delle dipendenze da 
gioco d’azzardo 

  

 h) 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 

Area del 
potenziamento 
della 
didattica 
(competenze 
digitali) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
digitali attraverso: 

 organizzazione di corsi per conseguire la patente 
europea del computer NUOVA ECDL 

 utilizzo di piattaforme multimediali per implementare 
l’innovazione didattica  

 organizzazione di corsi CISCO per l’approfondimento 
dei saperi informatici (per il Corso Informatica e 
Telecomunicazione) 
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i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(professionalità) 

Valorizzazione e potenziamento dei laboratori 
mediante: 

 Attività di laboratorio in orario pomeridiano per il 
rafforzamento delle competenze culturali e 
professionali (progetti: sistemi intelligenti per la 
governance del territorio – tecniche di produzione e 
macchine CNC) 

  

l) 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 MIUR il 18 
dicembre 2014 

Area 
dell’inclusione 
(Legalità e 
cittadinanza) 

 
 

 Attività progettuali di classe ed interclasse, anche in 
collaborazione con Enti locali, ASL, Forze 
dell’Ordine, associazioni del Terzo settore 

 Progetti di prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo 

 Sportello di supporto psicologico e motivazionale 

 Progetto legalità: attività di sensibilizzazione sulla 
violenza contro le donne e sulle diverse forme di 
violenza e discriminazione 

 Attività in rete con il CPL (Centro di Promozione per 
la Legalità) di cui l’Istituto fa parte 

 Laboratori per l’inclusione, improntati ad una didattica 
cooperativa. 

 
 

  

m) 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 
 

Area 
dell’inclusione 
(Rapporti con il 
territorio) 
 

 Attività finalizzate alla conoscenza delle realtà locali 
che operano nel ‘terzo settore’ (Giornata del 
volontariato) 

 Collaborazione con gli Enti locali, con le Associazioni 
di categoria, con le Imprese anche attraverso 
convenzioni ed accordi di rete 
” Eventi per favorire il rapporto tra scuola e mondo 
del lavoro (es. “Porte aperte alle imprese”-“Il Cantiere 
delle idee”) 

 Creazione di Comitati di genitori per valorizzare la 
relazione scuola-famiglia 

 Organizzazione degli “Stati generali dei giovani” in 
collaborazione con la Consulta per il Welfare di 
Stradella  
 

  

n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui 
al DPR 20 marzo 2009, n. 89 
 

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(professionalità) 
 

Area 
dell’inclusione 
 

 Alcune attività progettuali (quali: teatro, corsi di lingua 
inglese, NUOVA ECDL, attività sportiva, 
potenziamento/recupero) sono svolti in orario 
pomeridiano.  

 L’organizzazione delle attività per gruppi, anche 
mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento, 
consente di sdoppiare le classi numerose. 

  

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

Area del 
potenziamento 
della didattica 

(professionalità) 

 Progetto Alternanza Scuola Lavoro di Istituto 

- corsi per la sicurezza nei percorsi curricolari 
(progetto Allievi in laboratorio) 

- incontri/eventi con aziende del territorio, in 
collaborazione con le associazioni professionali 
di categoria, gli Ordini professionali, il Terzo 
settore 

- visite aziendali e fiere di settore 

- incontri per la conoscenza delle diverse 
professionalità (“La giornata delle professioni”) 

  

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e  

Area del 
potenziamento 

 Interventi mirati a riconoscere e valorizzare i diversi 
stili cognitivi attraverso pratiche didattiche atte a 
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coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 
 

della didattica 
(sostegno allo 
studio) 

coinvolgere direttamente gli alunni  per favorire un 
apprendimento critico 

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

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(valorizzazione delle 
eccellenze) 

 Partecipazione a manifestazioni di carattere 
nazionale e internazionale: Olimpiadi di matematica, 
fisica, informatica, Certamen 

 Giornata della valorizzazione del   merito degli 
studenti e premialità con risorse messe a 
disposizione dalla scuola  

  

r) 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 

Area del 
potenziamento 
della didattica 
(alfabetizzazione L2 
e sostegno allo 
studio) 
 

 Laboratori di alfabetizzazione in lingua italiana L2 
per alunni con cittadinanza non italiana neoarrivati 

 Interventi di supporto in L2 per alunni con 
cittadinanza non italiana graduati a seconda dei livelli 
di conoscenza della lingua italiana 

 Predisposizione di manuali professionali multilingue 
con il supporto di associazioni del terzo settore per 
favorire l’interculturalità 

  

s) definizione di un sistema di 
orientamento  
 

Area 
dell’Orientamento 
(Orientamento in 
entrata/in uscita) 

Progetto Orientamento in entrata 

 Implementazione del sistema di orientamento in 
entrata mediante la collaborazione con le scuole 
secondarie di I grado del territorio per la trasmissione 
di dati ed informazioni; attività di formazione e 
condivisione di obiettivi disciplinari (Italiano e 
Matematica) tra docenti di ordine di scuola diversi; 
rafforzamento dei percorsi di accoglienza anche 
attraverso il coinvolgimento delle famiglie 

 Partecipazione ai campus  

 Organizzazione di open day e percorsi laboratoriali  
(curricolari) rivolti agli studenti del primo e secondo 
anno delle scuole secondarie di I grado 

 Individuazione e codificazione di percorsi e azioni 
relative al ri-orientamento 
 
Progetto Orientamento in uscita 

 Convenzioni con le Università, le imprese e gli enti 
pubblici e privati per attività di orientamento in uscita 

 Incontri di orientamento con esperti 

 Scambi con Università 

 Presentazione dei corsi IFTS 

  

 

 

 

 

 

 

5.7 INSEGNAMENTI OPZIONALI 

In riferimento al comma 28 della l. 107/2015 che recita ‘Le scuole secondarie di secondo grado introducono 
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi 
di flessibilità…..’, l’Istituto, per il triennio 2016/2019,  ha attivato alcuni insegnamenti opzionali che vanno ad 
ampliare ulteriormente l’offerta formativa. 
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In particolare, per rispondere alla richiesta proveniente dall’utenza di non interrompere il percorso che gli studenti 
hanno intrapreso già nella secondaria di primo grado, si intende dar vita ad un corso di Lingua spagnola. Si è dato 
vita, all’insegnamento di una seconda lingua comunitaria a livello di liceo scientifico. Tale corso è stato fruibile in 
orario pomeridiano. 

Sempre nell’ottica di implementare le opportunità di formazione degli studenti va la scelta di offrire, a partire dal 
primo anno del secondo biennio, gli insegnamenti opzionali di Diritto e di Economia, ad oggi non presenti nella 
formazione liceale scientifica e tecnica settore tecnologico e professionale (biennio post qualifica), ma le cui 
conoscenze di base sono certamente strategiche in vista sia del proseguimento degli studi in ambito universitario, 
sia per una loro spendibilità nel contesto lavorativo. 

L’istituto intende, inoltre, continuare lo svolgimento dei corsi opzionali che riguarderanno l’acquisizione di 
competenze relative alle tecniche di comunicazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie comunicative. 

 

5.8 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell’attività scolastica si estende lungo tutto il processo d’insegnamento e apprendimento e coinvolge 

attivamente gli studenti, che sono resi partecipi degli obiettivi didattici ed educativi da perseguire, del percorso e 

della metodologia di studio e di apprendimento, degli strumenti per le verifiche e dei criteri di valutazione. 

La valutazione consente di  monitorare costantemente sia il processo di apprendimento sia quello di insegnamento: 

essa, infatti, individuando potenzialità e carenze degli studenti, concorre ai processi di autovalutazione degli stessi 

e contemporaneamente fornisce al docente le informazioni necessarie sull’efficacia e validità dell’azione didattica 

consentendo, di conseguenza, di intervenire tempestivamente con strategie mirate. 

Oggetto della valutazione dei docenti sono il processo di apprendimento, il rendimento scolastico complessivo ed  

il comportamento degli studenti. 

In merito alla valutazione degli apprendimenti, nel corso dell’anno scolastico, i momenti di verifica sono finalizzati 

ad un riscontro oggettivo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze che lo studente deve acquisire.  

La verifica, formativa e sommativa, utilizza strumenti e prove di diversa tipologia: orali (interrogazioni 

lunghe/brevi), scritte (test, questionari, relazioni, temi, problemi, esercizi, prove strutturate/semistrutturate, prove 

grafiche ecc.) e pratiche.  

Le prove sono frequenti, correlate allo sviluppo del programma e ai tempi di apprendimento della classe. 

La valutazione non si riferisce a meri criteri di misurazione, ma considera ulteriori elementi quali: il progresso 

rispetto ai livelli iniziali, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno e il rispetto delle scadenze, le difficoltà di 

salute, di ambiente o di disagio.  

Il processo di valutazione tiene, inoltre, conto della personalizzazione del percorso di apprendimento. 

Il numero minimo delle prove di verifica per ogni quadrimestre è individuato dai Dipartimenti Disciplinari, ai quali 

è affidata anche la definizione degli obiettivi minimi che lo studente è chiamato a conseguire. 

In ottemperanza alla normativa vigente, è garantita alle famiglie un’informazione tempestiva circa  il  processo  di  

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico: i voti assegnati 

sono trascritti e siglati dall’insegnante sul libretto personale dello studente; i genitori ne prendono visione ed 

appongono la loro firma. I voti sono trascritti dal docente sul registro elettronico affinchè le famiglie, tramite 

password, abbiano la possibilità di verificare il profitto dello studente in maniera costante e in tempo reale. Nel 

caso in cui dalla valutazione dello studente emergano particolari criticità, è compito del coordinatore di classe 

richiedere un colloquio con la famiglia. 

Al fine di rendere omogenei e trasparenti i criteri di valutazione, sempre nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento e di standard definiti a livello nazionale,  il Collegio dei Docenti ha elaborato specifiche griglie sia 

per la “misurazione” del livello di apprendimento sia per quella del comportamento dello studente, voto 

quest’ultimo che concorre alla determinazione della media di fine anno.    
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Tali griglie sono parte integrante di un documento, in allegato, predisposto dal Collegio dei Docenti, in cui, nel 

rispetto della normativa vigente, sono delineate le linee guida di conduzione e di assegnazione delle valutazioni in 

occasione degli scrutini intermedi e finali. (Allegato n°4) 

 

5.9 SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

In coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, le priorità strategiche, il Piano di 

Miglioramento, l’Istituto intende attuare le seguenti scelte organizzative e di gestione attraverso l’individuazione di 

Figure di Staff, Referenti di ambiti specifici e l’articolazione in Commissioni di lavoro.  

Sono individuate le figure di staff con compiti di responsabilità e di coordinamento. Le aree fondamentali di 

riferimento, quali snodi indispensabili dell’organizzazione, sono così specificate:  

Area 1 –Gestione delle attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto 
Funzioni: 

- Revisionare, integrare e aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, in collaborazione 
con le altre figure di staff 

- Organizzare la realizzazione dei progetti  

- Organizzare e coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo  

- Collaborare al processo di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni riguardo alla 
qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto  

- Operare in sinergia con le altre figure di staff, i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti 
e i responsabili delle commissioni  

- Lavorare con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

- Svolgere un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali  
 

Area 2 – Inclusione, intercultura, orientamento 
Funzioni: 

- Coordinare le attività per la diffusione della cultura dell’inclusione e dell’accoglienza previste dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

- Organizzare la realizzazione dei progetti sull’inclusione, l’intercultura e l’orientamento 

- Coordinare le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa relative ai percorsi di inclusione degli 
alunni con disabilità, bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici di apprendimento (DSA), nonchè 
alla valorizzazione delle eccellenze, in raccordo con i referenti e le specifiche commissioni di lavoro 

- Coordinare le attività relative ai percorsi di intercultura, con particolare riguardo ai corsi di alfabetizzazione 
per alunni di cittadinanza o lingua non italiana, in raccordo con il referente e con la specifica commissione   

- Curare il raccordo tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i progetti di orientamento dell’Istituto, 
in collaborazione con i referenti e la specifica commissione di lavoro 

- Rilevare i bisogni formativi dei docenti e proporre la partecipazione a corsi di aggiornamento e di 
formazione sui temi dell’inclusione, dell’intercultura e dell’orientamento, in raccordo con le specifiche 
commissioni di lavoro 

- Attivare contatti con Enti e strutture esterne  

- Condividere con il Dirigente Scolastico e le altre figure di staff impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione e di intercultura  

- Promuovere attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere 
ed impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 
 
 

Area 3 – Benessere, Salute, Ambiente 
Funzioni: 
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- Favorire le esperienze e le informazioni in tema di educazione alla salute ed educazione all’ambiente 
all’interno dell’Istituto 

- Adottare un approccio integrato e interdisciplinare alle tematiche relative al benessere degli studenti e alla 
salute 

- Sostenere e valorizzare iniziative volte alla promozione del benessere e della salute in collaborazione con 
le famiglie, gli Enti Locali, le A.S.L., i diversi soggetti sociali e le comunità 

- Promuovere iniziative per favorire la cultura del rispetto dell’ambiente e la sostenibilità ambientale, favorire 
l’informazione e la partecipazione alle iniziative specifiche  
 

Area 4 – Gestione rapporti tra scuola e mondo del lavoro 
Funzioni: 

- Coordinare la progettazione dell’alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dalla l. 107/2015, in 
raccordo con la specifica commissione di lavoro 

- Promuovere attività con enti, aziende, associazioni  

- Coordinare le attività per la definizione dei curriculi e delle competenze professionali 

- Coordinare ipotesi di percorsi formativi d’intesa con Enti, Aziende, Associazioni  

- Coordinare e gestire attività di Impresa Formativa Simulata  

- Coordinare attività e iniziative di potenziamento della didattica laboratoriale e delle attività di laboratorio. 
 

COMMISSIONI DI LAVORO / Funzioni 

Sono articolazioni del Collegio dei docenti nell’esercizio del proprio potere di auto-organizzazione, in funzione 

preparatoria delle delibere conclusive o delegate dallo stesso Collegio per far fronte con rapidità a esigenze urgenti 

o molto specifiche. 

Le Commissioni sono: 

COMMISSIONE FUNZIONE 

Commissione elettorale Si occupa del controllo e dell’organizzazione delle elezioni scolastiche che 
annualmente, ai vari livelli, si svolgono 

Comitato di valutazione 
 

In attuazione di quanto previsto dalla L. 107/2015, il Comitato è presieduto dal 
Dirigente Scolastico e composto da tre docenti (di cui due scelti dal Collegio 
Docenti e uno dal Consiglio di Istituto), un genitore e uno studente (scelti dal 
Consiglio di Istituto) e da un componente esterno nominato dall’USR.  
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla 
base dei principi individuati dalla legge.   
Valuta l’attività didattica relativa all’anno di formazione e prova per i docenti 
neoimmessi in ruolo (non partecipa a tale attività la componente genitori e 
studenti, ma è integrato dal tutor); provvede alla valutazione del servizio dei 
docenti che ne facciano richiesta; esprime un giudizio sulla condotta del docente 
che chieda la riabilitazione, trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui gli è 
stata inflitta una sanzione disciplinare. 
 
 

Unità di Valutazione 
 

Si occupa della valutazione dell’Istituto (RAV) e della realizzazione dei percorsi 
di intervento migliorativo (PdM). 
 

Commissione per 
l’inclusione 
 

Collabora con la figura di staff responsabile in materia per la realizzazione dei 
progetti afferenti all’area. Ha, inoltre, il compito di operare per l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
 

Commissione Offerta 
formativa/Progetti 

Collabora con la figura di staff responsabile in materia per seguire l’applicazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa secondo le linee concordate e 
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precisate nel documento. Si occupa dell’elaborazione e della stesura del PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa, come previsto dalla L. 107/15)  

Commissione Invalsi 
 

Applica le procedure relative alla somministrazione online delle annuali prove per 
l’acquisizione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni delle classi Seconde 
in Matematica e in Italiano e dagli alunni delle classi Quinte nelle discipline 
Matematica, Italiano e Inglese 

 
Commissione Orario 
 

Ha il compito di elaborare l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni, nonché 
gli orari per gli interventi didattico-educativi integrativi e di realizzare le 
condizioni per attuare la flessibilità oraria e del gruppo classe con finalità 
didattiche. 

Commissione 
Orientamento-Continuità 

E’ incaricata dal Collegio dei Docenti di predisporre un’attività di informazione 
e consulenza sia per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, 
sia per gli studenti delle classi terminali dell’Istituto per l’Università o per il 
mondo del lavoro. 
 

Gruppo sportivo 
 

Organizza e coordina le attività sportive e la partecipazione a gare provinciali, 
interprovinciali e regionali 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione(GLI) 
 

In attuazione del d.lgs. 66/2017, ha il compito di supportare il Collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e di 
collaborare con i consigli di classe nell'elaborazione del PEI 
 

Commissione Viaggi di 
istruzione e visite guidate 

Si incarica dell’organizzazione relativa ai viaggi di istruzione e alle visite 
didattiche; gestisce il raccordo fra i coordinatori di classe e la segreteria. 

Commissione PON Ha il compito di realizzare fattivamente le richieste del progetto PON che l’istituto ha 
vinto controllando che tutte le richieste segnate nel progetto vengano realizzate 

Gruppo di lavoro per il 
Regolamento di Istituto 

Ha il compito di revisionare il Regolamento di Istituto e monitorarne 
l’applicabilità. 

Ufficio tecnico 
 

Ha il compito di sostenere e migliorare l’organizzazione e  la funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione  alle esigenze poste 
dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle  persone e  
dell’ambiente 

 

Sono, inoltre, individuate le seguenti figure di coordinamento: 

 

Figure di coordinamento Funzione  

Referente per ogni indirizzo Un docente per ogni indirizzo con il compito di coordinare le attività specifiche 
di indirizzo, di rilevare e monitorare le specifiche problematiche, di effettuare 
proposte condivise. 

Responsabili di settore 
(referenti) 
 

Hanno il compito di gestire e organizzare attività riguardanti settori specifici e 
strategici o di monitoraggio delle sperimentazioni in atto: 

 Alunni stranieri 

 Disabilità 

 Dsa/Bes 

 Formazione 

 Invalsi 

 Orientamento in entrata/in uscita 

 Legalità – CPL 

 Cyber bullismo 

 Animatore digitale 

Coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari 

Organizzano e presiedono i gruppi disciplinari. 
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Coordinatori di classe Presiedono i Consigli di classe su delega del Dirigente Scolastico, elaborano la 
programmazione di classe operando la sintesi che scaturisce dal contributo dei 
singoli insegnanti e dal loro piano annuale di lavoro; tengono, a nome dei 
docenti del Consiglio, i rapporti con i genitori su delega del Consiglio stesso. 

Rappresentanza studentesca 

L’Istituto intende implementare la partecipazione democratica degli studenti e delle studentesse alla vita della scuola 

sostenendo le proposte e le iniziative presentate dagli studenti stessi. La rappresentanza degli studenti si esplica 

all’interno della classe attraverso assemblee autogestite (per un massimo di due ore mensili) presiedute dai due 

rappresentanti eletti dalla classe stessa e all’interno dello stesso Istituto attraverso assemblee generali che 

coinvolgono tutti gli alunni e vengono gestite dai componenti il Comitato degli Studenti. Gli studenti eleggono 

quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto e due componenti per la Consulta provinciale degli studenti. 

Comitato Studentesco 
E’ composto dai rappresentanti di classe eletti (due per classe) in ogni indirizzo dell’Istituto. E’ previsto un 
Comitato studentesco per ogni sede (Stradella e Broni). 
 
Consulta Provinciale 
E’ composta da due studenti eletti collegialmente. Rappresenta il parere della componente studentesca del Polo a 
livello provinciale. 
 
Le attività di queste figure ed organismi si coordinano e si integrano con quelle degli Organi Collegiali previsti dalla 
normativa. 

Consiglio di Istituto 

E’ l’organo di "governo" della scuola, deputato per legge a deliberare in ordine a tutte le questione di carattere 

organizzativo, gestionale, didattico dell’Istituto; in particolare, adotta il PTOF che viene elaborato dal Collegio dei 

docenti. E’ formato da diciannove membri, rappresentanti eletti di tutte le componenti scolastiche: otto docenti, 

quattro genitori, quattro alunni, due non docenti (personale ATA). Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. Il 

presidente e il vicepresidente sono scelti fra i rappresentanti dei genitori. Al suo interno viene eletta la Giunta 

Esecutiva con il compito di predisporre l’ordine del giorno del Consiglio e rendere effettive le delibere prese. Essa 

è formata, oltre che dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Amministrativi, che ne fanno parte di diritto, 

da un docente, da un genitore, da uno studente e da un rappresentante del personale non docente.  

Collegio dei Docenti 

Composto da tutti i docenti in organico e presieduto dal Dirigente Scolastico, elabora il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale ed assume le 

relative delibere in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica. 

Consigli di classe 

Provvedono alla programmazione di classe attraverso l’apporto dei piani annuali di lavoro dei singoli docenti; 

precisano i livelli di partenza, definiscono gli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi, le metodologie di 

intervento, indicano gli strumenti didattici e i sussidi bibliografici da utilizzare, stabiliscono il numero e la natura 

delle verifiche, i criteri di lavoro; elaborano attività e progetti integrativi di carattere interdisciplinare; regolamentano 

l’attività di classe. Tali interventi sono sintetizzati nel documento di programmazione di classe elaborato dal docente 

coordinatore. Sono composti dai docenti della classe e prevedono due rappresentanti eletti dei genitori e due 

rappresentanti degli studenti. 

I Dipartimenti disciplinari 

Definiscono gli obiettivi delle materie per classi collaterali, i contenuti comuni (anche in vista di eventuali 

accorpamenti di classi e/o ripetenze di alunni); indicano gli strumenti di valutazione, la tipologia e il numero delle 

prove, le modalità di correzione e di classificazione delle stesse; precisano i criteri di valutazione, le attività e i 
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progetti integrativi dell’attività didattica; elaborano, in collaborazione con altri gruppi, progetti interdisciplinari. Per 

meglio definire percorsi e obiettivi i Dipartimenti operano anche per Aree disciplinari.  

 

 

Tali dipartimenti disciplinari sono così costituiti: 

Istituto tecnico-professionale: Materie letterarie, Lingua francese, Lingua spagnolo, Lingua inglese, Chimica, 

Matematica / Matematica applicata, Informatica, Scienze, Geografia, Discipline giuridiche ed economiche, 

Discipline economico-aziendali, Area professionalizzante del corso Geometri  (Topografia, Costruzioni/Disegno 

e Progettazione, Scienze agrarie), Scienze Motorie, Religione, Discipline meccaniche e laboratorio,  Elettronica e 

laboratorio, Fisica e laboratorio. 

Liceo scientifico: Lettere italiane e latine (triennio); Lettere italiane e latine (biennio); Matematica, Informatica, 

Fisica, Scienze; Scienze Motorie; Storia, Filosofia, Religione; Disegno e Storia dell’Arte.  

 

Nella pagina seguente è visualizzabile l’organigramma relativo al nostro Istituto, che illustra la struttura, le risorse 

umane e come ciascuna si colloca nell’insieme e si relaziona con le altre. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANNA BOBBA Comitato di valutazione 

Collaboratore 

vicario Commissioni 

Direttore 

S.G.A. 

Segreteria 
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personale 
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ri Scolastici 

Assistenti di 

laboratorio 

Servizi  

Amministrativ

Consiglio Istituto 
Collegio 

Docenti 
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di Classe 

Giunta 

Responsabili 

Progetti 

Coordinator

i  

Referenti  

Indirizzi 

2°collaboratore 

Segreteria  

 Didattica 

Sicurezza R.S.U. 

Referenti 

Aree 

Disciplinari e 

Responsabili 

Laboratori 

     Area 1 –Gestione delle attività del  Piano Triennale    
                   dell’Offerta Formativa di Istituto 
     Area 2 – Inclusione, intercultura, orientamento 
     Area 3 – Benessere, Salute, Ambiente 
   
      Area 4 – Gestione rapporti tra scuola e mondo del  lavoro 

Commissione elettorale 
Comitato di valutazione 

Commis

sione 

PTOF 

Commissione Inclusione 
Commissione Progetti 
Commissione Orientamento 
Gruppo Sportivo 
Commissione Viaggi Istruzione 
Commissione Alternanza 

R.S.P.P. 
R.S.L. 
Responsabile 
Primo Soccorso 
Responsabile 
Antiincendio 

Tecnologico Informatico  
Costruzione Ambiente e 
Territorio 
Amministrazione Finanza e 
Marketing 
Formazione Professionale 
Manutenzione Assistenza 
Tecnica 
Liceo Scientifico  
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 Disabilità 
BES/DSA 
Stranieri 
Cyberbullismo 
Legalità/CPL 
Alternanza Scuola Lavoro 
Orientamento 
Animatore Digitale 
Formazione  
Invalsi 

Funzioni 
Strumentali 
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5.10 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Per quanto riguarda la comunicazione, si intende implementare ulteriormente la modalità di 

informazione/comunicazione sia rivolta all’interno dell’Istituto sia rivolta all’esterno  

 

Comunicazione interna 

Si vuole migliorare il flusso di informazioni all’interno delle diverse componenti dell’Istituto, richiedendone 

riscontro. 

In particolare, la comunicazione si incentrerà sulla diffusione delle diverse iniziative che si svolgono all’interno 
dell’Istituto, sui regolamenti interni, sulle scadenze più importanti e sugli impegni che comportano.  Si potenzierà 
la diffusione di materiale utile per la conoscenza dei processi di riforma in atto e per lo sviluppo professionale 
richiesto. 
 
Comunicazione con le famiglie e gli studenti 
Si intende rafforzare l’informazione sull’offerta formativa dell’Istituto e la diffusione delle iniziative culturali e un 
miglior utilizzo del sito. 
Le informazioni tenderanno: 

 a socializzare e condividere le buone pratiche all’interno dell’Istituto e di altre scuole 

 a diffondere iniziative culturali e formative esterne, soprattutto finalizzate allo sviluppo delle competenze 
professionali, 

 a sviluppare consapevolezza dei processi in atto. 
 

Comunicazione con il territorio 

La scuola intende proseguire la collaborazione con le realtà istituzionali, culturali, sociali e produttive del territorio, 

mediante il coinvolgimento nelle proprie iniziative e la partecipazione alle proposte provenienti dai vari attori.  

Il sito istituzionale, che rappresenta il principale canale per il flusso delle informazioni, sarà continuamente 

aggiornato con le notizie riguardanti le attività dell’Istituto, rispettando i criteri della continuità, della chiarezza, 

della fruibilità. Anche l’accessibilità sarà oggetto di grande attenzione. 
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6. PIANO di FORMAZIONE del PERSONALE 

 

 

La legislazione vigente, a partire dalla legge sull'autonomia scolastica (artt. 6 e 7 L. 59/1999), e i processi di riforma 

in atto individuano come prioritario un continuo processo di arricchimento e aggiornamento della professionalità 

del personale della scuola (docente e non docente). In particolare, il comma 124 della L. 107/2015 introduce il 

carattere obbligatorio, permanente e strutturale della formazione in servizio dei docenti di ruolo.  

L'Istituto è pertanto tenuto a programmare attività di formazione sul triennio di riferimento, tenendo conto delle 

priorità nazionali indicate dal Piano Nazionale di Formazione, emanato dal Ministero dell'Istruzione, e del Piano 

di Miglioramento dell'Istituto, formulato sulla base del Rapporto di Autovalutazione 2015 (RAV).  

In coerenza con il Piano per la Formazione dei docenti 2016 – 2019, le attività afferiscono alle priorità nazionali 

relative a: 

 competenze di sistema 

- autonomia didattica e organizzativa 

- valutazione e miglioramento 

- didattica per competenze e innovazione metodologica 

 competenze per il 21^ secolo 

- lingue straniere 

- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- scuola e lavoro 

 competenze per una scuola inclusiva 

- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- inclusione e disabilità 

- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

L'istituto 'Faravelli' fa parte della Rete di Ambito n. 31, promossa dall’USR Lombardia, per la valorizzazione 

delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative 

didattiche.  

L’Istituto pianifica attività di formazione e aggiornamento professionale, innovazione tecnologica per il 

miglioramento della didattica, progettazione di nuove strategie pedagogico-didattiche e di ricerca scientifica ed 

educativa volte al raggiungimento nell'arco del triennio dei traguardi specifici di miglioramento complessivo della 

scuola. In questo processo si avvale dell’ausilio e il supporto di Università, enti di formazione, esperti. 

Le attività formative di seguito indicate sono suddivise in tre fasce: 

- quelle rivolte solo al personale docente; 

- quelle rivolte solo al personale ATA; 

- quelle destinate al Dirigente Scolastico e al personale sia docente sia ATA. 

 

 

 

 

Il Piano di formazione per il personale docente e ATA è integrato con le iniziative formative previste dall’Ambito 

31 a partire dall’a.s. 2016/17. 
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Per il personale DOCENTE: 
Attività formativa Personale coinvolto Tempistica 

Corso di aggiornamento (in rete) per favorire una 
maggiore continuità didattica tra i due gradi di istruzione 
per le competenze di base in Italiano e Matematica 
(progetto Continuità-rete Generalista dell’Oltrepò, in 
collaborazione con l’Università di Pavia) 

Docenti di italiano e matematica in 
collaborazione con i docenti delle 
medesime discipline delle scuole 
secondarie di I grado del territorio. 

Prosecuzione del 
progetto nell’a.s. 
2016/17 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Corsi di formazione per l’utilizzo di metodologie 
innovative di tipo cooperativo (UNPLUGGED) 
finalizzate alla prevenzione delle dipendenze in 
collaborazione con ASL  

Team docenti delle classi 1^ Nel triennio 2016/19 

Corsi finalizzati allo sviluppo ed il miglioramento delle 
competenze digitali per favorire lo sviluppo delle 
didattiche laboratoriali  e di approcci didattici innovativi 

Tutti i docenti Nel triennio 2016/19 

Progettare per competenze: corso di formazione/ricerca 

–azione per l’acquisizione di competenze nel progettare, 

valutare e certificare le competenze degli studenti, in 

particolare nel primo biennio, in collaborazione con CIDI 

(Progetto MIUR Azioni di Miglioramento in rete) 

Docenti della rete (max 40): referenti 
per la didattica, la valutazione, la 
continuità, l’orientamento, figure di 
staff. 
 
Finanziamento per l’attuazione di 
azioni di miglioramento di cui 
all’Avviso MIUR 15/09/2015 

a.s. 2016/17 
 
da replicare nell’a.s. 
2017/18 come iniziativa 
formativa di Ambito 31 
 
 
 
 

Corsi di aggiornamento interni finalizzati all’acquisizione 

di competenze didattiche e valutative inclusive, in 

particolare sulla tematica BES/DSA 

Tutti i docenti  Nel triennio 2016/19 

Corsi di formazione sulle tematiche disabilità, BES, DSA 

con approfondimenti degli aspetti normativi  e quadro 

ICF 

Tutti i docenti  A partire dal 2017 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Corso di formazione sui temi dell’integrazione e 

inclusione degli alunni stranieri. Pedagogia interculturale 

Tutti i docenti a.s. 2017/18 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Incontri di formazione/aggiornamento per docenti 

finalizzati a fornire strumenti di analisi e comprensione del 

fenomeno della dispersione con particolare riguardo alla 

motivazione e agli aspetti pedagogici (Progetto in rete in 

collaborazione con l’Istituto Salesiano di Venezia) 

Tutti i docenti 
 
Finanziamento per l’attuazione di 
azioni di miglioramento di cui 
all’Avviso MIUR 15/09/2015 

aa.ss. 2015/16 e 
2016/17 

Corso finalizzato allo sviluppo ed il miglioramento delle 

competenze digitali del personale docente sulle 

metodologie innovative di piattaforme di e-learning 

Tutti i docenti dell’istituto Nel triennio 2016/19 

Corso di formazione sull’Impresa Formativa Simulata e 

sulla progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

promossi da UST di Pavia 

Figure strumentali  
Referenti per l’alternanza 
Docenti del triennio impegnati in IFS 

Nel triennio 2016/19 

Project work e alternanza scuola –lavoro: corsi finalizzati 

a fornire ai docenti le competenze specifiche di tipo 

metodologico e di co-progettazione e alla formazione 

delle figure di sistema per ASL  

Figure strumentali  
Referenti per l’alternanza 
Docenti del triennio 

A partire da settembre 
2017 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
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Formazione per l’acquisizione di competenze per l’utilizzo 

delle tecnologie dei Laboratori Territoriali per 

l’occupabilità 

Docenti referenti per il laboratorio 
territoriale per l’occupabilità 

A partire dal 2017 
Progetto Generazione 
Web in rete 

Imparare a progettare - Corsi per l'acquisizione di 

competenze di progettazione per la partecipazione a bandi 

europei e nazionali di finanziamento per  progetti 

scolastici innovativi 

Docenti referenti per la progettazione Nel triennio 2016/19 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Corso finalizzato alla formazione delle figure di staff per 

l’acquisizione di competenze di coordinamento, di 

relazione ecc 

Figure di staff 
 

a.s. 2017/18 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
 
 

Corsi di formazione finalizzati ad acquisire competenze di 

tipo metodologico per l’insegnamento con modalità CLIL 

Tutti i docenti dell’istituto a.s. 2016/17 e 2017/18 
 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
 

Corsi di formazione sull’uso consapevole dei social 

media, e-security e cyber bullismo 

 

 

 

Tutti i docenti dell’istituto a.s. 2016/17 e 2017/18 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
 
 

Corsi di formazione sul tema della valutazione, finalizzati 

ad analizzare il quadro normativo, anche alla luce delle 

recenti innovazioni,  i principi di riferimento e la pratica 

applicativa 

Tutti i docenti dell’istituto Triennio 2016/19 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
 
 

Corso residenziale sulle  competenze relazionali. La teoria 

dei tipi psicologici 

Un gruppo di docenti dell’Istituto a.s. 2017/18 
in collaborazione con 
fondazione Adolescere 
 
 
 
 

Per il personale ATA: 
Attività formativa Personale coinvolto Tempistica 

Sviluppo delle competenze relazionali  Collaboratori scolastici 
Assistenti tecnici 

a.s.2016/17 

Corsi di aggiornamento a distanza da piattaforma MIUR 
sulle procedure amministrative 

Assistenti amministrativi a.s.2015/16 e proseguirà 
nel triennio 2016/19 

Autoformazione online di aggiornamento continuo sulle 
nuove procedure amministrative e gestionali  

DSGA 
Assistenti amministrativi 

nel triennio  2016/19 

Nuovo codice degli appalti pubblici 
Procedure progetti PON 
Gestione del bilancio e procedure contabili 
 

DSGA a.s. 2017/18 – 2018/19 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Procedure SIDI 
Contratti e procedure amministrative e contabili di 
acquisto e contratti pubblici 

Assistenti amministrativi a.s. 2016/17 – 2017/18 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

Supporto tecnico dell’attività didattica 
Funzionalità e sicurezza 

Assistenti tecnici a.s. 2017/18 – 2018/19 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 
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Assistenza agli alunni con disabilità 
Accoglienza, vigilanza e comunicazione 
Primo soccorso 

Collaboratori scolastici a.s. 2016/17 – 2017/18 
(Piano di formazione di 
Ambito 31) 

 

 

Per il Dirigente Scolastico, il personale docente e ATA: 
 

Attività formativa Personale coinvolto Tempistica 

Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i livelli di rischio 
base o medio, e di primo soccorso 

Personale docente e ATA 
Responsabili/referenti 

Ad inizio anno per coloro  
che non siano già in 
possesso di attestato 

Corsi di lingua straniera (inglese) per i docenti della scuola 
finalizzati al conseguimento di certificazioni utili anche 
allo svolgimento della didattica integrata CLIL  

Personale docente e Ata Riproposto ogni anno 
scolastico in rete con le 
scuole aderenti alla rete 
CLIL della provincia di 
Pavia 

Formazione/aggiornamento sulle competenze digitali 
nell’ambito del PNSD 

Dirigente Scolastico 
Animatore digitale 
DSGA 
Team dell’innovazione 
10 docenti  

A partire da giugno 2016 

Prosecuzione di incontri di aggiornamento 
sull’incremento delle competenze digitali, in particolare 
per la dematerializzazione, l’accessibilità ai siti e l’utilizzo 
di sw Open Source (in rete con le scuole della Rete 
generalista Oltrepò) 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
Personale amministrativo  
Amministratore sito scolastico 
Docenti referenti di informatica 

A partire dall’a.s. 
2015/16, prosegue nel 
triennio  2016/19 

 

 

 

 
7.FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

 

Aggiornamento al 31 ottobre 2017 

Situazione della popolazione scolastica negli a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

N. alunni 2016/17 2017/18         2018/19 

Istituto Tecnico  223 380 385 

Corsi Professionali 179 183 190 

Liceo Scientifico 233 209 207 

Disabilità  18 31 33 

DSA 29 33 47 

 

Di seguito è indicato, per ciascun corso ed indirizzo di studio, il numero di classi che si sono formate negli a.s. 

2016/17, 2017/18 e 2018/19 con il relativo fabbisogno di organico comprensivo dei posti di sostegno. 
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7.1 Posti comuni e di sostegno 

LICEO SCIENTIFICO sede di BRONI 

A seguito delle attività di orientamento realizzate, nell’a.s. 2016/17 si sono formate due classi prime, 
di cui una particolarmente numerosa.  
Pertanto il numero di classi è il seguente: 
 
 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2016/17 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LI02-LICEO SCIENTIFICO 1 1* 1 2 1 

LI03-LICEO SCIENTIFICO-OPZ SCIENZE APPLICATE 1 1* 1 1 2 

*classe articolata 
 
Nell’anno 2017/18 non si è formata la classe prima Liceo Scientifico Istituzionale, quindi il numero di classi è 
il seguente: 
 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2017/18 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LI02-LICEO SCIENTIFICO -- 1 1* 1 2 

LI03-LICEO SCIENTIFICO-OPZ SCIENZE APPLICATE 2 1 1* 1 1 

*classe articolata 
 
Nell’anno 2018/19 il numero di classi è il seguente:  
 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2018/19 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LI02-LICEO SCIENTIFICO 1 -- 1 1* 1 

LI03-LICEO SCIENTIFICO-OPZ SCIENZE APPLICATE 2 1 1 1* 1 

*classe articolata 
 
 

Il relativo fabbisogno di organico, nei due diversi anni scolastici, è il seguente: 

 
CLASSE 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

A017(ex-A025) Disegno e Storia 
Arte 

1 4 1 1 1  

A019(ex-A037) Filosofia e Storia 2 8 3 4 3  

A041(ex-A042) Informatica  12  12  14 

A026(ex-A047) Matematica 2 2 2  2  

A027(ex-A049) Matematica e 
Fisica 

3  3  2 13 

A011(ex-A051) Lettere e Latino 4 6 3  3 15 

A050(ex-A060) Scienze Naturali-
Geo-Chim. 

3 15 2  2  

AB24(exA346) Lingua e Civiltà 
Inglese 

2  2  1 12 

A048(ex-A029) Scienze Motorie 1 4 1  1  
Ex-AD01-AD02-
AD03-AD04 

Sostegno  1 9 1 9 2 9 
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SEDE DI STRADELLA 

AMMINISTRAZIONE  FINANZA E MARKETING 

A seguito delle attività di orientamento realizzate, si sono formate nell’a.s. 2016/17 due classi prime (una in più 

rispetto all’a.s. 2015/16) per il corso AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

Si fa presente che dall’a.s. 2016/17 è attivata l’articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

MARKETING. 

Pertanto il numero di classi è il seguente: 

 Numero classi per Anno di 
corso 

CLASSI 2016/17 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT01-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-biennio 2 1    

ITAF-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio   1 1 1 

ITRI- RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 
(dall’a.s. 2016/17) – triennio 

  1*   

ITSI-SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI   1* 1 1 

 

Nell’anno 2017/18 si è formata una sola prima : 

 Numero classi per Anno di 
corso 

CLASSI 2017/18 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT01-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-biennio 1 2    

ITAF-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio   1* 1 1 

ITRI- RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 
(dall’a.s. 2016/17) – triennio 

   1*  

ITSI-SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI   1* 1* 1 

(*classe articolata) 

 

Nell’anno 2018/19 si sono formate due prime : 

 Numero classi per Anno di 
corso 

CLASSI 2018/19 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT01-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING-biennio 2 1    

ITAF-AMMISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - triennio    1 1 

ITRI- RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 
(dall’a.s. 2016/17) – triennio 

  1*  1* 

ITSI-SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI   1* 1* 1* 

(*classe articolata) 
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Il relativo fabbisogno di organico: 

 
CLASSE 
CONCORSO 

 
DISCIPLINA 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

n. ore 
RESIDUE 

  2016/17 2017/18 2018/19 

A045(ex-A017) Discipline 
Economico Aziendali 

2 14 2 2 3  

A046(ex-A019) Discipline Giuridiche 3 4 4  4  

A027(ex-A038) Fisica  2 1   4 

A041(ex-A042) Informatica 1 8 1 8 3  

A047(ex-A048) Matematica Applicata 2  2  2  

A012(ex-A050) Discipline Letterarie 3  2 12 2  

A050(ex-A060) Scienze Naturali-
Geo-Chim. 

1  1  1  

AA24(ex-A246) Lingua e Civiltà 
Francese 

1 3 1 6 1  

AB24(ex-A346) Lingua e Civiltà 
Inglese 

1 9 1 9 2  

AC24(ex-A446) Lingua e Civiltà 
Spagnola 

 3  3  9 

A066(ex-A076) Dattilografia e 
Stenografia 

Potenziamento  Potenziamento  Potenziamento 

A048(ex-A029) Scienze Motorie 1   16 1  
Ex-AD01-AD02-AD03-
AD04 

Sostegno  2  2 9   

B016(ex-C300) Laboratorio 
Informatica  

 9  9  9 

 

 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

A seguito di attività di orientamento a partire dall’anno 2016/17 si è ripristinato la classe prima del corso 

Pertanto il numero di classi è il seguente: 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2016/17 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT24-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-biennio 1     

ITCA-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-triennio   1 1 1 

 

Il numero delle classi, per l’anno scolastico 2017/18 è la seguente: 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2017/18 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT24-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-biennio 1 1    

ITCA-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-triennio    1 1 

 

Il numero delle classi, per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2018/19 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IT24-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-biennio 1 1    

ITCA-COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO-triennio   1  1 
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Il fabbisogno di organico, nei due anni scolastici, è il seguente: 

 

 

  

 
CLASSE 
CONCORSO 

 
DISCIPLINA 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

n. ore 
RESIDUE 

2016/17 2017/18 2018/19 

A037(ex-A016) Costruzioni 2  2  2  

A034(ex-A013) Chimica  3  6  6 

A046(ex-A019) Discipline 
Giuridiche 

 2  4  4 

A020(ex-A038) Fisica  3  6  6 

A041(ex-A042) Informatica  3  3  3 

A026(ex-A047) Matematica 1  1  1  

A012(ex-A050) Discipline 
Letterarie 

1 6 1 6 1 6 

A051(ex-A058)  Scienze Agrarie  11  8  7 

A050(ex-A060) Scienze 
Naturali-Geo-
Chimica 

 2  4  4 

A037(ex-A072) Topografia 1 3 1  1  

AB24(ex-A346) Lingua e 
Civiltà Inglese 

 12  12  12 

A048(ex-A029) Scienze 
Motorie 

 8  8  8 

Ex-AD01-AD02-
AD03-AD04 

Sostegno   9 1 9 1  

        

B003(ex-C290) Laboratorio di 
Fisica 

 1  2  2 

B016(ex-C300) Laboratorio 
Informatica  

 2  2  2 

B017(ex-C320) Lab Meccanico 
Tecnologico 

 1  2  2 

B014(ex-C430) Lab Edilizia ed 
Eserc. Topogr. 

1 9 1  1  
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 si sono formate due classi prime dato l’elevato numero di 

iscrizioni. 

Pertanto il numero di classi è il seguente: 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2016/17 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITI3-INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO 2 1    

ITIA-INFORMATICA –TRIENNIO   1 1 1 

 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2017/18 e 2018/19 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITI3-INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO 2 2    

ITIA-INFORMATICA –TRIENNIO   1 1 1 

 

Il relativo fabbisogno di organico è il seguente: 

 

  

FARAVELLI STRADELLA: PVRI00701Q 

CLASSE 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

ORE 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 
 

ORE 
RESIDUE 

2016/17 2017/18 e 2018/19 

A034(ex-A013) Chimica  9  12 

A046(ex-A019) Discipline Giuridiche  6  8 

A040(ex-A034) Elettronica 1  1  

A020(ex-A038) Fisica  9  12 

A041(ex-A042) Informatica 2 6 2 6 

A026(ex-A047) Matematica 1 5 1 9 

A012(ex-A050) Discipline Letterarie 2  2  

A050(ex-A060) Geografia Generale ed 
Economica 

 2  2 

A050(ex-A060) Scienze Naturali  6  8 

A037(ex-A071) Tecnologia e Tecnica di 
Disegno  

 9  12 

AB24(ex-A346) Lingua e Civiltà Inglese 1  1  

A048(ex-A029 Scienze Motorie  12  14 
Ex-AD01-AD02-
AD03-AD04 

Sostegno 3 9 4  

B016(ex-C310) Laboratorio Informatica 1 9 2  

B003(ex-C290) Lab Fisica  3  4 

B015(ex-C260) Lab Elettronica  4  4 

B012(ex-C240) Lab Chimica  3  4 

B017(ex-C320) Lab Tecn Rapp Graf  3  4 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (triennio) 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (biennio 4^ e 5^) 

Nell’a.s. 2016/17 si sono formate: 

- due classi prime; 

- un’ulteriore classe quarta dell’indirizzo post qualifica statale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, 

con curvatura meccanica 

Pertanto il numero di classi è il seguente: 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2016/17 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IPQ2-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (IEFP)      

           OPERATORE ELETTRONICO 1 1 2   

           OPERATORE MECCANICO 1 1 1   

IP09-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura ELETTRICO-ELETTRONICO 

   1 1 

IP09-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura MECCANICO-MECCATRONICO 

   1  

 

 

 

Nell’anno 2017/18 si è formata, per la prima volta, la classe quinta MANUTENZIONE ASSISTENZA 

TECNICA con curvatura meccanica-meccatronica 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2017/18 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IPQ2- FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)      

           OPERATORE ELETTRONICO 1 1 1   

           OPERATORE MECCANICO 1 1 1   

IPE9-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura ELETTRICO-ELETTRONICO 

   1 1 

IPM9-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura MECCANICO-MECCATRONICO 

   1 1 

 

 

Nell’anno 2018/19 si è formata, per la prima volta, la classe PRIMA- MANUTENZIONE 

ASSISTENZA TECNICA (con curvatura elettronica) 

 Numero classi per Anno di corso 

CLASSI 2017/18 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

IPQ2- FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)      

           OPERATORE ELETTRONICO  1 1   

           OPERATORE MECCANICO 1 1 1   

IP14-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  1     

IPE9-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura ELETTRICO-ELETTRONICO 

   1 1 

IPM9-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- 
          curvatura MECCANICO-MECCATRONICO 

   1 1 

 

 

 

 

Il relativo fabbisogno di organico è il seguente: 
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CLASSE 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

ORE 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

ORE 
RESIDUE 

CATTEDRE 
ORARIO 
INTERNE 

ORE 
RESIDUE 

2016/17 2017/18 2018/19 

A047(ex-A019) Discipline 
Giuridiche 

 6  4  6 

A040(ex-A034) Elettronica 3 12 3  2 9 

A042(ex-A020) Discipline 
Meccaniche 

2 12 3  3  

A020(ex-A038) Fisica  4  4  4 

A026(ex-A047) Matematica 1 16 1 12 1 16 

A012(ex-A050) Discipline 
Letterarie 

3  3  2  

A050(ex-A060) Scienze Natu-
Geo-Chim 

 8  8  6 

AB24(ex-A346) Lingua e Civiltà 
Inglese 

1 4 1  1  

A048(ex-A029) Scienze Motorie 1 2 1  1  
Ex-AD01-AD02-
AD03-AD04 

Sostegno 3 9 5 9 7 7 

B015(ex-C260) Lab Elettronica 2 10 2  2 2 

B017(ex-C320) Lab Meccanica e 
Tecn. 

2 6 2  2  
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7.2 Posti per il potenziamento 

Si individuano di seguito i posti di organico dell’autonomia per il potenziamento funzionali all’attuazione del Piano 

di Miglioramento e alla realizzazione delle attività progettuali sopra indicate, per il perseguimento degli obiettivi 

formativi prioritari di cui al comma 7 della l. 107/2015.  

Tale organico potrà essere utilizzato anche per la copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni (comma 85 art 

1) sulla base delle esigenze che si manifesteranno. Si intende comunque utilizzarlo prioritariamente per il 

potenziamento dell’offerta formativa. In coerenza con gli obiettivi formativi prioritari, la progettualità di istituto 

e il PdM, l’organico del potenziamento sarà utilizzato per l’open school pomeridiana e per la suddivisione delle 

classi del biennio in gruppi di lavoro. 

Nello specifico, il fabbisogno per il triennio 2016/2019 è stato individuato in 8 unità complessive, per le seguenti 

classi di concorso: 

Classe di concorso N. docenti  Motivazione in coerenza con PdM e Progettualità di Istituto 

A042 
Informatica  

1 Copertura di una parte di ore per la sostituzione del docente 
collaboratore e per attività di potenziamento dell’Informatica  

A051 
Italiano e latino 

2 Attività di recupero e potenziamento di italiano e latino. Laboratori 
di alfabetizzazione in L2 per alunni stranieri 

A047 
Matematica  

1 Attività di recupero e potenziamento di matematica e valorizzazione 
delle eccellenze 

A049 
Matematica e Fisica 

1 Attività di recupero e potenziamento di matematica e fisica e 
valorizzazione delle eccellenze 

A017 
Economia aziendale 

1 Laboratori di recupero di economia aziendale per il corso AFM e 
attività opzionali di economia. Potenziamento dell’alternanza scuola 
lavoro in particolare per Impresa Formativa Simulata (IFS) 

A019 
Discipline giuridiche 

1 Progetti sulla Legalità e Cittadinanza. Attività opzionali di diritto. 
Supporto al progetto di IFS per gli aspetti giuridici presso il corso di 
Informatica e Telecomunicazioni 

A346 
Inglese 

1 Potenziamento della lingua inglese, in coerenza con le richieste 
provenienti dal mondo del lavoro e dalle famiglie. 

TOTALE 8  

 

Aggiornamento ad ottobre 2016: 

A fronte della previsione di organico per il potenziamento dell’offerta formativa come sopra individuato, risultano 

assegnate all’Istituto per il triennio 2016 – 2019 le seguenti risorse con incarico triennale, con conseguente 

rimodulazione delle attività finalizzata all’ottimizzazione delle risorse, fermo restando la possibilità di utilizzo anche 

per la copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni (comma 85 art 1): 

Classe di concorso N. docenti  Motivazione in coerenza con PdM e Progettualità di Istituto 

A075 
Dattilografia e stenografia 

1 Attribuzione dell’insegnamento di informatica nelle classi del 
biennio del corso AFM (e conseguente copertura di una parte di ore 
per la sostituzione del docente collaboratore). 
Supporto nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

A016 
Costruzioni 

1 Progetto di Storia dell’architettura (corso CAT). Progetto Viaggi di 
istruzione. Supporto nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro e nella 
formazione specifica sulla sicurezza 

A048 
Matematica applicata 

1 Attività di recupero e potenziamento di matematica e valorizzazione 
delle eccellenze 
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A037 
Filosofia e Storia 

1 Progetto Legalità e cittadinanza. Attività di recupero e 
potenziamento e laboratori di alfabetizzazione L2 per alunni 
stranieri. 

A060 
Scienze naturali 

1 Progetto educazione alla salute. Attività didattica con modalità 
CLIL. Supporto nella formazione specifica sulla sicurezza. 

A019 
Discipline giuridiche 

1 Progetti Legalità e Cittadinanza. Supporto al progetto di 
partecipazione al CPL. Attività opzionali di diritto. Attribuzione 
dell’insegnamento di diritto nelle classi del triennio IeFP. Supporto 
al progetto di IFS per gli aspetti giuridici presso il corso di 
Informatica e Telecomunicazioni 

 

POTENZIAMENTO a.s. 2017/18 e 2018/19: 

A fronte della previsione di organico per il potenziamento dell’offerta formativa come sopra individuato, nell’a.s. 

2017/18 e 2018/19, a seguito delle variazioni comunicate dall’Ufficio scolastico, risultano assegnate all’Istituto per 

il triennio le seguenti risorse, con conseguente rimodulazione delle attività, fermo restando la possibilità di utilizzo 

anche per la copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni (comma 85 art 1).  Al fine di ottimizzare le risorse  e 

valorizzare le competenze del personale,  l’organico di potenziamento è utilizzato a supporto delle priorità 

strategiche della scuola. 

Classe di concorso N. docenti  Motivazione in coerenza con PdM e Progettualità di Istituto 

A041 (ex A042) 
Informatica 

1 Copertura di una parte di ore per la sostituzione del docente 
collaboratore. 
Attività di potenziamento dell’Informatica. 
Progetto di alfabetizzazione informatica  

A066 (ex A075) 
Dattilografia e stenografia 

1 Attribuzione dell’insegnamento di informatica nelle classi del 
biennio del corso AFM per n.6 ore. 
Supporto nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

A037 (ex A016)  
Costruzioni  

1 Progetto di Storia dell’architettura (corso CAT).  
Progetto Viaggi di istruzione.  
Supporto nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro  

A026 (ex A047) 
Matematica  

1 Attività di recupero e potenziamento di matematica e valorizzazione 
delle eccellenze. 

A019 (ex A037) 
Filosofia e Storia 

1 Progetti Legalità e Cittadinanza e Costituzione.  
Supporto nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

A047 (ex A019) 
Discipline giuridiche 

1 Progetti Legalità e Cittadinanza e Costituzione.  
Supporto al progetto di partecipazione al CPL.  
Attività opzionali di diritto. 

 

7.3. Ufficio tecnico 

A partire dall’a.s. 2017/18 l’Istituto è dotato di un Ufficio Tecnico, come previsto dalla normativa vigente sia per 

l’Istituto tecnico settore tecnologico (DPR 88/2010, art. 4, comma 3), sia per l’Istituto professionale (DPR 

87/2010, art. 4, comma 3), entrambi presenti nell’Istituto. 

L’istituzione dell’Ufficio tecnico risulta essere particolarmente importante per migliorare l’organizzazione  e la 

funzionalità dei laboratori per le attività didattiche, per il supporto all’innovazione tecnologica e per la sicurezza, 

soprattutto alla luce della complessità attuale. 
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7.4 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportato 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia N. di risorse 

Assistente amministrativo  Fabbisogno individuato 9 
Risorse attuali 8 
 
 

Collaboratore scolastico 
 

Fabbisogno individuato 15 
Risorse attuali 13 
 
 

Assistente tecnico e relativo profilo  
 

Fabbisogno individuato 7 
Risorse attuali 5  
di cui: 
1 assistente tecnico - AR02 Informatica 
2 assistenti tecnici – AR08_fisica 
1 assistente tecnico –AR01 meccanica 
1 assistente tecnico -AR02 Elettronica ed elettrotecnica 
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8.FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

L’Istituto ha attualmente in dotazione le seguenti attrezzature e infrastrutture: 

 24 Laboratori così suddivisi: 

 15 laboratori presso la sede di Stradella 

 9 laboratori presso la sede di Broni 

 2 palestre presso la sede di Stradella 

 1 palestra presso la sede di Broni 

 2 biblioteche (1 Broni, 1 Stradella) 

Si riporta di seguito il dettaglio dei laboratori indicando sinteticamente la dotazione tecnologica. I laboratori per i 

corsi professionali sono dotati di attrezzature specifiche. 

Sede di Stradella 

 

Laboratorio di Fisica/Scienze Attrezzato 

Laboratorio di Chimica Attrezzato  

Laboratorio di Lingue Straniere 
n. 20 postazioni Studente - n. 1 lavagna multimediale - altra attrezzatura 
specifica 

Aula Comunicazione 
n. 5 notebook - n. 1 lavagna multimediale – n.1 videoproiettore – n. 1 
stampante 3D 

Laboratorio INFO1 Attrezzature per il laboratorio di Sistemi e reti   

Laboratorio INFO 2 
n. 28 postazioni informatiche  complete (laboratorio rinnovato nel 2014) - 
altra attrezzatura specifica 

Laboratorio INFO 3 n. 17 postazioni informatiche complete - altra attrezzatura specifica 

Laboratorio INFO 4 n. 16 postazioni informatiche complete - altra attrezzatura specifica 

Laboratorio INFO 5 n. 23 postazioni informatiche complete - altra attrezzatura specifica 

Laboratorio INFO 6 n. 29 postazioni  informatiche complete + n. 1 Proiettore NEC 

Laboratorio INFO 7 n. 20 notebook  

Laboratorio di Meccanica 1 Attrezzato 

Laboratorio CNC 
Attrezzato 

Laboratorio di Saldatura e di 
Pneumatica 

Attrezzato 

Laboratorio di Meccanica 2 In allestimento 

Laboratorio di Elettronica n. 9 postazioni informatiche complete 

Laboratorio Impianti Attrezzato 
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n. 2 Palestre Attrezzata 

Biblioteca Libri + n. 1 PC 

 

 

Sede di Broni 

Laboratorio di Disegno 1 1 postazione completa  

Laboratorio di Disegno 2  1 Lavagna multimediale 

Laboratorio Informatica 1  
n. 26 postazioni complete - 1 lavagna multimediale (laboratorio rinnovato 
nel 2015) 

Laboratorio Informatica 2  n. 28 postazioni complete 

Laboratorio di Fisica/Scienze 1 postazione completa - attrezzature specifiche 

Laboratorio di Scienze attrezzatura specifica 

Laboratorio di Chimica attrezzatura specifica 

Aula Video 1 Lavagna multimediale e impianto audio-video 

Laboratorio Teatrale Materiale di consumo 

Palestra  Attrezzata 

Biblioteca  Libri + n. 1 PC 

 

Per quanto riguarda le classi dell’istituto (sedi di Stradella e di Broni), sono dotate delle attrezzature tecnologiche 

di seguito specificate: 

 n. 38 classi sono dotate di una lavagna multimediale e una postazione informatica completa, di cui: 

 Tutte le classi (39) sono dotate di una postazione informatica completa per l'utilizzo del registro elettronico 

 L’istituto è dotato di copertura di rete WIFI. 

Per il triennio 2016/2019 si individua il seguente fabbisogno, coerente con l’ampliamento dell’Offerta formativa 

dell’Istituto: 

Infrastruttura/ attrezzatura  Fonti di finanziamento  

Ampliamento rete WiFi sedi di Stradella e Broni 
 

Finanziamento PON – Avviso LAN/WLAN 
(realizzato) 
 

Estensione del cablaggio della rete esistente in modo 
da fornire ciascuna singola aula di due prese di rete 
Potenziamento degli apparati di interconnessione per 
il passaggio dei dati 
Realizzazione dei servizi di rete interni all'istituto in 
modo da rendere accessibile a ciascuna utenza i 
materiali didattici resi disponibili nell'ambito delle 
attività connesse al PNSD 

Partecipazione a bandi per infrastrutture digitali 
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Creazione di 2 spazi alternativi di apprendimento 
dotati di arredi per l’apprendimento cooperativo e di 
strutture digitali 
Aule 3.0 Setting tool sedi istituto tecnico e liceo 
scientifico 
 

Finanziamento  PON - FESR Avviso del 15.10.2015 
(realizzato) 

Creazione di un Laboratorio territoriale policentrico 
(in rete con altre scuole) per l’occupabilità rivolto 
anche all’utenza esterna, per l’acquisizione di 
competenze professionali e il contrasto della 
dispersione scolastica 

Finanziamento Avviso MIUR Laboratori territoriali  per 
l’occupabilità, in rete con le scuole della Provincia di Pavia 
ed Enti pubblici, privati e imprese (in corso di 
realizzazione) 

Completamento postazioni multimediali (lavagna e 
videoproiettore interattivo) nelle aule ancora sfornite 
al fine di completare la dotazione tecnologica digitale 
dell’istituto. 

Finanziamento tramite eventuale partecipazione ad Avvisi 
MIUR  
Co-finanziamento con fondi della scuola e con contributi 
volontari delle famiglie 

Rinnovo/aggiornamento laboratori di informatica 
(INFO 3, INFO 4, INFO 6 e INFO 7) 

Finanziamento tramite eventuale partecipazione ad Avvisi 
MIUR 
Co-finanziamento con fondi della scuola e con contributi 
volontari delle famiglie 

Ammodernamento laboratorio di meccanica: 
sostituzione macchina utensile tornitrice a controllo 
numerico computerizzato CNC dotata di utensili e 
attrezzatura 

Finanziamento tramite partecipazione a bandi pubblici. 

Ammodernamento Laboratorio di Pneumatica Finanziamento tramite partecipazione a bandi pubblici. 

Implementazione e ammodernamento delle 
attrezzature dei laboratori di scienze, biologia e fisica 

Finanziamento tramite eventuale partecipazione a bandi 
pubblici. 
Co-finanziamento con fondi della scuola e con contributi 
volontari delle famiglie 

Rinnovo PC e monitor uffici segreteria Finanziamenti per funzionamento generale o eventuali 
finanziamenti MIUR per la realizzazione della 
dematerializzazione 

Arredi per aule: banchi e sedie per gli studenti Richiesta finanziamento alla Provincia di Pavia 
Eventuale Co-finanziamento con fondi della scuola e con 
contributi volontari delle famiglie 

Realizzazione di una rampa esterna per l’accessibilità a 
persone con disabilità all’ingresso principale 
dell’istituto, sede di Stradella 

Richiesta realizzazione all’Area Vasta di Pavia 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
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ALLEGATO n°1 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187  

E-mail:PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

 

SITO WEB 
 

ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 107/2015 recante “ Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

PRESO ATTO che la Legge 107/2015 prevede che:  
 
- Le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  
- Il piano sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
- Il piano sia approvato dal consiglio d’istituto;  
- il piano sia sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
- Il piano venga pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (da istituirsi) oltre che sul sito internet della scuola; 
 

 

 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
mailto:PVIS007004@pec.istruzione.it
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CONSIDERATO CHE: 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale della scuola e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la 
scuola adotta nell'ambito della propria autonomia.   
È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.   
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.  
 

DEFINISCE 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, i seguenti 

indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione sulla base dei quali il 

Collegio dei docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019. 

Il Piano dell’offerta formativa dovrà tenere conto delle seguenti finalità generali di cui al comma 1 della l. 107/2015: 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi e degli 
indirizzi presenti nell’Istituto,  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione. 
 

Il Piano dovrà assicurare l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16) 

La piena realizzazione del curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi  di cui alla L. 107/15 potranno 
essere  perseguiti  mediante  le  forme  di flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR n.  
275/99. 

Le proposte degli Enti Locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio dovranno essere valido supporto alla progettualità d’istituto. 

Il potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali sarà strettamente correlata al raggiungimento 
degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla L.107/2015 (c. 7) 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV e il conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, 
comma 1, DPR 80/2013, dovranno costituire parte integrante del Piano: 

priorità:  

 Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie per il miglioramento degli esiti scolastici 
in relazione alle competenze acquisite        

 Contrastare l’insuccesso, gli abbandoni e la dispersione scolastica 
traguardi: 

 Riduzione percentuale delle sospensioni del giudizio. Incremento della percentuale di alunni da posizionare 
nella fascia medio-alta di valutazione 

 Diminuzione della percentuale di studenti che abbandonano il percorso scolastico in corso d’anno 
favorendo il riorientamento. 
 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI. 
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Il Piano dovrà contenere la progettazione di istituto dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, compresa l’impresa 
formativa simulata, in coerenza con quanto previsto dalla L.107/2015, valorizzando le esperienze pregresse e le 
buone pratiche della scuola.  

Le attività di orientamento con gli istituti secondari di I grado (Open Day, Accoglienza, Moduli formativi integrati), 
con i percorsi di studio superiori e con il mondo del lavoro rappresentano un ambito strategico  e saranno 
potenziate. 

Le attività saranno organizzate anche in funzione dell’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e 
approfondita della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  
comunità. 

La valorizzazione del personale docente ed ATA sarà perseguita mediante la programmazione di percorsi formativi 
finalizzati al miglioramento della professionalità teorico-metodologico-didattica e amministrativa, alla innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento/apprendimento, alla valutazione formativa e di sistema. 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun percorso e indirizzo, la progettazione dovrà perseguire 

 Il miglioramento delle competenze degli studenti, anche mediante attività di recupero e potenziamento   

 La progettazione di percorsi didattici in verticale  

 Il potenziamento della didattica per competenze 

 Il rafforzamento dei processi di inclusione di studenti e studentesse con disabilità, DSA e BES 

 Il rafforzamento della dimensione interculturale, favorendo l’inclusione di studenti con cittadinanza o 
lingua non italiana 

 La valorizzazione nel curriculum dello studente gli apprendimenti non formali e informali e la valutazione 
formativa 

 La valorizzazione delle eccellenze 

 Il progressivo superamento della didattica trasmissiva, la creazione di ambienti di apprendimento 
collaborativi (anche mediante metodologia pear to pear, tutoring e mentoring). 

 
Il Piano dovrà dunque includere: 

 l’offerta formativa 

 i curricoli dei vari percorsi e indirizzi 

 le attività progettuali 

 gli obiettivi formativi prioritari previsti dalla legge 107/2015 (comma 7) 

 iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 
10) e la formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38)  

 Piano delle attività formative per il personale docente ed ATA (comma 12) 

 attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni con 
impegno di realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione (comma 16) 

 percorsi formativi e iniziative diretti alla continuità e all’orientamento  

 attività per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29) 

 attività relative all’integrazione degli alunni con cittadinanza e/o lingua non italiana, in particolare per 
l’alfabetizzazione in italiano come L2 (comma 32) 

 azioni per lo sviluppo ed il miglioramento delle competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (comma 56) e per favorire lo sviluppo delle didattiche laboratoriali 
(comma 60). 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia (posti comuni di sostegno e del potenziamento); 

 il fabbisogno di personale ATA; 

 il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. 
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Inoltre: 

Saranno individuati i progetti e le attività per le quali sarà utilizzato l’organico del potenziamento facendo esplicito 
riferimento alle esigenze didattiche e definendo l’area disciplinare coinvolta. L’organico del potenziamento sarà 
anche destinato a supplenze brevi; pertanto l’area progettuale non potrà assorbire l’intera quota disponibile. 

Per i progetti e le attività previsti nel Piano si dovranno indicare i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, 
gli obiettivi che si intende raggiungere nell’arco del triennio di riferimento e i relativi indicatori 
qualitativi/quantitativi di riferimento. 

La gestione e amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, 
nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni 
pubbliche e di azione collettiva  

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto 
previsto nella contrattazione integrativa d’istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che 
garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano 

Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, la scuola promuoverà iniziative quali: comunicazione 
pubblica cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad 
acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno 
utilizzati differenti mezzi di comunicazione: utilizzo del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, 
iniziative pubbliche, circolari, utilizzo del Registro Elettronico  

Il Piano sarà predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò destinata, in collaborazione con l’apposita 
Commissione, e, comunque, con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti nel sistema-scuola. 

 

Stradella, 13 ottobre 2015                                              La Dirigente Scolastica 

         Agnese Nadia Canevari 
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ALLEGATO n°2 

 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

 

SITO WEB 
 

ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. (a.s. 

2017/18) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 107/2015 recante “ Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

PRESO ATTO che la Legge 107/2015 prevede che:  
 
- Le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa;  
- Il Piano sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
- Il Piano sia approvato dal consiglio d’istituto;  
- il Piano sia sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
- Il Piano venga pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (da istituirsi) oltre che sul sito internet della scuola; 
- Il Piano può essere revisionato entro il mese di ottobre di ogni anno 
 
CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della scuola e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia.  È coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.  Riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale.  

CONSIDERATE le innovazioni normative intervenute, in particolare i D.lgs n. 61, 62, 63 e 66 del 2017, in 
attuazione delle deleghe previste dalla L. 107/2015 
 
VISTA la nota prot. n. 1830 del 6 ottobre 2017 con cui il Miur ha fornito indicazioni circa l’aggiornamento del 
Piano per l’a.s. 2017/2018, che dovrà avvenire anche alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di 
cui all’art. 1, comma 181 della Legge 107/2015. 

 
DEFINISCE 

Ad integrazione dell’Atto di indirizzo precedente, i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola e per le 

scelte di gestione e di amministrazione di cui il Collegio dei docenti dovrà tenere conto per la revisione il Piano 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamenti-concernenti-il-piano-triennale-dell-offerta-formativa
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Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017 – 2018/2019, anche n considerazione delle linee strategiche 

dell’Istituto e dei processi di cambiamento attivati. 

Il processo di revisione ed integrazione del Piano dovrà tenere conto degli esiti e delle modifiche del Rapporto di 

Autovalutazione, della ridefinizione delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati e 

del Conseguente Piano di Miglioramento, condivisi con il Collegio dei Docenti, di seguito indicati: 

priorità:  

 Favorire il successo formativo degli studenti attivando strategie per il miglioramento degli esiti scolastici 
in relazione alle competenze acquisite        

 Contrastare l’insuccesso, gli abbandoni e la dispersione scolastica 
traguardi: 

 Riduzione percentuale delle sospensioni del giudizio sia per l’istituto tecnico e professionale sia per il Liceo.  

 Diminuzione della percentuale di studenti che abbandonano il percorso scolastico in corso d’anno 
favorendo il riorientamento 
 

Dovrà, inoltre, tenere in considerazione gli esiti del monitoraggio delle azioni previste nel Piano di Miglioramento 

e gli esiti delle prove Invalsi. 

Il Collegio dovrà integrare il Piano predisponendo la progettazione anche con riguardo alle innovazioni introdotte 

con i decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui alla l. 107/2015, in particolare dovrà predisporre il Piano 

per l’inclusione di cui all’art. 8 del d.lgs. 66/2017. 

Per quanto riguarda la revisione della pianificazione delle attività formative del personale docente e ATA, si terrà 

conto delle attività di formazione previsti dal Piano di formazione dell’Ambito 31 attivato a partire dall’a.s. 2017/18. 

La pianificazione di Istituto dei percorsi di Alternanza scuola lavoro sarà revisionata e aggiornata alla luce delle 

esperienze dei diversi indirizzi e delle buone pratiche messe in atto dalla scuola. 

Il Piano dovrà valorizzare il ruolo della scuola nel contesto territoriale, la partecipazione ad attività in rete con altre 

scuole, enti pubblici e privati, Terzo settore, nonché alla rete di ambito.  

Per ciò che riguarda la determinazione del fabbisogno di organico dell’autonomia, si terrà in conto dell’Organico 

di potenziamento assegnato rispetto al fabbisogno espresso; il conseguente utilizzo delle risorse di potenziamento 

sarà rimodulato sulla base delle priorità del PTOF e del PDM e dei criteri approvati dal Collegio. 

Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, la scuola promuoverà le azioni e le iniziative sviluppate 
dall’istituto mediante iniziative di comunicazione pubblica finalizzata sia a dare visibilità all’offerta formativa sia ad 
acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno 
utilizzati differenti mezzi di comunicazione: utilizzo del sito web, iniziative pubbliche, circolari, utilizzo del Registro 
Elettronico.  

Per la revisione/integrazione del Piano, la Funzione Strumentale a ciò destinata, si avvarrà della collaborazione di 
apposita Commissione, di cui fanno parte i docenti collaboratori, le Figure strumentali per Inclusione, per 
l’Alternanza scuola lavoro, per la Salute ecc.  Sarà comunque  promossa la partecipazione attiva di tutti gli attori 
coinvolti nel sistema-scuola. 

Stradella, 10 ottobre 2017                                            La Dirigente Scolastica 

         Agnese Nadia Canevari 
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ALLEGATO n°3 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE  

DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ 

(ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 66/2017) 

1. Contesto di riferimento 

 

La scuola 

Nell’anno scolastico 2017/18 risultano iscritti 31 studenti con disabilità, così distribuiti: 

15 nell’Istruzione Professionale Statale e IeFp; 

7 nell’Istituto Tecnico, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; 

6 nell’Istituto Tecnico, settore economico, e nell’indirizzo CAT del settore Tecnologico  

3 al Liceo Scientifico 

L’ufficio scolastico regionale, in seguito alla documentazione prodotta, ha assegnato 16 docenti di sostegno 

all’Istituto nel suo complesso. 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono costanti e, secondo il protocollo I CARE, impostato ed utilizzato da diversi anni, i 

genitori sono contattati, appena dopo l’iscrizione al nostro Istituto. Negli incontri iniziali con la famiglia dello 

studente con disabilità, spesso mediati ed accompagnati dai docenti che lo hanno seguito nel primo ciclo di 

istruzione, secondo una prassi di continuità attiva tra l’Istituto e gli IC di provenienza, si raccolgono i dati clinici e 

diagnostici, si ottengono informazioni sul percorso scolastico e personale pregresso e si cerca di favorire un clima 

accogliente nell’interesse del benessere scolastico dell’alunno. 

 

Le risorse del contesto (rapporti con EELL, servizi, associazioni ecc.) 

I rapporti con gli EELL sono finalizzati all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e dei servizi a favore degli 

studenti DVA: nel nostro Istituto sono presenti assistenti alla comunicazione che lavorano coordinandosi con i 

docenti curricolari e di sostegno. 

La collaborazione con gli Enti Locali è costante volta alla pianificazione condivisa degli interventi. I servizi 

specialistici dell’ASST vengono regolarmente contattati per informazioni e supporto nella predisposizione dei piani 

educativi individualizzati (PEI). 

L’Istituto effettua una ricognizione delle risorse del territorio, anche con riguardo alle associazioni del terzo settore 

che rappresentano una opportunità per un intervento più efficace.  Il rapporto con le associazioni è legato alla 

gestione della specifica disabilità e alle esigenze delle famiglie. 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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2. Risorse umane della scuola e modalità di lavoro  

A livello organizzativo, nell’Istituto opera il team dei docenti di sostegno, coordinati da un docente referente. 

Accanto ad un nucleo stabile nel tempo di docenti di sostegno, ogni anno vi è un notevole ricambio dovuto sia alla 

mobilità sia alla variazione del numero degli studenti con disabilità e conseguente assegnazione di organico. 

L’ assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e ai vari studenti con disabilità avviene in primo luogo sulla base 

del principio della continuità didattica. Ogni anno, l’inserimento nel gruppo docenti di nuove risorse di organico 

richiede una particolare attenzione al fine di favorire la condivisione delle informazioni, delle pratiche educative e 

delle procedure adottate dall’Istituto. 

Dopo un colloquio iniziale con il Dirigente e con il docente referente,  in cui si considerano la formazione e le 

esperienze lavorative pregresse, le competenze e le attitudini personali del nuovo docente di sostegno, si valuta 

l’assegnazione utilizzando anche il criterio della flessibilità.  

Per rendere più efficace il lavoro educativo, viene valorizzato il lavoro in team, mediante la condivisione costante 

delle problematiche che emergono e delle competenze di ognuno. All’interno dell’Istituto il gruppo dei docenti di 

sostegno lavora per ottenere la massima collaborazione al proprio interno e con i consigli di classe e i singoli 

colleghi curricolari. Oltre alla riunioni di dipartimento programmate, il confronto avviene quotidianamente anche 

utilizzando le tecnologie informatiche. 

Nell’ottica della valorizzazione delle competenze professionali presenti nell’Istituto, i docenti curriculari con 

specifiche competenze  vengono coinvolti in progetti e attività rivolti alle classi finalizzati alla costruzione di un 

clima  inclusivo. 

Il referente del gruppo si coordina con i responsabili dell’alternanza (per la progettazione ed il successivo 

monitoraggio dell’esperienza lavorativa) e della sicurezza (al fine di predisporre il miglior servizio in caso di 

emergenza ambientale). 

 

3. Definizione e attivazione di percorsi di inclusione degli studenti con disabilità  

 

 Progettazione didattica 

Nel rispetto della normativa vigente, ogni studente con disabilità può avere accesso ad una programmazione 

equipollente o differenziata. All’interno di queste due macrocategorie, ogni studente segue però un percorso 

personalizzato, centrato sui propri punti di forza ed orientato in primis al conseguimento delle competenze di 

cittadinanza.  

Dopo una fase iniziale di osservazione e di analisi della documentazione, individuati i punti di forza e le criticità 

dello studente, il docente di sostegno, con la collaborazione del consiglio di classe e delle famiglie, predispone un 

piano educativo individualizzato che permetta di esprimere al meglio le proprie capacità e di scoprire ed utilizzare 

al meglio le proprie risorse. Nel PEI vengono indicate le modalità di intervento e di valutazione, gli obiettivi da 

raggiungere e gli strumenti utilizzati. Il PEI viene condiviso dal consiglio di classe e dalla famiglia e sottoposto 

all’approvazione del medico specialista di riferimento. 

Al fine di favorire il più possibile l’inclusione nella vita della scuola, si presta particolare attenzione alle attitudini 

dello studente per poterlo valorizzare anche attraverso attività extra curricolari proposte dall’Istituto come ad 
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esempio il teatro, il gruppo sportivo, il giornale, attività che favoriscono l’acquisizione di competenze trasversali 

che  hanno una ricaduta positiva su tutto il processo di apprendimento e sul rafforzamento dell’autostima.  

Per quanto riguarda i percorsi di alternanza scuola lavoro, il consiglio di classe e il team dei docenti di sostegno 

individuano le modalità di attivazione dell’esperienza e il contesto in cui collocare lo studente con disabilità, 

tenendo conto delle sue caratteristiche e dei suoi interessi, nell’ottica del suo progetto di vita, coinvolgendo 

l’azienda o l’ente di destinazione nel progetto formativo specifico. 

 Procedure, documentazione e comunicazione 

Le procedure e la documentazione elaborate negli anni dal team dei docenti di sostegno sono condivise con il 

Collegio dei docenti e sottoposte a verifica costante. 

Per migliorare la comunicazione con le famiglie, la fruibilità della documentazione e la possibilità di accedere alle 

informazioni si intende implementare il sito istituzionale nella sezione “Inclusione”. 

Per quanto riguarda la comunicazione interna, dall’a.s. 2016/17 è stato attivato un indirizzo mail interno 

infobes@istituto-faravelli.gov.it  gestito dai referenti per il sostegno e per DSA/Bes a disposizione dei docenti 

dell’Istituto, al fine di affiancare i docenti di classe condividendo le problematiche, chiarendo dubbi di tipo didattico 

e metodologico, fornendo materiali e documentazione. 

Dall’.a.s. 2017/18 si intende offrire l’opportunità di utilizzare la mail dedicata anche alle famiglie. 

 

4. Gruppo di lavoro dell’inclusione e rapporti con il territorio 

In ottemperanza del d.lgs 66/2107, a partire dal 1 settembre 2017 la Scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) composto da docenti curricolari (coordinatori di classe o docenti partecipanti su base 

volontaria), di sostegno, personale ATA con specifico incarico per l’assistenza agli alunni con disabilità, specialisti 

dell’azienda sanitaria locale firmatari delle diagnosi funzionali, nonché, su invito, rappresentanti dei genitori e degli 

alunni, degli Enti locali e delle associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio. 

La funzione del GLI è quella di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione nonché i docenti contitolari ed i consigli di classe nella definizione del PEI, con particolare attenzione 

all’orientamento e in uscita ed ai progetti di alternanza scuola-lavoro.  

Nel corso dell’a.s. 2018/19 il GLI verrà convocato, nella sua composizione, per rafforzare i rapporti con le famiglie 

e con il territorio, ottimizzando le risorse. 

La pianificazione degli interventi richiede necessariamente la collaborazione con gli Enti Locali, i servizi specialistici 

dell’ASST, le aziende, gli enti e le associazioni del terzo settore del territorio, per mettere a sistema le risorse presenti 

e lavorare in sinergia.  

 

5. Attività formative  

 

L’Istituto prevede nel piano di formazione per docenti e ATA iniziative specifiche sui temi della disabilità. Le 

iniziative di istituto sono arricchite dalle proposte del Piano di formazione di Ambito 31. 

 A partire dall’analisi dei bisogni espressi dai docenti e dalle priorità del PTOF, vengono previsti moduli formativi 

interni sugli aspetti normativi, didattici e metodologici, valorizzando le risorse interne in qualità di formatori. 

A livello di Ambito, grande attenzione è data alla priorità  nazionale “Inclusione e disabilità”, con la proposta di 

formazione su temi specifici (es. Disabilità e Comunicazione) aperte a tutti i docenti. 

mailto:infobes@istituto-faravelli.gov.it


88 
 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, è attivata una specifica formazione sull’assistenza agli studenti 

disabili. 

 

6. Accessibilità  e  fruibilità  delle  risorse, attrezzature, strutture e spazi  

Sia la sede di Stradella sia di Broni sono accessibili da tutti gli studenti. Negli anni sono state adeguate le strutture 

anche per quanto riguarda l’accesso ai laboratori.  

L’Istituto ha richiesto all’ente proprietario, la Provincia di Pavia, di provvedere alla realizzazione di una rampa 

esterna per l’entrata principale della sede di Stradella, che attualmente rappresenta una barriera architettonica, per 

rendere più agevole l’accesso ai disabili motori (attualmente utilizzano una entrata secondaria).  

Gli studenti del corso Costruzione, ambiente e territorio hanno progettato l’intervento, partecipando al progetto 

nazionale FIABA, per il quale hanno ottenuto un riconoscimento. 

Per quanto riguarda gli spazi interni, vi sono spazi dedicati dotati di postazioni PC e strumenti informatici 

(notebook, tablet, smart pen ecc.) e materiali (testi facilitati, appunti raccolti e da utilizzare in modo condiviso dai 

docenti) ad uso, non esclusivo, degli studenti con disabilità. 

Il presente Piano per l’Inclusione degli studenti con disabilità integra il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 

Stradella, 25 ottobre 2017 
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ALLEGATO n°4 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale sulla base della proposta di voto riferita alla 

misurazione di ogni docente e tiene conto di questi ulteriori elementi: 

 Progresso rispetto ai livelli iniziali; 
 Partecipazione all’attività didattica; 
 Impegno e rispetto delle scadenze; 
 Difficoltà di salute, di ambiente o di disagio. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il Collegio dei docenti 

determina i criteri di seguito indicati per lo svolgimento degli scrutini finali. 

Si premette che la deliberazione per la ammissione o la non ammissione alla classe successiva dovrà tenere conto: 

 della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, nell’anno scolastico successivo; 

 della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. 
 
In particolare gli alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 

autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. 

Il Consiglio di Classe, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di programmazione, prima 

dell’approvazione dei voti considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla classe successiva per 

alunni con una o più insufficienze: 

 miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza eil livello finale; 
 risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola (sportelli – corsi I.D.E.I. – recupero 

in itinere); 
 curriculum scolastico. 
 impegno e partecipazione nello studio 
 frequenza. 

 

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la 

valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti. 

 
 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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 Voto di profitto 
 

La proposta di voto del docente non è più sulla base delle sole medie aritmetiche (art. 6 O.M. 92/2007, comma 1 

e 2), non è una verifica soltanto sommativa ma anche formativa. Pertanto deve tener conto dei seguenti fattori: 

 Frequenza 
 Comportamento 
 Partecipazione alle attività curriculari 
 Impegno nello studio 
 Partecipazione ad attività di recupero 

 
 
Il voto si assegna su proposta del docente, sulla base di un congruo numero di interrogazioni e di verifiche scritte, 

grafiche o pratiche, classificate nel quadrimestre; 

Nella valutazione del livello di apprendimento il consiglio di classe terrà conto, oltre che degli obiettivi disciplinari 

e trasversali definiti dal consiglio di classe, anche: 

 della possibilità di seguire proficuamente il programma degli anni successivi; 
 della capacità di organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
 della possibilità di dilatare, nei primi due anni o nei primi due anni del triennio, i tempi necessari al 

conseguimento degli obiettivi stabili dal consiglio di classe. 
 del comportamento sociale dello studente 

 

I voti si intendono approvati all’unanimità nel caso non vi siano pareri contrari; in caso di dissenso la delibera è 

adottata a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. 

 

Non ci può essere un numero predefinito di insufficienze perché scatti la sospensione del giudizio o il giudizio di 

non promozione; occorre tener conto delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri della disciplina, entro il termine dell’anno scolastico. 

In linea di massima rappresenta un segnale d’allarme il 30 -35% delle discipline con giudizio insufficiente; la 

percentuale può scendere al 25% nel caso di insufficienze gravi e reiterate negli anni; in ogni caso si terrà sempre 

conto di quanto previsto al comma 1 della sopra citata OM; 

Sulla base di quanto previsto dall’OM 92/2007, art. 6: 

[...]“3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 
consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità 
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero. 
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso 

una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti 

che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.” 

6. Per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni diversamente abili, DSA o BES di altro 

tipo) si fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato/Piano Didattico Personalizzato redatti dai relativi 

Consigli di Classe. 
 

Il voto di condotta fa media con quello delle discipline e concorre all’assegnazione del credito scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
    

2 Nessuna Nessuna Nessuna 
    

3 Frammentarie e Applica le conoscenze minime se guidato, Nessuna 

 gravemente lacunose ma con gravi errori. Si esprime in modo  

  scorretto e improprio. Compie analisi  

  errate.  
    

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, Compie sintesi scorrette 

  ma con errori. Si esprime in modo  

  impreciso. Compie analisi lacunose e con  

  errori  
    

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. Gestisce con difficoltà 

  Si esprime in modo impreciso. Compie situazioni nuove e 

  analisi parziali. semplici 
    

6 Abbastanza complete Applica le conoscenze senza commettere Rielabora 

 ma non approfondite errori sostanziali. Si esprime in modo sufficientemente le 

  semplice e corretto. Sa individuare informazioni e gestisce 

  elementi e relazioni con sufficiente situazioni semplici 

  correttezza.  
    

7 Complete; se guidato sa Applica autonomamente le conoscenze Rielabora in modo 

 approfondire anche a problemi più complessi, ma con corretto le informazioni 

  imperfezioni. Espone in modo corretto e e gestisce situazioni 

  linguisticamente appropriato. Compie nuove in modo 

  analisi complete e corrette. accettabile 
    

8 Complete, con qualche Applica autonomamente le conoscenze Rielabora in modo 

 approfondimento anche a problemi più complessi. Espone corretto e completo 

 autonomo in modo corretto e con proprietà  

  linguistica. Compie analisi corrette; coglie  

  implicazioni; individua relazioni in modo  

  completo  
    

9 Complete, organiche, Applica le conoscenze in modo corretto ed Rielabora in modo 

 articolate e con autonomo, anche a problemi complessi. corretto, completo e 

 approfondimenti Espone in modo fluido e utilizza i autonomo 

 autonomi linguaggi specifici. Compie analisi  

  approfondite e individua correlazioni  

  precise.  
    

10 Organiche, Applica le conoscenze in modo corretto ed Sa rielaborare 

 approfondite ed autonomo, anche a problemi complessi e correttamente ed 

 ampliate in modo del trova da solo soluzioni migliori. Espone in approfondire in modo 

 tutto personale modo fluido, utilizzando un lessico ricco e autonomo e critico 

  appropriato situazioni complesse 
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il Collegio dei docenti ha elaborato una griglia per l’attribuzione del voto di condotta, in ottemperanza alla 

normativa che prevede il concorso del voto di condotta nella determinazione della media di fine anno. 

La griglia impone un’osservazione continua, da parte dei docenti, degli indicatori presi come riferimento per 

l’attribuzione del voto. 

Voto di condotta (decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 e C.M. 46 del 7/05/09) 

 Il voto di condotta è proposto dal coordinatore di classe e assegnato a maggioranza o all’unanimità; tiene 
conto della frequenza, del metodo di lavoro, della partecipazione, dell’impegno, del comportamento 
sociale, della presenza o meno di sanzioni disciplinari, di richiami ripetuti o di note sul registro; concorre 
alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’esame di stato e della determinazione 
del credito scolastico.  

 Nella valutazione si terrà conto dei parametri adottati dal collegio docenti e già utilizzati nello scrutino 
del 1^ quadrimestre.  

 Il consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il 
corso dell’intero anno scolastico.  

 La valutazione espressa non può riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente durante tutto l’anno scolastico.  

 Occorre tener conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
 Criteri per una valutazione insufficiente:  

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 

dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive 

modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, dei comportamenti: 

 previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249 e successive modificazioni (allontanamento dalla scuola per reati che violano la dignità e il rispetto della persona; 
pericolo per l’incolumità delle persone; reiterazione di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità 
tali da ingenerare un elevato allarme sociale ecc.);  

 che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della  

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni (gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i 
corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio; devono tenere nei confronti del capo istituto, dei docenti, del personale 
e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi, sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e 
sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola). 

 

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.  

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica 

dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di 

effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

 
COGNOME E NOME:     CLASSE:  CONDOTTA = …… /10 

 PESO 10 9 8 7 6 5 4 voto 

Note disciplinari 1,0 Nessuna In 

un'occasione 

è stato 

rimproverato 

verbalmente. 

Qualche  

richiamo 

verbale da 

parte degli 

insegnanti 

Max 3 note 

registrate senza 

provvedimenti 

disciplinari 

Infrazioni di 

non particolare 

gravità 

Fino a 5 note 

registrate 

Convocazione 

dei genitori 

Infrazioni di 

non particolare 

gravità ma 

reiterate 

Diversi richiami 

verbali 

Fino a 10 note 

registrate 

Infrazioni anche 

di rilevante 

gravità 

Numerosi  

richiami verbali 

Oltre 10 note registrate 

Infrazioni ripetute di rilevante 

gravità 

Irrispettoso dei richiami 

 

Rispetto del 

regolamento 

1,5 Esemplare  

Ha sempre 

osservato con 

scrupolosità e 

responsabilità 

Lodevole Ha 

sempre 

osservato il 

regolamento 

Suff. 

Diligente   

Eccezionalme

nte si è 

sottratto 

all’osservanz

a delle norme 

ed è stato 

richiamato 

dal docente 

Sostanzialmente 

corretto  In più 

casi ha 

commesso 

infrazioni ed è 

stato richiamato 

dal docente e 

dal DS 

Poco corretto  

Per il suo 

comportamento 

è stato più volte 

richiamato dal 

docente e dal 

DS 

Tende a 

reiterare il suo 

comportamento 

Inosservante ed 

irrispettoso Per 

il suo 

comportamento 

è stato spesso 

richiamato dal 

docente e dal 

DS Tende a 

reiterare il suo 

comportamento 

Irresponsabile Per il suo 

comportamento perseguibile 

per legge è stato spessissimo 

richiamato dal docente e dal 

DS 

 

Assenze, 

ritardi,uscite 

anticipate 

1,5 Fino a 10 gg. Fino a 15 gg. 

Sporadici 

episodi 

Da  16 a 25 

gg. Alcuni 

episodi 

Da  26 a 35 gg. 

Ricorrenti 

episodi anche in 

concomitanza di 

verifiche 

Da  36 a 49 gg 

.Numerosi 

episodi anche in 

concomitanza di 

verifiche 

Da  50 a 60 gg 

.Numerosi 

episodi non 

giustificati 

Oltre 60 gg. Continui e ripetuti 

episodi non giustificati 

 

Allontanamento 

dalle lezioni 

1,5 Nessuno Non è mai 

stato 

allontanato, 

ma è stato 

rimproverato 

più volte 

Non è mai 

stato 

allontanato, 

ma la 

famiglia è 

stata avvisata 

del 

comportamen

to non 

sempre 

corretto 

Max 3 giorni 

senza 

reiterazione dei 

comportamenti 

Fino a 5 e non 

più di 10 giorni 

ma con un 

ravvedimento e 

senza ulteriore 

reiterazione dei 

comportamenti 

Più di 5 e meno 

di 15 giorni 

senza 

ravvedimento. 

Comportamento 

reiterato.  

Più provvedimenti (oltre 3) di 

cui almeno 2 oltre i 15 giorni 

senza ravvedimento e con 

ulteriore reiterazione dei 

comportamenti Provvedimento 

di allontanamento fino alla fine 

dell’a. s. 

 

Attenzione e 

partecipazione 

alle lezioni 

2,0 Propositivo 

.Sempre 

attento, e 

partecipe 

Positivo. 

Sempre 

interessato, 

ma non 

sempre 

partecipe. 

Selettive. 

Mediamente 

attento 

Interviene 

raramente ma 

in modo 

opportuno 

Discontinue 

Mediamente 

attento, si 

dimostra 

coinvolto solo 

se sollecitato 

Passive 

Spesso non 

attento, 

evidenzia 

disinteresse in 

alcune 

discipline 

Scorrette  

Non attento alle 

lezioni,intervien

e a 

sproposito,non 

interessato,non 

partecipa 

Manifesta 

episodi di 

disturbo 

Negative 

Si disinteressa completamente 

dell’attività in classe e del 

contenuto delle varie discipline 

Manifesta frequenti episodi di 

disturbo 

 

Assiduo nel 

lavoro domestico 

1,5 Puntuale Fa 

sempre i 

compiti 

Fa sempre i 

compiti 

A volte si 

giustifica 

Alcune volte 

non fa i 

compiti 

Non sempre 

ha una 

giustificazion

e 

Fa i compiti ma 

in modo 

superficiale e 

meccanico 

Spesso non fa i 

compiti 

Non lavora a 

casa 

Non lavora a casa e copia i 

compiti in classe 

 

Rispetto dei 

compagni e di 

tutto il personale 

della scuola  

1,0 Ottimo 

rapporto con 

tutti i 

compagni 

Educatissimo 

Molto 

rispettoso 

Con tutto il 

personale  

Buono 

rapporto con 

tutti i 

compagni 

Rispettoso 

con tutto il 

personale 

Accettabile il 

rapporto con 

tutti i 

compagni 

Sempre 

educato con 

tutto il 

personale 

Accettabile il 

rapporto con  i 

compagni 

Quasi sempre 

educato con 

tutto il 

personale 

Si è reso 

responsabile di 

qualche 

episodio 

negativo verso i 

compagni 

A volte 

maleducato con 

tutto il 

personale 

Negativo il 

rapporto con i 

compagni 

Maleducato con 

tutto il 

personale 

Provocatorio Pessimo rapporto 

con i compagni 

Molto maleducato con tutto il 

personale 

 

        CONDOTTA  MEDIA = 0 
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VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA 
 
L’Istituto si pone come finalità il raggiungimento di un ottimo livello di preparazione e la capacità di interagire 

criticamente con il mondo della cultura e con la società civile; a questo scopo in tutti gli indirizzi vengono promosse 

iniziative ritenute idonee per valorizzare le potenzialità degli alunni. Oltre ad interventi formativi di vario tipo per 

la valorizzazione delle eccellenze, saranno proposti: 
 

 Concorsi letterari e storici 
 Olimpiadi della Matematica  
 Olimpiadi della Fisica 
 Gare sportive  

 

 

SCRUTINIO FINALE 
 
Alla fine del secondo quadrimestre, alla fine del secondo scrutinio, il Consiglio di classe può pervenire a tre 

delibere: 
 

 Ammette alla classe successiva (promozione) 
 Non ammette alla classe successiva (non promozione) 
 Sospende il giudizio: in questo caso si concede un maggior tempo e si organizza un’attività di recupero 

per gli studenti potenzialmente idonei e meritevoli di essere ammessi alla frequenza della classe successiva 
con qualche insufficienza da ritenere sanabile.  

 
 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
Tenuto conto dei precedenti criteri di valutazione sia del comportamento che del profitto, verrà ammesso 
all’esame lo studente che: 
 

 Ha un voto di condotta pari o superiore a sei;  
 Consegua almeno il sei in tutte le discipline; 

 
le deliberazioni di non ammissione all’esame dovranno essere puntualmente motivate; nei confronti dei candidati 

valutati positivamente in sede di scrutinio finale si deliberano i seguenti criteri da seguire per formalizzare la 

deliberazione di ammissione: 
 

 in presenza di valutazioni tutte positive si scriverà sul verbale “ammesso”  
 L’esito dello scrutinio, pubblicato all’albo dell’istituto, presenterà la sola indicazione “ammesso” – “non 

ammesso”.  

 

CRITERI PER IL RECUPERO DEL DEBITO 
 

 

Premesso che le attività di recupero del Debito Formativo (D.F.) devono mirare a mettere lo studente in condizione 

di seguire con profitto la programmazione didattica dell'anno successivo, rimuovendo o riducendo le cause che 

non hanno consentito allo studente di raggiungere i livelli minimi degli obiettivi formativi e disciplinari, il Collegio 

docenti ha deliberato le seguenti modalità per il recupero del debito formativo: 
 

 in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, per gli studenti ‘sospesi nel giudizio’ con  
D.F., definirà le attività (esercizi, letture, suggerimenti per il metodo di studio) per recuperare le 
conoscenze e/o acquisire le competenze applicative;  

 di tali attività verrà data comunicazione alla famiglia dello studente con D.F. 
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Inoltre, la scuola si impegna, in ottemperanza alla normativa riguardante il recupero del debito formativo, a 

organizzare i corsi di recupero estivi in preparazione alle prove di recupero che dovranno essere affrontate entro 

l’inizio delle lezioni nell’anno scolastico successivo. 
 
Il corso di recupero viene tenuto da docenti della classe o di classe parallela, da docenti della scuola non impegnati 

nell’esame di stato, da docenti dell’organico del potenziamento, in ultima istanza da esterni della scuola. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi di recupero, gli studenti possono essere riuniti in gruppi, secondo i 
seguenti criteri: 
 

 provenienza dalla stessa classe se numerosi (8 o più), da classi diverse dello stesso indirizzo o da altri 
indirizzi (per alcune materie), a condizione che gli obiettivi didattici siano comuni ai vari indirizzi  

 I gruppi possono anche essere costituiti per livello di preparazione. 

 

I corsi, di durata di 6-10 ore, sono volti all’acquisizione di abilità metodologiche e di contenuto indispensabile a 

ciascun studente per preparare al lavoro domestico di studio e consolidamento, che sarà svolto da ciascun allievo 

in vista della verifica finale. 
 
La verifica si effettua entro la prima decade di settembre, e comunque prima dell’inizio delle lezioni, e la valutazione 

della stessa sarà effettuata dal docente delle classe in collaborazione con il docente che ha eventualmente tenuto il 

corso e ratificata dal consiglio di classe con le stesse componenti del mese di giugno. 
 
Si tiene conto dei seguenti aspetti: Voto conseguito nella prova, frequenza del corso, partecipazione e impegno 

profuso durante il corso nonché nel lavoro domestico, capacità individuale al recupero in itinere nel successivo 

anno scolastico. 
 
SI RICORDA CHE: 
 

 è da osservare con il massimo scrupolo il segreto professionale;  
 verrà utilizzato il modello già in vigore della lettera da inviare alle famiglie dei giovani il cui 

giudizio sarà sospeso in attesa dell’eventuale recupero dei debiti;  
 ai genitori degli alunni non promossi sarà inviata a casa una lettera che sostituisce l’esposizione 

sul tabellone delle votazioni riportate nelle singole materie;  
 per gli alunni che hanno assolto l’obbligo, su richiesta delle famiglie, il Dirigente scolastico 

rilascia una certificazione che attesta lo svincolo dall’obbligo scolastico;  
 nel tabellone relativo all’esito dello scrutinio delle classi 3^, 4^,5^ verrà riportato il punteggio 

relativo al credito scolastico conseguito nell’anno in corso e per quelli di 4^,e 
5^ anche degli anni precedenti.  

 Per gli studenti che hanno completato il secondo anno, avendo assolto l’obbligo, dovrà essere 
compilato il modello di “certificazione dei saperi e delle competenze” che dovrà essere tenuto 
agli atti della scuola e rilasciato a richiesta dell’interessato.  

 ai respinti non si attribuisce alcun credito scolastico  
 per coloro il cui giudizio rimane sospeso per la presenza di insufficienze per le quali si è deliberato 

un recupero estivo: 
- non si attribuisce alcun credito  
- non si espongono i voti  
- dopo la verifica del recupero effettuata a settembre si provvederà ad assegnare il credito 

scolastico e formativo  
 ai promossi si attribuisce il punteggio relativo alla media dei voti, compreso il voto di condotta, 

integrato, fino a raggiungere al più il massimo della banda di oscillazione ,di una opportuna 
frazione che tenga conto:  

- della frequenza scolastica;  
- dell’ interesse e della partecipazione al dialogo educativo;  
- delle attività curriculari complementari. 
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Ciascuno dei precedenti parametri contribuisce ad integrare il punteggio ottenuto dalla media dei 

voti; la presenza di eventuali crediti formativi comporterà sempre l’arrotondamento al punteggio 

massimo. 
 
Il punteggio finale viene espresso in numero intero.
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