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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

L'I.S.I.S. "R. D'Aronco" è composto dall'Istituto Professionale (IPSIA) e dall'Istituto Tecnico 
Tecnologico (ITI).

Gli iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 sono complessivamente 579, cosi' suddivisi: 327 
all'IPSIA, 243 all'ITI, 9 al Corso Serale IPSIA.  

Gli studenti stranieri iscritti nell'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 sono 49, pari all' 8,45% 
 del totale.

Gli alunni provengono principalmente dall'Area Collinare, dal Gemonese, dalla Carnia, dalla 
Val Canale-Canal del Ferro; la maggior parte degli studenti è pertanto soggetta a 
pendolarismo.

 

Territorio e capitale sociale

 

L'Istituto "R. D'Aronco" collocato a Gemona del Friuli è centrale rispetto ad un vasto territorio, 
che va dal Medio Friuli e dal Friuli Collinare alle Vallate dell'Alto Friuli,  ed è caratterizzato da 
un altrettanto variegato e ampio contesto sociale, ambientale ed economico che incide sul 
background degli studenti e sulle loro scelte scolastiche. 

Su tale territorio  sono presenti principalmente piccole e medie industrie, imprese di 
costruzioni, attività commerciali, aziende agricole, piccole realta' artigianali nel settore tessile 
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e dell'abbigliamento e numerose aziende a conduzione familiare.

Da numerosi anni, la presenza di aziende nei settori meccanico, informatico, grafico ed 
elettronico, dell'Azienda Sanitaria e di realtà legate al Terzo Settore, permette all'Istituto di 
attivare Protocolli di Intesa e Accordi finalizzati alla realizzazione di progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro, Formazione e tirocini coerenti con i percorsi di studio e funzionali ai futuri 
sbocchi occupazionali.

L’istituto è al servizio del Territorio, ne condivide le risorse umane e strutturali, promuove e 
stipula convenzioni con soggetti esterni, nell’ottica dell’apprendimento permanente.  

Risorse economiche e materiali

 

Le risorse economiche disponibili sono rappresentate prevalentemente dalle risorse 
ministeriali, integrate dai contributi volontari delle famiglie, da Enti locali e da Fondazioni e/o 
Soggetti privati presenti sul Territorio. L'Istituto beneficia inoltre di risorse provenienti dalla 
partecipazione a bandi, concorsi Regionali, Nazionali ed Europei. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D'ARONCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice UDIS006007

Indirizzo
VIA BATTIFERRO 7 GEMONA DEL FRIULI 33013 
GEMONA DEL FRIULI

Telefono 0432981211

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D'ARONCO

Email UDIS006007@istruzione.it

Pec udis006007@pec.istruzione.it

 R.D'ARONCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice UDRI00601V

Indirizzo
VIA BATTIFERRO GEMONA DEL FRIULI 33013 
GEMONA DEL FRIULI

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

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

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 320

 CORSO SERALE IPSIA D'ARONCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice UDRI006518

Indirizzo
VIA BATTIFERRO,7 GEMONA DEL FRIULI 33013 
GEMONA DEL FRIULI
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Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 D'ARONCO - I.T.I. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice UDTF00601Q

Indirizzo
VIA BARIGLARIA, 146 GEMONA DEL FRIULI 33013 
GEMONA DEL FRIULI

Indirizzi di Studio
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
INFORMATICA•

Totale Alunni 241

Approfondimento

Nell'ultimo decennio  si sono avvicendati alla guida dell'Istituto otto Dirigenti 
Scolastici, uno solo dei quali titolare (pertanto con incarico triennale). Nello stesso 
periodo non si sono rilevate significative variazioni per quanto riguarda la 
popolazione scolastica.

Nell'anno scolastico 2012/2013 è stato istituito all'interno dell'Istituto Tecnico 
Tecnologico, l'indirizzo Grafica e Comunicazione.

L'Istituto ha anche una classe di 14 studenti che frequenta il Corso Serale; Indirizzo 
Servizi Socio Sanitari, Modulo 2. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D'ARONCO

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 3

Multimediale 1

Scienze 1

Metodologie operative 1

Area indirizzo socio-sanitario 1

Confezione e Modellistica 1

Pneumatica 1

Grafica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Auditorium Polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Pullman di Istituto

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 164
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

 

Approfondimento

L'Istituto e' costituito da un corpo centrale di costruzione immediatamente successiva 
al sisma del 6 maggio 1976 e da una sede annessa al corpo centrale di recente 
costruzione. Sono parte dell'Istituto anche l'ampio parcheggio e l'area verde che 
circonda l'intero edificio. La parte centrale dell'edificio destinata alle aule si articola su 
tre piani; al secondo piano e' situata un'ampia aula magna che conta oltre 300 posti a 
sedere, recentemente rinnovata negli arredi e attrezzata per rappresentazioni teatrali, 
proiezioni cinematografiche, concerti, convegni e conferenze.

Le aree dedicate ai reparti di lavorazione si sviluppano invece su un unico piano (Piano 
Terra).

Un ascensore e le rampe di accesso all'Istituto riducono le barriere architettoniche. 
Specifici spazi/aree vengono dedicati agli interventi d'integrazione di allievi con 
disabilità.

 
L'utenza scolastica può usufruire delle numerose risorse infrastrutturali presenti nel 
Comune quali: servizi di trasporto pubblico locale (treni, pullman); impianti sportivi  
(piscina, Polisportivo con pista di atletica); Cinema Teatro Sociale; Cineteca del Friuli; 
Civica Biblioteca Glemonense; Ecomuseo delle Acque; Mostra fotografica permanente 
sul terremoto del 1976.

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive si tengono presso il Palazzetto dello Sport del 
Comune che sorge nelle immediate vicinanze dell'Istituto.  

L'Istituto usufruisce di un Pullman dalla capienza di 54 +1 posti e di un furgone dalla 
capienza di 8 +1 posti. Tale disponibilità permette di sviluppare in maniera flessibile ed 
economica le attività progettuali che richiedono la mobilità degli studenti. L'Istituto ha 
stipulato un “Accordo di rete di scopo” con l’I.S.I.S. “Magrini Marchetti” per la 
condivisione delle risorse.
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Per quanto concerne lo stato di manutenzione dell'edificio, si evidenzia quanto segue: 
A) la parte di recente costruzione presenta alcune importanti criticita' connesse alla 
tenuta degli infissi e alla carenza di isolamento termico B) la parte centrale dell'edificio 
presenta soprattutto criticita' connesse ad infiltrazioni d'acqua. Per risolvere entrambe 
le problematiche sono stati sollecitati gli Enti competenti.

L'Istituto e' dotato di un numero adeguato di laboratori, oggetto di costante 
potenziamento/rinnovamento delle dotazioni soprattutto per quanto concerne 
l'Informatica, la Grafica e le Competenze di Base.

Verrà realizzato un laboratorio di fotografia per l'Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo 
Grafica e Comunicazione.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
25

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto è in reggenza.

Come si evince dai grafici la stragrande maggioranza dei docenti è di ruolo ed è 
titolare nell'Istituto.

Nella  sotto sezione "MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA" 
rientrante nella sezione "ORGANIZZAZIONE" non sono inserite le unità attive  relative 
ai Docenti di Sostegno e di IRc. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono in servizio 16 
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docenti di Sostegno (di cui un potenziatore) e 3 docenti di IRc. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istitituto fa proprio il dettato costituzionale di cui all'art. 33: l'arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l'insegnamento. In virtù di tale inderogabile principio, comprende 
e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e ne 
valorizza le corrispondenti professionalità (art. 1, c. 14, L. 107/15).

L’Istituto basa la propria azione educativa su tre principi fondamentali: sviluppo dei 
talenti di ciascun allievo, inclusione e innovazione. L’inclusione sociale rappresenta 
uno degli obiettivi primari dell’Istituto; essa si realizza in primo luogo promuovendo 
la cultura della diversità, della cooperazione e della solidarietà, ed in secondo luogo 
favorendo la costituzione di una rete fra le forze sociali, istituzionali ed economiche 
presenti sul Territorio.  Fondamentale per l'inclusione sociale è lo sviluppo dei talenti 
di ciascun allievo  nel rispetto delle personali  modalità di apprendimento, che si 
ottiene anche attraverso l'attivazione di metodologie didattiche e strumenti 
innovativi. Per tale motivo, la scuola individua come obbiettivo prioritario il 
rafforzamento dei rapporti con Enti e realtà produttive presenti sul territorio e 
l'adeguamento della dotazione tecnologica dei laboratori e reparti di lavorazione.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il percorso scolastico di 
studenti che presentano situazioni problematiche (scarsa motivazione allo studio, 
carenze pregresse, background complesso).
Traguardi
Consapevolezza del percorso scolastico scelto. Aumento della motivazione. 
Benessere scolastico. Frequenza regolare. Conseguimento di risultati positivi.
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Priorità
Mettere in atto strategie didattiche adeguate a studenti con bisogni educativi 
speciali.
Traguardi
Didattica individualizzata e personalizzata. Inclusione nel gruppo di apprendimento. 
Benessere scolastico. Successo formativo.

Priorità
Aumentare il livello dei risultati scolastici in tutti gli Indirizzi di studio.
Traguardi
Risultato scolastico positivo. Diminuire la percentuale di abbandoni scolastici e di 
ripetenze. Buona media dei voti. Innalzamento della percentuale di studenti 
ammessi all'Esame di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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 (per le classi quinte dell'Istituto Tecnico). Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche.
Traguardi
Migliorare le prestazioni degli allievi delle classi seconde dell'Istituto nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica; implementare le competenze in 
Italiano, Matematica, Lingue straniere, in vista delle prove Invalsi di ammissione 
all'Esame di Stato.

Priorità
Ridurre il divario tra i risultati degli allievi dell'istituto e gli standard nazionali.
Traguardi
Migliorare le prestazioni degli allievi delle classi seconde dell'Istituto nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
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, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Traguardi
Comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e 
dell'altro, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. Consapevolezza dei propri diritti/doveri di cittadino.

Priorità
Educare alla socializzazione, alla cooperazione e all'integrazione sociale con 
particolare attenzione a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.
Traguardi
Diminuzione del tasso di assenze. Conoscenza e Rispetto di norme e regolamenti 
(Patto di Corresponsabilità, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Regolamento 
di Istituto). Diminuzione del numero di sanzioni disciplinari irrogate in corso d'anno.

Priorità
Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; imparare a imparare: diventare autonomi nell'implementare le proprie 
competenze; acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.
Traguardi
Incremento della didattica laboratoriale e delle metodologie didattiche innovative. 
Utilizzo del linguaggio specifico per affrontare situazioni problematiche e proporre 
opportune soluzioni. Valutazione di rischi ed opportunità nella pianificazione dei 
propri progetti. Capacità di organizzare e utilizzare le proprie conoscenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere una conoscenza adeguata degli indirizzi formativi proposti dall'Istituto 
e delle possibilità lavorative o di studio dopo il Diploma.
Traguardi
Consapevolezza e coerenza nella scelta del percorso di studi da parte degli allievi 
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provenienti dalla scuola secondaria di primo grado. Successo formativo inteso come 
diminuzione della dispersione scolastica. Miglioramento dei risultati a distanza, dal 
punto di vista lavorativo e/o di accesso all'Istruzione terziaria.

Priorità
Strutturare nel triennio conclusivo un'efficace azione propedeutica in preparazione 
all'esperienza lavorativa o alla prosecuzione negli studi.
Traguardi
Adeguati percorsi di Alternanza scuola lavoro. Efficace Orientamento in Uscita. 
Conseguimento delle competenze tecniche professionali caratterizzanti i diversi 
percorsi di studio.

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

ASPETTI GENERALI

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa pone al centro dell’attenzione l’allievo  nella 
sua relazione con il docente, perseguendo alcune fondamentali finalità di tipo 
trasversale, nell’ottica della cittadinanza europea:

 

consolidare, riorganizzare ed accrescere le conoscenze, abilità e le competenze 
acquisite nel ciclo primario educando e formando la persona umana nella sua 
globalità e specificità;

•

sostenere, incoraggiare e sviluppare le attitudini, i talenti e le vocazioni, per 
arricchire la formazione umana, civica e culturale;

•

acquisire titoli di studio e/o competenze subito spendibili, attraverso la 
proposta di diversi percorsi formativi, a giovani ed adulti occupati e non, e 
finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro nei settori dei servizi alla 
persona, della produzione industriale ed artigianale o nel Territorio;

•

acquisire titoli di studio e/o competenze funzionali alla prosecuzione degli studi 
in ambito universitario o presso altre agenzie formative.

•
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Pertanto l’Istituto nella progettazione didattica si impegna a: educare alla 
socializzazione, alla cooperazione ed alla integrazione sociale; a  prevenire e 
contrastare il bullismo e il cyberbullismo come previsto dalle legge n. 71/2017 e 
dall’aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017; a valorizzare 
il patrimonio culturale, le tradizioni culturali e sociali del territorio; a  sviluppare le 
capacità logiche ed analitiche di ogni allievo; a  promuovere la scoperta della realtà 
tramite il metodo sperimentale; a far acquisire e potenziare i mezzi espressivi e la 
padronanza dei diversi canali comunicativi. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA STRADA PER CIASCUNO - A CIASCUNO LA SUA STRADA  
Descrizione Percorso

L'Istituto individua tre principali aree di miglioramento: l'ambiente di apprendimento 
inteso come luogo che favorisce lo stare bene a scuola e di conseguenza 
l'apprendimento dello studente; il grado di inclusività caratterizzato dall'azione 
didattica individualizzata e personalizzata e la Continuità e l'orientamento intese 
come diffusione dell'informazione circa gli Indirizzi di studio che caratterizzano 
l'Istituto e il raccordo con le realtà post scolastiche. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'istituto e la programmazione di 
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dipartimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare il livello dei risultati scolastici in tutti gli Indirizzi di 
studio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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 (per le classi 
quinte dell'Istituto Tecnico). Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario tra i risultati degli allievi dell'istituto e gli 
standard nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; imparare a imparare: 
diventare autonomi nell'implementare le proprie competenze; 
acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Strutturare nel triennio conclusivo un'efficace azione 
propedeutica in preparazione all'esperienza lavorativa o alla 
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prosecuzione negli studi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire un ambiente che faciliti l'apprendimento degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla socializzazione, alla cooperazione e all'integrazione 
sociale con particolare attenzione a prevenire e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare una didattica inclusiva attraverso strategie 
efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mettere in atto strategie didattiche adeguate a studenti con 
bisogni educativi speciali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'informazione relativa all'offerta formativa 
dell'Istituto sul territorio . Promuovere percorsi orientativi finalizzati alla 
prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere una conoscenza adeguata degli indirizzi formativi 
proposti dall'Istituto e delle possibilità lavorative o di studio dopo 
il Diploma.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Strutturare nel triennio conclusivo un'efficace azione 
propedeutica in preparazione all'esperienza lavorativa o alla 
prosecuzione negli studi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione del personale, docente e non, 
a percorsi formativi sull'utilizzo di strategie didattiche e nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.
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"Obiettivo:" Promuovere la condivisione delle regole dell'istituto sia tra il 
personale docente sia tra gli alunni e le rispettive famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla socializzazione, alla cooperazione e all'integrazione 
sociale con particolare attenzione a prevenire e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; imparare a imparare: 
diventare autonomi nell'implementare le proprie competenze; 
acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI INNOVATIVI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Personale esterno Studenti

Consulenti esterni

Realtà 
artigianali/industriali del 

Territorio

Responsabile

Docenti curricolari 
Risultati Attesi

Facilitare l'apprendimento attraverso una didattica laboratoriale che si avvalga delle 
tecnologie innovative, allo scopo anche di incrementare i rapporti con le grandi e 
piccole realtà industriali/artigianali del Territorio (ASL, collaborazioni, convenzioni...). 
Tali  sinergie, infatti, possono favorire l'ingresso degli studenti diplomati nel mondo del 
lavoro. 

 UNA SCUOLA CHE EVOLVE  
Descrizione Percorso

L'Istituto intende promuovere opportunità di formazione dei docenti,  favorendo la 
partecipazione e lo scambio di esperienze didattiche all'interno dei singoli 
dipartimenti.

L'Istituto intende potenziare l'aggiornamento dei contenuti e delle metodologie 
didattiche caratterizzanti i singoli indirizzi. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'istituto e la programmazione di 
dipartimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello dei risultati scolastici in tutti gli Indirizzi di 
studio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario tra i risultati degli allievi dell'istituto e gli 
standard nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; imparare a imparare: 
diventare autonomi nell'implementare le proprie competenze; 
acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Strutturare nel triennio conclusivo un'efficace azione 
propedeutica in preparazione all'esperienza lavorativa o alla 
prosecuzione negli studi.

 
"Obiettivo:" Curricolo, progettazione e valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Aumentare il livello dei risultati scolastici in tutti gli Indirizzi di 
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studio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il divario tra i risultati degli allievi dell'istituto e gli 
standard nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; imparare a imparare: 
diventare autonomi nell'implementare le proprie competenze; 
acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione del personale, docente e non, 
a percorsi formativi sull'utilizzo di strategie didattiche e nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mettere in atto strategie educative finalizzate a facilitare il 
percorso scolastico di studenti che presentano situazioni 
problematiche (scarsa motivazione allo studio, carenze pregresse, 
background complesso).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla socializzazione, alla cooperazione e all'integrazione 
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sociale con particolare attenzione a prevenire e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Strutturare nel triennio conclusivo un'efficace azione 
propedeutica in preparazione all'esperienza lavorativa o alla 
prosecuzione negli studi.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione delle regole dell'istituto sia tra il 
personale docente sia tra gli alunni e le rispettive famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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, della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla socializzazione, alla cooperazione e all'integrazione 
sociale con particolare attenzione a prevenire e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; imparare a imparare: 
diventare autonomi nell'implementare le proprie competenze; 
acquisire abilità di studio e di lavoro in gruppo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE PERMANENTE 
DEI DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico e Collegio Docenti. 
Risultati Attesi

Maggiore qualificazione professionale dei docenti, acquisizione di nuove competenze 
(docenti e ATA), adeguamento alle sempre nuove esigenze didattiche emergenti.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale (PON) per la Scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento.

 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola" ha una duplice finalità: da un 
lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, 
favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e 
studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le 
potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle 
competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.

I diversi Progetti proposti nell'Offerta Formativa dell'Istituto permettono di 
contrastare la dispersione scolastica e di potenziare gli ambienti per 
l'apprendimento, favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il 
processo di innovazione e digitalizzazione della Scuola stessa.

I Progetti PON attivati sono:
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Per le "Competenze di Cittadinanza Globale": 

SCUOLA ALLARGATA: FARE COMPITI DI REALTA'. UN LABORATORIO DI 
SERVICE-LEARNING: Tre Moduli: Modulo 1) Cittadini globali, cittadini 
ambientali. Modulo 2) Sport-attiva-mente. Modulo 3) Dalla Terra alla Tavola.

•

Per le "Competenze di base finalizzate alla Certificazione Linguistica B1, B2":

 COMPETENZE DI BASE.•

Per le "Competenze di base finalizzate alla corretta rilevazione ed elaborazione di 
dati per l'analisi di un fenomeno e alla produzione di relazioni Tecnico-
Scientifiche": 

LABORATORI INNOVATIVI - LABORATORIO MOBILE PLURIDISCIPLINARE 
CON INTERFACCIA DIGITALE. 

•

Per le "Competenze di base finalizzate al lavoro in Team e alla pratica in modo 
consapevole del Metodo Sperimentale":

LABORATORI INNOVATIVI - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI.•

Per la loro visione si rimanda alla Sezione "Offerta Formativa", Sotto sezione 
"Iniziative di Ampliamento Curricolare". 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Interventi di esperti esterni su specifici ambiti disciplinari.

Acquisizione e applicazione di metodologie didattiche alternative alla lezione 
frontale: Didattica laboratoriale, Cooperative Learning, Problem Solving, Peer 
Education, Flipped Classroom. 

Coinvolgimento di studenti universitari volontari del Progetto Educhange 
AIESEC/ITALIA.

Lezioni multidisciplinari "sul campo" (in Azienda, sul Territorio, all'Estero, in altre 
scuole).

Potenziamento delle attività laboratoriali. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

Realizzazione, applicazione e  innovazione dei Curricoli di Istituto. Gli stessi sono 
riesaminati annualmente dai Dipartimenti ed eventualmente adattati alle 
sopravvenute necessità. 

I Curricoli possono essere consultati accedendo al Sito dell'Istituto all'indirizzo:

https://daronco.gov.it/curricoli/ 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Potenziamento dei laboratori digitali, dei laboratori delle scienze integrate.

Adeguamento e potenziamento dei laboratori specifici dei singoli Indirizzi.

Attività multidisciplinari nei laboratori di informatica con l'utilizzo delle TIC.

Realizzazione di un'aula all'aperto.

Ampliamento dell'Offerta Formativa trasversale con un maggior utilizzo 
dell'Auditorium.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

L'I.S.I.S. "R. D'Aronco" è formato dall'Istituto Professionale e dall'Istituto Tecnico 
Tecnologico.

In base al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali come da D.P.R. 133 del 31 
luglio 2017, l'Istituto Professionale ha provveduto a modificare il previgente Quadro 
Orario adeguandolo alle indicazioni contenute nel D.P.R. citato, potenziando gli 
Insegnamenti Tecnico-Pratici (laboratori di meccanica, elettrotecnica, modellistica e 
metodologie operative) e con l'introduzione delle TIC anche nell'Indirizzo Servizio per 
la Sanità e l'Assistenza Sociale.

I Quadri Orario sono pubblicati sul Sito dell'Istituto all'indirizzo: https://daronco.edu.it 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D'ARONCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di 
Istituto” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012). Il Curricolo è uno strumento che 
permette di qualificare e caratterizzare il profilo dei diversi Indirizzi (professionali e 
tecnici) che i docenti hanno elaborato secondo le Indicazioni Nazionali. E' uno 
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strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per 
l’innovazione educativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto nell'attuare la propria azione educativa si confronta con Istituzioni ed Agenzie 
educative sia per quanto concerne l'attività di Orientamento in ingresso, creando un 
continuum con le Scuole Secondarie di Primo Grado presenti sul territorio, che per 
l'Orientamento in Uscita favorendo la conoscenza dei percorsi ITS e degli Indirizzi 
universitari coerenti con i Diplomi in uscita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze in 
linea con l’impostazione dell’Europa Comunitaria.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La programmazione didattica dell’Istituto viene deliberata in relazione al repertorio 
delle competenze riferite ai quattro assi culturali e precisamente: - Asse dei linguaggi; - 
Asse storico-sociale; - Asse matematico; - Asse scientifico-tecnologico. Gli assi vanno 
integrati con le 8 competenze chiave di cittadinanza: - Imparare ad imparare - 
Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e 
responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed 
interpretare l’informazione. La programmazione didattica avviene per moduli ed unità i 
cui contenuti fondamentali sono indicati dalle Linee Guida Ministeriali per il passaggio 
al nuovo ordinamento degli Istituti professionali e tecnici (D.P.R. 31 luglio 2017, n.133).

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'Autonomia viene utilizzata per potenziare gli insegnamenti laboratoriali 
nell'Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, al fine di permettere anche 
l'acquisizione della Qualifica Regionale a conclusione della classe terza.

Insegnamenti opzionali

Non ci sono insegnamenti opzionali.
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NOME SCUOLA
R.D'ARONCO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha pubblicato sul Sito della Scuola i Curricoli elaborati dai Dipartimenti e 
successivamente approvati in sede di Collegio Docenti. I curricoli sono consultabili 
all'indirizzo: https://daronco.gov.it/curricoli/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto nell'attuare la propria azione educativa si confronta con Istituzioni ed Agenzie 
educative sia per quanto concerne l'attività di Orientamento in ingresso, creando un 
continuum con le Scuole Secondarie di Primo Grado presenti sul terrritorio, che per 
l'Orientamento in Uscita favorendo la conoscenza dei percorsi ITS e degli Indirizzi 
universitari coerenti con i Diplomi in uscita.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La programmazione didattica dell’Istituto viene deliberata in relazione al repertorio 
delle competenze riferite ai quattro assi culturali e precisamente: - Asse dei linguaggi; - 
Asse storico-sociale; - Asse matematico; - Asse scientifico-tecnologico. Gli assi vanno 
integrati con le 8 competenze chiave di cittadinanza: - Imparare ad imparare - 
Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e 
responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed 
interpretare l’informazione. La programmazione didattica avviene per moduli ed unità i 
cui contenuti fondamentali sono indicati dalle Linee Guida Ministeriali per il passaggio 
al nuovo ordinamento degli Istituti professionali e tecnici (D.P.R. 31 luglio 2017, n.133).

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene utilizzata per il potenziamento delle discipline di 
indirizzo per il conseguimento della Qualifica Triennale Regionale (Indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica-Apparati ed Impianti).
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Insegnamenti opzionali

Non sono previsti insegnamenti opzionali.

 

NOME SCUOLA
D'ARONCO - I.T.I. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto ha pubblicato sul Sito della Scuola i Curricoli elaborati dai Dipartimenti e 
successivamente approvati in sede di Collegio Docenti. I curricoli sono consultabili 
all'indirizzo: https://daronco.gov.it/curricoli/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto nell'attuare la propria azione educativa si confronta con Istituzioni ed Agenzie 
educative sia per quanto concerne l'attività di Orientamento in ingresso, creando un 
continuum con le Scuole Secondarie di Primo Grado presenti sul terrritorio, che per 
l'Orientamento in Uscita favorendo la conoscenza dei percorsi ITS e degli Indirizzi 
universitari coerenti con i Diplomi in uscita.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La programmazione didattica dell’Istituto viene deliberata in relazione al repertorio 
delle competenze riferite ai quattro assi culturali e precisamente: - Asse dei linguaggi; - 
Asse storico-sociale; - Asse matematico; - Asse scientifico-tecnologico. Gli assi vanno 
integrati con le 8 competenze chiave di cittadinanza: - Imparare ad imparare - 
Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo autonomo e 
responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed 
interpretare l’informazione. La programmazione didattica avviene per moduli ed unità i 
cui contenuti fondamentali sono indicati dalle Linee Guida Ministeriali per il passaggio 
al nuovo ordinamento degli Istituti professionali e tecnici (D.P.R. 31 luglio 2017, n.133).
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Insegnamenti opzionali

Non sono previsti insegnamenti opzionali.

 

Approfondimento

La programmazione e la definizione dei contenuti si sviluppa a livello di dipartimento 
a partire dall'analisi della documentazione ministeriale di riferimento. La 
progettazione dei curricoli disciplinari tiene inoltre in debita considerazione due 
elementi essenziali: le esigenze formative degli studenti e il target di provenienza 
dell'utenza scolastica frequentante l'Istituto. Nella definizione dei curricoli delle 
materie dell'area di indirizzo, assumono particolare importanza e significatività anche 
le esigenze formative proprie del settore produttivo di riferimento.

I docenti utilizzano quanto definito a livello di dipartimento per la programmazione 
della propria attività. Da alcuni anni sono stati attuati dei percorsi per il 
potenziamento della lingua straniera intesa come uso della stessa in una prospettiva 
interculturale di studio e di lavoro che agevoli la mobilità dei cittadini e dei lavoratori 
anche in una prospettiva di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Soprattutto durante il biennio viene riservata particolare attenzione alla 
programmazione di attività, anche extracurricolari, finalizzate all'acquisizione di 
competenze di carattere sociale e civico che permettano la valorizzazione dei 
comportamenti prosociali. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 INDIRIZZO SOCIO SANITARIO

Descrizione:

Il Progetto “PCTO Servizi Socio Sanitari”, pur articolandosi in progetti annuali, è 
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strutturato su una prospettiva triennale finalizzata a fornire agli/alle allievi/e un 
bagaglio esperenziale nei tre .principali settori d’intervento socio-educativo.

Il progetto si articola su tre distinte esperienze di tirocinio/stage da effettuarsi nei 
settori: minori (preferibilmente servizi rivolti a b/ni 0-3 anni), anziani e persone 
diversamente abili.

Tutte le esperienze di stage sono comunque precedute da un iter formativo e 
sono strutturate come di seguito indicato:

formazione sulla sicurezza (mod. base e mod. specifico)•
attività preparatoria svolta in classe (approfondimenti teorici);•
visite guidate a strutture/servizi;•
interventi di esperti esterni;•
stage/tirocinio presso servizi/aziende a carattere pubblico o privato.•

 

All’esperienza di stage segue comunque sempre un’elaborazione/confronto svolta 
a livello di gruppo classe e una rielaborazione/analisi personale dell’esperienza 
svolta attraverso la compilazione di materiale predisposto dal tutor scolastico.

 

L’esperienza di ASL risulta importante in quanto consente agli allievi di:

verificare la spendibilità delle conoscenze/competenze acquisite in ambito 
scolastico;

•

acquisire competenze trasversali;•
verificare la propria motivazione al “lavorare con le persone” e la propria 
congruenza con l’orientamento professionale;

•

valorizzare le proprie capacità relazionali;•
conoscere il mondo del lavoro;•
acquisire competenze tecnico-professionali.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Strutture/Servizi appartenenti al Pubblico o al Privato Sociale•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

 INDIRIZZO MECCANICO MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Descrizione:

Il Percorso mira a far comprendere le caratteristiche e le problematiche della realtà 
organizzativa industriale in cui viene inserito lo studente sperimentando, attraverso 
l'interazione con i colleghi e le figure di livello gerarchico, il ruolo professionale all'interno 
dell'Azienda.

 

Lo studente, attraverso tale percorso, da un lato acquisisce la capacità di imparare a 
gestire le situazioni critiche mantenendo una capacità di autocontrollo e dall'altro, 
sviluppa la capacità di organizzare e gestire le proprie attività in relazione a una precisa 
programmazione temporale.

 

L'attività viene attivata in forma sperimentale a partire dal secondo anno con un percorso 
di 80 ore di presenza in Azienda con l'obiettivo di favorire nello studente un'attività di 
osservazione e apprendimento della struttua aziendale. 

 

Non è possibile individuare una competenza professionale specifica da certificare in 
quanto la vasta possibilità di impiego per un tecnico delle manutenzioni permette 
numerose sfaccettature alla figura professionale di riferimento, per tanto si è scelta una 
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rosa di competenze professionali facenti capo al settore delle manutenzioni e in un 
secondo momento in base alla tipologia di azienda dove verrà inserito l’alunno verrà 
concordata la competenza chiave da sviluppare in accordo con il tutor azendale.

 

Per il settore Meccanico le competenze previste sono:

 

applicare le procedure di programmazione e organizzazione del processo di 
manutenzione o riparazione;

•

interpretare disegni tecnici d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico;•
controllare le fasi di lavorazione della macchina utensili manuali ed automatiche;•
eseguire attrezzaggio di macchine utensili;•

analizzare la documentazione tecnica relativa a macchine, impianti e installazioni 
ausiliarie, identificando i componenti e le operazioni necessarie per applicare il 
processo di manutenzione;

•

analizzare e applicare procedure di fabbricazione di pezzi meccanici per la 
ricostruzione di elementi delle macchine deteriorati, gestendo le operazioni, i 
materiali, i mezzi e il controllo dei pezzi eseguiti;

•

utilizzare il catalogo di ricambio delle macchine, comprendente le specifiche 
tecniche e le condizioni di immagazzinaggio delle stesse;

•

applicare metodi di definizione delle specifiche tecniche dei componenti meccanici;•
utilizzare apparecchi di metrologia meccanica;•
applicare tecniche di disegno tecnico con l’utilizzo di software disegno tecnico;•
applicare metodi di posizionamento pezzi da lavorare nella macchina utensile;•
applicare procedure di regolazione parametri macchine utensili;•
applicare procedure di sicurezza in produzione;•
conoscere ed utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI);•
applicare procedure di sostituzione utensili macchine a controllo numerico;•
applicare tecniche di montaggio/smontaggio attrezzi macchine utensili.•

 

Per il settore Termico le competenze previste sono:

 

effettuare installazione e manutenzione di impianti sanitari;•
effettuare installazione e manutenzione di impianti termici;•
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effettuare installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici;•

applicare tecniche di diagnosi guasti impianti sanitari;•
applicare procedure di manutenzione ordinaria di impianti sanitari;•
applicare procedure di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento;•
applicare procedure di sostituzione componenti impianti di riscaldamento;•
applicare procedure per pulizia meccanismi di impianti termici;•
utilizzare strumentazione elettrica/elettronica per la misurazione di parametri 
elettrici/elettronici;

•

sostituire componenti elettrici/elettronici in macchinari e impianti;•
conoscere ed utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI);•
applicare modalità di installazione di semplici apparecchiature 
elettriche/elettroniche;

•

applicare tecniche di diagnosi guasti in semplici impianti elettrici/elettronici.•

 

Per il settore Elettrico/Elettronico le competenze previste sono:

 

provvedere alla manutenzione programmata di componenti elettrici di 
macchinari/impianti;

•

applicare in maniera guidata, procedure di manutenzione preventiva su 
componenti elettrici di macchinari/impianti;

•

applicare in maniera guidata, procedure di sicurezza in produzione•
applicare in maniera guidata, procedure di sostituzione componenti elettrici di 
macchinari/impianti;

•

applicare in maniera guidata, tecniche di testing elettrico su componenti di 
macchinari/impianti;

•

applicare in maniera guidata, tecniche diagnostiche per rilevazione guasti su 
componenti elettrici di macchinari/impianti;

•

conoscere ed utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI);•
utilizzare sotto la verifica del Tutor strumenti di misurazione parametri elettrici;•
utilizzare sotto la verifica del Tutor strumenti per la manutenzione elettrica.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

 INDIRIZZO PRODUZIONE TESSILE SARTORIALE

Descrizione:

Il Progetto di  PCTO "Fashion designer made in Italy" permette alle studentesse e agli 
studenti iscritti al Corso di approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquistite in ambito scolastico nelle discipline di Indirizzo.

Non è possibile individuare una competenza professionale specifica da certificare in 
quanto la vasta possibilità di impiego per un tecnico dell’abbigliamento permette 
numerose sfaccettature alla figura professionale di riferimento, pertanto si è scelta una 
rosa di competenze professionali facenti capo al settore delle produzioni tessili sartoriali e 
in un secondo momento in base alla tipologia di azienda dove verrà inserito l’alunno verrà 
concordata la competenza chiave da sviluppare in accordo con il tutor azendale.

 

Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di cimentarsi in aziende del territorio, 
più o meno grandi, per conoscere la gestione dell'azienda in ambito sartoriale, le figure 
professionali e le relative mansioni. Conoscere l'approvigionamento delle merci, 
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l'allestimento delle vetrine. Conoscere i materiali e i tessuti utilizzati nella produzione di 
capi di abbigliamento e accessori.

 

Le competenze tecnico-professionali previste sono: 

 

conoscere la gestione dell'azienda;•
conoscere le figure professionali all'interno dell'azienda e le relative competenze e 
mansioni;

•

conoscere l’approvvigionamento delle merci;•
conoscere l’allestimento delle vetrine;•
conoscenza dei materiali e tessuti utilizzati nella produzione di capi di 
abbigliamento e di accessori;

•

acquisire competenze nell’ambito della progettazione del capo;•
conoscenze e abilità nella realizzazione di modelli o parti di esso;•
apprendere varie tecniche nella riparazione e nella riutilizzazione dei capi;•
acquisire manualità nella realizzazione di prodotti vari;•
acquisire un corretto e professionale approccio di accoglienza del cliente;•
acquisire tecniche di vendita del prodotto moda;•
conoscere ed utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI).•

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

 INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE - PROGETTARE TRA I BANCHI DI SCUOLA E IL 
MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che 
storicamente hanno contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le 

realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si realizzeranno 
all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un modello di alternanza come 
approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali 
e professionali in uscita.  

Nel corso del secondo Biennio e dell'ultimo anno, gli studenti sono coinvolti nel Progetto 
"Impresa Formativa Simulata" (una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro), attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che 
svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale 
(azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase 
o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo 
naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, 
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di 
apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 
competenze apprese nel corso degli studi).

La proposta sarà diversificata per la classe terza, la classe quarta e la classe quinta.

I risultati attesi, al termine del percorso previsto sono:
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la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa;•

la conoscenza dei vari software che vengono utilizzati per la grafica;•

la conoscenza del mondo del lavoro nel suo complesso;•

la collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura 
programmazione di un progetto condiviso;

•

la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro;•

l’approfondimento delle competenze professionali;•

la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente;•

aumentare la probabilità di trovare occupazione al termine del percorso 
scolastico.

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

 INDIRIZZO INFORMATICO

Descrizione:
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Il progetto "Informatica PCTO" è rivolto al triennio dell'Indirizzo I.T.I. ed è strutturato con 
ore di attività in classe (20/30 ore) e ore in Azienda (160 ore circa). E' articolato su ogni 
classe del triennio.

Il Progetto è strutturato in tre fasi:  la preparazione all'inserimento in Azienda; l'attività di 
stage in azienda; l'attività di conclusione dell'esperienza di stage con la valutazione del 
percorso.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Servizi appartenenti al Pubblico-Imprese e Piccole Imprese•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

 INDIRIZZO INFORMATICO - "NONNI E NIPOTI SU INTERNET"

Descrizione:

Il Progetto prevede in collaborazione con l'Auser Alto Friuli un percorso di apprendimento 
delle competenze informatiche rivolto agli over '60. Gli allievi del corso di Informatica  
fanno da supporto ai corsisti in ambiente multimediale.  

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione AUSER ALTO FRIULI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'indicatore per la Valutazione del Percorso è rappresentato dal livello  di competenze 
acquisite in maniera formale e non formale rispetto a quelle preventivate, dall'autonomia 
acquisita rilevata mediante osservazione da parte del Tutor Aziendale e mediante 
autovalutazione dello studente. 

Il Consiglio di Classe provvede alla certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell'alternanza scuola lavoro. Sulla base della suddetta certificazione 
procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA - STAGE LINGUISTICO

Stage linguistico in un paese di madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze. Migliorare la competenza comunicativa e le conoscenze 
linguistiche. Approfondire aspetti di civiltà, cultura e del mondo del lavoro dei paesi 
dell'Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

 LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE
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Realizzazione di un laboratorio teatrale permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della crescita culturale. Promuovere l'integrazione, le capacità espressive 
e relazionali. Educare alla solidarietà e favorire lo spirito collaborativi. Ridurre la 
dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 COORDINAMENTO PROGETTO QUALIFICHE REGIONALI

Realizzazione di un periodo di stage presso aziende – attività funzionale al 
conseguimento della qualifica regionale con percorso sussidiario (Tipologia A) rivolta 
alle classi 1^, 2^, 3^ dell'Indirizzo Man. - Ass. Tecn.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento del bagaglio di conoscenze tecnico-professionali. Conoscenza del 
mondo del lavoro e delle opportunità occupazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 QUOTIDIANO IN CLASSE -IMPARIAMO A LEGGERE L'INFORMAZIONE: A CACCIA DI 
BUFALE

Utilizzo del quotidiano in classe in forma sistematica e/o occasionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza dei fenomeni di attualità. Favorire la capacità di selezionare, 
verificare e confrontare l’informazione. Attivare nella classe processi di 
apprendimento attivo e cooperativo. Favorire i rapporti tra scuola e realtà. Favorire la 
crescita del senso di responsabilità personale e collettiva in termini di civismo e 
cittadinanza. Favorire la capacità di studio laboratoriale applicato all’attualità. Favorire 
un approccio pluridisciplinare alla conoscenza. Formare e sviluppare competenze di 
cittadinanza digitale. Fornire strumenti di preparazione alla prima prova (in particolare 
Tipologia B e C) del Nuovo Esame di Stato (classi quinte).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CITTADINANZA 2030

Attività trasversali sul Territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a prendersi cura di sé e degli altri, della Comunità, dell'ambiente naturale e 
del Mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LABORATORIO DI CANTO CORALE

Realizzazione di un laboratorio corale in sinergia con l’istituto ISIS Magrini-Marchetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’aggregazione e l'interesse per il linguaggio musicale e corale. Sviluppare il 
senso ritmico. Promuovere socializzazione integrazione e capacità di ascolto 
attraverso la voce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORT INTEGRATO

Realizzazione di attività sportiva in orario extracurricolare con il coinvolgimento 
contemporaneo di allievi abili e diversamente abili extracurricolare (basket, tennis 
tavolo e altre discipline).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire il valore della corporeità, migliorare la conoscenza del proprio corpo, spazio, 
tempo e velocità, condividere esperienze di socializzazione e collaborazione tra 
coetanei. Favorire l’integrazione e il comportamento solidale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Realizzazione di giochi sportivi collettivi in orario extracurricolare (pallamano, 
pallavolo, calcio a 5, tennis, allenamento funzionale, tennis tavolo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità e dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline 
sportive proposte. Acquisire metodiche per l’allenamento funzionale, il potenziamento 
muscolare e per il miglioramento del metabolismo corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SVILUPPO AUTONOMIE OPERATIVE E SOCIALI DI ALLIEVI CON DISABILITA'

Realizzazione di attività laboratoriali, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, 
funzionali all’autonomia individuale e allo svolgimento di attività occupazionali di 
studenti diversamente abili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare abilità residue, promuovere l’autonomia della persona, favorire 
l'orientamento occupazionale e/o lavorativo. Favorire l'integrazione in Istituto e sul 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CONCORSO MITTELMODA 2019

Progettazione di un capo di abbigliamento ispirato al tema proposto dal concorso 
“Mittelmoda 2019”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la creatività individuale e la capacità di lavorare in team. Potenziare il 
bagaglio delle conoscenze tecnico professionali nelle classi 3^, 4^, 5^ dell'Indirizzo PTS 
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(Moda).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL TESSUTO SOCIALE DEL GEMONESE DEL PRIMO DOPOGUERRA

Attività di approfondimento trasversale a carattere storico-sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza del territorio di appartenenza, conoscenza diretta degli aspetti 
caratterizzanti la realtà locale nell'immediato dopoguerra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORRIAMO A DONARE

Offrire opportunità informative e promuove l’effettiva donazione del sangue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere una corretta educazione alla solidarietà, favorire la crescita personale e 
collettiva, fornire una corretta informazione scientifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 NUOVI PERCORSI PER LA CERITIFICAZIONE LINGUISTICA

Il Progetto segue un percorso didattico pluriennale di Certificazione della lingua 
Inglese. Formazione condotta attraverso Piattaforma online che promuovono il lavoro 
in gruppo e peer learning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze chiave degli allievi. Rafforza i processi di apprendimento 
basati sul Team work attraverso l'inclusione di studenti da background socio 
economico non favorevole al successo scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MANO A MANO

Esperienza di accompagnamento consapevole al volontariato con persone 
diversamente abili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accostarsi alla realtà del Volontariato.

DESTINATARI

Gruppi classe

 NONNI A COMPUTER

Promozione della salute e della coesione sociale nella comunità locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento della cultura informatica per una migliore qualità della vita di adulta e 
anziani. Favorire lo scambio intergenerazionale.

DESTINATARI

Altro

 OLTRE L'AULA: DIDATTICA E TERRITORIO

Attività di approfondimento trasversale a carattere storicosociale e culturale e sui temi 
di cittadinanza attiva globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza del territorio di appartenenza, coinvolgere la comunità locale 
ed il territorio nella didattica, attivare processi di apprendimento attivo e cooperativo, 
favorire l’uso delle tecnologie digitali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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 INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE CON I GIOVANI

Organizzazione di materiali accessibili in digitale accessibili tramite dispositivi mobili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le nuove tecnologie

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CRET@

Il “font” come strumento di comunicazione e condivisione di pensiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper comunicare con le nuove tecnologie.

DESTINATARI

Gruppi classe

 MR. D'ARONCO, NICE TO MEET YOU

Temi di grafica web in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare e approfondire tematiche di grafica in lingua inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

 CULTURARTE

Percorso che a partire da un’opera d’arte si realizza un prodotto grafico-comunicativo 
per la promozione di un evento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere alcune tecniche di comunicazione
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DESTINATARI

Gruppi classe

 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le comprensione orale e consolidare il lessico in L2

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 RETE SCUOLE "GREEN"

Promozione di attività di carattere ambientale e naturalistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alle tematiche nei confronti dell'ambiente

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 POLO TECNICO PROFESSIONALE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

Attività sull'espressione artistica in generale

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare gli aspetti creativi

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 ANTI CYBERBULLISMO

Contrasto e prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, con particolare riferimento 
all'educazione del rispetto.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROVE TECNICHE DI VOLONTARIATO

Sensibilizzazione al tema del Volontariato attraverso interventi dentro e fuori l'aula

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli studenti la realtà del volontariato e avvicinarli ad essa creando 
occasioni di incontro

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 IO LEGGO

Promozione della lettura come mezzo e come fine. Gestione della biblioteca d’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e favorire la lettura nei giovani

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 IN MOVE ROBOT UMANOIDE IN STAMPA 3D

Uso delle stampanti 3D nella didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare nuovi strumenti didattici nel proprio percorso di formazione

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 WHS WORK-HEAD-SKILL
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Attività in sinergia con EJP – Martignacco – rilevare una trafilatrice ed elaborare un 
progetto di trasformazione del macchinario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper applicare le proprie competenze al di fuori del contesto classe.

DESTINATARI

Gruppi classe

 METODO DI STUDIO

Sportello di supporto al metodo di studio per elaborare strategie efficaci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di nuove strategie per l'apprendimento. Conoscere tecniche di 
studio facilitanti

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 SFILATA DI MODA 2020

Gli studenti del corso Moda progetteranno un costume che presenteranno alla sfilata 
a tema di fine anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper applicare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l'anno 
scolastico nelle materie professionalizzanti.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Gli studenti, tramite registro elettronico, hanno a 
disposizione sul proprio profilo il materiale 
didattico che ogni docente condivide.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Tutti i docenti, tramite il proprio profilo digitale 
del Registro Elettronico, hanno la possibilità di 
condividere con gli studenti e con altri docenti o 
dello stesso Consiglio di Classe o dello stesso 
Dipartimento, materiale didattico, strategie 
educative e informazioni utili per una 
collaborazione più efficace alla vita scolastica.

Ogni aula è dotata di Sistema di accesso al 
Registro Elettronico tramite Sistema Kiosk, 
totalmente immune da virus e malware, che 
garantisce il pieno rispetto della Privacy, poiché 
non viene memorizzata alcuna credenziale. 

•

ACCESSO

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

Il cablaggio interno degli spazi permette l'accesso 
a Internet in ogni aula e laboratorio, tutti dotati di 
postazione Personal Computer, nonchè in alcuni 
casi di LIM o Lavagne Interattive.

E' presente una connessione Wi-fi che copre tutto 
l' Istituto. L'accesso avviene attraverso 
l'inserimento del proprio nome utente e 
password nella pagina di collegamento del 
Captive Portal. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Rinnovamento tecnologico per l’attuazione del 
Piano Triennale per la Trasformazione Digitale 
della Pubblica Amministrazione. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Piattaforma permette di realizzare un 
"ambiente di apprendimento" favorevole 
all'acquisizione dei contenuti e adatto per creare 
esercitazioni laboratoriali nonché condividere il 
materiale prodotto.

Tra gli ambienti digitali a carattere didattico, 
vengono utilizzati Padlet, Edmodo ed altre 
proposte suggerite dal PNSD.  

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'Istituto, considerata l'alta informatizzazione 
delle Strutture, vuole favorire un insegnamento 
alternativo alla tradizionale lezione frontale, 
formando il corpo docente sull'utilizzo delle 
risorse digitali presenti.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

L'Istituto promuove le azioni di formazione e 
aggiornamento organizzate dal PNSD. I docenti 
aderiscono alle diverse iniziative sulla base del 
proprio ambito disciplinare per rinnovare la 
didattica in chiave digitale e favorire la diffusione 
di tale rinnovamento. 

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto ha individuato un team per 
l'innovazione digitale composto da docenti interni 
coordinati dall'animatore digitale con l'obiettivo 
di favorire un'azione divulgativa e informativa 
sulle possibilità di utilizzo delle risorse 
tecnologiche che i diversi Enti (MIUR, Collinrete, 
Ufficio Scolastico Regionale...) promuovono.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
R.D'ARONCO - UDRI00601V
CORSO SERALE IPSIA D'ARONCO - UDRI006518
D'ARONCO - I.T.I. - UDTF00601Q

Criteri di valutazione comuni:
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Relativamente ai Criteri di Valutazione degli studenti e al riconoscimento dei 
Crediti Scolastici il Collegio dei Docenti ha deliberato e definito le modalità per 
garantire omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione e tempestività nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento.

ALLEGATI: Tabella di correlazione tra competenze e valutazione in 
decimi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento deglli studenti viene espressa collegialmente 
dal Consiglio di Classe e viene attribuita mediante l'attribuzione di un voto 
numerico espresso in decimi come previsto dal DPR 122/2009. E' stata 
predisposta e approvata in Collegio Docenti una scheda di valutazione del 
comportamento.

ALLEGATI: scheda di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede di scrutinio finale il voto di profitto nelle singole discipline è assegnato 
collegialmente dal Consiglio di Classe, su proposta del docente della materia, 
tenendo conto delle competenze acquisite, delle prove di verifica svolte a scuola 
e/o a casa, della progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
dell'impegno manifestato, della partecipazione al dialogo educativo, dei risultati 
degli interventi di recupero e sostegno posti in essere per gli studenti in difficoltà, 
di fattori anche extrascolastici che possono aver influito sulle prestazioni dello 
studente. Il Consiglio di Classe ammette alla classe successiva gli studenti che 
hanno conseguito una votazione di almeno sei decimi in tutte le discipline. Il 
giudizio di non ammissione alla classe successiva viene espresso a seguito di una 
valutazione non sufficiente nel comportamento, ovvero quando il Consiglio di 
Classe ritiene, sulla base dei voti assegnati, che lo studente non sia in possesso 
dei requisiti che gli permettano di frequentarla con profitto. Tale giudizio deriva 
dalla presenza di gravi e/o diffuse lacune in più discipline, tali da determinare 
carenze complessive nella preparazione, ritenute non colmabili dallo studente 
neppure in presenza di un impegno significativo durante la pausa estiva. In caso 
di non ammissione vengono formulate e comunicate tempestivamente alla 
famiglia le motivazioni che hanno condotto a tale determinazione.  
Il giudizio viene sospeso in presenza di situazioni di insufficienza (lieve o grave) in 
una o più discipline che il Consiglio di Classe ritiene possano essere colmate 
dallo studente durante la pausa estiva. In questo caso viene inviata una 
comunicazione alla famiglia che esplicita la natura delle carenze riscontrate e 
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fornisce le indicazioni relative alle modalità di recupero. In caso di sospensione 
del giudizio, nello scrutinio differito viene ammesso alla classe successiva lo 
studente che dimostra di aver colmato le lacune preesistenti o per il quale il 
Consiglio di Classe esprime un parere positivo sulla base dei progressi valutati 
con le prove di verifica finali rispetto allo scrutinio di giugno. Se invece lo 
studente dimostra di non aver colmato le lacune rilevate nello scrutinio finale, il 
Consiglio di Classe formula un giudizio motivato di non ammissione alla classe 
successiva, che viene comunicato alla famiglia.

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

Il Consiglio di Classe ammette all'Esame di Stato gli studenti che sono in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ( D.L.vo. 62/2017).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico deve tenere in considerazione, oltre la media (M) dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 
ed eventuali crediti formativi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Al fine di realizzare efficaci strategie inclusive, l'organigramma d'Istituto prevede, 
visto il consistente numero di allievi con certificazione, che una Funzione Strumentale 
si occupi dell'inclusione degli allievi con disabilita' e che una seconda figura si occupi 
della gestione degli allievi DSA o BES. La scuola promuove l'inclusione degli allievi 
creando le condizioni affinché non sussistano impedimenti per la partecipazione a 
tutte le attività curricolari ed extracurricolari realizzate dall'Istituto. Le azioni più 
inclusive risultano essere quelle a carattere ludico-espressivo-sportivo (sport 
integrato, laboratorio teatrale, laboratorio di canto corale, ecc..) promosse dai 
docenti, condivise con la famiglia e con la presenza di gruppi misti di allievi. Risulta 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D'ARONCO

poi particolarmente significativa l'esperienza del 'Laboratorio delle Autonomie' 
finalizzato alla valorizzazione delle situazioni con maggior problematicità (laboratori 
di cucina e di espressività). Per tutti gli allievi con certificazione DSA e BES, i Consigli 
di Classe procedono all'elaborazione di un PDP con le metodologie, le strategie e gli 
strumenti ritenuti maggiormente efficaci, condiviso con l'allievo e la famiglia.  La 
collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari risulta positiva ed efficace. Gli 
incontri collegiali dedicati specificamente alla programmazione di PEI e PDP risultano 
sufficienti per una effettiva condivisione delle metodologie e strategie didattiche. 
Sono attivi i gruppi che si occupano di inclusione previsti dalle attuali norme.  

Punti di debolezza

La normativa di recente emanazione in fatto di H/DSA/BES ha richiesto uno sforzo 
formativo che e' ancora in essere. L'esiguo numero di ore assegnate alle diverse 
situazioni di disabilita', quasi mai rispondenti alle reali necessita', è di ostacolo per la 
programmazione di interventi efficaci. A volte la scuola si trova in difficoltà a 
condividere con le famiglie, spesso concentrate più sugli esiti che sui processi, le 
finalità educative di autonomia personale e di utilizzo di strumenti compensativi. A 
volte emerge qualche difficoltà nel coordinamento del lavoro dei docenti curricolari 
con quelli di sostegno.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola propone in orario extracurricolare, interventi mirati all'acquisizione di 
efficaci strategie di studio ed al recupero di specifiche competenze disciplinari di area 
generale. Le attività di recupero vengono attuate prevalentemente con gruppi 
trasversali coinvolgendo allievi di più classi.  

In orario curricolare vengono realizzati gli interventi di recupero delle insufficienze 
che permangono a conclusione del primo periodo scolastico.

Rilevante è l'impegno per la realizzazione di corsi di recupero estivo rivolti ad allievi 
con sospensione del giudizio. Per la loro realizzazione si attinge sia a risorse interne 
che esterne.

Per le eccellenze e per gli allievi che lo desiderano si propone la partecipazione a gare 
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e concorsi. 

Punti di debolezza

Risulterebbe auspicabile migliorare la tempistica relativa agli interventi mirati 
all'acquisizione di un metodo di studio efficace. Sarebbe opportuna la strutturazione 
di attività (sportello didattico) articolate per l'intera durata dell'anno scolastico, rivolte 
agli allievi borderline e agli studenti non supportati a livello familiare nello studio. 
Nelle classi dove non e' presente l'insegnante di sostegno e vi sono alunni con BES e 
DSA gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula non sono di facile attuazione. 
Risulterebbe opportuno aumentare gli interventi rivolti alla 
premiazione/potenziamento delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il C.diC., come previsto dalla L.104/92, collabora con tutte le figure con funzione 
sostegno, genitori e specialisti dell’equipe, per la stesura del PEI e opera in sinergia con 
tali figure per la realizzazione del progetto di vita del soggetto con BES. Sono previste 
due tipologie di percorso. Il Percorso scolastico con programmazione curricolare per 
obiettivi minimi ministeriali prevede il raggiungimento da parte degli allievi degli 
obiettivi e delle competenze minimi previsti per la classe, attraverso l’attuazione di 
percorsi semplificati e di prove di verifica equipollenti. Questo tipo di programmazione 
prevede il rilascio della scheda di valutazione con valore legale e del diploma di Stato al 
termine del quinto anno. Il Percorso scolastico con programmazione differenziata 
prevede una forte individualizzazione degli obiettivi e delle competenze. Con questo 
tipo di programmazione l’alunno viene valutato in riferimento al PEI e non ai 
programmi ministeriali e al termine del corso di studi non ottiene il diploma, ma un 
attestato di frequenza con una certificazione delle competenze acquisite. Per 
procedere con questo tipo di programmazione è necessaria l’approvazione formale da 
parte della famiglia.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La stesura del PEI è predisposta dall'insegnante di sostegno, dai docenti del Consiglio di 
Classe e dagli specialisti dell'Equipe e condivisa con la famiglia all'interno del GLHO.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo delle famiglie è fondamentale per la definizione e la condivisione degli obiettivi 
formativi finalizzati alla costruzione del Progetto di Vita, poiché l'alleanza Scuola-
Famiglia rappresenta una garanzia per il conseguimento del successo formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri GLHO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche del processo di apprendimento/insegnamento sono svolte in modo 
costante da parte degli insegnanti curricolari e dall'insegnante di sostegno e si 
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svolgono, per quanto possibile, nei periodi stabiliti per il gruppo classe. Le verifiche 
periodiche possono essere semplificate per obiettivi minimi o differenziate rispetto alla 
classe in relazione alle attività svolte. Sono privilegiate prove oggettive strutturate sui 
contenuti sviluppati. La valutazione tiene conto dell'impegno dimostrato, dei risultati 
raggiunti rispetto ai livelli di partenza dell'alunno e del progressivo raggiungimento 
degli obiettivi programmati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono avviati dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli stessi contesti del gruppo 
classe per gli alunni con programmazione per obiettivi minimi o simili per allievi con 
programmazione differenziata al fine di acquisire autonomie personali e sociali, non 
necessariamente affini al percorso di studi, ma spendibili in contesti lavorativi. Le 
aziende del Terrritorio che accolgono gli allievi con disabilità sono: Coop, Tipografia 
Rosso, Naturalmente Bio, cartolibreria “La coccinella e i servizi di Sirio, CSRE e MEG, 
Fondazione Valentino Pontello, CSG "Giovanni Micesio, Comunità Piergiorgio.

 

Approfondimento

Per la consultazione del PAI dell'Istituto si rimanda all'allegato.

 
 

ALLEGATI:
3_PAI_DAronco_2019_20(6).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Dirigente Scolastico

Assicura la gestione unitaria dell'Istituto. E' 
legale rappresentante dell'Istituto. E' 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali. E' responsabile 
dei risultati del servizio. E' titolare delle 
relazioni sindacali a livello di Istituto. Ha 
autonomi poteri di direzione e 
coordinamento. Organizza l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia. Promuove tutti gli interventi 
necessari per assicurare la qualità dei 
processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, l'attuazione del 
diritto all'apprendimento da parte degli 
studenti.

1

Sostituisce il Dirigente in sua assenza 
assumendo ruolo e responsabilità 
connesse. Collabora alla gestione ordinaria 
ed organizzativa dell'Istituto. Provvede alla 
sostituzione giornaliera dei docenti assenti. 
Verifica il rispetto del Regolamento 
d'Istituto da parte degli studenti 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico

2

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D'ARONCO

(giustificazione delle assenze, permessi di 
entrata in ritardo e uscita anticipata, 
disciplina). Collabora con il docente della 
Commissione orario. Collabora nella 
redazione di circolari docenti e alunni, su 
variazioni di orario, uscite, viaggi di 
istruzione, calendari delle riunioni o altri 
temi specifici.

Consiglio di Istituto

Elabora ed adotta gli indirizzi generali e 
determina le fonti di autofinanziamento 
dell'Istituto. Delibera il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo e stabilisce come 
impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. 
Adotta il regolamento interno dell'Istituto. 
Procede all'acquisto, al rinnovo e alla 
conservazione di tutti i beni necessari alla 
vita della scuola. Decide in merito alla 
partecipazione dell'Istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali. 
Delibera sull'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività 
dell'Istituto, fatte salve le competenze del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. 
Indica i criteri generali relativi 
all'assegnazione delle classi. Sentito il 
Collegio dei Docenti, delibera per l'aspetto 
didattico le iniziative dirette all'educazione 
alla salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze. Definisce i criteri e le 
modalità per lo svolgimento dei rapporti 
con le famiglie e gli studenti, sulla base 
delle proposte formulate dal Collegio dei 
Docenti.

1
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Collegio dei Docenti

Definisce i criteri della programmazione 
educativa e didattica. Assume l'impegno, 
nella concreta attuazione dell'autonomia 
scolastica, della progettazione e stesura del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto, adattandone l'articolazione 
alle esigenze degli studenti e delle famiglie 
e alle possibilità offerte dalla realtà locale. 
Delibera e valuta la sperimentazione e 
l'attuazione di forme di flessibilità 
organizzativa e didattica, di compensazioni 
tra discipline e attività, di articolazioni 
modulari e aggregazioni di materie e gruppi 
di lavoro, di adattamenti di calendario e 
orario. Fornisce indicazioni e parametri per 
l'attribuzione del credito scolastico e 
formativo. Promuove la ricerca e l'adozione 
di metodologie e tecniche didattiche 
innovative, dando priorità alle azioni di 
orientamento, di valutazione dell'efficacia 
del sistema scolastico, e di formazione e 
aggiornamento.

1

Funzione Strumentale

Le Funzioni Strumentali nell'Istituto si 
occupano delle seguenti Aree: Gestione del 
Piano dell'Offerta Formativa, Orientamento 
Scolastico, Sostegno e Integrazione, 
Interventi e servizi per gli studenti. Le 
quattro Funzioni collaborano con il DS e i 
Collaboratori del Dirigente.

4

Presiede le riunioni di Dipartimento. 
Coordina la ricerca e il confronto tra i 
docenti della materia per deliberare in 
ordine a: definizione degli standard di 
programma per la compilazione dei 
Curricoli e delle competenze minime per 

Coordinatore di 
Dipartimento

16
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una valutazione sufficiente; individuazione 
di obiettivi disciplinari, correlati a quelli 
educativi generali e di criteri e metodi di 
valutazione per le classi parallele, nel 
rispetto del principio della libertà di 
insegnamento previsto dall'art. 33 della 
Costituzione e ribadito in ultimo dall'art. 1, 
c. 14 della L. 107/15; ricerca, nel rispetto 
della libertà dei docenti, di soluzioni per 
quanto possibile unitarie nell'adozione dei 
libri di testo. Raccoglie le proposte di 
acquisto di materiale didattico. Raccoglie 
eventuali proposte da inviare alla Funzione 
Strumentale PTOF. Cura l'inserimento dei 
colleghi di prima nomina nel gruppo di 
lavoro.

Consiglio di Classe

Programma l'attività didattica-educativa 
della classe nell'ambito delle linee generali 
stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto. Procede alla verifica periodica 
dell'attività didattica formativa e alla 
valutazione degli studenti secondo le 
modalità stabilite dalle norme vigenti e dal 
Collegio dei Docenti. Formula proposte di 
tipo educativo-didattico interdisciplinare e 
parascolastico. Costituisce in seduta 
plenaria la sede del confronto tra docenti, 
genitori e studenti. Il Consiglio di classe è 
presieduto dal Dirigente Scolastico e in sua 
assenza dal Coordinatore di classe.

42

Presiede il Consiglio di Classe nelle riunioni 
previste dal Piano delle Attività in assenza 
del Dirigente Scolastico. Coordina le attività 
del Consiglio di Classe e riferisce ai genitori 
e agli studenti quanto è emerso 

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

42
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nell'incontro riservato ai docenti. Illustra la 
programmazione didattico-educativa della 
classe. Verifica l'avvenuta e adeguata 
verbalizzazione delle sedute del proprio 
Consiglio. Tiene i contatti con i 
rappresentanti di classe in veste di 
referente e coordinatore del Consiglio. 
Prende visione dei verbali delle Assemblee 
di classe, interviene personalmente con gli 
studenti per la soluzione di eventuali 
problemi ordinari. Controlla 
periodicamente le assenze e i ritardi degli 
studenti, le relative giustificazioni; qualora 
ne rilevi l'opportunità, provvede a 
convocare le famiglie per segnalare 
assenze, ritardi e/o presenza di numerose o 
gravi insufficienze in corso d'anno.

Segretario del 
Consiglio di Classe

Collabora con il Coordinatore nella 
predisposizione dei dati informativi 
riguardanti la classe, richiesti dall'ordine 
del giorno delle riunioni. Durante le sedute 
del Consiglio di Classe registra le 
informazioni e le dichiarazioni da inserire 
nel verbale. Procede alla stesura del 
verbale in forma compiuta e definitiva e lo 
sottopone all'approvazione del 
Coordinatore. Redige il verbale entro 
cinque giorni dalla riunione.

42

Responsabile di 
laboratorio

Assicura la funzionalità e il più ampio 
utilizzo delle aule speciali e dei laboratori, 
insieme ai collaboratori tecnici assegnati. Si 
accerta che vengano rispettate le norme 
del Regolamento di sicurezza dei rispettivi 
Laboratori.

18
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Coordinatore attività 
ASL

Il Coordinatore dell'attività di Alternanza 
Scuola Lavoro elabora il progetto di ASL 
d’istituto. Pianifica le attività e la loro 
collocazione all’interno del piano 
dell’Offerta Formativa. Predispone la 
modulistica per la realizzazione degli stage 
presso le aziende/servizi (bozza di 
convenzione, progetto formativo, scheda 
valutazione ecc.). Dà Indicazioni per la 
programmazione/attuazione delle attività 
propedeutiche alla realizzazione dei 
percorsi di alternanza. Accompagna e 
supporta i tutor/referenti interni. Monitora 
i percorsi, fornisce le indicazioni per la 
raccolta, l'organizzazione e l'archiviazione 
della documentazione.

3

Coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della propria scuola. I tre punti principali 
del suo lavoro sono: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
coinvolgere la comunità scolastica 
favorendola partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 

Animatore Digitale 1
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di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole).

Team Digitale

Il Team ha la funzione di supportare e 
accompagnare l' innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale; nell'Istituto è 
formato da quattro docenti.

1

Referente del Registro 
Elettronico

Gestione di tutte le operazioni funzionali al 
corretto utilizzo del Registro Elettronico da 
parte di docenti, studenti, famiglie.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Attività di docenza in aula e laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di sostituzione, Corsi di Recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Attività di Recupero•

1

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

Attività di docenza Italiano - Storia; 
attuazione di Progetti trasversali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

13
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A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Attività di docenza; attuazione Progetti 
Area di Indirizzo Socio Sanitario.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di docenza; attuazione Progetti 
Area di Indirizzo Socio-Sanitario; 
Collaborazione DS (1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

A020 - FISICA

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
sostituzioni docenti assenti; Corsi di 
Recupero; gestione del Registro Elettronico 
(1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

A021 - GEOGRAFIA

Attività di docenza in aula.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività di docenza in aula; sostituzioni 
docenti assenti; Corsi di Recupero; 
Collaborazione con il DS (1).
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 8
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza in aula e in laboratorio 
Indirizzo Socio Sanitario Classe precedente 
Ordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività di docenza in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di docenza in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
attuazione Progetti Area di Indirizzo 
Elettrico Elettronico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
attuazione Progetti Area di Indirizzo 
Informatico.
Impiegato in attività di:  

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

7
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Insegnamento•
Progettazione•

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
attuazione di Progetti Area di Indirizzo 
Meccanico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

4

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività di docenza in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di docenza in aula.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di docenza in aula; sostituzioni; 
Corsi di Recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza in aula e in Palestra.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Attività di docenza in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

2
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Insegnamento•

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
attuazione Progetti Area di Indirizzo Grafica 
e Comunicazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
sostituzioni docenti assenti; Corsi di 
Recupero; gestione di Progetti trasversali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

7

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di docenza in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Attività di docenza in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Attività di docenza in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI Attività di docenza in laboratorio e reparti 4
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SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

di lavorazione; gestione ufficio tecnico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di docenza in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività di docenza in laboratorio e raparti 
di lavorazione; attuazione Progetti Area di 
indirizzo Meccanico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

4

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività di docenza in laboratorio e reparti 
di lavorazione; attuazione Progetti Area di 
Indirizzo Tessile Sartoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Attività di docenza in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Attività di docenza in aula e in laboratorio; 
attuazione Progetti Area di Indirizzo Socio-
Sanitario.
Impiegato in attività di:  

B023 - LABORATORI 
PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI

2
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Insegnamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ed organizza con autonomia operativa i servizi 
generali e amministrativi e ogni altra funzione, quale attività 
lavorativa di particolare complessità ed avente rilevanza 
esterna. Assicura la collaborazione e il supporto alle 
generali attività di programmazione, organizzazione e 
valutazione dell'Istituto.

Ufficio protocollo

Protocollazione e distribuzione giornaliera della 
corrispondenza cartacea e digitale in entrata da esterno . 
Tenuta del registro protocollo (entrata/uscita). Invio 
corrispondenza (anche elettronica). Pubblicazione all'Albo 
Istituto. Tutte le Unità dell'Ufficio devono essere 
intercambiabili ed in grado di assolvere qualsiasi tipo di 
adempimento amministrativo richiesto.

Ufficio per la didattica

Collabora direttamente con l'Ufficio di Dirigenza e con il 
DSGA nonchè con il personale degli Uffici relativamente alle 
pratice inerenti la gestione degli alunni. Tutte le Unità 
dell'Ufficio devono essere intercambiabili ed in grado di 
assolvere qualsiasi tipo di adempimento amministrativo 
richiesto.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione pratiche amministrative relative al personale. 
Tutte le Unità dell'Ufficio devono essere intercambiabili ed 
in grado di assolvere qualsiasi tipo di adempimento 
amministrativo richiesto.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio Contabilità
Collabora con il DSGA nonché con il personale degli uffici 
per pratiche relative alla gestione amministrativo-contabile.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico www.gov.daronco.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLINRETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete tra scuole di diverso Ordine e Grado del Territorio. 
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 CONVENZIONE PROGETTO EDUCHANGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola ospite di studenti universitari stranieri coinvolti negli 
approfondimenti linguistici.

 DAI E VAI SPORT INTEGRAZIONE SOCIALITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto educativo-didattico nell'area dello sport integrato. 
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 GEMONA ATLETICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO SUMMER SCHOOL 2018 AUTOMAZIONE 
PLC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI E ISIS 
"D'ARONCO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 A SCUOLA PER CONOSCERCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Interventi didattico-educativi e di formazione/aggiornamento per la prevenzione ed il 
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contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico a scuola. 

 PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANPAL SERVIZI SPA DI ROMA E ISIS D'ARONCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON CAMPP CERVIGNANO DEL FRIULI SERVIZIO INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CPIA UDINE PER IL PROGETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 ACCORDO CPIA UDINE PER IL PROGETTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL 
PROGETTO "COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA A.S. 2018/2019"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA I.S.I.S. D'ARONCO E I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 ACCORDO DI RETE TRA I.S.I.S. D'ARONCO E I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Condivisione  autobus  per attività didattiche. Utilizzo delle risorse professionali per 
diverse attività di ampliamento dell'Offerta Formativa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

I docenti sono soggetti all'obbligo di formazione in materia di sicurezza; i docenti neoassunti e 
coloro per i quali sia decorso il periodo di validità delle certificazioni acquisite, dovranno 
provvedere previa intesa con il RSPP dell'Istituto al rinnovo delle stesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Come da indicazioni da RSPP•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE IN SERVIZIO

I docenti partecipano ad attività di formazione di libera scelta proposte da Enti riconosciuti dal 
MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Diverse•

Formazione di Scuola/Rete Formazione proposte sia da scuole che da reti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione proposte sia da scuole che da reti

 DIDATTICA INCLUSIVA

Formazione e aggiornamento sui diversi aspetti dell'handicap e della didattica inclusiva, dei 
BES e DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Diverse•
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Formazione di Scuola/Rete Da definire volta per volta

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da definire volta per volta

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA PRIVACY NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La Formazione per il personale è necessaria dal punto di 
vista dello sviluppo culturale e professionale in quanto 
vengono valorizzate e riconosciute competenze 
fondamentali.

Destinatari Tutti
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione generale e specifica su tutti gli aspetti inerenti 
la Sicurezza sul luogo di lavoro.

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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