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1 Contesto e risorse
Sezione di valutazione

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è
prevalentemente medio alto nei licei e nel tecnico agrario di
Benevento, per cui gli allievi provengono da un contesto che li
incoraggia e li supporta nel percorso scolastico, facilitandone il
successo formativo.
I pochissimi stranieri presenti nell’IIS hanno cittadinanza
italiana e sono di seconda generazione; non presentano, infatti,
difficoltà linguistiche poiché hanno già frequentato la scuola
primaria e secondaria di I grado in altre città italiane.
In tutto l’istituto non risultano iscritti studenti nomadi,
extracomunitari o provenienti da zone svantaggiate.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
I limiti della comunità scolastica dei licei sfociano
nelle eccessive attese delle famiglie, notevolmente
preoccupate dal voto elevato e dal successo
scolastico, piuttosto che dall’acquisizione di
competenze serie e rigorose.
Il contesto socio economico degli studenti risulta
essere più basso nell’ indirizzo tecnico agrario di
Guardia S. e nell’ITCAT di Benevento, tutto ciò
molte volte influisce negativamente sul successo
scolastico.

Territorio e capitale sociale e Immigrazione
Sezione di valutazione
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
Territorio provinciale a forte vocazione agricola e vitivinicola, in
cui si inserisce una discreta attività artigianale e industriale, tanto
è che il nostro istituto, oggi, frequentato da un consistente
numero di studenti provenienti da Benevento e provincia,
raccoglie realtà territoriali differenti fra loro.
Per quanto riguarda le strutture culturali e formative presenti nel
territorio, Benevento è già da anni sede dell’Università degli
Studi del Sannio. Il riconoscimento dell’UNESCO ha saputo
conferire il
giusto approdo alla programmazione culturale della città avviata
sin dagli anni ’80.
Allo scopo di interagire in maniera sinergica con il territorio, è
apparso necessario realizzare una
serie di interventi miranti a costruire e rendere operativo un
sistema formativo integrato, nel quale
la scuola può operare in collaborazione con gli enti esistenti nel
territorio, quali provincia e comuni, per l’ampliamento
dell’offerta formativa.
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Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
La delocalizzazione dei plessi, la varietà degli
indirizzi presenti, la difficoltà dei trasporti e il
diverso contesto di provenienza degli alunni non
consentono la realizzazione della mission unitaria
dell’Istituto declinata nel POF.
Scarsa sensibilità delle aziende presenti sul
territorio per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro.
L’ente locale di riferimento per il nostro istituto è la
provincia, interessata oggi da profondi cambiamenti
strutturali e da preoccupante diminuzione delle
disponibilità finanziarie, al punto da non assicurare
l'efficienza completa dei servizi essenziali.
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1.1 Risorse economiche e materiali
1.1.a Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
Sezione di valutazione
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
La struttura degli edifici è solida e dispone di quasi tutte le
certificazioni richieste dalla normativa in materia di sicurezza e
agibilità. La sede centrale dell’IIS è situata in pieno centro
cittadino a pochi passi dal terminal bus extraurbani per cui gli
alunni che afferiscono alle sedi di Benevento non lamentano
alcuna difficoltà. La sede dell’Istituto Agrario di Benevento
dispone di un Convitto e di una serra di recente ristrutturata.
In tutte le sedi le LIM installate sono di ultima generazione
mentre nei laboratori le attrezzature sono state di recente
parzialmente rinnovate con i Fondi Europei.
Le risorse economiche disponibili sono quelle provenienti dal
Ministero, dalla Regione e dai Fondi Europei.

Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Per la sede di Guardia S. si evidenzia una difficoltà
nei collegamenti per la carenza del servizio dovuta
alla scarsa osservanza degli obblighi derivanti dal
titolo di viaggio degli utenti, alla soppressione
spesso immotivata delle corse o a ritardi
ingiustificati.
Le attrezzature in uso nei diversi plessi hanno
bisogno di costante manutenzione che richiede
un notevole impegno economico non sostenibile
dall’istituzione scolastica.
In alcuni plessi si evidenzia il cattivo funzionamento
della rete internet .
Le risorse economiche provenienti dai contributi
volontari delle famiglie diminuiscono di anno in anno
e i finanziamenti da privati sono praticamente nulli.

1.4 Risorse professionali
1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

Sezione di valutazione
Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri)
-Nell’IIS operano circa 150 docenti quasi tutti con contratto a
tempo indeterminato.
-La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 50 e i 60,
mentre il 52,8% dei docenti opera nell’istituto da un lasso di
tempo che va dai 2 ai 5 anni.
-Le domande di trasferimento in uscita sono pochissime e legate
a situazioni contingenti.
-Rapporti positivi di reciproco rispetto fra Collegio dei Docenti
e Dirigenza.
-Diffusa competenza informatica
-Staff attivo e molto competente
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Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
-Pochi docenti posseggono competenze linguistiche
certificate.
-Diffusa tendenza alla delega di risoluzione dei
problemi allo staff , con scarsa assunzione di
responsabilità autonoma.
-Personale ATA molto numeroso (54 unità)ma poco
coinvolto nella mission dell'Istituto e più
"sindacalizzato" rispetto alla componenete docente.
-Clima a volte teso e poco collaborativo
negli uffici amministrativi.
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2 Esiti
2.1 Risultati scolastici
Sezione di valutazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500
caratteri)
• I dati relativi alle bocciature
sono in linea e in
alcuni casi anche al disotto del dato locale, regionale
e nazionale.
• Bassissimo tasso di abbandono, dovuto anche alla
presenza di diversi indirizzi nell’Istituto.
• Attivazione per gli alunni scarsamente motivati o in
difficoltà di curricoli per obiettivi minimi.
• Attivazione di forme precoci di compensazione, come
corsi di allineamento per le classi prime
• La media dei giudizi sospesi oscilla tra il 15,88% dei
licei al 23% dei due indirizzi tecnici. I debiti si
concentrano soprattutto nelle discipline di base per il
biennio e di indirizzo per il triennio.
• Non si evidenziano disparità tra le diverse sezioni sulle
quali ruotano gli stessi docenti.
• I criteri di ammissione alla classe successiva, condivisi
dal
C.d.D , sono diversificati per indirizzi e identificano
criteri specifici di cui tener conto nella valutazione
(situazione socio- familiare svantaggiata, progressione
rispetto alla situazione di partenza, impegno e
responsabilità nelle attività didattiche a scuola e a casa) e
sono adeguati a garantire il successo formativo di
ciascun discente.
• I risultati degli esami di stato si attestano per il Liceo su
valori medi locali, regionali e nazionali tranne che per la
fascia bassa. I dati relativi ai tecnici si allineano con quelli
locali, regionali e nazionali evidenziando anche delle
punte di eccellenza.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
• Il livello delle competenze
scolastiche degli
alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado che si iscrivono nel settore tecnico è
piuttosto basso.
• Gli alunni dei Tecnici difficilmente frequentano i
corsi di compensazione e di recupero attivati dalla
scuola per problemi logistici dovuti ai trasporti.
• Dagli esiti delle prove d’esame dei licei non si
evidenziano punte di eccellenza.
.
La formazione delle classi prime non si
basa su test di ingresso concordati a livello di
Istituto e tende a generare differenze fra le classi
a volte eccessive

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce il
successo formativo degli
La scuola non perdestudenti.
studenti nel passaggio da un anno
all'altro e accoglie studenti provenienti da altre scuole. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia
una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati
dalla scuola sono adeguati a garantire il successo
formativo degli studenti.

Situazione della scuola
7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola nel suo complesso risulta vincente contro la dispersione scolastica; attiva strategie e percorsi
differenziati in modo da assicurare il successo formativo della maggior parte degli alunni. Riesce a riorientare
precocemente, all’interno dell’Istituto, alunni che percepiscono di aver sbagliato scelta, attraverso un ventaglio di
offerte formative vario e attivando, all’interno della classe, attività di recupero. Tra i criteri stabiliti dal C.d.D. per
la formazione delle classi prime vi è la diversificazione delle valutazioni in entrata e la rotazione dei docenti tali
da garantire il successo formativo di gran parte degli studenti.
Il rapporto scuola-famiglia è costante e tempestivo tanto da prevenire l’insuccesso scolastico. La DS incontra
P.T.O.F.
2016 / 2019 costantemente le famiglie
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dei ragazzi con particolari problemi.
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Sezione di valutazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
1. Adesione completa alle rilevazioni nazionali degli esiti di
apprendimento dall’anno scolastico 2011-2012
2. presenza di una figura strumentale per le rilevazioni
INVALSI
3. svolgimento di corsi di approfondimento per gli alunni
secondo i quadri di riferimento INVALSI
4. coinvolgimento di un gruppo di docenti di area scientifica
(Fisica-Scienze-Chimica-Informatica) nell' approfondimento sui
vari ambiti matematici per non gravare solo sui programmi di
matematica.
5. adozione di libri di testo aderenti alla didattica per
competenze
6. valutazione interna delle prove: subito dopo la prova
nazionale, per avere un’indicazione precoce dei risultati, si
procede ad una valutazione delle prove in modo da permettere
al docente di classe di prevedere una curvatura diversa nelle
programmazioni per l’anno successivo senza aspettare gli esiti
di settembre.
7. rendiconto delle attività e relazione precoce di fine anno al
Dirigente e ai Docenti sui risultati delle prove così come
verificata dai docenti interni
8. relazione di inizio anno successivo(subito dopo i dati ufficiali)
che viene partecipata ai Docenti delle classi terze per una
questione di continuità didattica e a quelli delle classi seconde a
titolo informativo per la gestione delle programmazioni.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)dell’anno scolastico in trimestri ,
1. ripartizione
perché nel momento dell’inserimento dei dati di
contesto in cui vanno esplicitati anche i voti del
primo quadrimestre, noi siamo condizionati ad
inserire quelli del primo trimestre che costituiscono
delle valutazioni precoci e prevalentemente di attesa
che poi risultano in contrasto con i risultati di
maggio ( quando l’anno scolastico è praticamente
alla fine) , contribuendo in parte ad aumentare la
quota di cheating della classe.
2. La media dell’IIS si estrapola da quelle dei singoli
indirizzi che sono molto diversificate fra di loro, vuoi
per la dislocazione logistica dei diversi Plessi che
afferiscono a realtà territoriali e culturali diverse, vuoi
per le caratteristiche peculiari dei vari Indirizzi della
scuola cui afferiscono alunni con bagagli culturali e
scolastici molto diversificati.

Rubric a diValutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli
studenti nei successivi percorsi di studio e dilavoro.
La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di
competenze (misurate con le prove standardizzate nazionali) per
tutti gli studenti.

Situazione della scuola

4 –Con qualche criticità

Motivazione del giudizio assegnato
L’Istituto ha una struttura molto complessa costituita da tre plessi, sei indirizzi, due opzioni, un corso serale per adulti e
un Convitto. Ciò, anche nei risultati delle prove INVALSI ,comporta una variabilità di esiti rispondenti anche ai diversi
contesti culturali cui questi indirizzi afferiscono. Possiamo tuttavia distinguere due grossi settori: quello liceale, che
tuttavia insiste su due realtà territoriali completamente diverse e quello tecnologico che, pur insistendo su contesti
territoriali diversi , è accomunato da un’estrazione socioeconomica degli alunni più modesta. Le prove del Maggio 2014
hanno evidenziato in sostanza un buon risultato generale che è stato intaccato, come nell’anno precedente, da una certa
componente di cheating a nostro avviso dovuto, solo in alcuni casi sporadici, a comportamenti opportunistici, mentre in
altri casi ad un ottimo livello di preparazione della classe che si poneva statisticamente in una posizione superiore rispetto
alla norma. Il numero di alunni per fasce di livello si attesta su valori medio-alti per gli studenti liceali mentre per i
tecnici i valori sono spalmati nelle diverse fasce. La variabilità fra le classi di uno stesso indirizzo rientra nella norma.
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2.3 Competenze chiave e di cittadinanza
Sezione di valutazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
1. La scuola, fra gli indicatori della valutazione di fine
anno, prende in considerazione anche l’atteggiamento
globale dell’alunno nei confronti del suo essere tale
valutando comportamento, costanza nello studio e
quindi responsabilità nell’espletamento dei suoi
compiti, rispetto dell’altro in senso lato (compagni di
classe, docenti personale ATA)…
2. la scuola adotta criteri comuni per la valutazione
delle competenze di cittadinanza in tutti gli indirizzi
della scuola
3. la scuola stimola il raggiungimento di alcune
competenze di cittadinanza attraverso attività
progettuali per la conoscenza e l’approfondimento
della Costituzione Italiana,
per la conoscenza e il rispetto della diversità in senso
lato, per stimolare le attività di gruppo e collaborative (
gruppo sportivo, giornale di Istituto, redazione web,
confronto dialettico e democratico, quotidiano….)
4.
la scuola valuta i comportamenti e gli
atteggiamenti relativi alle competenze di cittadinanza
attraverso un’osservazione quotidiana e continua e un
confronto fra i docenti del consiglio di classe
5.
L'intero Istituto adotta indicatori comuni per il
voto di condotta.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
non sempre i risultati sono coerenti con gli sforzi profusi;
2. c’è disparità di risultati fra i vari indirizzi dell’Istituto
che rispecchia in parte lo status sociale di partenza;
4. l’azione educativa su queste competenze sembra
essere delegata completamente alla scuola;
5. la scuola non valuta le competenze di cittadinanza
attraverso strumenti standardizzati.
6. Non tutti i Docenti dimostrano sufficiente attenzione ai
processi di crescita personale dimostrando, soprattutto nei
Licei, una predilezione per gli aspetti squisitamente
cognitivi dell'apprendimento.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola assicura
l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza
degli studenti.
Il livello
delle competenze
chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali
e
civiche
sono
adeguatamente
sviluppate
(collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle
regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono
presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di
scuola. La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento e utilizza almeno uno
strumento per valutare il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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5 - Positiva
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Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilità e rispetto delle regole). Nella maggior parte dei casi gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.
Il rispetto delle regole scolastiche e l’assunzione di un atteggiamento responsabile verso i doveri di uno studente risulta
essere ancora da migliorare.
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze di cittadinanza. Ci configuriamo, quindi,ancora vicini ad un modello di scuola
superiore più attenta al prodotto cognitivo che al processo formativo.

3.

Risultati a distanza
Sezione di valutazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

La scuola organizza stage per gli studenti dei Tecnici anche con Non esiste una rilevazione a distanza del successo
frequenza annuale anche se solo all'interno del percorso del
universitario o dell’inserimento nel mondo del lavoro
triennio e solo raramente dopo l'immediato conseguimento del
diploma.
Da riferimenti personali si evince che per la sez.
Geometri difficilmente i diplomati trovano
collocazione coerente con il loro percorso scolastico
Anche per i diplomati del Liceo le notizie sono
sporadiche e soprattutto assunte in via informale e non
sistematica. Tuttavia i risultati degli alunni degli
indirizzi liceali risultano da queste rilevazioni informali
abbastanza soddisfacenti
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli
studenti nei successivi percorsi di studio e dilavoro.

Situazione della scuola
4 –Con qualche criticità

Motivazione del giudizio
La scuola non monitora in maniera sistematica i risultatiassegnato
degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al
mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Non è in uso
presso l’istituto un protocollo di monitoraggio, né griglie di rilevazione quali-quantitative che vengono compilate dagli
operatori scolastici coinvolti direttamente o indirettamente nelle relative attività. L'attività dell'Istituto di promozione al
lavoro non si proietta al dopo diploma.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’IIS Galilei Vetrone ha elaborato un proprio curricolo a partire
dalle linee guida ministeriali.
Il curriculo è strutturato secondo le Indicazioni Nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei e
gli istituti tecnici, nonché nel profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, recepiti entrambi nel POF
dell’Istituto. Si ritiene che il curriculo risponda alle aspettative
di base degli studenti e delle loro famiglie sul territorio,
espressione dei bisogni professionali e di formazione personale
e sociale diffusi secondo la tipologia sociologica che ne
descrive le caratteristiche e di cui la scuola è interprete.
L’attivazione di nuovi indirizzi di studio è la risposta concreta
alle richieste degli alunni, delle famiglie e soprattutto del
territorio.
Il curriculo è frutto di lavoro di progettazione competente
effettuato da più anni dai docente della scuola, sono stati
individuati i traguardi di competenza che gli studenti nei
diversi anni dovrebbero acquisire, nonché le competenze
trasversali .

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)interna sul curricolo coinvolge ancora
La riflessione
solo una parte della comunità professionale poiché la
maggioranza mostra ancora una certa resistenza
nell’utilizzo dei format proposti dai vari dipartimenti e
dimostra difficoltà a lavorare in gruppo.
La declinazione degli obiettivi da raggiungere
attraverso i progetti di ampliamento è spesso
generica.

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite
nel progetto educativo di scuola. La progettazione di queste
attività è isempre raccordata al curricolo di Istituto ed alle
richieste dell'utenza, nonché, nel caso dei nuovi indirizzi, alle
nuove tendenze dei settori di riferimento.

Subarea: Progettazione didattica
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell’Istituto “Galilei Vetrone” sono presenti i dipartimenti per
la progettazione didattica per ambiti disciplinari e per i vari
indirizzi.
Ogni dipartimento dispone di un docente responsabile che
coordina le attività dello stesso.
Le riunioni sono convocate in due diversi momenti dell’anno
scolastico: a settembre, prima dell’inizio delle lezioni ,per
concordare le linee generali della programmazione annuale alla
quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della
propria programmazione individuale; prima della scelta dei libri
di testo per dare indicazioni sulle proposte degli stessi.
La programmazione periodica comune per ambiti disciplinari
viene elaborata nel Consiglio di Classe e sottoposta a revisione
nell'ambito dello stesso.
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)non sono convocati alla fine del primo
I dipartimenti
trimestre per fare il punto della situazione,
monitorare e valutare l’andamento delle varie attività
ed apportare eventuali correttivi.
Non è diffusa la convinzione in alcuni docenti circa
l’utilità dei dipartimenti per cui non sempre le
decisioni assunte rivivono nelle scelte didattiche dei
singoli docenti.
L'analisi delle scelte adottate non è sempre
puntuale; la revisione della progettazione, che
avviene annualmente, si limita ad affrontare
modifiche procedurali.
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Subarea: Valutazione degli studenti
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
I docenti dell’I.I.S. “GALILEI-VETRONE”, nel determinare gli
obiettivi educativi fondamentali,
pongono l’alunno al centro dell’azione educativa, accogliendolo
in un’istituzione formativa in cui è
apprezzato protagonista, libero di realizzare le proprie
potenzialità intellettive, affettive, morali e civili.
Gli obiettivi trasversali sono diversificati, in relazione ai
curricoli del biennio e del triennio, per
complessità e grado di raggiungimento .
L’IIS ha progettato griglie comuni di valutazione utilizzate nei
diversi ambiti/discipline.
Gli insegnanti dei vari indirizzi utilizzano criteri comuni di
valutazione sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali.
Interventi didattici adottati dai vari C.d.C. a seguito delle
valutazioni degli studenti sono:
corsi di compensazione, recupero generale o pausa didattica,
approfondimento.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri) non essendo convocati ad intervalli
-I dipartimenti,
regolari per fare il punto della situazione, non
riescono a verificare a stretto giro l’efficacia degli
strumenti adottati al fine di monitorare e valutare
l’andamento delle varie attività ed apportare
eventuali correttivi.
-Gli aspetti cognitivi del curricolo
rimangono al centro dell'attenzione dei
Docenti.
-Gli insegnanti dei vari indirizzi pur in possesso di
indicatori e griglie di valutazione elaborate dai
dipartimenti, li utilizzano parzialmente.
-La scuola non utilizza prove strutturate per classi
parallele e non usa rubriche di valutazione.

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche coerenti
con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e
strumenti condivisi.

Situazione della scuola

4 –Si evidenzia qualche criticità

Motivazione del giudizio
assegnatoper salvaguardare e potenziare le specificità dell’istituto
La scuola ha realizzato una rivisitazione del curricolo, lavorando
e la sua riconoscibilità sul territorio sia sul versante tecnico, sia su quello culturale.Il curricolo è con chiarezza
organizzato non come elenco di contenuti, ma per competenze, con un elevato livello di progettazione comune che parte
dai gruppi disciplinari allargandosi in cerchi più ampi fino ai dipartimenti per assi culturali. I progetti di ampliamento
dell’offerta formativa sono vissuti dai docenti come ben integrati nel curricolo: infatti sulla progettazione per competenze
ben si innestano i progetti e le attività che connotano l’istituto.Le attività opzionali costituiscono l'ampliamento
programmato dell'offerta didattica curriculare secondo strategie sia di inclusione sia di valorizzazione delle eccellenze,
finalizzato all'acquisizione di autonomia, consapevolezza e cultura della scelta. Tutte le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto e sono considerate indispensabili e stimolanti
dagli studenti e dai genitori.La progettazione didattica rispetta i principi della laboratorialità, della didattica integrata e
della ricerca-azione, e si attua in un'organizzazione sistemica che tiene conto, per quanto riguarda la condivisione di
scelte culturali, educative e formative e l'attuazione delle strategie metodologiche, della 'filiera didattica'costituita dai
Dipartimenti, dai Consigli di Classe, dai Laboratori e dagli organismi amministrativi. Nella scuola vengono utilizzati
modelli comuni per la progettazione didattica. Sono definiti criteri di valutazione comuni a tutte le classi e ogni
dipartimento disciplinare ha elaborato griglie di valutazione per le diverse tipologie di prove utilizzate. Studenti e genitori
hanno una percezione positiva della qualità dell'insegnamento. La scuola non utilizza forme di certificazione delle
competenze.
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3A.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’IIS “Galilei-Vetrone” è dotato di laboratori che rispondono
alle esigenze dei vari indirizzi.
Ogni laboratorio, tranne quello di fisica, è dotato di singole
postazioni di lavoro per gli alunni e di una postazione per il
docente a cui è associata un video proiettore.
Tutti i laboratori hanno un responsabile pro-tempore, la
gestione tecnica è assicurata da n° 7 tecnici di laboratorio.
Eventuali necessità dovute ad aggiornamenti o riparazioni sono
oggetto di richiesta al settore economato della Scuola, il quale
provvede in merito.
Tutti gli studenti hanno pari opportunità nell’utilizzo dei
laboratori nell’ambito delle necessarie esigenze di studio. Tutti i
laboratori sono utilizzati frequentemente in aderenza alla
programmazione didattica delle singole discipline.
Le classi sono dotate di L.I.M. e di collegamento internet; ciò
consente di poter esporre in termini esaustivi le tematiche
didattiche. Eventuali anomalie di funzionamento sono
repentinamente controllate e rese funzionali dai tecnici di
laboratorio.
La scuola fa ampio ricorso alla flessibilità organizzativa e
didattica per articolare orari di funzionamento attenti ad evitare
affaticamento degli studenti

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri) interna dell'orario scolastico, non è
L'articolazione
sempre adeguata alle esigenze di apprendimento degli
studenti e risente molto della difficoltà di "incastrare"
docenti su più scuole.
Il numero consistente di laboratori e di attrezzature
multimediali nelle classi comporta un notevole
dispendio di risorse finanziarie per la manutenzione e
il corretto funzionamento.

Subarea: Dimensione metodologica
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’I.S.S. “Galilei Vetrone” cerca di promuovere nelle sue classi
l’utilizzo di modalità didattiche innovative e la diffusione della
didattica laboratoriale. Alcuni docenti utilizzano metodologie
innovative in ambito tecnologico. Quasi tutti utilizzano le LIM
e i videoproiettori. Ci si avvale, inoltre, della flessibilità oraria
per attuare un progetto di copresenza per la metodologia CLIL
che, peraltro, viene avviato, in forma ridotta, sin dalla classe
terza.
Si favorisce la partecipazione dei docenti ai piani di formazione
metodologica nazionale.
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La scuola
dovrebbe potenziare l’utilizzo di modalità
didattiche innovative attivando corsi di formazione
con esperti del settore veramente capaci, oggi
difficilmente reperibili.
Le metodologie innovative rimangono legate alla
persona e non "contagiano" la platea dei Docenti che,
in gran parte,rimane impermeabile all'innovazione
didattica.
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Subarea: Dimensione relazionale
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le scelte operate dal Collegio dei Docenti sono alla base dello
stile educativo della scuola, inteso come complesso di
comportamenti, di codici comunicativi, di modalità di rapporto
tra docenti e alunni. I contenuti delle attività programmate
tengono conto dei grandi temi sociali e culturali, con valenza
etica e civile, che concorrono alla formazione dell'uomo e del
cittadino. La scuola, inoltre, privilegia attività che si pongono
come obiettivo la cooperazione tra famiglie, studenti ed
operatori scolastici in cui le parti assumano impegni e
responsabilità e possano condividere regole e percorsi di
crescita degli studenti. Viene redatto il Regolamento d’Istituto e
il Patto di corresponsabilità dove ad essere parte attiva sono gli
stessi alunni che, insieme alle altre figure professionali della
scuola, propongono regole di comportamento condivise. Tale
regolamento viene socializzato e approvato all’interno del
Consiglio d’Istituto. Quando si verificano comportamenti
problematici la scuola è intervenuta con azioni di tipo
interlocutorio, favorendo l’instaurarsi di relazioni positive tra le
diverse componenti anche con l’adozione di specifici progetti e
interventi.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
In più
occasioni , affrontando le più svariate
problematiche giovanili, si è riflettuto sulla necessità di
avere a scuola uno psicologo come presenza costante
che, attraverso uno sportello di ascolto, non solo fosse
da supporto ai ragazzi, ma potesse essere per i docenti
punto di riferimento per un intervento educativo più
efficace.

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di
apprendimento innovativo, curando gli aspetti
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati
da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di
modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi,
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti
con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

Situazione della scuola
5 - Positiva

Motivazione del giudizio
assegnatoche rispondono alla domanda di senso dei giovani,
L’IIS Galilei-Vetrone offre proposte interessanti e attraenti
trasmettendo saperi e competenze, ma anche aiutandoli a costruire progetti personali di vita e di lavoro coerenti con le
loro attese, diversificando i percorsi formativi. Sul piano del processo didattico, gli studenti dell’IIS Galilei Vetrone
sono portati a consolidare e innalzare progressivamente le competenze chiave per l’apprendimento permanente
attraverso lo studio individuale, il dialogo e il confronto con gli altri, l’elaborazione di saperi condivisi, la riflessione
sull’esperienza, la valorizzazione della loro personale creatività. La scuola ha definito un patto educativo di
corresponsabilità in piena sintonia con lo Statuto delle studentesse e degli studenti e utilizza in prevalenza azioni
costruttive per rispondere ai comportamenti problematici degli studenti.Qualora emergano relazioni problematiche tra le
varie componenti scolastiche la scuola interviene con interventi appropriati, che raggiungono gli obiettivi attesi e
contribuiscono a diffondere un clima di rispetto e ascolto reciproco, promuovendo l'instaurarsi di relazioni positive tra le
diverse componenti, anche con l'adozione di specifici progetti o intervento.L'Istituto deve continuare nella sollecitazione
all'adozione di metodologie innovative operando un "contagio" orizzontale.
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3A.3 Inclusione e differenziazione
Subarea: Inclusione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’IIS Galilei-Vetrone è una comunità accogliete e in
grado di offrire un’offerta formativa realmente inclusiva,
in quanto ha fatto propria quella che la letteratura
scientifica denomina “speciale normalità”. L’Istituto
accoglie da anni numerosi casi di allievi con Bisogni
Educativi Speciali, ciò ha portato la comunità educante:
- a fare una disamina critica dei metodi e delle strategie di
insegnamento, tale analisi ha comportato l’adeguamentoarricchimento da parte dei docenti curriculari e di sostegno
della didattica “per la classe” in relazione agli
strumenti/strategie introdotti per gli allievi con BES

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella percorso inclusivo, progettato dal G.L.I e
condiviso dal Collegio docenti, si sono manifestate
durante lo sviluppo delle linee programmate alcune
problematiche:
- difficoltà nell’applicazione delle procedure valutative
intermedie e finali per gli allievi con Bisogni Educativi
Speciali che non rientrano nelle disposizioni della L.
104/92 e della L. 170/2010
- delega eccessiva da parte dei docenti curriculari ai
docenti di sostegno nel caso degli alunni disabili.

- a revisionare strutture e risorse materiali presenti
- all’istituzione del GLI che, con l’avallo del CdD, cura
progetti riguardanti l’inclusività degli allievi
puntuale elaborazione annuale e costante verifica del
P.A.I.
- corsi di formazione per docenti e personale ATA
- modulistica per gli allievi con BES (schede osservative,
PDP, PEI)
- i rapporti con le ASL per la condivisione dei PEI, con i
Centri di riabilitazione presenti sul territorio con la
Provincia di BN, nonché con i CTI e i CTS finalizzati alla
creazione di una Rete inclusiva
• al regolare aggiornamento dei PEI e dei PDP e al
monitoraggio periodico degli stessi da parte dei docenti
curriculari e di sostegno
• a una speciale cura dell’accoglienza, della
crescita e dell’inclusione degli allievi.
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Subarea: Recupero e potenziamento

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
All’interno dell’IIS l’attività di recupero non solo trova il suo
sviluppo nel metodo ordinario di insegnamento in itinere, ma
occupa spazi ben definiti nel corso dell’anno scolastico e si
diversifica in diversi tipi di proposte.
In alcune sezioni dell’Istituto è attivato lo sportello didattico su
appuntamento di uno o più alunni per svolgere attività di
sostegno, ripasso, esercizi, approfondimento.
Attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
sono effettuate attraverso verifiche formative , sommative
adeguatamente predisposte, e nei C.di C.
Se si cerca di ovviare alle difficoltà riscontrate negli allievi, si
supportano, con lo stesso impegno, gli studenti con particolari
attitudini disciplinari attraverso studi approfonditi di argomenti
specifici , partendo dalle impressioni suscitate nell’allievo,
attività extracurricolari di lettura o strettamente legate al settore
tecnico specifico.
Tali interventi, specialmente se attuati nell’ambito di maggiore
interesse dell’allievo, danno buoni risultati.
La scuola presta ogni azione a favore dell’alunno per impedire
l’abbandono e l’interruzione del processo di formazione e in
modo particolare nel lavoro in aula attua interventi
individualizzati specifici e calibrati.
La scuola utilizza parte del contributo volontario delle famiglie
per l'attivazione di iniziative di potenziamento.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- gli istituti tecnici generalmente accolgono alunni con
diversificate difficoltà, determinate dall'ambiente di
provenienza, mancanza di stimoli e scarsa
predisposizione allo studio.
- i tradizionali corsi di recupero realizzati per
supportare gli studenti in difficoltà non sono del tutto
efficaci , in quanto si tende ad utilizzare lo stesso
metodo didattico usato durante le attività curricolari.
i tempi concessi ai corsi di recupero sono
effettivamente troppo limitati a causa del progressivo
diminuire delle risorse economiche a ciò finalizzate.

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione deglistudenti
con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di
ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualita'. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati e a seguito di cio', se necessario, gli interventi
vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle diversita'. La differenziazione dei percorsi
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai diversi gruppi
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli
obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalita' di
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di
differenziazione. In tutta la scuola gli interventi individualizzati
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.
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Motivazione del giudizio
assegnato
L'Istituto opera con attenzione l'integrazione degli alunni disabili ed in genere in difficoltà, favorendo la
socializzazione, l'acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di se' e il miglioramento nella sfera cognitiva
secondo le possibilità di ciascuno. Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una
programmazione educativa differenziata, all'interno del PEI, basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale
dell'alunno (PDF).Tale programmazione si basa su quella specifica delle singole discipline previste nei corsi attivati
dell'istituto, e se ne discosta in base alle esigenze ed in funzione dei singoli casi. Le attività messe in campo dalla
scuola per l’inclusione e l’integrazione delle diversità sono ben organizzate e finalizzate. La normativa sui BES ha
consentito di mettere in campo energie e attenzioni per realizzare percorsi personalizzati che comunque garantiscano il
successo formativo anche in presenza di situazioni difficili (malattie, difficoltà nella frequenza,..).La scuola ha da
subito attivato l'elaborazione del Piano Annuale di Inclusività, coinvolgendo attivamente i coordinatori dei Consigli di
Classe attraverso un'opera di sollecitazione e di supporto messa in campo da un G.L.I. competente, attento e fortemente
motivato.

3A.4 Continuita' e orientamento
Subarea: Continuita'
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
-La scuola monitora i risultati degli studenti in ingresso nel
nostro istituto attraverso l’analisi della documentazione inviata
dalla scuola secondaria di I grado e attraverso le prove
d’ingresso.
Nella sede di Guardia S. la dimensione comunale ha permesso
l'attivazione del progetto ponte "Studiare a Guardia" che ha
coinvolto i Docenti di ambedue i gradi di scuola con:
-incontri di confronto sulle indicazioni nazionali dei due cicli
-strategie di continuità
-laboratori condotti dai Docenti del Liceo e destinati agli
studenti della media
Nella sede centrale il progetto continuità è stato realizzato con
l'Istituto "Moscati" ed ha visto anche il coinvolgimento delle
famiglie.
Con le altre scuole medie della città è stato stipulato un
protocollo di intesa che prevede nell'anno alcune attività
comuni.
Con l'Unisannio è stato realizzato il progetto " Corus", un
percorso di orientamento in uscita che attraverso incontri con i
docenti e la partecipazione dei nostri studenti a seminari
universitari si propone di diminuire l'insuccesso dei test di
ingresso.
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
Non caratteri)
è possibile realizzare veri progetti di continuità
con tutte le scuole medie della provincia, dalle quali
provengono i nostri iscritti.
La partecipazione degli studenti delle classi V della
sede staccata risente negativamente della lontananza
della città.
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Subarea: Orientamento
3.4.a
Attivita' di orientamento
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

Vengono predisposti percorsi di accoglienza per docenti, Nessuno
genitori e allievi delle scuole secondarie di I grado, con
giornate di apertura alle famiglie per visitare l’edificio
scolastico, visionare le strutture e le risorse, conoscere i
docenti. L'Istituto Tecnico Agrario di Benevento organizza
nei giorni antecedenti l'inizio delle attività un modulo di
allineamento particolarmente efficace anche per la
formazione delle classi. L’istituto realizza attività di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali attraverso alternanza scuola- lavoro e stage
formativi. Per i Licei l’orientamento in uscita è stutturata in
percorsi con l’Università attraverso campagne informative,
visite agli Atenei della Regione Campania. Per alcuni
gruppi di alunni si stabilisce un contatto diretto con il
Mondo del lavoro attraverso la conoscenza dei settori
produttivi,l'illustrazione di opportunità di lavoro, gli stage
presso aziende ed Enti nonché l'acquisizione di competenze
e capacità per lo sviluppo del lavoro autonomo. Da questo
anno scolastico sono stati avviati percorsi di orientamento
per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni che
hanno coinvolto le classi IV e V con la partecipazione
dell'Istituto al progetto "FIXO:FORMAZIONE ED
INNOVAZIONE PER L'ORIENTAMENTO" promosso dal
Ministero del Lavoro e per il quale il nostro Istituto è stato
selezionato per la validità del progetto presentato.

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,
scolastico e professionale deglistudenti.

Situazione della scuola
6 –Molto positiva con possibilità di
ulteriore miglioramento

Motivazione del giudizio
assegnato
L’Istituto “Galilei – Vetrone” organizza attività di continuità in modo sufficiente con l’università e attraverso
progetti e/o stage formativi professionali per l’inserimento nel mondo del lavoro. Non monitora, tuttavia, i risultati
raggiunti dagli studenti nel percorso universitario. Più efficace è l’attività di orientamento in entrata, tra la scuola
secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado, dove sono coinvolti docenti, genitori e allievi, con giornate
di attività laboratoriali e percorsi strutturati. Gli insegnanti non sono coinvolti nella formazione delle classi, in
quanto la stessa avviene in base a criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Operando su un territorio molto vasto è
difficile curare i rapporti di continuità con le scuole secondarie di primo grado dell'intera provincia. La scuola
partecipa a progetti nazionali di grande rilevanza e collabora con il centro dell'impiego per la conoscenza e la
diffusione del progetto "Garanzia giovani".
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative

________________________________________________________
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Subarea: Missione e obiettivi prioritari

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di forza
L’IIS “Galilei Vetrone” definisce chiaramente la missione
dell’istituto
nel POF definendo quali sono i fattori
fondamentali sui quali basa la politica della scuola, ponendo nel
giusto equilibrio il rapporto tra cultura generale e competenze
professionali. Le priorità definite dalla scuola sono:
• promuovere processi formativi mirati all’educazione integrale
della persona, adoperando il sapere (le conoscenze) e il fare (le
abilità) come strumenti per lo sviluppo armonico della
personalità, verso tutte le direzioni: intellettuale, sociale, etica,
affettiva, religiosa, operativa, creativa;
• integrare scuola – territorio - famiglia al fine di attivare
rapporti collaborativi con le risorse educative, culturali, sociali
e produttive del territorio;
• garantire il bene-essere a scuola;
• favorire la crescita dell’immagine e la promozione della scuola
sul territorio
Punti di debolezza
La delocalizzazione dei plessi, la varietà degli indirizzi presenti,
la difficoltà dei trasporti e il diverso contesto di provenienza
degli alunni consentono parzialmente la realizzazione della
mission unitaria dell’Istituto declinata nel POF.
La scuola diffonde la mission in ogni modo, soprattutto in fase
di orientamento.
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La delocalizzazione
dei plessi, la varietà degli
indirizzi presenti, la difficoltà dei trasporti e il
diverso contesto di provenienza degli alunni
consentono parzialmente la realizzazione della
mission unitaria dell’Istituto declinata nel POF.
In qualche caso la mission rimane teorica a causa di
una non sufficiente condivisione all'interno del
Collegio, dove permangono "antiche" vision della
scuola superiore. Esiste qualche volta il rischio di
discrasia fra le intenzioni dichiarate e la prassi
consolidata.
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Subarea: Controllo dei processi

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi attraverso l’articolazione del collegio in
dipartimenti, commissioni, referenti di progetti e
coordinatori, nonché assegnazione di funzioni e compiti con
coinvolgimento diffuso della componente docente.
Lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli
obiettivi viene effettuato dalla scuola mediante il
monitoraggio continuo ed analitico del contesto
dell'organizzazione stessa, incluse le esigenze e le
aspettative degli allievi, la situazione competitiva, le nuove
tecnologie, i cambiamenti politici, le previsioni
economiche o i fattori sociologici;
I meccanismi e gli strumenti di controllo adottati vengono
effettuati attraverso la raccolta dei dati mediante
somministrazione di questionari alle parti interessate per
l’analisi degli stessi, la definizione degli obiettivi, la
valutazione delle risorse in relazione alle esigenze e alle
aspettative emerse, al coordinamento dell’azione
progettuale e organizzativa, nonché l’adeguamento della
propria strategia in relazione alle esigenze e alle aspettative
emerse e il coinvolgimento delle parti interessate.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Sebbene la scuola pianifichi le azioni per il raggiungimento
dei propri obiettivi, i docenti coinvolti nei dipartimenti, nelle
commissioni e nei progetti risultano essere sempre gli stessi
per mancanza di disponibilità di molti ad accettare incarichi e
nomine oltre l’orario scolastico.
I meccanismi e gli strumenti di controllo adottati vengono
effettuati attraverso la raccolta dei dati mediante
somministrazione di questionari alle parti che non sempre
vengono compilati e fatti compilare se non a seguito delle
continue sollecitazioni da parte dei docenti referenti.

Subarea: Organizzazione delle risorse umane
3.5.a Gestione delle funzioni strumentali
3.5.b Gestione del Fondo di Istituto
3.5.c Processi decisionali
3.5.d Impatto delle assenze degli insegnanti sull'organizzazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L’’I.I.S. “ GALILEI-VETRONE” per assicurare il “bene –
essere” nell’ambiente scolastico si è dotato di una
struttura organizzativa articolata, volta a rispondere alle
diversificate esigenze logistiche e di sicurezza di una scuola
complessa per ampiezza di strutture, per elevato numero di
allievi e di personale, per varietà di attività didattico - formative
curricolari ed extracurricolari, per collocazione territoriale.
L’impianto organizzativo prodotto è stato suddiviso in
macroaree in cui è esplicitata chiaramente la divisione dei
compiti e/o delle aree di attività tra le cosiddette figure di
sistema:
•AREA GESTIONALE – ORGANIZZATIVA EDIDATTICO
– EDUCATIVA
•AREA DEL COORDINAMENTO
•AREA DELLE FIGURE E RUOLI DI RESPONSABILITA’
.AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'Istituto risulta complessa e problematica l'azione dei
docenti impegnati in attività di collaborazione nella
gestione e nell’organizzazione didattico – educativa-sia
per la compresenza di più indirizzi di studio, sia per la
varietà e peculiarità del contesto sociale e territoriale.
La diminuzione costante del fondo di istituto non
consente di retribuire al meglio le prestazioni aggiuntive
necessarie e richieste dai Docenti.
La suddivisione delle attività all'interno dell'area
amministrativa si dimostra troppo rigida ed impedisce una
interscambiabilità tra gli addetti a volte necessaria.
Il coinvolgimento del personale ATA nei vari progetti
viene dallo stesso considerato troppo marginale.
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Subarea: Gestione delle risorse economiche
3.5.a Progetti realizzati
3.5.b Progetti prioritari
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
L’offerta formativa dell’I.I.S. “ GALILEI-VETRONE” si pone Nessuno
come obiettivo: offrire a tutti, lungo l’arco della vita, la possibilità
di apprendere, valorizzare le proprie capacità, investire a proprio
beneficio e a vantaggio della società.
L’offerta formativa pertanto è flessibile e articolata
sull’acquisizione degli strumenti di base di tipo tecnico scientifico e giuridico – economico.
Le attività previste dal Piano Integrato di interventi sono
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e sono anch’esse
progettate in termini di potenziamento delle abilità di base,
promozione delle eccellenze, percorsi di ampliamento delle
figure professionali e attività di stage.
Il programma annuale destina ai progetti ritenuti prioritari per il
raggiungimento degli obiettivi formativi una parte consistente
(circa il 30%) del contributo volontario delle famiglie
rendicontandolo al CdI a chiusura dell’anno scolastico .

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola individua le priorita' da
raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilita' e compiti
per il personale, convogliando le risorse economiche sulle
azioni ritenute prioritarie.

Situazione della scuola

4 –Con alcune criticità

Motivazione del giudizio
assegnato
Come le altre scuole dell'Obiettivo Convergenza, buona parte delle risorse finanziarie è costituita dai fondi PON che
consentono alla scuola di attuare una serie di interventi formativi in linea con i bisogni rilevati ed il contesto e di arricchire
le dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica. Inoltre la scuola ha una buona tessitura di rapporti anche con agenzie
formative accreditate- università - mondo del lavoro per cui è attiva nella formazione post secondaria beneficiando così
anche di altre risorse economiche di provenienza regionale. Dalla documentazione amministrativo-contabile emerge che le
risorse economiche e materiali dell'Istituto sono ben impiegate, la pianificazione economica è in linea con le priorità e le
strategie individuate.

P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 132

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Subarea: Formazione
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è molto sensibile all’attività di aggiornamento in
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
della propria professionalità, quindi propone corsi di
aggiornamento sia per i docenti , sia per il personale Ata e
per gli istitutori del convitto.
I temi per la formazione riguardano :
• Curricolo e competenze,
• bisogni educativi speciali,
• tecnologie didattiche,
• Pon di argomenti e contenuti vari.
Le iniziative di formazione hanno ricadute generalmente
positive, in quanto permettono di utilizzare con maggiore
padronanza le nuove tecnologie e supportare adeguatamente gli
alunni con bisogni educativi speciali o DSA.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
La qualità
dei corsi di formazione promossi
dall’Istituto non è sempre rispondente alle attese
degli insegnanti, ciò è determinato dai relatori
scelti che, seppur rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca, non sempre hanno
saputo interpretare in modo adeguato le vere
richieste dei docenti.
Anche i Pon sulle nuove tecnologie non hanno
sempre risposto adeguatamente alle esigenze dei
docenti.

Subarea: Valorizzazione delle competenze
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La Dirigente scolastica dell’ I.I.S. “Galilei Vetrone” all’inizio
dell’anno scolastico conferisce i vari incarichi considerando le
esperienze acquisite dai docenti nel corso del tempo, le
esperienze formative, i corsi frequentati e soprattutto il
curriculum di ciascuno di essi in modo tale che ogni docente
possa realizzare e realizzarsi in attività congeniali alla sua
formazione di base.
La continuità di presenza nell'Istituto è un elemento molto
favorevole perché permette al Dirigente una conoscenza anche
profonda delle reali potenzialità presenti ed una conseguente
spinta all'emersione di più ricche professionalità.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Si registra
una diffusa convinzione fra il personale
ATA di una scarsa valorizzazione da parte del
Dirigente, a loro parere troppo "curvato" verso la
componente Docente.

Subarea: Collaborazione tra insegnanti
3.6.a Gruppi di lavoro degli insegnanti
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
La Direzione dell’I.I.S. “Galilei Vetrone” riconosce l’apporto di
ogni singolo componente dell’Istituto e supporta con azioni
dirette ed indirette la partecipazione ai gruppi di lavoro su
tematiche inerenti la peculiarità e i bisogni delle diverse scuole
convergenti nell’Istituto. Il Dipartimento di Area viene
affiancato da diversi gruppi di progetto.
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Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
Non caratteri)
esistono nell’Istituto veri e propri spazi
istituzionali per la conservazione del materiale
cartaceo prodotto, se non i cassetti dei singoli docenti.
-Mancano al momento i gruppi di Docenti per classi
parallele e ciò non favorisce un'equilibrio curricolare
fra le classi
-i momenti istituzionali di incontro fra i Docenti
sono troppo pochi e distanziati nel tempo.
-la cronica mancanza di spazi non favorisce il lavoro di
gruppo.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse
professionali tenendo conto delle competenze per
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi
formativi di qualita', incentivando la collaborazione tra
pari.

Situazione della scuola

4 –Presenza di alcune criticità

Motivazione del giudizio
assegnatoconsiderando le competenze possedute e l’esperienza
L ‘Istituto “Galilei Vetrone” valorizza le risorse professionali
professionale acquisita direttamente “sul campo”. Ogni anno scolastico propone percorsi formativi per l’aggiornamento
professionale dei docenti, ma non sempre sortiscono il beneplacito di tutti.
Nell’Istituto sono presenti gruppi di lavoro, all’interno dei quali esiste il confronto e lo scambio professionale.
Nell'ottica della massimizzazione delle risorse disponibili, la scuola utilizza opportunità formative esterne formando i
docenti più motivati, mentre i fondi PON sono sostanzialmente indirizzati agli allievi. Compatibilmente poi con il
budget a disposizione, la scuola realizza iniziative formative raccogliendo la rilevazione/segnalazione dei bisogni
formativi da parte dei dipartimenti.
Rimane da intensificare il lavoro collegiale e da promuovere meglio il lavoro fra pari,stimolando la diffusione delle best
pratics che pure esistono.
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Subarea: Collaborazione con il territorio
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
L'Istituto è stato riconosciuto sede dell'istituendo Istituto
Tecnico Superiore per Agraria e Agroindustria ed ha avviato la
costituzione della Fondazione.
L'Istituto è soggetto promotore e attivatore del Polo Tecnico
Professionale " Arechi 2020" per l'agribusiness ed il turismo
sostenibile.
L'Istituto ha attivato e/o partecipa a :
Reti ai fini formativi:
• Rete C.P.I.A. per l'istruzione degli adulti
• rete territoriale e provinciale integrazione alunni B.E.S.
• Rete nazionale degli Istituti Agrari
• Rete territoriale Comune di Guardia S. e Associazione Cantine
Guardiensi
• Rete di formazione Nuove Indicazioni Nazionali
• Rete regionale Erasmus+
Protocolli di intesa
• Scuole medie cittadine per percorsi di recupero patrimonio
urbanistico
• Collegi professionali(Geometri, Agrotecnici e Periti Agrari) e
Ordini Professionali (Ingegneri ed Architetti)
• Università del Sannio per utilizzazione congiunta Laboratorio
di Costruzioni
• Prefettura di Benevento ed associazioni di accoglienza
C.A.R.A. per avvio stranieri ai corsi serali
• Centro Servizi per il Volontariato di Benevento per progetti
formativi.
Accordi di programma
Camera di Commercio, ANCI, Confindustria, Centro Paritetico
Territoriale per l'Edilizia, Centro per l'impiego

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Nessuno

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le famiglie vengono coinvolte nella definizione del POF
attraverso le rappresentanze collegiali e questionari a campione.
Il Regolamento di Istituto viene elaborato da una commissione
paritetica genitori-docenti-alunni. Il Registro elettronico è
realizzato in tutte le sue funzioni, permettendo alle famiglie di
seguire da vicino la vita scolastica dei propri figli.

Punti di Debolezza (Digitare al max 1500
caratteri)
Le famiglie
degli studenti dei tecnici si mantengono
"distanti" non solo geograficamente dalla scuola,
mentre quelle dei liceali si fanno maggiormente
coinvolgere. Gli strumenti on line sono utilizzati in
minima parte dalle famiglie di strato sociale mediobasso

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato
Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo
nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.

Situazione della scuola
6 –Più che positive ma suscettibile di
ulteriore miglioramento
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Motivazione del giudizio
assegnato
Mentre le collaborazioni con il territorio sfiorano un punteggio di eccellenza sia per la quantità che per la qualità dei
rapporti attivati fino, in alcuni casi, alla definizione di partner strategico per specifici settori formativi, la sottoarea
dei rapporti con le famiglie, pur dimostrando tutto l'impegno della scuola, non raggiunge punteggi di eccellenza a
causa dell'eccessiva differenza socio-culturale e della dislocazione geografico-abitativa sull'intera provincia.

P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 136

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

5 Individuazione delle priorita'
Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO
(max 150
caratteri spazi
inclusi)

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

innalzamento delle competenze
di italiano e matematica nei
tecnici e conseguente riduzione
della variabilità fra gli indirizzi
diversi dell'Istituto
potenziamento delle eccellenze
nei Licei per la necessaria
compensazione dei valori più
bassi, tali da determinare una
migliore media dell'Istituto.

innalzare i risultati
ESCS
dei
Tecnici
almeno al livello sud
Italia,
risolvendo
eclatanti differenze fra
le
classi la percentuale di
Allineare
studenti della fascia di
livello 5 almeno a quella
del Sud-Italia

Competenze chiave e di
cittadinanza

Eliminare la genericità della
valutazione delle competenze
chiave
di
cittadinanza,
considerate come subalterne
rispetto a quelle disciplinari.

Adozione di un repertorio
valutativo
delle
competenze chiave di
cittadinanza, che indichi
il’incidenza delle stesse
nella valutazione globale.

Risultati scolastici

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
L’innalzamento delle competenze di italiano e matematica e la scansione dell’anno scolastico in quadrimestri,
favoriranno un risultato generale più omogeneo tra i diversi indirizzi di studio che non sarà sicuramente intaccato dal
cheating. L’attivazione di strumenti standardizzati per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
consentirà il raggiungimento di traguardi più elevati rispetto a quelli già raggiunti dagli studenti. Il monitoraggio della
rilevazione a distanza attraverso griglie di rilevazione quali-quantitative compilate dagli operatori scolastici coinvolti
direttamente o indirettamente nelle relative attività, consentiranno di avere un feedback positivo per l’ulteriore taratura
dell’intervento didattico.
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Obiettivi di processo
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri
spazi inclusi)

AREA DI
PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Riorganizzare i dipartimenti di area per
classi parallele, al fine del raccordo
progettuale e didattico e della promozione
dell’omogeneità valutativa.
Progettare e realizzare forme alternative
di organizzazione della classe sia per il
recupero delle difficoltà che per la
promozione delle eccellenze.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità
(max 1500 caratteri spazi inclusi)
Utilizzare tutti gli spazi concessi dal Contratto di Lavoro (impiego ottimale delle 40+40 ore aggiuntive di non
insegnamento, maggiore impiego F.I. per compensare attività aggiuntive, utilizzare gli spazi orari concessi dalle
assemblee di Istituto….) per fare incontrare più spesso i Docenti e farli lavorare in gruppo, potrà contribuire al
raggiungimento dei traguardi di lungo termine in quanto favorirà il confronto frequente della scansione curricolare e
delle progettazioni didattiche in modo da diminuire al minimo la differenza fra le classi e promuovere l’adozione di
criteri valutativi omogenei, favorendo altresì la socializzazione delle strategie didattiche innovative.
Riunire più spesso l’intero Consiglio di Classe garantirà una maggiore attenzione alla “vita” della classe, ai suoi
atteggiamenti comportamentali e all’incidenza che gli stessi hanno sui processi di apprendimento.
Sostituire nel biennio un’organizzazione alternativa delle classi e con cadenzate pause didattiche ai tradizionali corsi
di recupero e l’attivazione di sportelli didattici permetteranno di intervenire precocemente sulle difficoltà di
apprendimento con le quali spesso pervengono gli alunni dell’Istituto Tecnico.
La flessibilità organizzativa e la progettazione di interventi mirati con percorsi di potenziamento disciplinare
contribuiranno a sollecitare le intelligenze, a dare nuovi stimoli ai ragazzi meglio dotati ed a promuovere quindi il
conseguimento di livelli più elevati di apprendimento

II.a.2 Link RAV
Per

maggiori

approfondimenti

si

demanda

al

relativo

LINK

SNV_PubblicazioneRAV_BNIS01600Q.pdf (Rapporto di autovalutazione)
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II.b)

OBIETTIVI FORMATIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

II. b .1

Sintesi criticità RAV e traguardi

II. b .2

Obiettivi formativi della Legge107/15 e dell’I.I.S.
“ Galilei-Vetrone”
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II.b.1 Sintesi criticità RAV e traguardi
In sintesi vengono proposte le criticità emerse dall’elaborazione del Rav e i traguardi che
l’I.I.S. “Galilei Vetrone” si propone di raggiungere nel prossimo triennio:
PRIORITA'

TRAGUARDI

Risultati scolastici
Innalzamento delle competenze di italiano e Innalzare i risultati ESCS dei Tecnici almeno al
matematica

nei

tecnici

e

conseguente livello sud Italia, risolvendo eclatanti differenze

riduzione della variabilità fra gli indirizzi fra le classi
diversi dell'Istituto
Risultati scolastici
Potenziamento delle eccellenze nei Licei per Allineare la percentuale di studenti della fascia
la necessaria compensazione dei valori più di livello 5 almeno a quella del Sud - Italia
bassi, tali da determinare una migliore
media dell'Istituto.
Eliminare la genericità della valutazione Adozione di un repertorio valutativo delle
delle competenze chiave di cittadinanza, competenze chiave di cittadinanza, che indichi
considerate

come subalterne rispetto a l’incidenza

quelle disciplinari.

delle

stesse

nella

valutazione

globale.

L’innalzamento delle competenze di italiano e matematica e la scansione dell’anno scolastico
in quadrimestri, favoriranno un risultato generale più omogeneo tra i diversi indirizzi di studio
che non sarà sicuramente intaccato dal cheating.
L’attivazione di strumenti standardizzati per la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza consentirà il raggiungimento di traguardi più elevati rispetto a quelli già raggiunti
dagli studenti. Il monitoraggio della rilevazione a distanza attraverso griglie di rilevazione qualiquantitative compilate dagli operatori scolastici coinvolti direttamente o indirettamente nelle
relative attività, consentiranno di avere un feedback positivo per l’ulteriore taratura
dell’intervento didattico.
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Pertanto occorre:


Riaffermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;



Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;



Garantire il diritto allo studio ed alle pari opportunità di successo formativo.

Questo è quanto evidenziato nell’Atto di indirizzo proposto dal D.S. e rivolto al Collegio dei
docenti.
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II.b.2

Obiettivi formativi della Legge107/15 e dell’I.I.S. “ Galilei-Vetrone

Il nuovo assetto della legge 107 propone una serie di obiettivi formativi “preconfezionati” dai
quali non si può prescindere, anche se chiaramente vanno operate delle scelte,così come è
avvenuto per il nostro Istituto.
Gli obiettivi formativi sono elencati nel comma 7 della legge e, una volta selezionati,
costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità della scuola, anche ai fini
dell’ampliamento dell’offerta formativa.
L’I.I.S “Galilei Vetrone” ha operato la scelta sotto elencata per l'anno scolastico in corso:
Il perché della nostra scelta vengono di seguito riportati sotto forma di Obiettivi formativi
Obiettivi formativi desunti dalla Legge 107/15 secondo l’ordine di priorità stabilito dal D.S.
e dal C.d.D. e gli Obiettivi formativi dell’I.I.S. connessi con quelli della Legge 107/15.

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze

linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

La connessione con l’obiettivo a nasce dall’esito delle prove Invalsi di Italiano non in linea con i
risultati regionali e nazionali , in modo evidente nei nostri Istituti Tecnici. Sono emerse criticità
sia nelle competenze di lettura, sia nelle competenze grammaticali,

pertanto si rende

necessario intervenire e perseguire l’obiettivo formativo in questione per il prossimo triennio in
modo da allineare i nostri studenti agli standard regionali e nazionali.
Le prove Invalsi

richiedono specifiche competenze di lettura e di grammatica. Le prove

proposte per valutare le competenze di lettura hanno come oggetto testi di differente natura e
scopi. In essi l’alunno deve individuare le specifiche informazioni, ricostruire il significato
globale,cogliere e spiegare il significato delle singole parti e l’intenzione comunicativa
dell’autore, lo scopo del testo e il genere a cui appartiene .
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La seconda parte della prova è costituita da quesiti che intendono rilevare la capacità di
riflettere sulla lingua e di usarla correttamente. Pertanto valorizzare , potenziare gli strumenti
espressivi ed argomentativi e utilizzare il patrimonio lessicale adeguandolo ai diversi ambiti
comunicativi si rende necessario non solo per migliorare le prestazioni nelle Rilevazioni
nazionali , ma anche nella specificità dei contesti comunicativi in ambito sociale e
professionale.
Nell’ambito dell’attuazione della Legge di Riforma, che ha introdotto l’insegnamento in una
lingua dell’unione europea anche negli ordinamenti scolastici italiani ,la competenza linguistica
in lingua straniera rappresenta una dimensione chiave per la modernizzazione dei sistemi di
istruzione europei e la metodologia CLIL è rappresentata come il motore del rinnovamento e
del miglioramento dei curricoli scolastici , così come già avviene nel nostro Istituto.

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche

e scientifiche;

Così come per la lingua italiana, nelle prove Invalsi sono emerse problematiche anche nelle
competenze logico - matematiche e si intendono risolvere nell'immediato futuro attraverso
esercitazioni mirate.
Le domande di matematica sono costruite in relazione ai contenuti matematici organizzati nei
quattro ambiti (Numeri, Spazio e figure, Dati e previsioni, Relazioni e funzioni) e ai

processi

coinvolti nella risoluzione dei quesiti che comprende diversi livelli di conoscenze e richiede
contemporaneamente il possesso di diverse abilità.

h) Sviluppo delle competenze digitali

degli

studenti,

con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

In una società della tecnologia e dell’informazione è fondamentale possedere competenze
digitali di base e saperle utilizzare con spirito critico nell’ambito della scuola, del lavoro, nel
tempo libero e nella comunicazione.
P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 144

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

Sono quindi competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società
dell'informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale. Le
competenze digitali si fondano su "abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
Internet" (Unione Europea, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
a competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006/962/CE ).
L’utilizzo critico e consapevole dei

social network e dei media permette l’accesso e la

partecipazione alla società della conoscenza, con una piena consapevolezza digitale e
permette lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività.

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
L’Istituto è formato da tecnici per l’agraria e per geometri, i quali non possono prescindere da
una preparazione puntuale tecnico – pratica, e licei scientifici per i quali è parte integrante
della loro preparazione.
La formazione non può tralasciare dal produrre, dall’operare e dal costruire: immettere le idee
(i concetti, le conoscenze) nella realtà, mediante apposite operazioni di progettazione e di
trasformazione che diventano poi pratiche professionali esperte, oppure sistemi ingegneristici
che operano e costruiscono; si può pensarla insomma come produzione di téchne.
In realtà, istruzione e formazione, sono anche due processi unitari, mai separabili e sempre
integrati, perché non si può conoscere senza produrre, operare e costruire, e viceversa.
Nessuno, infatti, è in grado di elaborare theoría senza téchne ,né di elaborare téchne senza
theoria, e nessuno può produrre nulla, tanto meno se stesso (ovvero prodursi, formarsi,
realizzare il proprio progetto di vita), se non concepisce idee e non ha conoscenze e progetti
ideali da concretizzare.
L’I.I.S. “Galilei Vetrone”

ha da sempre incoraggiato e sostenuto tali attività e intende

potenziarle maggiormente.
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o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
L’Istituto intende rafforzare due meccanismi fondanti del nostro sistema, decisamente
indeboliti negli ultimi anni: da una parte, raccordare più strettamente scopi e metodi della
scuola con il mondo del lavoro e dell’impresa; dall’altra, affiancare al sapere il saper fare
perché permettere ai ragazzi di sperimentare e progettare con le proprie mani il futuro ed è
questo il modo migliore per dimostrare che crediamo nelle loro capacità.

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del

bullismo,

anche

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

La prevenzione è il più grande investimento personale e sociale che sta a monte di
un’istruzione per tutti e per ciascuno, di qualità e non può essere tralasciato dal nostro
Istituto dove esiste un bassissimo tasso di abbandono grazie alla presenza di diversi indirizzi
di studio che attivano strategie e percorsi differenziati in modo da assicurare il successo
formativo della maggior parte degli alunni.
La nostra scuola riesce a riorientare alunni che percepiscono di aver sbagliato scelta,
attraverso un ventaglio di offerte formative e attivando, all’interno della classe, attività di
recupero che permettono agli alunni di consolidare le proprie capacità, abilità e competenze e
raggiungere adeguati traguardi formativi.
L’Istituto, se riorientata in un arco di tempo ridotto, sa intervenire in modo egregio nel caso di
alunni diversamente abili in quanto garantiti dalla Legge 104/92 e dalla presenza del docente
di sostegno,ma non ancora riesce a risolvere tutti i problemi relativi all'accoglienza degli
allievi con Bisogni Educativi Speciali ( in modo particolare nei Tecnici) .
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La comunità educante ha scelto metodi e strategie di insegnamento adatti, ha revisionato
strutture e risorse materiali presenti, quali : il GLI; il P.A.I.; ha istituito corsi di formazione per
docenti e personale ATA;ha redatto una

modulistica per gli allievi con BES (schede

osservative, PDP, PEI e loro regolare aggiornamento e monitoraggio periodico); ( vedi Rav) ma
tuttavia continuano ad esserci difficoltà nell’applicazione delle procedure valutative intermedie
e finali per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali che non rientrano nelle disposizioni della L.
104/92 e della L. 170/2010. Pertanto si ritiene necessario soffermarsi ,nel prossimo triennio,
su tale obiettivo formativo al fine di migliorare la permanenza nel nostro Istituto degli allievi
con Bisogni educativi Speciali, in base a quanto ha stabilito il

Ministero

dell'istruzione,

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
q) Individuazione

di

percorsi

e

di

sistemi

funzionali

alla premialità e alla

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

La valorizzazione delle eccellenze è la sfida principale per i nostri Licei,promuovere le
potenzialità degli alunni offrendo loro percorsi idonei al raggiungimento di risultati migliori
negli esami di stato, che al momento attuale si attestano su valori inferiori a quelli locali,
regionali e nazionali, mentre i dati relativi ai tecnici sono simili agli stessi evidenziando anche
delle punte di eccellenza.
Si intendono quindi perseguire progetti atti alla valorizzazione del merito degli alunni e
giungere alla “premialità “ ovvero alla facoltà di riconoscere premi o benefici come compenso
per l'impegno mostrato nello svolgimento di un'attività" come indica il vocabolario
ZINGARELLI. E’ questo , ciò che persegue il nostro Istituto e intende portare avanti tale
concetto e renderlo esecutivo in ogni suo aspetto teorico e pratico
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

e coinvolgimento degli alunni e

degli studenti;

L’I.I.S.” Galilei Vetrone” attua percorsi formativi individualizzati trovandosi nella necessità di
coinvolgere gli studenti non sempre motivati, specialmente nei Tecnici, a seguire le lezioni con
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il giusto impegno. La nostra scuola si impegna per sostenere,orientare dare un senso e
comprendere attraverso la motivazione, la riflessione, imparare ad imparare,collaborare
attraverso il sapere, il saper fare e il saper essere ricercando scelte volte a migliorare gli
interventi didattici.
Per ottenere il coinvolgimento degli alunni è opportuno promuovere una attività di riflessione e
di condivisione delle competenze tra gli insegnanti finalizzata ad accrescere le capacità di
gestione e di organizzazione della classe, per promuovere la comunicazione e la relazione
positiva con gli studenti, e far emergere delle best practices; permettere agli insegnanti di
affinare e rafforzare le proprie competenze relazionali/comunicative e di motivazione nei
confronti degli studenti, anche di quelli “difficili”, e di rafforzare allo stesso tempo la propria
“motivazione a motivare”;
favorire la conoscenza e la messa in pratica di alcune strategie di mediazione didattica attiva
da utilizzare in classe, efficaci nel coinvolgere maggiormente gli studenti, per accrescere la loro
motivazione, il loro rendimento, e favorire un apprendimento significativo e profondo (e non
solo nozionistico);
incentivare l’utilizzo di una didattica che non si limiti a dare risposte e a fornire conoscenze,
ma che stimoli – negli studenti - curiosità, progettualità, spirito critico e ricerca di significato.
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

Si intendono perseguire percorsi finalizzati alla valorizzazione della scuola nel territorio in
modo da continuare a realizzare interventi miranti a costruire e rendere operativo un sistema
formativo integrato, nel quale la scuola già opera in collaborazione con gli enti esistenti sul
territorio per l’ampliamento dell’offerta formativa anche se le medesime aziende dimostrano
sovente scarsa sensibilità alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
L’ intervento di valorizzazione del territorio deve essere assunto come punto centrale di
accoglienza e di benessere capace di consolidare e salvaguardare quel “genius loci”, il senso
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di appartenenza che permette ai cittadini in primo luogo e alle famiglie

di conoscere,

apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici, storici e culturali del luogo in cui vivono.
c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

Per ottemperare alle richieste provenienti
Vetrone” prevede l’istituzione di

dalle famiglie e dagli alunni ,l’Istituto “Galilei

percorsi atti a garantire il potenziamento di alcune

competenze riportate nell’obiettivo formativo in questione, al fine di

consolidare le

conoscenze,le competenze e le abilità degli studenti. Sono stati predisposti progetti e attività
riguardanti percorsi nell'arte e nella storia dell'arte ,peraltro disciplina già prevista nei Licei
scientifici e nella produzione e diffusione di notizie tramite i media.
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
la

valorizzazione

attraverso

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;

Il C.d.D decide di inserire nell’ Atto di Indirizzo l’Obiettivo formativo d della legge 107/2015.
La Costituzione italiana riconosce nei vari articoli di legge il rispetto della persona e "pari
dignità" Ciò significa,per quanto riguarda la scuola , attribuire tale diritto ad ogni insegnante,
ogni alunno/studente, ogni operatore coinvolto, riconoscendo e rispettando le "diversità" come
ricchezza da valorizzare, e non da emarginare, escludere, , ma da aiutare a crescere, ciascuno
nella sua specificità. Ciò vuol dire "diritto allo studio",alla "centralità dello studente" e alla
"centralità della scuola".
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“Gli ostacoli più terribili,-sostiene T. De Mauro-

sono l'incapacità di controllare la

comunicazione scritta, di accedere pienamente alle informazioni necessarie per vivere e, a
volte, sopravvivere, dunque di costruirsi un adeguato corredo critico e una reale capacità di
comprensione e controllo di ciò che accade intorno. Senza alfabeto niente democrazia. Senza
alfabeto solo sottosviluppo".
Se esistono dei diritti esistono anche dei doveri ed è opportuno che la scuola tenga conto delle
ineguaglianze delle condizioni di partenza e delle condizioni personali, familiari, ambientali,
economiche, sociali e culturali degli alunni, e disponga di mezzi idonei a compensare, per
quanto possibile,le suddette ineguaglianze, in misura inversamente proporzionale alle risorse
dell'utenza.
E’ comunque dovere di tutti i cittadini "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società". Sarà quindi necessario, nella scuola, offrire agli alunni la possibilità di scegliere la
propria strada, orientandoli gradualmente verso scelte scolastiche che non siano irreversibili.
Il dovere di tutelare "il paesaggio" e "il patrimonio storico e artistico", di collaborare alla "difesa
della Patria" e insieme di ripudiare la guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e di promuovere "le
organizzazioni internazionali" rivolte a costituire "un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni".
L’I.I.S. “Galilei Vetrone” opera nel rispetto dell’essere umano , per la sopravvivenza delle
persone, dei popoli, dell'umanità. Ha consapevolezza dell'esigenza primaria di rispettare la
persona umana in quanto tale nelle sue diversità e opera per il suo pieno sviluppo, agisce
secondo il criterio della solidarietà verso i più deboli, consapevole sul piano etico/culturale
che un'azione formativa viene comunque condizionata dalla vita economica, sociale e politica
ed è la base di un paese democratico.
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e) sviluppo di

comportamenti

responsabili

ispirati

alla conoscenza e al rispetto

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

Il C.d.D decide di inserire nell’ Atto di Indirizzo l’Obiettivo formativo e della legge 107/2015.
L’Istituto “Galilei Vetrone” considera l’ambiente un patrimonio inestimabile, da vivere tutti i
giorni nell’ambito di una corretta gestione.
L’impegno di tutti deve essere quello di diffondere i principi e le pratiche dello sviluppo
sostenibile per conservare l’ambiente per chi verrà dopo di noi, nonché efficace investimento
per una migliore qualità della vita.
Diffondere la cultura ambientale ed una conoscenza di base sugli “strumenti di sostenibilità”
utili per intraprendere percorsi ambientalmente sostenibili, affinché tali obiettivi in campo
ambientale diventino occasioni consapevoli per azioni di sviluppo sociale ed economico,
costituisce azione fondamentale di una scuola consapevole.
La scuola è l’ambiente educativo dove interagiscono ragazzi, genitori ed insegnanti, una
molteplice presenza che rappresenta un’opportunità importante per agire in modo più efficace
e coordinato. La scuola deve investire tempi, risorse e progetti: favorire lo star bene con sé e
con gli altri, prevenire le situazioni di disagio, migliorare la comunicazione e l’integrazione degli
alunni, attuare piani di formazione per consentire loro di accedere a metodologie che facilitino
l’apprendimento. In poche parole educare alla convivenza civile.
La valorizzazione del patrimonio culturale assicura le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della
cultura.
La valorizzazione comprende finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, al fine
di migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei
beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di
interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione.
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II.c) PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE (PdM)

III. c .1 )

Sintesi del Piano di Miglioramento

II. c .2 )

Tabella riassuntiva RAV

II a . 3)

Link Piano di Miglioramento PDM _Galilei_Vetrone.pdf
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II.c.1 Sintesi del Piano di Miglioramento
Il nostro Istituto si colloca nella realtà scolastica provinciale come entità complessa costituita
da tre Plessi, diversi Indirizzi e Opzioni, un Corso serale per adulti e un Convitto pienamente
funzionante.
La varietà degli indirizzi e la molteplicità delle attività aggiuntive intraprese non condiziona la
conduzione unitaria della Scuola verso quello che è il suo fine ultimo e cioè il raggiungimento
di una formazione completa degli alunni che abbia un forte valenza orientativa in modo da
assicurare anche l’inserimento nel mondo del lavoro. L’attenzione alle attività di rapporto
scuola lavoro, soprattutto per gli indirizzi tecnici, è stata pratica quotidiana consolidata negli
anni così come le attività di orientamento alle scelte universitarie per gli studenti del Liceo.
Il cambiamento delle richieste da parte del mondo del lavoro è stato precocemente recepito e
assecondato attivando nuovi indirizzi più rispondenti alle richieste del territorio.
La complessità dell’Istituto e la varietà delle azioni e dei progetti intrapresi, la crescita
continua delle iscrizioni, ci pone all’attenzione dell’utenza come scuola di qualità; il RAV infatti
evidenzia nel suo complesso una situazione positiva riportata nel riquadro riassuntivo in calce.
le azioni che l’Istituto ha intenzione di intraprendere sono infatti deputate ad un miglioramento
di situazioni che sono già nel complesso quasi positive.
E’ necessario, inoltre, chiarire che il percorso di autovalutazione nella nostra scuola è stato
intrapreso già da diversi anni, in autonomia, senza la guida e il monitoraggio di un ente
esterno.
La decisione, condivisa da tutto il Collegio, di produrre in proprio gli strumenti valutativi e di
monitoraggio, nonché gli strumenti di customer satisfaction, è scaturita dalla necessità di
personalizzare gli strumenti utilizzati e tarare i questionari e gli indicatori sulla nostra realtà,
così particolare nella sua complessità ed unicità, tenendo conto del contesto territoriale e
valutando i risultati ottenuti alla luce delle diverse esigenze dei vari Plessi e Indirizzi.
Un’ autovalutazione che ci ha fatto crescere nella costruzione degli strumenti e
nell’implementazione delle procedure. I contrasti, le contestazioni, il dibattito costruttivo hanno
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costituito motivo di crescita personale e professionale per i componenti del Gruppo di
Valutazione di Istituto che si sono avvicendati nel corso degli anni.
L’Istituto ha beneficiato delle professionalità e delle esperienze maturate dai docenti a livello
personale per guardarsi allo specchio e fare autoanalisi.
L’aver identificato chiaramente i problemi pone

l’Istituto di fronte alla responsabilità di

attivarsi per risolverli.
Per ogni priorità identificata si procederà, secondo lo schema

del Ministero, ad una

definizione di traguardi a breve, medio e lungo termine e a definire gli atti esecutivi da
intraprendere e delle procedure da attivare. Questo Piano viene avviato sulla riflessione che
l’Istituto, nella sua completezza, attraverso lavori di sottocommissioni e condivisione con gli
organi collegiali ,ha prodotto nello scorso anno scolastico e che è confluita nel Rapporto di
Autovalutazione chiuso il 10 Ottobre.
Il Piano di Miglioramento costituisce il nucleo centrale del PTOF , una visone strategica in
termini di politica scolastica e di scelte che il nostro Istituto deve compiere in modo coerente
rispetto alle azioni programmate, che rappresentano l’identità strategica della nostra scuola. Il
piano di miglioramento (DPR 28 marzo 2013 n.80 e comma 14 legge 107 del 13 luglio 2015)
costituisce un rapporto dettagliato delle criticità emerse e dei punti di forza, che mira alla
pianificazione di strategie di miglioramento collegialmente licenziate, per innalzare i livelli e la
qualità degli stessi apprendimenti. Le priorità individuate nel RAV sono state rese pubbliche
sul Portale Scuole in chiaro del MIUR.
Una volta rilevati i settori di criticità, si è provveduto ad operare una scelta sulla base dei
pareri espressi dalla commissione di lavoro ed approvate dal Collegio e sulla base delle
disposizioni del MIUR.
Si è deciso quindi di focalizzare l’attenzione solo su un settore di intervento relativo agli esiti
degli studenti , in congruenza con quella che è la finalità ultima di un Ente formativo per
eccellenza come la scuola.
Sono state definite tre priorità, delineati i traguardi a lungo termine e focalizzati due obiettivi di
processo per raggiungere quei traguardi.
Le priorità accertate si riferiscono agli esiti delle Prove Nazionali di Valutazione degli studenti
delle classi seconde che risultano ancora molto eterogenei anche all’interno dello stesso
Indirizzo e fra Indirizzi diversi , alla scarsa valorizzazione delle eccellenze nonché alla
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genericità di valutazione delle competenze di cittadinanza che vanno a confluire solo nel voto
di condotta.
E’ stato scelto di impattare subito le prime due priorità rimandando il discorso sulle
competenze di cittadinanza al prossimo anno scolastico, ciò per rendere l’intervento
migliorativo più incisivo su quelle che la Commissione ha ritenuto le priorità più urgenti.
Si è pensato inoltre di raggiungere i traguardi previsti scaglionando gli obiettivi di processo e
facendo un lavoro ab origine, all’interno dei Dipartimenti, a partire proprio da una rivisitazione
dei curricula di Istituto che, definiti cinque anni fa, nell’ottica della L240_2010, devono
necessariamente essere oggetto di una riflessione e di un bilancio sulla loro efficacia alla fine
del primo quinquennio di riforma.
Una volta revisionata la linea programmatica dell’Istituto a livello di curricula si deve
monitorare l’applicazione delle griglie valutative licenziate dai Dipartimenti e predisporre, alla
fine degli step biennali di apprendimento, prove comuni per classi parallele, in modo da
monitorare l’omogeneità valutativa. Contemporaneamente è necessario rivedere la procedura
di formazione delle classi e i metodi di gestione delle attività di recupero e di promozione delle
eccellenze utilizzando forme di organizzazione alternativa delle classi e percorsi di premialità
per i meritevoli.
La flessibilità organizzativa e la progettazione di interventi mirati con percorsi di
potenziamento disciplinare contribuiranno a sollecitare le intelligenze, a dare nuovi stimoli ai
ragazzi ed a promuovere quindi il conseguimento di livelli più elevati di apprendimento. Tutte le
azioni previste del PdM saranno soggette a monitoraggio e valutazione periodica. Il check
continuo costituirà un feedback costante per verificare o eventualmente rimodulare l’azione
programmata rispetto a tempi e risorse. La capillare diffusione dei risultati in itinere
permetterà tempestivamente un’analisi delle cause di eventuali disfunzioni e la creazione di
“percorsi di aggiustamento”. Il PTOF pertanto dimostrerà una stretta connessione fra le scelte
progettuali e relativi obiettivi formativi e gli obiettivi di processo o campi di forza messi in
evidenza dal RAV e sviscerati dal PDM.
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II.c.2 Tabella Riassuntiva RAV
TABELLA RIASSUNTIVA RAV
1

2

3

4

5

6

Molto

Critica

Con

Quasi

Positiva

Quasi

qualche

positiva

Tabella di
valutazione

critica

eccellente

criticità

PROCESSI
CONTESTO

ESITI

PRATICHE DIDATTICHE

PRATICHE

ED EDUCATIVE

GESTIONALI ED
ORGANIZZATIVE

Popolazione
scolastica

Risultati

Curricolo, progettazione

scolastici

e valutazione

7

4

Risultati nelle
Territorio e
capitale sociale

prove

Ambiente di

standardizzate

apprendimento

nazionali

5

4

Orientamento
organizzativo e
strategico della scuola
4
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
4
Integrazione con il

Risorse
economiche e
materiali

Risorse
professionali
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5

Inclusione e
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7

Risultati a
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distanza
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4

6

territorio e rapporti con
le famiglie
6
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PRIORITA’ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Innalzamento delle competenze di italiano e Innalzare i risultati ESCS dei Tecnici
matematica nei tecnici e conseguente riduzione almeno al livello sud Italia, risolvendo
della variabilità fra gli indirizzi diversi dell'Istituto

eclatanti differenze fra le classi

Potenziamento delle eccellenze nei Licei per la Allineare la percentuale di studenti della
necessaria compensazione dei valori piu` bassi, fascia di livello 5 almeno a quella del Sudtali

da

determinare

una

migliore

media Italia

dell'Istituto.

Eliminare la genericità della valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza, considerate
come subalterne rispetto a quelle disciplinari.

Adozione di un repertorio valutativo delle
competenze chiave di cittadinanza, che
indichi

l’incidenza

delle

stesse

nella

valutazione globale.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Riorganizzare i dipartimenti di area per classi parallele, al fine del raccordo progettuale e
didattico e della promozione dell’omogeneità` valutativa.
Progettare e realizzare forme alternative di organizzazione della classe sia per il recupero delle
difficoltà che per la promozione delle eccellenze.

II.c.3 Link Piano di Miglioramento (PdM)
Per maggiori approfondimenti si demanda al relativo PDM _Galilei_Vetrone.pdf
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II.d ) PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE ( P.A.I.)

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE
II.d.1 .1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo

II.d.1 .2

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti

II.d.1.3

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive

II.d.1.4

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’interno della scuola

II.d.1.5

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti

II.d.1.6

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e
nel

partecipare

alle

decisioni

che

riguardano

l’organizzazione delle attività educative
II.d.1.7

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi

II.d.1.8

Valorizzazione delle risorse esistenti

II.d.1.9

Acquisizione

e

distribuzione

di

risorse

aggiuntive

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
II.d.1.10

Attenzione
scandiscono

dedicata

alle

l’ingresso

fasi

nel

di

sistema

transizione
scolastico,

che
la

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
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II.d.1.1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento

inclusivo
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
La scuola italiana si caratterizza nel contesto internazionale per l’integrazione di alunni con
disabilità, la realizzazione nella pratica di tale processo è ormai stabilizzata come una
dimensione fondamentale del nostro sistema formativo in quanto ogni docente ha fatto propri i
valori da cui l’integrazione parte, le metodologie e le prassi che ne consentono la realizzazione
nel quotidiano.
Le disposizioni ministeriali –Direttiva, Circolare e Note- hanno evidenziato la necessità di
sviluppare anche le qualità inclusive della scuola italiana.
Tale concetto di inclusione nella letteratura internazionale è applicato a tutti gli alunni, “come
garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo
possibile in termini di apprendimento e partecipazione” (Ianes, Macchia, Cramerotti).
L’IIS Galilei-Vetrone, in linea con la dimensione nazionale, ha al suo attivo un’esperienza
ultraventennale nel campo dell’inclusione, derivatagli in particolare dall’ITA Vetrone di
Benevento; in tale Istituto infatti, annesso al Galilei nel 2009-10, sin dai primi anni ’90 sono
stati accolti allievi con disabilità, dai primi iscritti, che non superavano le dieci unità ad anno
scolastico, si è arrivati nel corso del tempo ad un massimo di venti-ventidue alunni
frequentanti, per attestarsi poi, in anni recenti, sui quindici - sedici ad anno scolastico.
Ciò ha consentito il formarsi di un nucleo stabile di docenti specializzati per il sostegno e il
consolidamento di metodologie didattiche, prassi e procedure ad hoc, nonché lo sviluppo di
una coscienza inclusiva e solidale a partire dal personale docente, per passare al personale
educativo e agli ATA. Quella che in anni recenti è venuta delineandosi nella letteratura
scientifica come speciale normalità, nell’ambito del nostro Istituto è parte della gestione del
quotidiano da molto tempo. L’importante esperienza maturata consente il rinnovarsi ogni anno
scolastico di un clima accogliente ed inclusivo.
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Dato come punto fermo il percorso per l’integrazione degli alunni disabili e il percorso per
l’integrazione degli allievi con DSA, ben scanditi dalla legislazione vigente e divenuti prassi
consolidata nel nostro contesto scolastico, è stato necessario negli ultimi anni progettare ed
attivare

nell’ambito

dell’IIS

Galilei-Vetrone

un

ulteriore

percorso

inclusivo

volto

all’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali (disturbi evolutivi specifici e
svantaggio) e all’elaborazione di strumenti atti a programmare una didattica personalizzata e
individualizzata.
Tale percorso inclusivo è stato programmato dal G.L.I. e approvato e realizzato dal C.d.D.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’I.I.S. Galilei-Vetrone
Il G.L.I. è formato da docenti curricolari provenienti da aree disciplinari differenti, da docenti
specializzati per il sostegno e da un rappresentante del DS.
Data la complessità dell’I.I.S, composto da due Licei scientifici (sede di BN e sede di Guardia
Sanframondi), due Istituti tecnici agrari (sede di Bn e sede di Guardia Sanframondi) e da un
Geometra, su tre diverse sedi in due differenti comuni, si è ravvisata la necessità di nominare
un referente d’Istituto e di prevedere una figura di coordinamento per l’inclusione per ciascun
indirizzo di studio dell’I.I.S.
Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni:
 consulenza ai CdC per la rilevazione degli allievi con BES
 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e
metodologie di gestione delle classi
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi
 elaborazione di una proposta di “ Piano Annuale per l’Inclusività ”
 interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni
di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.)
Nell’esplicitazione di tali funzioni i membri del G.L.I.


portano avanti un’analisi accurata dello stato di fatto del sistema inclusivo

già

attivo

nell’I.I.S. evidenziandone punti di forza e punti di debolezza
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avanzano proposte di miglioramento e nuove prassi inclusive



operano una disamina critica dei metodi e delle strategie di insegnamento, in modo da
prevedere adeguamenti e arricchimenti, da parte dei docenti curriculari e di sostegno,
della didattica “per la classe” in relazione agli strumenti/strategie introdotti per gli
allievi con BES



revisionano strutture e risorse materiali presenti



stimolano una riflessione condivisa sulla tematica inclusiva per la condivisione di
conoscenze, competenze e di prassi e metodologie didattiche



mantengono e incentivano i contatti e le relazioni con il CTS e con il CTI



promuovono l’aggiornamento dei PEI e dei PDP e il monitoraggio periodico degli stessi
da parte dei docenti curriculari e di sostegno



curano l’accoglienza, la crescita e l’inclusione degli allievi



curano i rapporti con le famiglie degli allievi con BES e coinvolgendo le stesse nella
programmazione del percorso didattico-disciplinare personalizzato



programmano e realizzando progetti che favoriscono l’inclusione

Seguendo queste direttive ci sarà una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni da
parte del personale della scuola (in un’ottica di “speciale normalità” tutte le risorse umane
dell’Istituto danno il proprio contributo in base allo specifico ruolo o alla specifica mansione),
fermo restando una particolare attenzione agli allievi con BES, per i quali è necessaria
anzitutto una corretta individuazione.
Procedure attivate nell’ambito dell’IIS Galilei-Vetrone
Prima di procedere all’esplicitazione delle procedure inclusive attivate e delle tempistiche
rispettate nell’IIS Galilei-Vetrone, è indispensabile fare un riferimento alla recente normativa,
Direttiva 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 Roma, 6 marzo 2013, per spiegare che
oggi quando si parla di Bisogni Educativi Speciali si indica una macro area che comprende
alunni con disabilità, alunni con disturbi specifici di apprendimento e alunni con svantaggio
socio-economico-culturale, per ognuno dei quali si seguono i particolari percorsi previsti dalla
normativa di riferimento.
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BES
1ª FASCIA

Alunni con disabilità

2ª FASCIA

Alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)

L. 170/10
L. 104/92

3ª FASCIA
Alunni con svantaggio socioeconomico-culturale
+
alunni di origine straniera di
recente immigrazione

Direttiva 27 dicembre 2012 e Circolare
Ministeriale n. 8 Roma, 6 marzo 2013

e successive

e successive
Redazione
di un P.E.I

Redazione di un P.D.P

Redazione di un P.D.P

Piano Educativo Individualizzato

Piano Didattico Personalizzato

Piano Didattico Personalizzato

Nel nostro Istituto il modello di P.E.I. adottato è stato condiviso con l’ASL di riferimento, il
modello di P.D.P. per gli alunni con D.S.A. e quello per gli allievi con B.E.S. è stato
appositamente predisposto dai membri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
Nel caso di allievi disabili “all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.”
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Nel caso di allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, “la diagnosi dei DSA è
effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale
a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello
studente”, che provvederà a predisporre un Piano Didattico personalizzato.
Nel caso di allievi stranieri di recente immigrazione, di allievi con svantaggio socioeconomico-culturale o con problematiche non previste dalla L. 104/92 e/o dalla L. 170/10,
ove non sia presente certificazione o diagnosi, il team dei docenti del C.d.C. procede
all’individuazione degli stessi come soggetti con Bisogni Educativi Speciali, motivando
opportunamente e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche
e didattiche.
Successivamente procederanno alla redazione di un Piano Didattico personalizzato.
Si riportano di seguito tre prospetti in cui si esplicita cosa siano e come sono strutturati i
P.E.I. e i P.D.P. in adozione nel nostro Istituto.
Piano Educativo Individualizzato per alunni con Disabilità
Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e
didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:


i dati personali dello studente



diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva



analisi della situazione di partenza



il Progetto Educativo-Didattico



obiettivi educativi e didattici, gli obiettivi formativi che mirano alla realizzazione del sé,
gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse discipline



metodologie didattiche e strategie di intervento



i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa
l’organizzazione delle risorse



i criteri e i metodi di valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che
metodi e criteri di verifica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è
soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe PsicoSociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia”.
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NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SONO PREVISTI DUE DIFFERENTI PERCORSI SCOLASTICI
DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE:

I PERCORSO

II PERCORSO

prevede una programmazione

prevede una programmazione
differenziata

per obiettivi minimi

Gli alunni che seguono una
programmazione per OBIETTIVI
MINIMI partecipano a pieno titolo
agli Esami di Stato e
acquisiscono il titolo di Studio.

Gli alunni che seguono una
programmazione DIFFERENZIATA
possono partecipare agli Esami di
Stato, svolgendo prove differenziate
omogenee al percorso svolto,
finalizzate al conseguimento di un
ATTESTATO (non il diploma) delle
competenze acquisite, utilizzabile
come “credito formativo” per la
frequenza di corsi professionali.

Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA
Il PDP è nato per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli
studenti con DSA, prevedendo la personalizzazione del loro percorso.
Questo documento contiene:


i dati personali dello studente



la scolarità pregressa



le indicazioni presenti nella diagnosi, di cui saranno trascritte – a cura del Coordinatore
di Classe – le parti relative alla Lettura, Scrittura, Calcolo nonché le conclusioni



la didattica personalizzata



gli strumenti compensativi e le misure dispensative



le modalità di verifica



la valutazione
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Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES
Il PDP è nato per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli
studenti con BES, prevedendo la personalizzazione del loro percorso.
Questo documento contiene:


i dati personali e generali relativi allo studente



caratteristiche della classe



rilevazione della situazione di bisogno educativo speciale



informazioni generali fornite dalla famiglia/ enti affidatari



informazioni acquisite presso altri soggetti, rilevanti ai fini dell’inclusione (es. società
sportive, centri sociali, ecc.)



eventuali servizi socio-assistenziali o terapeutici, rilevanti ai fini dell’inclusione
scolastica, di cui fruisce l’allieva/o:



interventi educativi e didattici- strategie di personalizzazione



modalità di verifica



impianto valutativo personalizzato



proposte di adeguamenti-arricchimenti della didattica “per la classe” in relazione agli
strumenti/strategie introdotti per l’allievo con bes



consegne domestiche



patto con la famiglia

Sono riportate di seguito le procedure attivate nell’ambito dell’IIS Galilei-Vetrone e le
tempistiche rispettate al fine di una corretta individuazione ed inclusione.
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DSA e BES III fascia
Consiglio di classe
Inizio anno scolastico
scolastico

Osservazione allievi

In caso di rilevazione di allievi con
una qualche forma di disagio, i
docenti del C.d.C. procedono ad
un’osservazione puntuale e
redigono una scheda di
osservazione appositamente
predisposta dal G.L.I.

A seguito di disamina del caso,
Le schede saranno sottoposte
all’attenzione del DS, dei membri
del G.L.I. e degli specifici C.d.C.

i C.d.C. stabiliranno -sentite
anche le famiglie degli allievil’eventuale individuazione
degli stessi come allievi con
Bisogni Educativi Speciali.

Ogni C.d.C. dovrà ratificare tale
individuazione (effettuata sulla base
di criteri condivisi redatti dal GLI e
approvati dal C.d.D.)

Stesura del PDP, ratifica del
documento e condivisione con le
famiglie.

I docenti dei vari C.d.C. cominciano il percorso in inclusivo con l’osservazione degli allievi delle
varie classi che compongono l’I.I.S. al fine di rilevare l’eventuale presenza di allievi con una
qualche forma di disagio; in caso di rilevazione di alunni con una qualche forma di disagio,
procedono ad un’osservazione puntuale degli stessi e alla redazione di una scheda di
osservazione per ognuno di loro, tali schede saranno sottoposte all’attenzione del DS, dei
membri del G.L.I. e degli specifici C.d.C. che, a seguito di disamina del caso, stabiliranno sentite anche le famiglie degli allievi- la eventuale individuazione degli stessi come allievi con
Bisogni Educativi Speciali.
Ogni C.d.C. dovrà ratificare tale individuazione (effettuata sulla base di criteri condivisi
redatti dal GLI e approvati dal CdD) per passare poi alla stesura del PDP.
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Una scansione temporale differente (più lunga, in quanto si è ritenuto di prevedere un periodo
di osservazione maggiore) è prevista per le classi prime.
Si esplicitano di seguito le fasi della calendarizzazione sopra riportate.
Invio ai docenti da parte del G.L.I. e/o dei coordinatori di classe della Scheda osservativa
predisposta dai membri del gruppo per facilitare l’osservazione. I coordinatori di classe, allo
scadere del tempo previsto, raccolgono le schede redatte dai colleghi e provvedono all’analisi
delle stesse, coadiuvati dai membri del G.L.I. che provvedono ad aggiornare il DS.
Il passo successivo prevede che i membri dei Consigli di Classe, sentita la famiglia dell’allievo,
procedano all’individuazione definitiva dello studente con B.E.S per passare poi alla redazione
del PDP.
La fase di stesura di questo documento dovrebbe essere condotta in seno al C.d.C, ma data la
complessità e i tempi lunghi di lavoro, sarà redatta per ogni allievo individuato dai coordinatori
o da un gruppo di docenti, coadiuvati dai membri del G.L.I sulla base delle indicazioni inviate
dai singoli componenti del C.d.C; questi, infatti, su richiesta del coordinatore compileranno,
oltre alla scheda di osservazione, anche quelle parti del PDP afferenti alla specifica disciplina
per consentire la stesura definitiva del documento.
Approntata la bozza i coordinatori provvederanno a sottoporla all’attenzione dei docenti del
C.d.C. che, a seguito di analisi e di eventuali modifiche ed integrazioni, procederanno alla
ratifica del documento.
Subito dopo il coordinatore convocherà le famiglie al fine di condividerlo e quindi
sottoscriverlo.
Da quanto sin qui illustrato, emerge che l’intera comunità educante è parte del processo
di inclusione, in particolare:
Dirigente Scolastico


supervisiona tutte le azioni poste in essere nel Piano Annuale di inclusione operando un
feed back continuo con il referente del G.L.I., con il referente del Gruppo H e con le
figure di riferimento delle diverse azioni del Piano



soddisfa, quando possibile, richieste aggiuntive di materiali o dispositivi che si rendono
necessari nel corso dell’anno
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consente, mettendo a disposizione i fondi, di organizzare corsi di formazione per il
personale dell’IIS



cura in prima persona i contatti con le famiglie per l’approccio alla formulazione di un
PDP

Collegio dei Docenti


discute e delibera il P.A.I.

Consiglio di classe


esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno



individua allievi con Bisogni Educativi Speciali (Svantaggio)



redige, discute e approva i PEI e i PDP in presenza dei medici dell’ASL, degli educatori
e delle famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità certificata, disturbi
evolutivi specifici, svantaggio).

Coordinatore di classe


raccoglie le segnalazioni dei colleghi sulle situazioni a rischio



notifica al GLI e/o al DS le situazioni particolari evidenziate personalmente o riferite dai
componenti il C.d.C.



mantiene i rapporti con le famiglie degli alunni, si coordina con il docente di sostegno
dove presente



coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusione dell’alunno con BES.

Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (GLHI)
Il C.d.D, su proposta del G.L.I, ha approvato un Referente unico d’Istituto che sarà coadiuvato
da un docente che svolgerà il ruolo di coordinatore H per ciascun indirizzo di studio dell’IIS.


Il gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica
della scuola ed ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione
previste dal P.A.I.” dei singoli alunni (L 104/92)



Il gruppo di lavoro nella figura del Referente d’Istituto è parte integrante del GLI
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Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO)
Composizione:


Dirigente scolastico o delegato, docente coordinatore, docente di sostegno, referente
dell’ASL e personale medico specializzato, genitori, altri soggetti coinvolti nel processo
educativo.
Compiti:



stesura e aggiornamenti del P.D.F.



progettazione e verifica del P.E.I.



indicazioni riguardo ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione
dell’alunno disabile.

Dipartimento di sostegno
Composizione:


insegnanti di sostegno
Compiti:



prendere atto di quanto emerso in sede di G.L.H.I., di G.L.I. e di G.L.H.O. e farsene
portavoce presso i CdC



coordinarsi con gli altri Dipartimenti per tutto quanto attiene la programmazione
d’Istituto.

Referente BES e Referente H d’Istituto


collaborano con il Dirigente scolastico per predisporre tutte le attività volte ad
assicurare l’inclusione



collaborano con i docenti dei Consigli di classe per l’individuazione degli allievi con BES
e per predisporre tutte le attività volte ad assicurare la definizione del PDP



sono figure di primo piano nel processo di inclusione, non solo per il loro ruolo di
docenti specializzati ma per il ruolo di coordinamento che sono chiamati a svolgere



provvedono in ambito del G.L.I. alla stesura del P.A.I.



mantengono i contatti con tutti gli insegnanti di sostegno e curriculari
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coordinano i progetti messi in essere per gli studenti disabili e ne monitorano lo
svolgimento operando un processo continuo di valutazione e miglioramento



intrattengono rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Enti territoriali,
Centri di supporto terapeutico, C.T.S. e C.T.I.)



svolgono attività di aggiornamento, informazione e divulgazione sui B.E.S.

Referente BES e Referente H del singolo indirizzo di studio


sono membri di fatto del G.L.I. con tutto quanto ciò comporta



si coordinano con il rispettivo Referente d’Istituto e con il G.L.I.



svolgono azioni di consulenza per i docenti dei Consigli di classe



monitorano i progetti messi in essere per gli studenti con BES

Docenti per le attività di sostegno


sono responsabili delle attività didattiche degli alunni disabili



curano i rapporti con i singoli docenti di classe, con il Consiglio di Classe, con la
famiglia, con le agenzie di supporto territoriali



oltre alle funzioni tipiche della figura professionale, contribuiscono all’inclusione degli
alunni BES coinvolgendoli nelle attività e nei progetti attivati nel POF, in un’azione
coordinata con i docenti curricolari e i responsabili di progetto.

Docente curriculare


opera una continua azione di osservazione dei comportamenti psico-cognitivi
dell’alunno



cura il più possibile il contatto con la famiglia anche nei casi non dichiarati



collabora con essa per un coordinamento dell’intervento didattico nel periodo
extrascolastico



elabora strategie didattiche particolari avvalendosi

anche, in casi particolari, della

consulenza di personale di sostegno specializzato o del gruppo di lavoro per l’inclusione
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prepara verifiche adeguate a testare il raggiungimento degli obiettivi graduandone
opportunamente il livello per consentire il successo formativo anche degli alunni con
qualche difficoltà



prepara prove individualizzate o personalizzate per gli alunni BES presenti in classe



notifica tempestivamente al coordinatore eventuali situazioni a rischio che si verificano
durante l’anno scolastico.

Educatori operanti presso l’Istituto Tecnico Agrario Vetrone di BN


orientano, assistono ed indirizzano gli allievi convittori e semiconvittori in ogni momento
delle attività programmate curando gli aspetti formativi ed educativi di ciascun allievo



la loro azione educativa è finalizzata alla formazione e all’educazione degli alunni
mediante l’opera di guida e consulenza nelle attività di studio



nella pratica quotidiana il loro ruolo prevede anche la mediazione nei rapporti tra alunni
e docenti



partecipano ai C.d.C.

Personale ATA


viene coinvolto laddove sono presenti particolari esigenze o casi molto gravi. In ogni
caso è determinante la loro

collaborazione in tutte le attività messe in atto per

l’inclusione di tutti gli studenti e in particolare per quelli con Bisogni Educativi Speciali.
Gruppo di miglioramento d’Istituto


ha il ruolo di scandire i tempi del processo di autovalutazione



di definire gli strumenti e le modalità con cui procedere nello stesso



di progettare in modo partecipato azioni di sviluppo, in quanto non si sostituisce alla
comunità scolastica
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Centro Territoriale di Supporto (CTS) I.C. Sant’Angelo a Sasso di BN


rappresentano l’ interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole della rete



fornisce supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e
alla diffusione delle migliori pratiche.

Centri Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.) I.C. San Filippo di BN


il ruolo dei nuovi C.T.I. (Centri Territoriali per l’Inclusione), individuati a livello di rete
territoriale risultano strategici per creare i presupposti per l’attuazione di un processo
inclusivo su base provinciale.



il nostro istituto ha sottoscritto con questo n. 2 ACCORDI DI RETE, uno per
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l’altro per l’attivazione e la
gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione lavorativa dei
soggetti con disabilità
Compiti:
o interventi di consulenza
o interventi di formazione mirata.
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II.d.1.2 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Gli obiettivi di incremento dell’inclusività prevedono nuove attività formative rivolte al
personale dell’IIS; si procederà organizzando incontri di formazione gestiti dai docenti
dell’Istituto con specifiche competenze e prevedendo l’autoformazione.
Ulteriori momenti di formazione saranno organizzati, così com’è avvenuto per il corrente anno,
a livello territoriale dal C.T.S. e dal C.T.I, al riguardo il nostro Istituto ha presentato al CTS
“Sant’Angelo a Sasso” richiesta di un corso di formazione riguardo alla “valutazione degli allievi
con BES nella scuola secondaria di secondo grado”.

II.d.1.3

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi

inclusive
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le
sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, la scuola punterà a favorire la costruzione attiva
della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e
gli stili di apprendimento, in modo da promuovere l’integrazione di tutti nelle classi.
In particolare la valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del
P.E.I. in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.
La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata sulla base del
PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche
in via temporanea.
La valutazione sarà non solo sommativa, ma soprattutto formativa, in quanto terrà conto dei
progressi compiuti, dell’impegno dimostrato e della maturazione globale dell’allievo.
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II.d.1.4 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto:


dell’organico di sostegno



dell’organico di potenziamento



della precedente esperienza scolastica dell’alunno



della documentazione medica (diagnosi funzionale, certificazione di handicap della
Commissione medica, altre certificazioni specialistiche)



del P.E.I.



del supporto degli educatori del Convitto annesso all’ITA Vetrone.

La didattica per l’inclusione si avvarrà altresì di attività laboratoriali per fornire agli allievi la
possibilità di sperimentare percorsi alternativi legati ad attività tecnico-pratiche, al fine di
stimolare la loro curiosità e promuoverne l’apprendimento. Per questo motivo si è provveduto
ad allestire spazi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione delle suddette attività
tecnico-pratiche all’esterno dell’aula.
Le azioni da attuare da attuare saranno organizzate mediante metodologie funzionali
all'inclusione e al successo della persona.
Si potenzieranno nel corso dell’anno:


attività laboratoriali (learning by doing):
 laboratorio di orticultura e giardinaggio (progetto “l’orto a scuola”)
 laboratorio di informatica
 laboratorio di chimica
 laboratorio pratico-esperienziale



attività per piccolo gruppi (cooperative learning)



tutoring



peer education



attività individualizzata



token economy



contratto educativo
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Saranno, inoltre, attivati i seguenti progetti:
Gli obiettivi di incremento dell’inclusività vedranno l’intero personale scolastico dell’IIS GalileiVetrone impegnati nella realizzazione dei seguenti progetti:


progetto pilota alternanza scuola-lavoro



“Cinema a scuola”



“Orto a scuola”
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II.d.1.5 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno all’esterno della
scuola , in rapporto ai diversi servizi esistenti
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti si terrà conto:


del P.E.I



dei rapporti intercorsi con la Provincia in relazione all’assegnazione di un assistente
specialistico alla comunicazione



dei rapporti intercorsi con il Comune di Benevento (ente capofila) per l’ottenimento
del Servizio assistentato specialistico per alunni con disabilità.

Gli obiettivi di incremento dell’inclusività prevedono, inoltre, l’opportunità di coinvolgere alcuni
alunni nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, è infatti stato attuato un ACCORDO DI RETE
per la gestione dei

percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione lavorativa dei

soggetti con disabilità di durata triennale rinnovabile.
Sottoscrittori di tale accordo, oltre alI’IIS Galilei-Vetrone, sono i seguenti soggetti: l’USP BN,
Confindustria, Coldiretti, Cento per l’impiego, ASL BN, Unione Italiana Ciechi, Ente Nazionale
sordi, Associazione AIFA Campania, Associazione Italiana Dislessia, Comitato insieme per…,
CTS Sant’Angelo a Sasso di BN, CTI I.C. Pontelandolfo, CTI I.C. Sant’Angelo a Cupolo, CTI I.C.
Airola, CTI I.C. San Filippo BN, CTI I.C. Telese Terme, IIS Don Peppino Diana Morcone.
Tale Accordo di Rete prevede un Protocollo operativo finalizzato alla progettazione di un
percorso di preparazione degli allievi disabili al mondo del lavoro. Questo percorso coinvolge
ambiti, processi, figure, dinamiche personali ed interpersonali tali per cui è necessario avere a
disposizione le conoscenze e competenze sufficienti per gestire questo delicato processo. Ne
deriva la possibilità di trovare risposte efficaci solo nel contesto di un impegno collettivo in cui
più soggetti mettono in comune le proprie conoscenze e competenze in vista di un fine
condiviso e nel rispetto delle esigenze e dei ruoli di ciascuno: scuola, famiglia, ASL, aziende,
servizi.
L’I.I.S.Galilei-Vetrone, in un ottica di sviluppo futuro, considerando che l’accordo ha durata
triennale rinnovabile, per l’anno scolastico in corso ha previsto il seguente Progetto:
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Classi ed alunni coinvolti
n. 1 classe
n. 1 alunno
Il progetto, frutto di un accordo di rete sul territorio fra diversi Enti, si svolgerà presso
un’azienda del territorio ed è calibrato per gli alunni diversamente abili.
Docenti che lo realizzano
Docenti che appartengono agli Istituti i cui Dirigenti hanno sottoscritto l’Accordo di Rete per
l’attivazione e la gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione lavorativa
dei soggetti con disabilità, coordinato dalla Dott.ssa M. Mupo.
Enti, Istituzioni, esperti esterni alla scuola eventualmente coinvolti
ASL BN1, USP BN, Confindustria, Coldiretti, Centro per l’impiego, Unione Ciechi, Ente
nazionale Sordi, Associazione AIFA Campania, Associazione Italiana Dislessia, Comitato
“Insieme per”

CTI Airola, CTI Telese, CTI Benevento, CTI Pontelandolfo, CTI Sant’Angelo a

Cupolo, I.S “Lucarelli”, I.S. “Guacci”, I.S. “Galilei Vetrone”, I.S “Don Peppino Diana” di
Morcone”, I.S. “Lombardi”
Finalità
L’attività di stage ha lo scopo di verificare le capacità di adattamento, di socializzazione e
inserimento dell’alunno in un ambiente diverso da quello domestico e scolastico,
permettendogli nel contempo di aumentare la motivazione per gli apprendimenti scolastici
dovendo servirsene in ambito lavorativo.
Obiettivi
Consentire agli allievi che partecipano di acquisire competenze professionali ed autonomia in
ambito lavorativo
Andare sul posto di lavoro rispettando gli orari di entrata/uscita
Sapersi orientare nell’ambito del posto di lavoro
Acquisire l’abitudine alla firma in ingresso e in uscita
Riconoscere le principali fonti di pericolo nell’ambiente di lavoro
Capacità di comprendere le procedure e le sequenze delle consegne affidate
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Capacità di utilizzo degli attrezzi, degli strumenti in uso negli ambienti di lavoro
Eseguire sequenze di processi lavorativi
Rispettare le norme di comportamento con riferimento ad abbigliamento, pulizia e ordine
degli spazi lavorativi
Conoscere e rispettare le semplici norme di sicurezza legate alle mansioni affidate
Acquisire la capacità di lavorare in gruppo
Modalità di attuazione del progetto
Le attività avverranno in azienda. Per tutto il tempo e la durata dell’esperienza, l’allievo sarà
affiancato dal tutor aziendale. Il tutor informato delle difficoltà dell’alunno, curerà che le
attività vengano svolte segmentate in semplici fasi, step by step, avendo cura di incoraggiare
lo studente per i risultati ottenuti momento per momento.
Nelle attività in azienda sarà inoltre affiancato dal tutor scolastico durante il periodo di primo
inserimento e ogni volta che se ne ravviserà l’esigenza.
Tempi di attuazione (inizio, fine, articolazione temporale)
70 ore con cadenza di un giorno a settimana per la durata di mesi cinque
Strumenti e mezzi
Utilizzo degli attrezzi e strumenti dell’azienda
Modalità di verifica dei risultati raggiunti
Osservazione sistematica, da effettuarsi presso l’azienda stessa ad opera sia del tutor
aziendale che del tutor scolastico.
Ogni processo di verifica è strutturato nel rispetto dei tempi d’esecuzione, dei luoghi a cui
l’alunno è abituato e dell’utilizzo degli strumenti.
Gli strumenti di verifica saranno personalizzati nel rispetto delle modalità e dei tempi di
apprendimento del ragazzo.
Valutazione del grado di generalizzazione delle abilità e il loro sviluppo in reali competenze, il
grado di mantenimento nel tempo delle competenze acquisite e il livello raggiunto rispetto alle
capacità di autoregolazione dell’alunno nell’esecuzione di una data abilità.
La valutazione terrà conto, inoltre, dell’impegno profuso, dell’interesse mostrato e della
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partecipazione attiva, monitorando i progressi in itinere sul piano comportamentale, sociale e
cognitivo rispetto alla situazione di partenza e servirà ad evidenziare le competenze raggiunte,
gli effettivi progressi del soggetto e le difficoltà che non è stato in grado di superare.
Eventuali ulteriori informazioni sul progetto
Il percorso di alternanza scuola lavoro sarà uno strumento di integrazione scolastica in quanto
consentirà l’interazione tra l’attività formativa esterna ed alcune attività svolte all’interno della
scuola. A tal proposito è prevista una visita guidata della classe dell’allievo disabile
nell’azienda ospitante.
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II.d.1.6 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative

La partecipazione della famiglia alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), del
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) e del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) avviene
secondo gli adempimenti previsti dalla normativa.
I rapporti tra la scuola e la famiglia sono improntati nell’ottica di reciproco supporto.
La famiglia rappresenta il punto di riferimento per una corretta inclusione scolastica, in quanto
fonte di informazioni fondamentali riguardanti la storia personale dell’alunno e elemento di
continuità tra educazione formale ed educazione informale.
La famiglia inoltre fornisce e riceve dall’istituzione scolastica documentazione relativa
all’alunno con bisogni educativi speciali al fine di una giusta progettazione e di uno sviluppo
del percorso educativo personalizzato e individualizzato. In particolare sono coinvolti
attivamente nella fase di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:


incontri per ricostruire vicende personali e scolastiche



incontri per individuare bisogni e aspettative



la condivisione della diagnosi e delle scelte effettuate



l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni
dimiglioramento



il coinvolgimento nella redazione e realizzazione dei P.D.P.

I genitori devono, in alcuni casi, essere aiutati alla consapevolezza, intesa nella duplice
accezione di presa di coscienza della problematica del proprio figlio e di percezione della
scuola come alleato in grado di aiutarli a strutturare un positivo percorso di crescita.
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II.d.1.7 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi
Nel progettare un curricolo si terrà presente il “funzionamento globale della persona” in
un’ottica di salute e di funzionamento, frutto di relazioni tra ambiti interni ed esterni ad ogni
singolo allievo.
Per ogni allievo si provvederà quindi a costruire un percorso finalizzato a:


rispondere ai bisogni individuali



monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni



monitorare l'intero percorso



favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità

Il P.E.I. e il P.D.P. rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo
e formativo che risponde all’esigenza di assicurare lo sviluppo di un curricolo attento alle
diversità e alla promozione di percorsi formativi e inclusivi.
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) fornisce dettagliate indicazioni, riguardanti non solo la
didattica, che consentono lo sviluppo di un curricolo idoneo alla particolarità degli allievi
disabili e l’individuazione di un percorso efficace sotto il profilo formativo ed inclusivo.

II.d.1.8 Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola, oltre ad una buona progettazione didattico-educativa, predispone interventi
organizzativi e procedure innovative atte a valorizzare le risorse esistenti e le competenze
presenti al fine di rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni emergenti e per supportare,
nella normalità del fare scuola, i processi di integrazione e di inclusione.
In relazione alla valorizzazione delle risorse esistenti, ci si avvale di docenti interni all’Istituto,
provvisti di specifiche competenze per la formazione del personale in un’ottica inclusiva di
“speciale normalità”.
L’Istituto si avvale anche di Risorse territoriali: collaborazione con ASL, Comune, Provincia,
Camera e Commercio, CTS, CTI, associazioni.
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II.d.1.9 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei progetti di inclusione
Una volta appurata la peculiarità dei B.E.S. presenti, la scuola ha cura di rendere operativi i
progetti di inclusione predisposti (vedere paragrafo “Organizzazione dei diversi tipi di
sostegno presenti all’interno della scuola”), che prevedono l’acquisizione e la distribuzione
di risorse aggiuntive, ove disponibili.

II.d.1.10 Acquisizione e Attenzione dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Non si può intendere la scuola a compartimenti stagni, in quanto la frammentarietà è sinonimo
di discontinuità.
Un percorso formativo organico, completo è un’esigenza primaria, quindi compito di questa
istituzione scolastica è quello di prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei passaggi
tra i diversi ordini di scuola; a questo si conformano azioni positive che garantiscono il
raccordo tra le scuole e tra l’istituzione scolastica ed extra scuola in modo che l’alunno venga
inteso globalmente. La continuità quindi può essere realizzata solo se portata all’interno di un
itinerario curriculare articolato, organico e condiviso.
In particolare l’I.I.S. si attiva per


garantire continuità tra diversi ordini di scuola tramite incontri dedicati, per acquisire
tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con difficoltà, in maniera tale da
rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P.



garantire orientamento in entrata ed in uscita attraverso azioni di raccordo con il mondo
del lavoro e/o universitario e con la messa in essere di specifici protocolli di intesa per
attività di praticantato e di esperienze di tirocinio (sottoscrizione di un ACCORDO DI
RETE per l’attivazione e la gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di
integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità con il C.T.I. I.C. San Filippo di BN)



garantire una formazione adeguata attraverso convenzioni con realtà produttive e
aziendali del territorio



rafforzare il team di accoglienza.
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II.e) PROGETTI DI AMPLIAMENTO O.F. TRIENNALI

II.e.1

PREMESSA

II.e.2

ATTIVITA’ PROGETTUALI PROGRAMMATE

II.e.3

SCHEDA DI PROGETTO
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II.e.1 Premessa
L’I.I.S. “GALILEI-VETRONE” si propone di offrire a tutti gli alunni la possibilità di acquisire la
massima competenza possibile a partire dalle aree psicofisica, emotivo - affettiva, cognitiva,
relazionale e sociale, affinché l’intera personalità ne risulti armoniosamente avvantaggiata in
termini di identità, di sviluppo e di apprendimento. In coerenza con gli obiettivi generali già
delineati

l’Istituto

pone

in

essere

molteplici

e

diversificate

attività

curricolari

ed

extracurricolari.
Il curricolo aggiuntivo è determinante per favorire l’impegno della scuola nella rimozione degli
ostacoli e nella dispersione; infatti per prevenire l’emarginazione e la disistima è necessario
lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche specifiche, ma anche con i
processi, con le relazioni, con i significati, con le motivazioni da cui dipendono il successo o
l’insuccesso scolastico. D’altra parte l’I.I.S. “GALILEI-VETRONE” non trascura l’ampliamento
delle conoscenze di quei discenti che dispongono di attitudine e inclinazione verso ambiti
specifici. In tal modo la scuola può garantire all’utenza risposte adeguate non solo in termini di
accoglienza, ma anche di primato.
L’arricchimento dell’offerta formativa e la promozione del successo scolastico sono sostenuti
anche dalla realizzazione di molteplici reti, partenariati, protocolli d’intesa, convenzioni che
consentono il confronto e l’esperienza tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze
economiche, sociali e culturali) sull’attuazione di interventi finalizzati all'integrazione e allo
sviluppo delle competenze e da specifici interventi per gli adulti.
L’offerta formativa dell’I.I.S. “ GALILEI-VETRONE” intende innanzitutto regolamentare in modo
innovativo il rapporto tra cultura generale e competenza professionale, ponendosi come
obiettivo di offrire a tutti, lungo l’arco della vita, la possibilità di apprendere, valorizzare le
proprie capacità, investire a proprio beneficio e a vantaggio della società. E’ necessario dunque
assicurare ai giovani una solida formazione di base affiancata da specifiche competenze in
ambito tecnologico, sociale ed organizzativo, con una reale attinenza tra conoscenze teoriche e
operative, istruzione e formazione.
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L’offerta formativa pertanto è flessibile e articolata sull’acquisizione degli strumenti di base di
tipo tecnico - scientifico e giuridico – economico. Inoltre il curricolo aggiuntivo, nel rispetto
della legge 107 che propone una serie di obiettivi formativi dai quali non si può prescindere,
è teso all’ampliamento dell’offerta e al rafforzamento delle competenze di base e trasversali,
alla promozione e orientamento in modo da facilitare il passaggio scuola – lavoro, scuola –
università, per favorire adeguati e opportuni collegamenti tra il curricolo scolastico e le
vocazioni naturali dei giovani in formazione.
Da tali considerazioni emerge l’esigenza di un percorso che offra sia un’immagine culturale, sia
una solida base per il proseguimento degli studi tecnico – scientifici, sia una formazione in
grado di inserire gli alunni nel mondo del lavoro.
Le scelte operate dal Collegio dei Docenti sono alla base dello stile educativo della scuola,
inteso come complesso di comportamenti, di codici comunicativi, di modalità di rapporto tra
docenti e alunni. Nella scelta dei contenuti da trasmettere è indispensabile trovare un
opportuno equilibrio tra momento informativo e momento formativo. I contenuti delle attività
programmate, necessariamente, tengono conto dei grandi temi sociali e culturali, con valenza
etica e civile, che concorrono alla formazione dell'uomo e del cittadino (pace - democrazia difesa dell'ambiente - salute - risorse - diritto dei più deboli – pari opportunità – lotta alle
devianze) e dei temi che orientano alla conoscenza delle future esigenze della società o
guidano all’analisi del proprio territorio come campo di studio e di ricerca nei suoi vari aspetti
(sociale - del costume e delle tradizioni - dell'arte - della produzione e del lavoro) per
impostare lavori anche interdisciplinari di indagine e di conoscenza, per saldare possibilmente
le scelte degli alunni al futuro economico e sociale del territorio stesso.
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II.e.2 Attività progettuali programmate

N.

Badminton
01

Campi
potenziamento

TITOLO DEL PROGETTO
(Attività Aggiuntive)
Referente
Gianni Varricchio

Shuttle

(Attività Aggiuntive)
Referente
Emilio Rossi

(Legge 107/2015,
Comma 7)

Art.

1

Time

Corso di Studio
Liceo Scientifico
Benevento

6

Potenziamento
Motorio

“g)”

4

Potenziamento
Artistico e
Musicale

“c)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

“a)”

“l)”
“p)”
“r)”
“n)”
“q “

“n)”

1

Potenziamento
Umanistico

“l)”
“p)”
“r)”

“n)”

“l)”
“p)”
“r)”

“n)”

“n)”
“q “

“p)”

“n)”
“q “

“p)”

“i)”
“o)”

“m)”

L’Arco di Traiano, ieri e oggi
02

di Obiettivo formativo

Corso di Studio
Liceo Scientifico
Benevento

Architettura in 3 D con Sketchup
03

(Attività Aggiuntive)
Referente
Emilio Rossi

Corso di Studio
Liceo Scientifico
Benevento

Gestione Eccellenze
(Attività Aggiuntive)

04

Referente

Corso di Studio

Andrea Palma

Liceo Scientifico
Benevento

3

Potenziamento
Scientifico

L’officina per costruire la storia
05

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Mariagrazia
Liceo Scientifico
Cotugno
Benevento

1

Potenziamento
Umanistico

OLIMPIADI DI ITALIANO
06

(Attività Aggiuntive)
Referente
E. Langella
B. De Filippo

Corso di Studio
Liceo Scientifico
Benevento/Guardia S

1

Potenziamento
Umanistico

OLIMPIADI DI MATEMATICA
07

(Attività Aggiuntive)
Referente
Floriana
Perugini

OLIMPIADI
08

Corso di Studio
Liceo Scient. / C.A.T.
Benevento

DI

3

Potenziamento
Scientifico

CHIMICA

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Maria
Silvana Liceo Scientifico
Travaglione
Benevento

3

Potenziamento
Scientifico

“q)”
“b)”

“s)”
“p)”

“s)”
“a)”
“q)”
“a)”
“q)”
“b)”

“s)”

“s)”

“s)”
“b)”
“s)”

OLIMPIADI DI INFORMATICA
09

(Attività Aggiuntive)
Referente
Clementina
Pastore
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OLIMPIADI
SOLVING
10

DI

(Attività Aggiuntive)
Referente
Clementina
Pastore

PROBLEM

HTML5
App
Fundamentals
11

(Attività Aggiuntive
Referente
Clementina
Pastore

3

Corso di Studio
L.S.S.A. / L.S.I.
Benevento

Potenziamento
Scientifico

“b)”

“n)”
“q “

“p)”

“s)”

Development
Corso di Studio
L.S.S.A. / L.S.I.
Benevento

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

5

Potenziamento
Socio
Economico e
Per la Legalità

“d)”

“e)”

“l)”

Potenziamento
Scientifico

“b)”

“n)”
“q “

“p)”

3

MTA "Database Fundamentals"
12

13

(Attività Aggiuntive)
Referente
Clementina
Pastore

Certificazione
Cisco
–
IT
Essentials
(educazione
ambientale al riuso)
(Attività Aggiuntive)
Referente
Clementina
Pastore

BEN-ESSERE
14

Corso di Studio
L.S.S.A. / L.S.I.
Benevento

Corso di Studio
L.S.S.A. / L.S.I.
Benevento

A

SCUOLA

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Umberto
Licei / C.A.T. /Agrario
Ficociello
Benevento

Oltre i limiti: sperimentare per
capire
15

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Licei Scientifici e
M. Concetta
Istituti Tecnici Agrari
Nicoletti
Benevento/Guardia S

“s)”

TEEN TEAM TV
16

(Attività Aggiuntive)
Referente
Concetta
Cavuoto
Sebastiano
Paglione

Corso di Studio
Licei / C.A.T. /Agrario
Benevento
Licei / I.T.A.
Guardia
Sanframondi

4

Potenziamento
Artistico e
Musicale

“c)”

“m)”

4

Potenziamento
Artistico e
Musicale

“c)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

Cinema a Scuola
17

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Emanuela
Istituti Tecnici Agrari
Pelosi
Benevento/Guardia S

L’Orto a Scuola : propagazione
di piante aromatiche per talea
18

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Istituto
Tecnico
Donato
Agrario / Benevento
Mastronardi
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Campus teatrale
19

4

Potenziamento
Artistico e
Musicale

Corso di Studio
Istituto
Tecnico
Agrario Benevento

1

Potenziamento
Umanistico

Workshop INVALSI / Recupero in Itinere

1

(Attività Aggiuntive)
Referente
Maria
De Libero

Corso di Studio
Istituto
Tecnico
Agrario / Benevento

Prepariamoci Insieme
20

(Attività Aggiuntive)
Referente
Rita Maria
Giraldi

(Attività Aggiuntive)

21

Referente

Corso di Studio

Andrea
Palma

Istituto
Tecnico
Agrario / Benevento

3

Potenziamento
Umanistico
Potenziamento
Scientifico

“c)”

“m)”

“a)”

“l)”
“p)”
“r)”

“n)”

“l)”
“p)”
“r)”
“n)”
“q “

“n)”

“q)”
“a)”
“q)”
“b)”

“s)”

“s)”
“p)”

“s)”

Prevenzione dei comportamenti
a rischio in adolescenza
(Attività Aggiuntive)

22

ATTIVITA’ CONVITTUALE
Referente
Corso di Studio
Mario
Convitto I.T.A.
Pagnozzi
Benevento

Counselling
psicologico
23

mentE

(Attività Aggiuntive)
Referente
Ignazio
De Lucia

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

supporto

(Attività Aggiuntive)
ATTIVITA’ CONVITTUALE
Referente
Corso di Studio
Mario
Convitto I.T.A.
Pagnozzi
Benevento

sicurA
24

e

7

in

sicurezzA

Corso di Studio
I. T. C.A.T.
Benevento

Madre Acqua
25

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Ignazio
I. T. C.A.T.
De Lucia
Benevento

XVII Settimana
della Cultura
Scientifica
e
della
Creatività
Studentesca
26 (Attività Integrative e Aggiuntive)
7
Referente

27

Corso di Studio
I. T. C.A.T.
Ignazio De Lucia
Benevento
Concorso di idee _ L’Ecomuseo: il futuro
della memoria
Sez.) “PATRIMONI DA OSSERVARE” INVENTARIO PARTECIPATO
(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
I. De Lucia
I. T. C.A.T.
G. Cecere
Benevento
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Cantieri Aperti
28

(Attività Aggiuntive)
Referente
Giuseppe
D’Agostino

Progetto
edifici
29

di

(Attività Aggiuntive)
Referente
Giuseppe
D’Agostino

(Attività Aggiuntive)
Referente
Sergio
Manganiello

Studiare

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

6

Potenziamento
Motorio

“g)”

Guardia 1

Potenziamento
Umanistico

“l)”
“p)”
“r)”
“n)”
“q “

“n)”

“h)”

“i)”
“o)”

“m)”

Corso di Studio
I. T. C.A.T.
Benevento

SPORTIVO
Corso di Studio
I. T. C.A.T.
Benevento

a

(Attività Aggiuntive)

31

Potenziamento
Laboratoriale

accatastamento

CENTRO
SCOLASTICO
30

7

Corso di Studio
I. T. C.A.T.
Benevento

3

Referente

Corso di Studio

I. De Lucia
N. Morelli

Polo
Scolastico
Superiore
Guardia
Sanframondi

32

Mongillo R.
Rossi C. M.

Corso di Studio
Polo
Scolastico
Superiore
Guardia
Sanframondi

33

“s)”
“p)”

“s)”

Potenziamento
Laboratoriale

5

Potenziamento
Socio
Economico e
Per la Legalità

“d)”

“e)”

“l)”

5

Potenziamento
Socio
Economico e
Per la Legalità

“d)”

“e)”

“l)”

“a)”

“l)”
“p)”
“r)”

“n)”

1

Potenziamento
Umanistico

“l)”
“p)”
“r)”

“n)”

Valorizzazione risorse ambientali
(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Liceo Scientifico
Concetta M. Grazia
Guardia
Rossi
Sanframondi

“q)”
“b)”

7

Cittadinanzattiva
(Attività Aggiuntive)
Referente

Potenziamento
Scientifico

“a)”

Biblioteca di classe
34

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Istituto
Tecnico
Maria
Agrario
Sansone
Guardia
Sanframondi

“q)”

“s)”

A scuola di teatro
35

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Istituto Tecnico
Agrario
Maria
Guardia
Sansone
Sanframondi
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Laboratorio di scrittura creativa
36

(Attività Integrative e Aggiuntive)
Referente
Corso di Studio
Istituto
Tecnico
Maria
Agrario
Sansone
Guardia
Sanframondi
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II.e.3 Scheda di progetto

SCHEDA DI PROGETTO
ATTIVITÀ INTEGRATIVE(1) E/O AGGIUNTIVE(2)
TRIENNIO :
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019

Anno Scolastico

Anno Scolastico

Anno Scolastico

□

□

□

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

Note:
I progetti delle attività:
 Integrative(1), in coerenza con le finalità formative istituzionali, si
riferiscono a progetti integrativi dei curricoli ed hanno luogo in orario
scolastico e non prevedono forme di finanziamento;
 Aggiuntive(2), in coerenza con le finalità formative istituzionali, si
riferiscono a progetti aggiuntivi al curricolo ed hanno luogo in orario
extra-scolastico e prevedono forme di finanziamento (F.I.S., Fondi
Ministeriali, Contributi da enti esterni, pubblici o privati)
I progetti relativi al P.O.F. annuale 2015 / 2016 approvati nella seduta di Collegio dei Docenti del
09/10/2015 vanno rimodulati utilizzando la presente SCHEDA DI PROGETTO

1.

Corso di studio

2.

Sede

3.

Titolo del Progetto

4.

Descrizione

4.1 Obiettivi (Obiettivi misurabili
che si intendono perseguire,
finalità, eventuali rapporti con
altre istituzioni.)

4.2 Metodologie (Metodologie
utilizzate, materiali didattici
impiegati,risorse tecnologiche)
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5. Campi di potenziamento
NOTA MIUR_ AOODGPER – Direzione
Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0030549 – 21/09/2015 - USCITA

CAMPI DI POTENZIAMENTO

OBIETTIVO FORMATIVO

1

Potenziamento Umanistico

a)

l)

2

Potenziamento Linguistico

a)

r)

3

Potenziamento Scientifico

b)

n)

4

Potenziamento
Musicale

c)

m)

5

Potenziamento
Socio
Economico e Per la Legalità

d)

e)

l)

6

Potenziamento Motorio

g)

7

Potenziamento Laboratoriale

h)

i)

m)

Artistico

e

n)

p)

q)

p)

q)

s)

r)

s)

o)

Note:
Indicare con una X il Campo di potenziamento e l’obiettivo formativo ad esso connesso.

6.

Obiettivi Formativi

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

P.T.O.F. 2016 / 2019

OBIETTIVO FORMATIVO

MODALITÀ DI CORRELAZIONE

a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze
linguistiche, con
particolare
riferimento
all'italiano
nonchè alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle
competenze
matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
d) sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
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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
nonchè della solidarietà e della cura
dei
beni
comuni
e
della
consapevolezza dei diritti e dei
doveri;
potenziamento
delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria
e
di
educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di
comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche
e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
g)
potenziamento delle discipline
motorie
e
sviluppo
di
comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali
degli
studenti,
con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonche' alla
produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i)
potenziamento delle metodologie
laboratoriali
e
delle attivita' di
laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa
come comunita' attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunita' locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
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n) apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni
di
gruppi
di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuolalavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni
e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano
come
lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana,
da
organizzare
anche
in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle
comunita' di origine, delle famiglie e
dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di
orientamento.
Note:
Gli obiettivi formativi evidenziati in grassetto con penna di colore rosso sono quelli a cui
si ritiene opportuno indirizzare la progettazione per il corrente anno scolastico ( lettere:
a, b, c, d, e, h, i, l, m, p, q _ Seduta di C.d.D. del 30.11.2015). Non si esclude, altresì, la
possibilità di proposte progettuali riferite a tutti gli obiettivi formativi sopra descritti.

7.

Classe/i coinvolta/e

8.

Discipline interessate

9.

Referente del progetto

10.

Docenti coinvolti

11. Spazi
12. Beni e Servizi
13. Tempi di attuazione

Periodo:

Giorno e fascia oraria:

Ore N.

14. Risultati Attesi
15. Indicatori di
monitoraggio
P.T.O.F. 2016 / 2019
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16. Modalità di rilevazione
Profilo di riferimento dei docenti

17. Risorse (organico
potenziato)

Classe di concorso:

Docenti N.

Note:
La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento ,
finalizzata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della
legge15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, assegnata per la programmazione
di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa (C.M. AOODGPER _
Direzione Generale Personale della Scuola _ Prot. n. 0030549 del 21.09.2015). Il
fabbisogno delle istituzioni scolastiche a regime è costituito dal piano triennale
dell'offerta formativa e risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio
scolastico previsti dalla L. l 07 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico
dell'autonomia, da definirsi con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma
64 della L 107/2015.

Note per la compilazione
CAMPI
POTENZIAMENTO

Obiettivo Formativo

DI

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

1

Potenziamento
Umanistico

“a)”

“l)”

2

Potenziamento
Linguistico

“a)”

“r)”

3

Potenziamento
Scientifico

“b)”

“n)”

4

Potenziamento Artistico
e Musicale

“c)”

“m)”

5

Potenziamento
Economico e
Legalità

“d)”

“e)”

“l)”

6

Potenziamento Motorio

“g)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“h)”

“i)”

“m)”

Socio
Per la

“n)”

“p)”

“q)”

“p)”

“q)”

“s)”

“r)”

“s)”

“o)”

Note:
Gli obiettivi formativi evidenziati in grassetto con penna di colore rosso sono quelli a cui si ritiene opportuno indirizzare la
progettazione per il corrente anno scolastico ( lettere: a, b, c, d, e, h, i, l, m, p, q ). Non si esclude, altresì, la possibilità di proposte
progettuali riferite a tutti gli obiettivi formativi sopra descritti.
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CAMPI DEL POTENZIAMENTO DEL SECONDO CICLO
NOTA MIUR_ AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE - Prot. n. 0030549 – 21/09/2015 - USCITA

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

“a)”

“l)”

1

Potenziamento
Umanistico

“n)”
“p)”
“q)”
“r)”
“s)”

valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
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'universita' e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
definizione di un sistema di orientamento.

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

2

Potenziamento
Linguistico

“a)”

“r)”

valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)
“b)”
“n)”

3

Potenziamento
Scientifico

“p)”
“q)”
“s)”

P.T.O.F. 2016 / 2019

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento.
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Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

4

Potenziamento
Artistico
Musicale

“c)”

e
“m)”

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

“d)”

5

Potenziamento
Socio Economico
e Per la Legalità

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

“e)”

“l)”

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
nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attivita' culturali;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma
di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio 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'universita' e della
ricerca il 18 dicembre 2014;

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

6

Potenziamento
Motorio

“g)”

Obiettivo Formativo

CAMPI DI POTENZIAMENTO

(Legge 107/2015, Art. 1 Comma 7)

“h)”

7

Potenziamento
Laboratoriale

“i)”
“m)”
“o)”

P.T.O.F. 2016 / 2019

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
attivita' sportiva agonistica;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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II.f.1)

PROGETTI “ SPECIALI “ TRIENNIO 2016/2019

II.f.1.1

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ DELL’
AZIENDA AGRARIA ANNESSA ITA “ VETRONE”
II.f.1.1.1 Presentazione delle attività svolte all’interno
dell’azienda
II.f.1.1.2 Obiettivi attuali e futuri dell’azienda
II.f.1.1.3 Attività programmate per il triennio 2016/2019

II.f.1.2

PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CONVITTO “ IASEVOLI”
ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ VETRONE”

II.f.1.2.1 Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza
II.f.1.2.2 Counselling a supporto psicologico
II.f.1.3

PROGETTO ISTRUZIONE AGLI ADULTI CORSOSERALE
ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI – AMBIENTE - TERRITORIO
II.f.1.3.1 Aspetti generali del Corso Serale
II.f.1.3.2 Struttura del Corso serale
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II.f.1.1

Programmazione Triennale delle attività Azienda
annessa ITA “ VETRONE”

Agraria

II.f.1.1.1

Presentazione delle attività svolte all’interno dell’azienda Agraria.

L’azienda agraria dell’Istituto “Galilei–Vetrone” è situata in località C/da Piano Cappelle, nel
Comune di Benevento. L'ordinamento colturale è prevalentemente viticolo-olivicolo-floricolo,
con presenza di modesti frutteti a valenza didattico-dimostrativa, di un piccolo orto nonché di
un complesso di serre per la produzione di piante da fiore reciso (rose). All’interno della
azienda vengono svolte attività legate soprattutto alle seguenti filiere:
1. Vitivinicola;
2. Olivicola-Olearia;
3. Floricola;
4. Ortofrutticola.



Filiera vitivinicola.

Viene realizzata su Ha 06.10.00 di superficie vitata, con sistemi di allevamento a
controspalliera; le principali varietà coltivate sono: Falanghina, Aglianico e Greco. Le attività
lavorative vengono espletate da tre unità lavorative specialistiche (addetti dell’azienda agraria)
coadiuvate, in particolari periodi dell’anno, dall’attività degli studenti e degli insegnanti
tecnico-pratici nelle ore di compresenza. La trasformazione delle uve, che riguarda una piccola
quantità del raccolto, viene operata all’interno dell’enopolio scolastico a scopi didatticosperimentali.



Filiera olivicola-olearia.

La superficie aziendale olivetata è di circa Ha 01.28.00, le cui cultivar sono rappresentate
prevalentemente da varietà autoctone della zona: Racioppella, Ortice, Kalamata, Ortolana e
Leccino. Inoltre le olive prodotte vengono trasformate direttamente nel piccolo frantoio
aziendale, utilizzato anch’esso a scopo esclusivamente didattico e costituto da una macchina a
ciclo continuo del tipo “monoblocco”.
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Filiera floricola.

Tale attività viene svolta all’interno del complesso serricolo avente una superficie di circa 250
mq, recentemente ristrutturato mediante l’adesione ad un progetto “POR Campania 20072013”, dal quale è scaturito una sorta di “laboratorio florovivaistico” in cui vengono coltivate, in
coltura idroponica, rose recise della varietà Red Naomi. Infine, nelle immediate vicinanze del
suddetto complesso serricolo è presente anche una serra-tunnel non riscaldata, estesa
anch’essa per circa 250 mq, utilizzata per semenzali, ortaggi, piante floreali e talee radicate di
varie colture.


Attività Ortofrutticola.

La superficie aziendale impiantata con specie frutticole (Pero, Ciliegio ed altri fruttiferi) è di Ha
01.47.00, oltre ad un piccolo orto didattico di Ha 00.15.00 ed una limitata superficie a
seminativo (Ha 00.01.00) utilizzata per lo svolgimento sia delle esercitazioni tecnico-pratiche
che delle prove sperimentali varietali con utilizzo soprattutto di cereali, proteaginose e
foraggere.

II.f.1.1.2

Obiettivi attuali e futuri dell’azienda Agraria

L’azienda agraria è da sempre impegnata ad essere lo strumento concreto per l’apprendimento
degli studenti dell’Istituto, raggiungendo i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI GENERALI DIDATTICI


è il principale supporto didattico ai diversi indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Galilei-Vetrone” di Benevento;



offre agli studenti dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico: indirizzo Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria) la possibilità di vivere esperienze dirette e concrete
presso l’azienda agraria

OBIETTIVI SPECIFICI DIDATTICI
L’azienda offre la possibilità di:


conoscere da vicino le filiere produttive tipiche del territorio Beneventano;



seguire tutte le fasi biologiche delle coltivazioni in pieno campo;



rivalutare l’importanza del fattore umano, del lavoro manuale ed intellettuale;



operare concretamente e principalmente nei comparti vitivinicolo, olivicolo, floricolo ed
ortofrutticolo;
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partecipare alle diverse attività promosse dell’azienda durante l’anno scolastico;



conoscere infestanti e/o parassiti ed operare interventi di difesa con il minor impatto
ambientale possibile;



sviluppare il senso pratico nelle varie operazioni agricole ed agroindustriali;



stimolare il senso di osservazione degli alunni;



far crescere il senso di appartenenza verso il proprio territorio;



far comprendere l’importanza delle scelte produttive dal punto di vista economico;



raccogliere ed elaborare dati economici e produttivi reali;



far crescere il valore della responsabilità e della qualità produttiva;



sviluppare e potenziare la sicurezza sugli apprendimenti disciplinari nonché la
conoscenza delle principali norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;



ampliare l’orizzonte produttivo e professionale dei futuri tecnici del settore.

Oggi tutte le strutture dell’azienda forniscono giornalmente idoneo ed insostituibile supporto
all’attività

dei

Docenti

dell’Istituto

Tecnico

(Settore

Tecnologico:

indirizzo

Agraria,

Agroalimentare e Agroindustria). Non meno importanti sono le opportunità di apprendimento
manuale che gli studenti diversabili possono beneficiare nel frequentare le strutture presenti in
azienda.
Complessivamente si ritiene che il bilancio delle attività didattiche finora perseguite
dall’azienda agraria è da ritenersi più che soddisfacente; d’altronde si ritiene che in futuro
maggiori impegno e risorse dovranno essere rivolti a questo comparto dell’Istituto affinché
possa ancor meglio soddisfare le esigenze di un’utenza bisognosa di attività concrete e legate
al mondo del lavoro.
Questa importante risorsa dell’Istituto dovrà essere sempre più orientata alle esigenze dei
insegnanti dell’indirizzo Agrario, soprattutto nelle classi iniziali dove esistono problematiche
complesse e per le quali la concretezza delle progettualità, da svilupparsi in azienda, può dare
benefici senz’altro positivi sull’apprendimento dei discenti.
Alla luce della situazione finora descritta in merito alle peculiarità dell’azienda, si ritiene
comunque opportuno integrare nuove opportunità di formazione tecnica e professionale e/o
potenziare le attività attualmente svolte.
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II.f.1.1.3 Attività programmate per il triennio 2016/19
Di seguito viene riportato l’elenco schematico delle nuove attività aziendali che s’intendono
programmare per il prossimo triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
ANNO SCOLASTICO

2016/2017
Progetto di potenziamento dei vivaio esistente, in pieno campo,

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

con moltiplicazione anche di piante officinali (goji, stevia, lavanda,
melissa etc.) e propagazione delle varietà arboree da frutto
“autoctone” ed “in via di estinzione”

SEDE

C.da Piano Cappelle (Benevento) - Istituto Tecnico (Settore
Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria)
Ricerca sulle nuove varietà richieste dal mercato a cura degli alunni

CLASSI COINVOLTE

delle classi, IV^B e V^B dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico:
indirizzo Agraria, Agroaliment. e Agroindustria).

DISCIPLINE COINVOLTE

Produzioni vegetali – Biotecnologie Agrarie - Viticoltura.

SPAZI

Vivaio in pieno campo.

TEMPI DI ATTUAZIONE

01/02/2016 – 10/06/2017 e negli anni successivi.
Direttore dell’azienda agraria, Personale ATA dell’azienda agraria e

RISORSE

Docenti sia delle discipline coinvolte che dell’organico potenziato
(classe A058) dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico: indirizzo
Agraria, Agroaliment. e Agroindustria).

Docenti coinvolti

Direttore dell’azienda agraria Prof. Maio Leopoldo
Prof. Forgione Mennato

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

Progetto di recupero dell’esistente “Campo del Germoplasma” e
sostanziale integrazione mediante la coltivazione di varietà arboree

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

da

frutto

“autoctone”

ed

“in

via

di

estinzione”,

presenti

principalmente nei Comuni della Provincia di BN e secondariamente
in ambito Regionale.
SEDE

C.da Piano Cappelle (Benevento) - Istituto Tecnico (Settore
Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria)
Ricerca sulle varietà minacciate e reperimento di materiale vegetale

CLASSI COINVOLTE

da propagazione a cura degli alunni VB le classi dell’Istituto Tecnico
(Settore

Tecnologico:

indirizzo

Agraria,

Agroalimentare

e

Agroindustria).
DISCIPLINE COINVOLTE

Produzioni vegetali – Biotecnologie Agrarie - Viticoltura.

SPAZI

Campo del Germoplasma.
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TEMPI DI ATTUAZIONE
RISORSE

01/09/2016 – 30/05/2017 e negli anni successivi.
Direttore dell’azienda agraria, Personale ATA dell’azienda agraria e
Docenti dell’intero Istituto “Galilei-Vetrone”.

ANNO SCOLASTICO

2017/2018
Progetto di potenziamento dell’orto didattico con coltivazioni
orticole a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo (in modo da

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

interessare l’intero anno scolastico) e ristrutturazione delle serretunnel non riscaldate (cambio telo PVC e sostituzione di alcune parti
metalliche danneggiate).

SEDE

C.da Piano Cappelle (Benevento) - Istituto Tecnico (Settore
Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria)
Ricerca sulle nuove varietà da coltivare a cura degli alunni delle

CLASSI COINVOLTE

classi IV^ e V^ dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico: indirizzo
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria).

DISCIPLINE COINVOLTE

Produzioni vegetali – Biotecnologie Agrarie.

SPAZI

Orto didattico e serra-tunnel (non riscaldata).

TEMPI DI ATTUAZIONE

01/09/2017 – 30/05/2018.
Direttore dell’azienda agraria, Personale ATA dell’azienda agraria e

RISORSE

Docenti sia delle discipline coinvolte che dell’organico potenziato
(classe A058) dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico: indirizzo
Agraria, Agroaliment. e Agroindustria).
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ANNO SCOLASTICO

2018/2019
Allestimento locale “punto vendita diretta” presso la sede di c.da
Piano Cappelle ed attivazione di idonee campagne promozionali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

inerenti le produzioni di qualità dell’Istituto “Galilei-Vetrone”, ai fini della
commercializzazione dei prodotti in ambito aziendale (vino, olio
extravergine di oliva, olive, fiori recisi, ciliegie etc...)

SEDE
CLASSI COINVOLTE
DISCIPLINE COINVOLTE
SPAZI
TEMPI DI ATTUAZIONE

C.da

Piano

Cappelle

(Benevento)

-

Istituto

Tecnico

(Settore

Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria)
Alunni delle classi III^, IV^ e V^ dell’Istituto Tecnico (Settore
Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria).
Genio Rurale - Trasformazione dei Prodotti – Economia agraria.
Locale idoneo da individuare nel centro aziendale di c.da Piano
Cappelle.
01/09/2018 – 30/05/2019.
Direttore dell’azienda agraria, Docente Responsabile dei Percorsi di

RISORSE

Alternanza Scuola-Lavoro, personale ATA e Docenti sia delle discipline
coinvolte che dell’organico potenziato (classe A058) dell’Istituto Tecnico
(Settore Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria).

ANNO SCOLASTICO

2018/2019
Progetto di messa a coltura delle tare di coltivazione attualmente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

improduttive (nei pressi dell’ex impianto viti madri), con impianto di
varietà olivicole allevate in vario modo, per scopi prevalentemente
didattici.

SEDE

C.da

Piano

Cappelle

(Benevento)

-

Istituto

Tecnico

(Settore

Tecnologico: indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria)
Ricerca sulle nuove varietà olivicole da coltivare nonché sulle moderne

CLASSI COINVOLTE

forme di allevamento da attuare a cura degli alunni delle classi IV^ e V^
dell’Istituto

Tecnico

(Settore

Tecnologico:

indirizzo

Agraria,

Agroalimentare e Agroindustria).
DISCIPLINE COINVOLTE

Produzioni vegetali – Biotecnologie Agrarie.

SPAZI

Superficie incolta nei pressi del ex impianto “viti madri”.

TEMPI DI ATTUAZIONE

01/09/2018 – 30/05/2019.
Direttore dell’azienda agraria, Personale ATA dell’azienda agraria e

RISORSE

Docenti sia delle discipline coinvolte che dell’organico potenziato
(classe A058) dell’Istituto Tecnico (Settore Tecnologico: indirizzo
Agraria, Agroaliment. e Agroindustria).
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II.f.1.2 Piano delle attività educative convitto “IASEVOLI
II.f.1.2.1 PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO IN ADOLESCENZA.
PREMESSA
Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza è un progetto rivolto agli alunni
convittori e semiconvittori del Convitto “F. Iasevoli” annesso all’ I.T.A. dell’I.I.S. “GALILEIVETRONE” di Benevento che mira a porre le basi per una riflessione costruttiva e cooperativa
riguardo agli stili di vita del periodo adolescenziale.
L’adolescenza è la fase di rielaborazione dell’identità che comporta una rottura dello schema
corporeo legata allo sviluppo puberale e la necessità di reintegrare l’immagine di sé non solo
attraverso lo sguardo dei genitori, ma anche attraverso quello degli altri (pari e adulti esterni di
riferimento). Si è, quindi, più fragili rispetto al sé e più facilmente condizionabili rispetto ai
modelli identitari proposti dal contesto culturale e in particolare dai media, che in questa
epoca storica svolgono una funzione educativa importante, che sostituisce a volte quella
familiare e scolastica, senza mandato e senza competenze educative.
E’ un tempo di verifica delle capacità innate e acquisite, dei bisogni e dei desideri di ogni
adolescente che si prepara ad affrontare le scelte, i distacchi che il passaggio al mondo degli
adulti comporta. In famiglia, a scuola e con i coetanei l’adolescente, infatti, vive una rete di
rapporti, di esperienze, non solo psicologiche e affettive ma culturali e sociali, che sono i nodi
essenziali per lo sviluppo futuro della sua persona. Gli adolescenti rappresentano quindi una
fondamentale risorsa per il futuro di una società e in tal senso è importante promuovere la loro
capacità di fare scelte di salute, di tutelare la propria integrità fisica e mentale e lo sviluppo di
opportunità di autonomia.
È questa anche la fase di crescita nella quale l’identità personale si costruisce nel confronto
con i modelli di genere e con le modalità di relazione proposti dalla cultura dominante e
sperimentati nella relazione con gli altri. Modelli e modalità talvolta severi o poco rispettosi
delle caratteristiche individuali, che favoriscono o legittimano atteggiamenti di sopraffazione
verso i deboli, rifiuto della diversità, omofobia, razzismo.
Le identità proposte dai media in un certo senso riempiono i vuoti delle istituzioni sociali e
degli individui stessi offrendo modelli stereotipati di massa cui, tutti possono fare riferimento
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per colmare il proprio vuoto; la problematica individuale è pertanto affrontata con ricette per la
massa.
Negli ultimi anni gli studi che si sono rivolti all’adolescenza hanno indicato come, pur
avvenendo in questo periodo della vita una globale ristrutturazione della personalità, sia
mantenuta una prevalente continuità nell’organizzazione del Sé per quanto

riguarda le

relazioni di attaccamento. La complessità sociale che connota la vita quotidiana dei ragazzi di
questa fascia d’età e delle loro famiglie, spesso impreparate ad affrontare il ruolo genitoriale
in adolescenza, rende necessaria un’attenzione prioritaria da parte dell’insieme dei servizi,
avendo come riferimento più obiettivi:
 migliorare i contesti e gli stili di vita dei ragazzi e il sistema delle loro relazioni con i
coetanei e familiari;
 favorire l’azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso
azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative,
sociali e relazionali;
 stabilire con i ragazzi e le ragazze modalità di relazione attente allo sviluppo delle loro
potenzialità, in una logica di promozione di benessere e salute, di educazione alla
legalità, di rispetto per l’altro e apertura alla diversità, di esercizio attivo dei diritti di
cittadinanza e di sostegno a scelte consapevoli e responsabili.
1. INDICAZIONI METODOLOGICHE
La proposta metodologica è di operare in modo innovativo, utilizzando le risorse e le
competenze già oggi disponibili, raccogliendole e coordinandole nella sperimentazione del
progetto con una programmazione che attraversi tutto il sistema dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali e educativi e che sia coordinato a livello provinciale garantendo

alcuni

requisiti:
 il “Progetto” è sociale, sanitario, educativo, interistituzionale e multiprofessionale e
mantiene una relazione costante e continua tra promozione, prevenzione e cura e tra
tutti quelli che si occupano dell’adolescenza (istituzioni, soggetti, servizi e operatori);
 si rivolge ad adolescenti, singoli o gruppi (età 11-19 anni) e agli adulti di riferimento
(familiari, educatori, insegnanti);
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 opera in modo programmato e concordato anche con l’utilizzo di appositi tavoli di
lavoro;
 è collettore delle richieste di accesso, che analizza con un approccio olistico e multi
professionale(valutazione del problema e delle risorse personali e di contesto attivabili);
Il “Progetto” si caratterizza per:
 forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza:
scuola, servizi e opportunità sociali (tempo libero, servizio civile, cultura, sport), servizi
sanitari;
 integrazione e armonizzazione tra politiche di promozione, prevenzione, sostegno e
cura;
 contemporaneità di attenzione all’adolescenza, alla comunità e ai legami esistenti e da
sviluppare;
 operare in una logica di prossimità (andare verso), affiancamento partecipato e
ﬂessibilità;
 attenzione e sostegno alle competenze genitoriali;
 curare le buone relazioni tra generi, tra generazioni, tra culture. Più in generale occorre
contemperare l’attenzione alle diversità come quella alle somiglianze e alle esigenze
comuni;
 integrazione gestionale delle risorse umane e materiali, che si colloca fra ed entro i
diversi

servizi,

individuando

configurazioni

organizzative

e

meccanismi

di

coordinamento tra le attività dei diversi servizi ed enti;
 integrazione professionale, che richiama la necessità di migliorare

il lavoro

interprofessionale. Il gruppo di operatori che si coordina nel progetto è multidisciplinare
e trasversale a tutti i servizi sociali e sanitari che si occupano di adolescenti.
I servizi specialistici dovranno a loro volta definire i percorsi clinico-assistenziali per le diverse
problematiche socio-sanitarie e sanitarie.
È necessario inoltre che la responsabilità sociale degli interventi sia una responsabilità
condivisa, che faccia crescere capitale sociale comunitario e che possa promuovere
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cittadinanza attiva non solo tra i soggetti che attuano gli interventi ma anche tra gli
adolescenti.
È dunque utile che sia attivato un tavolo tematico che si occupi di giovani con una specifica
attenzione all’adolescenza, con la partecipazione di tutte le organizzazioni interessate
(Comuni, Istituzioni scolastiche, Enti di formazione professionale, Servizi Sanitari e Sociali,
Coordinamenti pedagogici, Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, Servizi per
l’impiego, privato sociale e associazionismo, ecc...), definendo in modo chiaro obiettivi, tempi,
modalità di incontro e rappresentanti/referenti designati.
2.

OBIETTIVI GENERALI

2.1.

Una comunità accogliente per il diritto a una piena cittadinanza

L’ordinamento giuridico e il costume

hanno riconosciuto, con una certa difficoltà e solo in

questi ultimi decenni, che il ragazzo è già una persona dotata di diritti propri, anche se sta
percorrendo un complesso cammino verso l’età adulta; che egli è un essere autonomo con una
propria dignità e identità che deve essere rispettata; che non può essere solo oggetto
d’attenzione da parte del diritto ma è titolare e portatore di diritti che danno copertura
giuridica a suoi bisogni fondamentali che devono non solo essergli riconosciuti ma anche
compiutamente attuati.
Il riconoscimento che il ragazzo ha diritti sul piano familiare e sul piano relazionale non ha
però portato ancora alla presa di coscienza collettiva che il ragazzo è portatore, oltre che di
diritti di personalità anche di fondamentali diritti di cittadinanza.
La convenzione Onu sui diritti del fanciullo (20/11/’89) ratificata in Italia con L. 176/91 e le
successive osservazioni del Comitato dei diritti del bambino dell’Onu costituiscono il caposaldo
dell’affermazione dei diritti per le giovani generazioni che sono considerate come “cittadini in
crescita” con diritti propri e soprattutto con la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita,
in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione. Tale enunciazione
dei diritti non rappresenta solo una formalità o un passaggio obbligato ma si tratta di una
prospettiva più ampia che coinvolge l’intero modo dell’adulto di riconoscere e relazionarsi ai
ragazzi.
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Poiché l’adolescenza pone interrogativi sempre più complessi e mutevoli, la risposta non può
che essere un intervento contestuale, onnicomprensivo, una risposta “di comunità”. Una
comunità educante che nel suo insieme sia pronta a farsi carico di un impegno inderogabile di
sviluppo di condizioni di crescita e maturazione in un ambiente sociale sano.
Occorre offrire agli adolescenti una rete di intelligenze e competenze, una comunità adulta
responsabile e coerente nella condivisione del comune compito educativo che li affianca,
sostiene e accompagna nella costruzione di una prospettiva di vita. Ciò comporta lavorare per
rinsaldare i legami sociali, offrire opportunità agli adolescenti (formative, culturali, lavorative,
di servizio civile, espressive, politiche, ecc.) e valorizzarli come risorsa della comunità.
È fondamentale che la progettazione sia attenta e conosca profondamente il territorio nel
quale vivono i ragazzi: le condizioni socio-economiche e culturali di un territorio, hanno una
certa inﬂuenza sugli atteggiamenti e le tendenze

degli adolescenti anche negli ambiti

pertinenti agli stili di vita.
Conoscere, quindi, il contesto locale nel quale si muovono gli adolescenti è una condizione
necessaria per offrire interventi e progettualità calibrate e per costruire una relazione
educativa improntata al rispetto e all’accoglienza.
Una Comunità Locale attenta alle nuove generazioni è anche una comunità che cerca garanzie
per il proprio futuro, la propria continuità e il proprio rinnovamento, in quanto:
 riconosce e legittima le risorse spontanee

che le diverse forme di aggregazione

giovanile esprimono,
 si responsabilizza rispetto alla necessità di occuparsi delle giovani generazioni,
promuovendo lo sviluppo di politiche specifiche,
 promuove la consapevolezza nei ragazzi rispetto a ciò che li circonda e favorisce lo
sviluppo di autonomia culturale e senso critico,
 si attiva attraverso il lavoro di rete che coinvolge i servizi e le agenzie territoriali che a
vario titolo interagiscono con gli adolescenti, con azioni coordinate,
 promuove e incentiva le pratiche solidali e di aiuto, attivando tutte le risorse del
territorio e coinvolge, ove possibile, gli stessi adolescenti in un’assunzione di
responsabilità verso gli altri e la comunità,
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 assume gli adolescenti e i giovani come interlocutori attivi, in termini di crescita e di
esercizio di una loro “cittadinanza”, in rapporto
fondano

ai valori fondamentali sui quali si

i processi di coesione sociale, quali quelli della tolleranza, della lotta al

razzismo, del rispetto dell’altro, della cultura della pace e del contrasto a qualsiasi tipo
di discriminazione.
2.2.

La valorizzazione delle competenze

Il progetto implica una strategia orientata a sviluppare le risorse potenziali degli adolescenti
che mira a condividere un orizzonte culturale che veda i giovani come degni di fiducia, cittadini
a pieno titolo dotati di risorse, anche progettuali in grado cioè di attivarsi per promuovere
benessere per sé e per la comunità. A questo concetto

si collegano i costrutti di

empowerment e autoefficacia: processi che mettono il soggetto in grado di recuperare il
sentimento del proprio valore, la padronanza della propria vita, il controllo

del proprio

ambiente di vita a partire da una rielaborazione della propria condizione di debolezza,
alienazione, mancanza di potere, perdita di speranza approdando a una condizione di fiducia in
sé e desiderio di cambiamento.
Uno strumento utile per valorizzare la capacità di aiutarsi, assumendosi la responsabilità di
riconoscere i problemi e sperimentarne soluzioni, è la “Peer Education” (Educazione tra pari).
L’educazione tra pari è un processo educativo che funziona a molti livelli. A un gruppo motivato
si offre l’opportunità di sviluppare le qualità necessarie per diventare leader su un determinato
compito o su determinati argomenti. Questo processo di formazione sviluppa un patrimonio di
consapevolezza e di conoscenze, che è poi trasmesso e condiviso nel gruppo allargato. I pari
agiscono quali facilitatori di comunicazione, cercando di stimolare discussioni e riﬂessioni con i
coetanei sui temi più diversi con l’obiettivo di promuovere un eventuale cambiamento o
riconsiderazione del proprio punto di vista.
Gli interventi educativi di sostegno alle competenze personali hanno i seguenti obiettivi:
 aiutare i giovani a sperimentarsi come cittadini attivi nell’interesse proprio e degli altri,
nelle decisioni che li riguardano

e negli ambiti di vita dove sviluppano le loro

esperienze (dalla scuola al quartiere, alle associazioni, ai centri di aggregazione),
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nell’assunzione di responsabilità e facendo i conti con limiti e regole e con la necessità
di negoziare, co-decidere e co-gestire con gli adulti;
 sviluppare la proattività degli adolescenti coinvolti attraverso

il miglioramento delle

competenze personali, promuovendo l’autostima e la capacità di scelta: la c.d. “etica
della responsabilità del sé”;
 sviluppare negli adolescenti in modo permanente alcune capacità fondamentali, come
la coscienza delle proprie azioni, la capacità di riﬂettere e apprendere da ciò che si vive,
la disponibilità al confronto e al cambiamento, consapevoli che le capacità crescono
solo se si utilizzano in un contesto che funzioni da “prova” e da “sfida” e che prepara
ad affrontare situazioni sempre più complesse;
 stimolare percorsi di crescita e di potenziamento dell’autonomia individuale:
rispecchiare, tenere a mente,

sostenere,

facilitare i processi d’integrazione, di

simbolizzazione per la costruzione di un’identità personale e sociale;
 costruire con i ragazzi un progetto riguardo alle scelte future, promuovere l’esercizio di
un’azione trasformativa sul mondo per realizzare pienamente un’espansione di sé
evitando l’eternizzazione del presente;
 prevedere l’allestimento di processi nei quali non sono implicati i soli giovani, ma dove
generazioni, ma anche generi e culture diverse, riescano a mettere in comune problemi
e soluzioni. La promozione dell’intergenerazionalità, intesa come comunicazione e
dialogo tra generazioni, scambio, “trasmissione” reciproca di culture e saperi è
fondamentale per prevenire il conﬂitto, favorire la coesione della comunità, valorizzare
sia il ruolo dell’anziano, che quello dei giovani, portatori di ricchezza culturale,
molteplicità di espressioni e di linguaggi;
 potenziare le iniziative di mobilità giovanile con le realtà di diversi Paesi europei,
sostenendo i territori nella progettazione dei programmi dell’Unione Europea volti a
promuovere il confronto fra le giovani generazioni.
2.3.

La relazione educativa e la prossimità

Con gli adolescenti, la vicinanza relazionale è la condizione cardine per far riuscire gli
interventi, sia essi perseguano obiettivi di riduzione dei danni e dei rischi, o che si collochino
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più su una dimensione educativo-promozionale. La relazione è il motore

sociale che dà

significato a questi interventi. La relazione che si instaura tra gli operatori e il gruppo dei
ragazzi e, più in generale, tra tutti i soggetti coinvolti, origina il cambiamento sociale. Il
concetto di relazione assume l’identità di processo circolare virtuoso che, una volta attivato,
tende a riproporsi. Il concetto di empowerment esprime questo meccanismo di reciproco
coinvolgimento educatore-ragazzo. L’obiettivo è “lavorare con” invece di “lavorare per”.
La figura professionale dell’educatore, nel contesto specifico dell’attività con gli adolescenti,
presenta alcuni aspetti peculiari.
L’educatore ha, infatti, il compito di:
 facilitare l’espressione e l’ascolto,
 far coincidere identità personale e identità di ruolo per una relazione basata
sull’autenticità,
 valutare l’intenzionalità educativa.
Lo scopo è di promuovere i dispositivi di protezione individuale e, dove vi siano situazioni di
difficoltà o di urgenza, stimolare la domanda di aiuto, supportare la motivazione e attivare
accompagnamenti ai servizi del territorio.
Il ruolo dell’educatore è individuato “dall’esserci”, “dall’andare verso”, dalla capacità di
mettersi in gioco, dal porsi e proporsi come un possibile punto di riferimento credibile nella
relazione, sia in previsione di organizzare eventi e iniziative, sia di dover contenere
comportamenti a rischio, sia nella prospettiva dell’ascolto e della possibilità

di favorire il

protagonismo dei ragazzi.
2.4.

Comunicazione e informazione

Informazione scientifica e comunicazione corretta, specifica, adatta, mirata ai destinatari, non
episodica, basata sia sull’educazione tra pari sia sull’utilizzo del web, dei social network e di
altre modalità “prossime” agli adolescenti, sono strumenti utili che contribuiscono alla
promozione della salute e alla prevenzione.
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L’informazione deve sempre essere contestualizzata, adeguata alle competenze delle persone,
legata ai bisogni, attenta a comprendere le rappresentazioni e le pressioni sociali e culturali
che stanno alla base dei comportamenti.
Vanno in ogni caso evitati approcci rivelatisi inefficaci, come la mera diffusione di informazioni,
le giornate informative o le visite routinarie di esperti nelle scuole.
L’informazione può essere indirizzata alla popolazione generale, a gruppi di popolazione
specifici, a singoli soggetti portatori di fattori di rischio specifici.
La comunicazione specifica si deve muovere seguendo i principi del realismo e della
responsabilità, ma declinati attraverso la valorizzazione di:
 un adeguato insieme di abilità cognitive e sociali che mettano in grado di accedere,
capire e usare le informazioni utili per il proprio benessere personale e sociale;
 un’adeguata capacità di inﬂuenza e controllo (empowerment) rispetto alle risorse e
all’ambiente;
 la consapevolezza del proprio essere parte di un contesto relazionale, assumendosi la
responsabilità dei propri comportamenti verso l’ambiente di vita e le altre persone;
 un set adeguato di attitudini, capacità di scelta, apprendimenti che permettano di
sviluppare comportamenti positivi ed efficaci rispetto alle domande e alle sfide della
vita quotidiana.

3.

OBIETTIVI SPECIFICI / AZIONI

3.1.

Sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento

La complessità sociale che connota la vita quotidiana degli adolescenti e delle loro famiglie,
rende necessario che tale ambito di intervento sia assunto come prioritario, favorendo l’azione
educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici attraverso

azioni mirate a

rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali.
In quest’ ambito sono perseguiti i seguenti obiettivi specifici per quanto riguarda la famiglia e
il ruolo genitoriale:
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 promuovere momenti di conoscenza, confronto, scambi di esperienza fra genitori,
riguardanti le tematiche connesse alla preadolescenza e adolescenza (preferibilmente
favorendo l’aggancio dei genitori nel contesto

scolastico), l’alleanza tra scuola e

famiglia per conseguire insieme obiettivi comuni, identificare problemi legati alla
crescita dei figli e quindi individuare strategie risolutive. Si tratta di opportunità per i
genitori, che possono anche essere organizzate dai genitori stessi, i quali, ragionando
sulle comuni difficoltà, possono scoprire, anche con l’aiuto di persone competenti,
l’importanza di riﬂettere su comportamenti, esplicitare sentimenti e mettere in comune
esperienze/vissuti ritenuti significativi;
 favorire, in famiglia e a scuola, azioni che consentano di esplicitare e affrontare in
modo non retorico il tema della violenza;
3.2. Il tempo libero
In questa sezione sono presentate alcune delle opportunità prevalenti organizzate per il tempo
libero dei ragazzi, con il tentativo di evidenziare caratteristiche e risorse, inoltre sono fatti
alcuni approfondimenti sul fenomeno del bullismo e sui possibili rischi dell’uso di internet e del
cellulare, strumenti di comunicazione molto utilizzati nel tempo libero.
3.2.1.

Spazio di aggregazione

Lo Spazio di aggregazione consiste in un insieme di opportunità di aggregazione all’interno del
Convitto, che propone vincoli (regole, orari...), ma anche risorse (psicologiche, pedagogiche e
strutturali) che possono essere liberamente utilizzate dagli adolescenti: spazi di animazione e
di scoperta per favorire una relazione significativa tra coetanei e con gli adulti.
Un aspetto caratterizzante lo Spazio di aggregazione è l’operare contemporaneamente su più
ambiti e articolare il proprio progetto di aggregazione in dialogo con il territorio stesso,
integrando in un’unica progettualità di territorio azioni di ricerca, conoscenza, relazione,
aggregazione, formazione, supporto.
Tale progettualità deve essere coordinata con quella di altri spazi e servizi territoriali che
intervengono a vario titolo a favore degli adolescenti. L’organizzazione di uno Spazio di
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aggregazione richiede la presenza di un’equipe educativa, una notevole ﬂessibilità degli orari
(in considerazione del fatto che gli adolescenti sono disponibili nel pomeriggio e nella sera).
Lo “Spazio di aggregazione ” è un luogo polifunzionale, riservato agli adolescenti , in cui essi
possano incontrarsi e intrattenersi in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione
e di formazione.
3.2.2. Gruppo educativo
I Gruppi educativi di sostegno alle competenze personali e scolastiche rientrano nella gamma
di interventi che rendono possibile l’azione di sostegno verso un adolescente e il suo nucleo
familiare, in situazione di vulnerabilità e criticità. Si tratta di un servizio di accompagnamento
nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o a invio da parte dei
servizi sociali.
Il fulcro di questa risorsa territoriale è costituito:
 dal progetto educativo individuale nel quale, dall’analisi delle risorse e dei bisogni del
ragazzo (attraverso

le informazioni fornite dai Servizi sociali

e attraverso

l’osservazione e la relazione diretta da parte degli operatori del Gruppo con il minore),
sono

delineati gli obiettivi educativi perseguibili e il tipo di azioni da proporre e

concordare con l’adolescente;
 dalla risorsa del gruppo dei pari e da uno scambio con le opportunità territoriali (scuola,
risorse aggregative e di tempo libero) per creare attorno ai ragazzi condizioni favorevoli
per l’apprendimento e lo sviluppo armonico della loro personalità;
 dall’equipe educativa e da eventuale personale volontario preparato;
 dal rapporto continuo e dialogante con la famiglia.

3.3.

Prevenzione e contrasto del bullismo e della violenza tra pari

Indagini a livello nazionale o regionale, indicano che il bullismo è un fenomeno presente in
tutte le realtà indagate, sia pure con intensità e modalità differenti, dalla scuola primaria alla
secondaria di II grado. Le scuole con una prevalenza maschile sono maggiormente segnate
dalla violenza fisica, e omofobica, le altre da quella psicologica, tutte dalla violenza verbale.
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Gli interventi possibili partono da una lettura del fenomeno come processo che si sviluppa in
un gruppo, e non come problema di un singolo ragazzo-problema. Coinvolgono perciò tutte le
componenti di un contesto relazionale, riportando a ognuna la propria parte di responsabilità
educativa, secondo il modello di “politica scolastica integrata” indicato ormai da diversi anni
dai principali studiosi di bullismo.
Gli obiettivi possono puntare a:
 costruire reti interistituzionali tra scuola ed extrascuola e creare prassi di confronto e di
collaborazione tra scuola, servizi del territorio, centro di giustizia minorile, terzo settore,
famiglie, forze dell’ordine, per interrompere precocemente situazioni di illegalità e di
violenza;
 prevedere momenti specifici di sensibilizzazione

per

gli adulti (dirigenti scolastici,

insegnanti, educatori, genitori…), perché sappiano riconoscere il fenomeno
sentano

e si

coinvolti e in grado di contrastarlo, sfuggendo sia all’impotenza che alla

sottovalutazione dei fatti osservati;
 portare nella scuola e nei contesti organizzati di socializzazione una cultura di rifiuto
della violenza e della prevaricazione, sia essa usata per emergere nel gruppo o per
risolvere conﬂitti e dare cittadinanza alla dimensione relazionale all’interno della scuola,
a tutti i livelli;
 accompagnare le fasi di costruzione del gruppo, con particolare riguardo alle classi o ai
gruppi di nuova formazione, perché è in quella fase che maggiormente può affermarsi
un equilibrio basato sulla sopraffazione del debole;
 promuovere esperienze che accrescano la capacità di mettersi nei panni degli altri e di
riconoscersi come persone responsabili nel proprio contesto di appartenenza anche
attraverso progetti di educazione tra pari o altre forme partecipative;

 costruire competenze e possibilità di intervento sulle dinamiche di gruppo nelle classi
dove emergono situazioni di bullismo, ad esempio costruendo equipe di insegnanti e/o
operatori formati che, su richiesta, possano svolgere percorsi di revisione critica delle
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dinamiche relazionali e di costruzione di nuovi equilibri, valorizzando le energie positive
presenti nel contesto;
 sviluppare progetti socio-educativi individualizzati rivolti ai minori coinvolti in circuiti
penali o a rischio di devianza e di disagio familiare, relazionale, socio-ambientale.
3.4.

La promozione di un uso consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie

Un uso competente e consapevole di internet e del cellulare protegge

gli adolescenti da

possibili rischi: dal trovarsi coinvolti in una situazione di bullismo elettronico alla dipendenza
da internet, dal ricevere molestie sessuali on line all’esporsi personalmente per superficialità o
desiderio di attenzione (grooming) (la ricerca a cura di enti locali ha riscontrato la facilità con
cui gli adolescenti inviano a sconosciuti le proprie fotografie o il numero

di telefono,

comunicano il proprio indirizzo di casa e accettano incontri diretti).
Gli interventi che si realizzeranno in convitto, a scopo preventivo, sono volti a:
 incoraggiare un uso creativo di internet e del cellulare in modo che siano percepiti come
strumenti, senza connotazione necessariamente positive o negative;
 alfabetizzare gli adulti educatori rispetto alle caratteristiche e alle potenzialità degli
strumenti di comunicazione più diffusi tra i ragazzi per favorire un dialogo realistico
senza drammatizzazioni o collusioni;
 far conoscere alle famiglie alcuni semplici accorgimenti preventivi (es. posizionare il
computer

in una stanza di uso comune, inserire filtri per evitare l’accesso a siti

pornografici, a pagamento, ecc.);
 offrire ai genitori momenti di confronto tra loro, e con esperti, per inserire l’approccio ai
media in una riﬂessione più ampia sul dialogo con i figli adolescenti, ragionando su
come dire no o rinviare determinati acquisti, come negoziare le regole d’uso degli
strumenti, in che modo bilanciare privacy e trasparenza, ecc.;
 approfondire con gli adulti e con gli adolescenti i bisogni che stanno dietro ad alcuni
comportamenti come, ad esempio, mantenere

relazioni solo nello spazio virtuale,

mostrarsi in rete in modo esibito e provocante ricercando attenzione e gratificazione,
partecipare alla diffamazione di un coetaneo, ecc.;
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 diffondere tra adulti e ragazzi informazioni corrette sulle responsabilità davanti alla
legge derivanti da un utilizzo non corretto degli strumenti informatici;
 approfondire con gli adulti e con gli adolescenti i percorsi di tutela che possono essere
intrapresi quando si è vittima di bullismo elettronico o di molestie on line: affiancare e
sostenere chi è oggetto di molestie on line, bullismo elettronico o autore di grooming,
nella delicata fase in cui dovrà scegliere se restare nel contesto o cambiarlo, se e come
esplicitare i propri

vissuti

e, in generale, come elaborare e poi chiudere queste

esperienze trasformandole in occasioni di apprendimento e di rafforzamento della
personalità.
3.5. Indicazioni sulle caratteristiche di prevenzione e continuità nel percorso di cura degli
adolescenti
L’adolescenza rappresenta una fase dello sviluppo con caratteristiche e bisogni specifici tali
da rendere l’adolescente particolarmente vulnerabile e questo può facilitare anche l’uso di
sostanze

e l’instaurarsi di un’eventuale problematica di dipendenza o manifestazioni di

disagio.
L’adolescente come persona e come gruppo, deve incontrare un sistema in grado di decifrare il
suo bisogno, interpretare la sua richiesta di aiuto e capace di proporre un progetto evolutivo,
sulla base della comprensione del disagio e del rispetto dei tempi della persona.
È necessario differenziare le modalità di accoglienza per gli adolescenti, in particolare
minorenni, e per i loro genitori, rispetto agli ambienti e agli orari di accesso.
L’adolescenza richiede un approccio di cura specifico che risponda ad alcuni requisiti peculiari:
 deve essere svolto da operatori preparati in senso specialistico all’accoglienza, alla
diagnosi e al trattamento degli adolescenti;
 deve garantire continuità e trasversalità tra promozione del benessere, prevenzione e
cura;
 deve riconoscere e trattare tempestivamente le condizioni di aumentata vulnerabilità e
le problematiche in adolescenza perché tendono a persistere e la prevenzione è
possibile soprattutto durante l’adolescenza;

P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 218

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE
 deve offrire un setting specialistico di consultazione diagnostica e terapeutica e
privilegiare la fase di osservazione e diagnosi (psicologica, medica e sociale) che
favorisce l’accoglienza dell’a- dolescente e della famiglia (es. doppio setting genitorifigli) e consente di instaurare un contesto favorevole alla relazione. Il focus
dell’attenzione deve essere posto sull’identità dell’adolescente e sulle problematiche
conﬂittuali connesse con i processi in atto;
 deve offrire uno spazio terapeutico di ascolto anche per i genitori;
 l’accesso al servizio deve essere spontaneo, riservato, gratuito in un luogo facilmente
riconoscibile, accattivante, gradevole e raggiungibile, possibilmente in una sede
dedicata. L’accesso non avviene necessariamente in un luogo unico ma attraverso
tutte le opportunità del territorio: sportello d’ascolto, spazio giovani dei consultori,
servizi di prossimità, servizi specialistici, servizi sociali, prefettura. Non è quindi un
luogo unico per gli adolescenti ma uno spazio di contatto unitario facilitato.
Il percorso di cura mira a:
 offrire informazione e orientamento ad adolescenti e famiglie,
 privilegiare l’ascolto inteso come consultazione o intervento breve,
 definire percorsi di terapia e di cura per l’adolescente e per i genitori.
I servizi di cura per gli adolescenti hanno i seguenti elementi comuni:
1. Finalità preventiva: offrire risposte e strumenti che hanno lo scopo di preservare e
migliorare il benessere e/o lo stato di salute dell’adolescente.
2. Finalità di consultazione e terapeutica: offrire uno spazio di ascolto che permetta
all’adolescente la manifestazione del disagio e la definizione di terapie psicologiche
individuali.
3. Destinazione specifica: offrire percorsi orientati in modo esclusivo o prioritario verso gli
adolescenti e predisporre tutte le condizioni (ambientali, logistiche, comunicative) che
possono facilita- re l’accesso degli adolescenti.
Tali caratterizzazioni comuni trovano poi spazi di specificità riguardo alle problematiche e ai
disturbi possibili, quali disagio giovanile, problematiche psicologiche, problematiche di
uso/abuso di sostanze, di alcol e comportamenti a rischio (tra cui la sessualità), disturbi
psichici correlati all’uso di sostanze.
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Presupposti fondamentali di questo progetto sono:
 indagare le conoscenze dei ragazzi su alcuni comportamenti a rischio/stili di vita
 favorire la narrazione e la riflessione dei ragazzi sui vantaggi e sui rischi percepiti dei
comportamenti a rischio/stili di vita
 tener conto e discutere assieme ai ragazzi delle funzioni che tali comportamenti a
rischio possono avere per un adolescente
 stimolare l’adozione di strategie alternative più salutari rispetto ai comportamenti a
rischio che abbiano le medesime funzioni
Metodi:
Tale progetto vuole superare un’impostazione puramente informativa, basata sull’illustrazione
(spesso allarmistica) delle conseguenze negative di alcuni comportamenti a rischio; intende
invece favorire nei ragazzi la costruzione di nuove conoscenze, competenze, consapevolezze e
strategie con il supporto di adulti competenti, attraverso modalità di tipo interattivo e
cooperativo tra ragazzi e tra essi e gli operatori.
Una metodologia che potrà favorire tali presupposti è la peer education, un metodo in base al
quale un piccolo gruppo di coetanei opera attivamente per informare e influenzare il resto del
gruppo; in questo modo l’intervento potrà estendersi ad un target più ampio, attraverso un
positivo effetto a catena.
Destinatari: Convittori e semi convittori del Convitto “F. Iasevoli” dell’ I.I.S “GALILEIVETRONE” di Benevento che manifesteranno interesse per la partecipazione a tale progetto
Numero di incontri: 15 (di c.a un’ora e mezza ciascuno), da svolgersi nei mesi di marzo-aprilemaggio 2016
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II.f.1.2.2 COUNSELLING A SUPPORTO PSICOLOGICO
PREMESSA
Counselling a supporto psicologico è un progetto rivolto agli alunni convittori e semiconvittori
del Convitto “F. Iasevoli” annesso all’ I.T.A. dell’I.I.S. “GALILEI-VETRONE” di Benevento che
che ha come obiettivo primario quello di sostenere il benessere dell’alunno, con particolare
attenzione al contesto educativo in cui è inserito. È dunque

fondamentale che,

contestualmente, sia promosso un lavoro di “rete” con gli altri servizi e opportunità territoriali
dedicate agli adolescenti.
L'attuale complessità sociale e l'affermazione di nuovi modelli socio-economici e culturali
hanno portato a notevoli cambiamenti nella scuola e nella famiglia. La continua evoluzione
nell’offerta tecnologica e nei servizi, il nuovo mondo globale e i suoi ritmi incalzanti, rendono
difficile il ruolo di educatori e formatori delle due istituzioni da sempre preposte a questo
compito. Scuola e famiglia devono oggi necessariamente unire le forze nell’impegno comune di
stare al passo con la modernità per mantenere il proprio ruolo autorevole. Da qui la necessità
di dare vita a iniziative che, partendo da punti di vista differenti, siano guidate da un obiettivo e
da una regia comune.
Da una parte la scuola che si sta sempre più trasformando da pura agenzia informativa e
socializzante ad agenzia formativa ed educativa, che si occupa della crescita globale della
personalità degli allievi. Varie sono le difficoltà che si possono riscontrare in questo difficile
processo di trasformazione della scuola in agenzia effettivamente educativa e formativa, fra le
quali bisogna ricordare i sempre nuovi compiti affidati alla scuola non accompagnati da un
incremento di risorse, economiche e umane, che permettano di affrontarli in modo costruttivo
ed efficace.
Dall’altra parte la famiglia che sta vivendo una crescente difficoltà nella gestione del proprio
ruolo, con una valigia di strumenti sempre più leggera e una panoramica di situazioni da
gestire sempre più vasta. I modelli educativi, gli stili di vita e le abitudini apprese nelle famiglie
e culture di origine appaiono spesso inappropriati a causa del rapido mutamento dei costumi e
delle condizioni di vita. Diventa sempre più necessario e diffuso il ricorso a volumi e manuali
nonchè a esperti a cui chiedere consiglio relativamente al rapporto genitori-figli. Inoltre, nel
passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e quindi alla secondaria, le famiglie e i
genitori assumono via via un ruolo di sfondo: da interlocutori privilegiati dei docenti della
scuola diventano riferimenti per un dialogo che verte su temi sempre più ristretti. Al contempo
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diminuiscono le occasioni per riflettere insieme, confrontarsi e condividere il progetto
educativo e formativo.
È in questa nuova accezione di scuola e di famiglia che si colloca la pratica dello Sportello
Psicologico, con la presenza di psicologi esperti sui problemi dell’età evolutiva, il cui fine
principale è quello di sviluppare un'adeguata capacità comunicativa e di favorire relazioni
positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, genitori ed altre figure educative o professionali.
L’azione degli psicologi si struttura come relazione di aiuto non direttiva, fondata su un ascolto
attivo ed empatico che, in un clima di attenzione e di rispetto, pone al centro la persona con i
suoi bisogni, valorizzandone le potenzialità di cambiamento. In questo senso, lo Sportello
Psicologico è un’attività di prevenzione al disagio, alle devianze giovanili e, nello stesso tempo,
è supporto alla genitorialità e alla scuola.
Lo “sportello psicologico” è uno spazio di ascolto individuale rivolto a studenti, docenti e
genitori così inteso:
 sostiene l’adolescente, con un’attenzione particolare all’assunzione del ruolo di
studente,
 offre all’adolescente uno spazio di ascolto individuale, in cui realizzare un bilancio di
crescita quale fattore motivazionale di rilancio del percorso evolutivo, attraverso un
percorso empatico, valorizzante e progettuale,
 valorizza il senso di appartenenza e di partecipazione al contesto gruppale (gruppo
classe; scuola come gruppo istituzionale), quale dimensione privilegiata per innescare
circuiti positivi di promozione del benessere e processi di cambiamento,
 offre uno spazio di consultazione e ascolto individuale rivolto ai genitori e ai docenti per
sostenere la consapevolezza e la riﬂessione sul proprio ruolo educativo,
 rinforza sinergie e alleanze tra i ruoli degli adulti coinvolti nel processo educativo,
promuovendo la costruzione di spazi e momenti di confronto e condivisione,
 favorisce modalità d’integrazione con i servizi sociali e sanitari rivolti agli adolescenti
presenti nel territorio, superando la logica di interventi riguardanti le emergenze, in
un’ottica di costruzione di una cultura operativa condivisa riguardo al disagio e il mondo
adolescente.
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OBIETTIVI FONDAMENTALI di un'azione di psicologo scolastico sono:
1. Promuovere una cultura della prevenzione, secondo la quale occorre sviluppare come
azione primaria il miglioramento della qualità della vita delle persone, in modo da
attivare misure che modifichino in positivo i loro comportamenti e il loro stile di vita.
Nella scuola, in particolare, una cultura di prevenzione deve promuovere azioni concrete
per la qualità della vita psico-fisica degli studenti. Deve, inoltre, facilitare i processi di
crescita individuale e quelli di gruppo da un punto di vista relazionale nonchè la libera
espressione emotiva e l'attenzione ai processi psicologici da un punto di vista
comunicativo. Questo modo di lavorare può contribuire a contrastare e prevenire le
varie forme di disagio giovanile, le difficoltà adolescenziali e i comportamenti a rischio
come

per

esempio:

bullismo,

anoressia,

bulimia,

disturbi

dell'apprendimento,

dispersione scolastica, stati depressivi, dipendenza da alcool, fumo, droghe.
2. Migliorare il clima scolastico, cioè creare un clima di relazioni che favorisca la crescita
personale e un sereno apprendimento dei ragazzi. È importante per questo determinare
un confronto positivo e aperto tra gli studenti e tra gli studenti e gli adulti, dove la
comunicazione e la relazione siano basate sull'autenticità, il rispetto dell'altro, la
responsabilità individuale e l'identificazione positiva. Bisogna riuscire a sviluppare nei
ragazzi un senso di appartenenza al proprio istituto e al gruppo classe, favorire la
collaborazione e la solidarietà,

promuovere sentimenti di accettazione e di

riconoscimento reciproco, educare all'autostima e alla valorizzazione personale, al
lavoro di gruppo, offrire modelli positivi e stimolare abilità pro-sociali. Riuscire a
potenziare questi rapporti psicologici e sociali, può avere un’importante funzione
preventiva e contenere o ridurre stati di disagio individuale, spesso legati a povertà
relazionali, ambientali ed affettive.
Il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene attraverso l'utilizzazione di metodologie di
intervento che si occupano dei processi comunicativi e psicologici, della relazione con
l'ambiente, della costruzione di una rete di collaborazioni tra i docenti, gli alunni e le famiglie.
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PSICOLOGO SCOLASTICO E INSEGNANTI
Il nodo cruciale della funzione docente sta nella relazione: è all'interno di essa che l'insegnante
efficace ha la possibilità di creare un contatto emotivamente significativo che, motivando
l'alunno attraverso un coinvolgimento personale, consente la trasmissione di conoscenze e
l'acquisizione di competenze durature. Attraverso una relazione positiva, inoltre, l'insegnante
aiuta gli alunni nella costruzione di una identità consapevole di sé, dei propri limiti e
dell'arricchimento che deriva dal confronto con l'altro.
Lo psicologo scolastico supporta i docenti, con consulenze e suggerimenti, che li aiutano ad
affrontare i problemi, a volte complessi, posti dai bambini e dagli adolescenti.
PSICOLOGO SCOLASTICO E RAGAZZI
Lo psicologo scolastico rivolto all’età evolutiva ha carattere preventivo e di sostegno allo
sviluppo socioemotivo del ragazzo. Con gli adolescenti, lo psicologo scolastico può intervenire
per affrontare alcuni importanti aspetti evolutivi quali la separazione-individuazione,
l’acquisizione di consapevolezza, la gestione dell’emotività. L'adolescenza è un periodo di
grandi contraddizioni,

caratterizzata da una forte instabilità

emotiva e da scarso

riconoscimento di sé. Il nodo centrale è il rafforzamento e lo sviluppo della fiducia nelle proprie
capacità, il senso di autoefficacia, in altre parole l’autostima.
PSICOLOGO SCOLASTICO E FAMIGLIE
Lo psicologo scolastico per i genitori è un servizio che si propone di sostenere le persone in
tutte le fasi dello sviluppo della loro funzione genitoriale e della gestione del rapporto con i
figli, in particolare durante quelle tappe in cui è necessario affrontare compiti evolutivi più
complessi. Inoltre facilita il confronto, la condivisione di problemi e di soluzioni, il sostegno
reciproco.
Il progetto offre uno spazio di counselling psicologico rivolto in particolar modo agli studenti,
nell’intento di promuovere e sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso
di maturazione psicologica. Tale spazio è aperto anche a tutti coloro che con gli studenti
lavorano e che si occupano della loro crescita e della loro educazione.
Attività:
 ascolto, valutazione e approfondimento psicologici di problematiche individuali
(scolastiche e non) per tutti gli studenti
 consulenza psicologica e pedagogica a docenti e genitori
 stesura e realizzazione di progetti ad hoc di prevenzione e/o d’intervento per gruppiclasse problematici e per studenti con specifiche fragilità (stranieri non italofoni,
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studenti con DSA, studenti portatori di handicap, studenti a rischio di abbandono
scolastico)
I colloqui si svolgono previo appuntamento. Studenti, docenti e genitori si possono rivolgere
direttamente al Servizio negli orari previsti, chiamando il Centralino per parlare direttamente
con il Servizio o contattando la Vicepresidenza.
In particolare il progetto prevede:
1. Progetto Accoglienza Classi Prime
In considerazione delle difficoltà che spesso si verificano per gli studenti nel momento del loro
inserimento nella scuola secondaria superiore, viene attivato un progetto di supporto
psicologico per le classi prime finalizzato:
 al raggiungimento da parte degli studenti di una maggiore conoscenza di se stessi e
delle proprie attitudini;
 a sfruttare pienamente le proprie capacità;
 a sostenere l’acquisizione del ruolo studente e la motivazione all’apprendimento;
 a realizzare una buona socializzazione nei rapporti con i compagni e gli insegnanti;
 a promuovere il benessere psicologico e relazionale;
 a prevenire o individuare il più precocemente possibile situazioni di disagio scolastico
e/o psicologico, per poter intervenire secondo le modalità più idonee.
Attività:
 somministrazione di test attitudinali, di autovalutazione e di autodescrizione;
 conoscenza e osservazione delle dinamiche dei gruppi-classe;
 lavori di gruppo e giochi interattivi di socializzazione ;
 colloqui individuali con gli studenti di conoscenza, di approfondimento e di verifica
dell’inserimento scolastico;
 consulenza psico-pedagogica ai docenti durante i Consigli di Classe lungo tutto l’anno
scolastico.
2.1 Progetto di consulenza psicologica per le classi terze, quarte e quinte.
L’inizio del triennio costituisce un altro passaggio critico per gli studenti sia sul piano degli
apprendimenti che delle relazioni che dello sviluppo adolescenziale.
Il Progetto è finalizzato:
 alla verifica delle personali scelte scolastiche e professionali;
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 a sostenere la motivazione scolastica e il ruolo studente;
 a sostenere una positiva socializzazione nei rapporti con i compagni e gli insegnanti;
 all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e di uno sguardo critico in merito ai
propri cambiamenti evolutivi e alle personali esperienze di crescita;
 a promuovere il benessere psicologico e relazionale.
Le attività prevedono il coinvolgimento degli studenti, con un lavoro con il gruppo-classe e la
possibilità di richiedere un colloquio individuale di Sportello, ma anche dei docenti, con una
consulenza all’interno del Consiglio di Classe per valutare e approfondire eventuali situazioni
problematiche.
Le attività da realizzate all’interno del “Progetto di Counseling Scolastico” sono le seguenti:
 attività di sportello rivolto ai convittori e semiconvittori delle classi 1^e 2^ della
Scuola Secondaria;
 attività di sportello rivolto ai convittori e semiconvittori delle classi 3^, 4^ e 5^ della
Scuola Secondaria;
Si tratta di 15 aperture dello sportello di 2 ore ciascuna, sempre di mercoledì dalle 14.30 alle
16.30 con cadenza ogni 2 settimane.

La tipologia di richiesta di colloquio è stata molto eterogenea, toccando prevalentemente i
seguenti aspetti: rapporti con compagni di classe, con professori, con i propri familiari,

problemi di comportamento, autostima, personalità, difficoltà nello studio, prese in giro/episodi
che potenzialmente hanno a che fare con il bullismo, sessualità/affettività, uso inappropriato
dei social network, trasgressioni (es. fumo di sigarette), orientamento scolastico per le
superiori.

 attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria;
 attività di sportello rivolto a genitori e insegnanti classi 3^, 4^ e 5^ Scuola
Secondaria.
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II.f.1.3 Progetto istruzione adulti CORSO SERALE
II.f.1.3.1 ASPETTI GENERALE DEL CORSO SERALE
I profondi cambiamenti che si sono determinati nella società pongono l’esigenza di soddisfare,
in modo adeguato, i nuovi bisogni formativi da essa provenienti, anche con il ricorso a forme di
educazione permanente.
Per questo motivo i corsi serali hanno lo scopo di rispondere alle esigenze del territorio,
mediante un’opportunità di formazione specificamente studiata per gli adulti e per i giovani
che vogliono riqualificarsi.
Con l’a.s. 2015-16 nascono i CPIA – Centri Provinciali Istruzione Adulti – ed entra in vigore il
nuovo sistema di istruzione degli adulti improntato alla valorizzazione del patrimonio culturale
e professionale della persona. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti è organizzato in
percorsi di:


istruzione di I livello - finalizzati al conseguimento del diploma di scuola media
inferiore;



istruzione di II livello - finalizzati al conseguimento del diploma di scuola superiore
(diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica);



alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Il nuovo sistema prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la
personalizzazione del percorso stesso sulla base di un Patto Formativo Individuale, definito
attraverso il riconoscimento degli studi compiuti dall'adulto e delle esperienze maturate in
ambito lavorativo o attraverso studi personali coerenti con l'indirizzo scelto.
L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto Galilei – Vetrone è indirizzata a:


valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona;



favorire il rientro in formazione di adulti e giovani adulti, con interventi mirati a
consolidare le competenze alfabetiche funzionali



individuare, validare e certificare conoscenze e competenze pregresse acquisite in
ambito formale, non formale e informale;
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favorire la riconversione professionale con l’acquisizione di competenze relative alle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;



favorire l’inserimento degli alunni stranieri rafforzando le competenze in italiano L2;



contrastare la dispersione scolastica e i fenomeni di drop out;



orientare gli studenti in entrata e in uscita;



implementare la collaborazione e l’integrazione

con le altre agenzie formative

dell’Istruzione degli Adulti presenti sul territorio (Corsi Serali di altri Istituti, CPIA,
Centri di Formazione Professionale).
In particolare è previsto:
1. il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai
percorsi del tipo e del livello richiesto;
2. la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente
può completare anche nell’anno scolastico successivo;
3. la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, con conseguente riduzione
dell'orario di presenza in aula;
4. una attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
Formativo Individuale che certifica il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione
del percorso di istruzione.
Iscrizioni
Requisiti per iscriversi al corso serale:


aver compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di Licenza Media o di un
titolo

di studio conseguito all’estero, equiparabile alla Licenza Media (un’apposita

Commissione valuterà i singoli casi);


aver compiuto 16 anni, essere in possesso del diploma di Licenza Media o di un titolo
di studio conseguito all’estero, equiparabile alla Licenza Media, e dimostrare di non
poter frequentare il corso diurno;
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Accoglienza
Nella fase di accoglienza la Commissione esaminerà la documentazione fornita dallo studente
(certificazioni e titoli di studio già conseguiti,

esperienze lavorative, altri elementi utili);

predisporrà prove adeguate per l’accertamento e la valutazione dei saperi e delle competenze
acquisite in ambiti formali,

non formali, informali; individuerà i crediti formativi

per

l’inserimento nella classe appropriata; rilascerà un certificato di riconoscimento dei crediti,
standardizzato secondo la normativa vigente. La definizione dei percorsi personalizzati e la
stipula del Patto Formativo Individuale saranno i passaggi finali della fase di accoglienza.
Riconoscimento dei crediti
Per facilitare l’inserimento scolastico dei corsisti, il percorso formativo terrà conto degli studi
precedenti e delle esperienze lavorative effettuate dal corsista.
Le eventuali esperienze lavorative o scolastiche, coerenti con l’indirizzo di studio, se
certificate, potranno essere considerate come CREDITI.
I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite
a seguito di:


Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o paritari, come ad
esempio idoneità alla classe successiva di un indirizzo di studi, diplomi di qualifica
(crediti formali).



Esperienze maturate in ambito lavorativo, in autoformazione o a seguito di competenze
certificate conseguite presso centri di formazione professionale (crediti informali).

Il loro riconoscimento è automatico nelle prima ipotesi, mentre nella seconda occorre una
valutazione caso per caso.
I crediti riconosciuti esonerano lo studente dal conseguimento dei moduli delle corrispondenti
discipline; quindi, il percorso didattico può essere abbreviato considerevolmente.
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Frequenza
Rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa

(DPR 122/2009),

considerata la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso serale (condizione cui
non si fa cenno nella normativa vigente), si può tenere conto di una serie di motivazioni che
possano essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite massimo di
assenze consentite. Tali deroghe riguardano:


impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dal datore di lavoro o
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione;



motivi di famiglia opportunamente documentati e autocertificati ai sensi della legge
sull’autocertificazione;



questioni logistiche legate a particolari problematiche (distanza dell’utenza dalla sede
della scuola o limitazione nella disponibilità di mezzi pubblici nelle ore notturne).

I consigli di classe dovranno comunque esaminare di volta in volta ogni singolo caso per
verificare se al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni
documentate e certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter
consentire la procedura di scrutinio e l’eventuale ammissione dello studente alla classe
successiva. A tale proposito è bene ribadire che gli studenti sono tenuti ad effettuare il numero
minimo di verifiche previste in ogni singola disciplina.
E’ consentito ai corsisti che lo richiedano di usufruire di pacchetti di autoformazione, fermo
restando l’obbligo di sostenere prove di verifica in presenza.

Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni si articola su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Le lezioni si svolgono
dalle ore 16.10 alle ore 21.10, con l’unità oraria di 50 minuti;
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II.f.1.3.2

STRUTTURA DEL CORSO SERALE

Struttura del Corso Serale
Il corso serale offre percorsi di istruzione tecnica di II livello nell’ambito dell’indirizzo
“Costruzioni, Ambiente e Territorio”.
Il corso prevede la possibilità di scegliere tra percorsi annuali o biennali.
I gruppi classe che aderiscono al percorso annuale svolgeranno un monte ore annuo pari a 759
ore (23 ore settimanali), ottenuto con l'abbattimento, previsto dalla C.M. 6753/15, al 70% del
monte ore annuo, previsto dal corrispondente ordinamento del corso diurno, pari a 1062 (32
ore settimanali).
QUADRO ORARIO SETTIMANALE (PERCORSO ANNUALE)

DISCIPLINE

1°
biennio

2°
biennio

5°
anno

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana, Storia

4

6

5

5

5

Lingua inglese

2

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

3

Diritto ed economia

1

2

-

-

-

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

3

-

-

-

-

Fisica

3

2

-

-

-

Chimica

2

3

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

2

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

4

3

-

-

-

Topografia

4

3

3

Geopedologia, Economia e Estimo

2

3

4

Progettazione, Costruzioni e Impianti

5

5

4

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro

2

2

2

23

23

23

Totale ore settimanali

23

23

I gruppi classe che invece aderiscono al percorso biennale, che prevede un I biennio (I e II
anno) ed un II biennio (III e IV anno), svolgeranno un monte ore annuo pari a 1062 ore, che
corrispondono a 32 ore settimanali, ottenuto dalla decurtazione del monte ore annuo di 1518
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ore, previsto dalla normativa, del 10% a titolo di accoglienza (152 ore) e del 20% a titolo di
formazione a distanza (304 ore).
Per problemi di ottimizzazione dell’orario di chiusura del plesso scolastico ospitante il corso
serale, si è deciso di proporre un QUADRO ORARIO che prevede 30 ore settimanali per il
percorso biennale. Le 2 ore settimanali rimanenti, calcolate sulle convenzionali 33 settimane
dell’anno scolastico, comporteranno un recupero di 66 ore annue (n. 11 giorni) che saranno
effettuate procrastinando la chiusura annuale delle attività didattiche.
Al 5° anno è stato previsto, usufruendo dell'Autonomia, il potenziamento della Storia e di
Geopedologia, Economia ed Estimo, portando l'orario settimanale a 25 ore.
L’orario scelto dallo studente deve essere riportato nel Patto Formativo Individuale.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE (PERCORSO BIENNALE)
1°
biennio

2°
biennio

5°
anno

Lingua e letteratura italiana, Storia

7

6

6

Lingua inglese

2

2

2

Matematica

4

4

3

Diritto ed economia

3

-

-

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

3

-

-

Fisica

2

-

-

Chimica

2

-

-

Scienze e tecnologie applicate

1

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

6

-

-

Topografia

-

5

3

Geopedologia, Economia e Estimo

-

4

5

Progettazione, Costruzioni e Impianti

-

6

4

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro

-

3

2

30

30

25

DISCIPLINE

Totale ore settimanali

P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 232

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE
II.f.2)

PIANO DI INTERVENTO PER IL PNSD ( Piano Nazionale Scuola

Digitale)
La figura dell’animatore digitale (Docente: Maria Antonietta Sessa)
L’animatore digitale è un docente, anzi un “collega” che conosce la comunità scolastica e le
sue esigenze; è una figura spesso già esistente e riconosciuta in molte scuole; laddove non
esista, rappresenta una risorsa e l’occasione per avviare un percorso di innovazione digitale
coerente con il fabbisogno della scuola.
Pertanto il compito di animatore digitale, nell’arco temporale di tre anni, sarà rivolto a:
1. Formazione interna: 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, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi;
a. Progettazione dei seguenti workshop (secondo le preferenze espresse dai
docenti):
i. Alfabetizzazione informatica per docenti (corso breve su Microsoft Word,
PowerPoint e Internet)
ii. Moodlando: apprendere in modalità blended learning
iii. I social network nella didattica, ovvero uso intelligente di Facebook e
Twitter
iv. Utilizzo della stampante 3D nella didattica
v. Apps per:
1. presentazioni multimediali da utilizzare con la LIM: Prezi
2. la creazione di mindmap
3. poster multimediali: glogster
4. Augmented Reality: Aurasma e QR codes
5. Creazione di strip comic digitali: CartoonMaker.
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2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
a. Creazione di pagine web, brochure e video che illustrino alla comunità
scolastica (studenti e famiglie) e ad altri attori del territorio le attività innovative,
basate sulla didattica digitale, che vengono attivate all’interno dell’Istituto
b. Attivazione di pagine web collegate al sito dell’Istituto, all’interno del quale
docenti e studenti abbiano la possibilità di pubblicare articoli in cui vengono
presentati i propri lavori.
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
a. Workshop sulle Flipped Classrooms e sull’uso di smartphone e tablet nella
didattica,

ovvero

come

trasformare

l’ambiente

classe

in

laboratorio

multimediale.
Il programma triennale di azioni formative, basate sulla metodologia del workshop e del
“learning by doing”, non è esaustivo e sarà interpretato in modo flessibile, tenendo conto dei
feedback forniti dai docenti durante la sua implementazione.
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II.g) PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

II. g. 1 FORMAZIONE 2013-2015: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
II. g. 2 MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELL’I.I.S. A.S.2015-2016
II. g. 3 RISULTATI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
II. g. 4 BISOGNI FORMATIVI,ESITI DEL RAV E L. 107/15
II. g. 5 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
II. g. 6 MODALITÀ DI FORMAZIONE
II. g. 7 FORMAZIONE PERSONALE ATA
II. g. 8 SISTEMA FORMAZIONE
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II.g.1 Formazione 2013-2015: Bisogni educativi Speciali
Formazione 2013-2015: Bisogni educativi Speciali
La formazione nell’ambito del nostro Istituto in questo periodo è stata centrata sull’inclusione
nei suoi aspetti normativi, educativi e sociali per rispondere alle nuove disposizioni ministeriali
sugli allievi con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale
n. 8 Roma, 6 marzo 2013).

Attività formative a.s. 2013-2014
 Corso attivato: “BES E DSA, dall’integrazione all’inclusione”, strutturato in quattro
lezioni di tre ore ognuna con cadenza settimanale.
 Creazione di un’area riservata sul sito dell’I.I.S. con materiali di studio, indicazioni
bibliografiche e riferimenti normativi riguardanti la tematica in oggetto.
Altri momenti di formazione, a cui hanno partecipato alcuni docenti dell’IIS, sono stati
organizzati a livello territoriale:
 Seminario Provinciale “La gestione del disagio scolastico B.E.S.”, organizzato dalla UIL
Scuola e tenutosi presso l’ITIS Lucarelli
 Seminario “Sindrome da deficit di attenzione e iperattività”, organizzato dall’AIFA
Campania con il Centro Territoriale di Supporto di Benevento (I.C. “Sant’angelo a
Sasso”).

Attività formative a.s. 2014-2015
Dall’esperienza maturata nello strutturare e nel rendere operativo il nuovo percorso inclusivo,
sono emerse due particolari difficoltà: l’individuazione degli allievi con BES e la valutazione
degli stessi; per rispondere all’esigenza di chiarimento palesatasi è stato organizzato il corso di
formazione:
 “Bisogni Educativi Speciali, dall’individuazione alla valutazione, per un scuola inclusiva”,
tre incontri di tre ore ognuno tenutisi nel mese di aprile del 2015.
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Per quanto la tematica sia stata scandagliata in maniera approfondita, rimane complesso da
affrontare l’aspetto della “valutazione degli allievi con bisogni educativi speciali”.
Ulteriori momenti di formazione sono stati pianificati a livello territoriale, in particolare il CTS
di Benevento e l’I.C.S. Cariteo Italico hanno organizzato un corso per Referenti BES, cui ha
preso parte il docente referente d’Istituto
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II.g.2
Modalità di rilevazione dei bisogni formativi del personale
docente ed educativo dell’I.I.S. a.s. 2015-2016
Per procedere alla rilevazione dei bisogni formativi e per avere una chiara visione delle aree di
vocazionalità ed innovazione dell’Istituto si è progettato una scheda, mediante la quale si è
inteso svolgere un’indagine conoscitiva riguardo alle esigenze e ai desiderata del personale
docente ed educativo in servizio. Tale azione è stata la concreta risposta alle richieste della
recente normativa (legge n. 107/15) e a quanto esplicitato nell’Atto di Indirizzo dal DS,
secondo il quale il PTOF deve contenere la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente. Ritenendo fondamentale che le scelte in merito agli argomenti da
prevedere nel Piano dell’offerta formativa triennale siano il frutto di una riflessione comune e
condivisa, sono state avanzate proposte di possibili corsi da attuare nel prossimo triennio,
dando facoltà a docenti ed educatori di esprimere le proprie preferenze e di fornire un
contributo in termini di idee e proposte alternative.
La scheda, strutturata in cinque parti (tecniche didattiche, nuove metodologie e strumenti
innovativi - approfondimento disciplinare - relazione educativa – modalità - contributi, idee e
proposte) e in diciotto item, è stata concepita per essere compilata da ogni singolo docente ed
educatore dell’Istituto. La modalità di compilazione ha previsto due opzioni di scelta (si/no). I
docenti e gli educatori hanno espresso le loro preferenze barrando una delle caselle; per le
eventuali nuove proposte e suggerimenti è stata loro riservata una sezione nella parte finale
del documento. Per avere ulteriori riscontri in merito sono stati interrogati anche i membri dei
singoli Dipartimenti, i quali in seduta plenaria hanno discusso la tematica in oggetto tra i punti
all’o.d.g.
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II.g.3 Risultati dell’indagine conoscitiva
Le schede compilate consegnate ai responsabili di sede dai docenti e dagli educatori sono
state n. 144 su 171, per cui un’ampia maggioranza del C.d.D., l’84,21%, ha espresso la propria
preferenza riguardo ai corsi da prevedere nel Piano di formazione triennale.
Dalla rielaborazione dei dati pervenuti è emersa l’esigenza di approfondire e perfezionare le
conoscenze in merito a:


progettare, insegnare e valutare per competenze



didattica digitale



gestione della classe (dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti)



approfondimenti disciplinari, anche alla luce dei profondi rinnovamenti che alcune
materie di studio hanno avuto nell’ambito delle Indicazioni Nazionali.
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II.g.4 Bisogni formativi, esiti del RAV e L. 107/15
Le scelte effettuate dai docenti e dagli educatori, così come emerso dall’indagine conoscitiva,
sono congruenti e coerenti alle priorità del RAV (Innalzamento delle competenze di italiano e
matematica nei tecnici e conseguente riduzione della variabilità fra gli indirizzi diversi
dell'Istituto; potenziamento delle eccellenze nei Licei per la necessaria compensazione dei
valori più bassi, tali da determinare una migliore media dell'Istituto; eliminazione della
genericità della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza,

considerate

come

subalterne rispetto a quelle disciplinari) e agli obiettivi formativi espressi nel comma 7 della L.
107/2015, individuati come prioritari dal DS nell’Atto di indirizzo e condivisi dai docenti in
ambito di Collegio.
Pertanto, seguendo la direttrice emersa dall’indagine conoscitiva, stigmatizzata in ambito di
Collegio, si potrà riaffermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza,
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, garantire il diritto allo studio ed alle
pari opportunità di successo formativo e produrre un’effettiva ricaduta per prassi didattiche ed
organizzative sempre più efficaci.
Lo sviluppo professionale dei docenti permette di realizzare, quindi, attraverso la crescita dei
singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’azione
dell’istituzione scolastica nel suo complesso ed in particolare rispetto ai processi di
insegnamento/apprendimento. Viene a configurarsi come strumento strategico di sostegno
agli obiettivi di cambiamento e come un processo sistematico e progressivo di consolidamento
ed aggiornamento delle competenze.

P.T.O.F. 2016 / 2019

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 240

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

II.g.5 Progettazione attività formative
Il comma n. 124 della L. 107/15 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale; stabilisce, inoltre, che le attività di formazione -definite
dalle singole istituzioni scolastiche- siano in coerenza con i risultati emersi dai piani di
miglioramento sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione (Nota MIUR
07.01.2016).
Il Collegio del nostro Istituto durante la sessione del 14 gennaio 2016 ha stabilito la tipologia
dei corsi da attuare, le modalità e le tempistiche; ha inteso promuovere la qualità della scuola
in termini di innovazione e cooperazione tra le diverse componenti e di arricchimento della
cultura e della professionalità dei singoli docenti, mirando a consolidare e a potenziare le
competenze metodologiche didattiche con riferimento agli specifici saperi disciplinari; ha
inteso ampliare le abilità e le conoscenze sulle nuove tecnologie in relazione, anche, alle
specifiche materie d’indirizzo; ha inteso sostenere la ricerca didattico-pedagogica in
riferimento alla gestione della classe in un’ottica di attenzione crescente al discorso inclusivo.
Nella tabella riportata di seguito si specifica quanto stabilito.

N°

DESCRIZIONE DELLA
SESSIONE

OBIETTIVI DI PROCESSO E

PERIODO

OBIETTIVI EX L. 107/15
Sviluppo delle competenze digitali degli

Nuove
01

conoscenza:
digitale

e studenti con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo
didattica
critico e consapevole dei social network

tecnologie
la

e dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro.

a.s. 2015-2016
e
2016-2017

L. 107/15, comma 7, lettera h)
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Riorganizzare I Dipartimenti di area per
Insegnare per competenze
(metodologie
02

innovative,

didattiche
metodologie

discipline,

al

progettuale

fine

e

del

didattico

raccordo
e

della

promozione dell’omogeneità valutativa.
a.s. 2017-2018

laboratoriali)
Progettare e realizzare forme alternative
di organizzazione della classe sia per il
recupero delle difficoltà che per la
promozione delle eccellenze
Prevenzione

e

contrasto

della

dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico;

potenziamento

dell’inclusione scolastica e del diritto allo
Dinamica di gruppo e
gestione dei conflitti

studio degli alunni con bisogni educativi
speciali

attraverso

percorsi

a.s. 2018-2019

individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei

03

servizi socio-saitari 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,

emante

dell’istruzione,

dal

dell’università

Ministero
e

della

ricerca il 18 dicembre 2014
L. 107/15, comma 7, lettera i)
Riorganizzare I Dipartimenti di area per

04

al
fine
del
raccordo
Iniziative di autoformazione discipline,
progettuale
e
didattico
e
della
di
approfondimento
promozione dell’omogeneità valutativa.
disciplinare
Progettare e realizzare forme alternative

di organizzazione della classe sia per il
recupero delle difficoltà che per la

a.s. 2016-2019

promozione delle eccellenze
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II.g.6 Modalità di formazione
L’indagine conoscitiva condotta nell’Istituto, nonché le decisioni prese nell’ambito del Collegio
Docenti ha fatto emergere la volontà del personale docente ed educativo di prevedere varie
modalità di formazione:


autoaggiornamento funzionale all’implementazione delle nuove Indicazioni Nazionali



interventi formativi in presenza di tutor esterni o interni (in aula, in classe virtuale, in
video, ecc.)



reti di scuole



formazione on-line



esercitazione su casi concreti



formazione tra pari, mediante la quale le “migliori pratiche” vengono socializzate per
favorire l’approfondimento disciplinare



processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di una learning community (basati
sull’interazione sincrona, in presenza o a distanza (chat, videoconferenze), o su
strumenti di comunicazione asincrona (forum, mailing list, newsletter ecc.).

Tale soluzione formativa, definita blended (mista), consiste in un percorso formativo che
prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’ utilizzo di più canali di
comunicazione (aula e rete, ad esempio), permettendo di perseguire un aumento di qualità del
processo formativo attivato.
Il blended learning è una metodologia tesa a valorizzare, in un progetto didattico, sia i punti di
forza della formazione in presenza che le specificità della formazione a distanza, in particolare
della formazione in rete. Tale scelta viene ritenuta un metodo equilibrato per intervenire su
processi complessi di sviluppo e cambiamento organizzativo.
Con tale pluralità di modalità si intende migliorare e rendere più efficace l’attività formativa, in
linea con quanto previsto nella Nota del MIUR del 07.01.2016, la quale intende, inoltre,
privilegiare la documentazione degli esiti della formazione. Prospettiva che implica la
progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di
validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un “portfolio
personale del docente”, che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano
formativo di istituto e di quello nazionale.
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II.g.7 Formazione personale ATA
Le nuove norme sulla digitalizzazione e la legge di riforma hanno prodotto cambiamenti anche
nell’apparato amministrativo delle istituzioni scolastiche, gli uffici risultano modificati nella
gestione e nella distribuzione delle mansioni. In relazioni a tali variazioni e alle novità
introdotte si ravvisa la necessità di attivare percorsi di formazione per il personale
amministrativo e tecnico.
Corso: Impatti normativi ed organizzativi della scuola digitale
Destinatari: assistenti amministrativi, assistenti tecnici e, facoltativamente, collaboratori
scolastici.
Modalità di formazione: due incontri della durata di tre ore ciascuno
Periodo: anno scolastico 2016-17
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II.g.8 Sistema formazione
Il Sistema di formazione dell’IIS Galilei-Vetrone comprende nel Piano di formazione
triennale:


i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e USP per rispondere ad esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, in particolare nel Piano
Nazionale di formazione (Nota Miur 07.01.2016):
 le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica
 le competenze linguistiche
 l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità
 l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale
 il potenziamento delle competenze logico-argomentative degli studenti e alle
competenze matematiche
 la valutazione



i corsi organizzati dalle Reti di scuole che l’Istituto promuove e a cui aderisce



i corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero,
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati



gli interventi formativi discendenti da obblighi di legge (Sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro - TU 81/2008).
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II.h)
PERCORSI
ALL’ORIENTAMENTO

FORMATIVI

ED

INIZIATIVE

DIRETTE

II.h.1 Progetto “ ORIENTAMENTO ALLE FACOLTA’ UNIVERSITARIE”
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II.h.1 Progetto “ Orientamento alle Facoltà Universitarie”
TITOLO DEL PROGETTO: Orientamento alle Facoltà Universitarie”
AREE DI RIFERIMENTO: N. 2 Progettazione e realizzazione

di attività di orientamento al

termine del secondo ciclo per la
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
A) FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il progetto si propone:
 SOSTENERE gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore nella scelta dei

percorsi di studio post diploma, sia a livello universitario che di formazione superiore,
accompagnandoli in una scelta che avrà ricadute decisive sul loro progetto di vita
 REALIZZARE UN CONCETTO DI ORIENTAMENTO che allarghi la sua trama verso la

promozione di capacità di scelta, di formazione del senso di futuro, di acqusire
autonomia di pensiero, di progressiva conoscenza di se e delle proprie potenzialità.
 OFFRIRE agli studenti la più vasta gamma di conoscenze sulle opportunità offerte dal

sistema accademico italiano e straniero
 Aprire una piattaforma di confronto tra scuola e università, attraverso “NAVIGAZIONI”

nei vari atenei pubblici e privati che possano garantire “ VISITE” virtuali, sia a livello di
gruppo che singolarmente
 Utilizzare il consolidato rapporto con l’università locale per favorire l’incontro tra i

curricoli della scuola secondaria e le competenze in ingresso richieste dagli atenei, al
fine di identificare i cosi detti “ SAPERO CRITICI” in funzione della tipologia di istituto e
dei percorsi universitari di destinazione.
B) FASI PROGETTUALI
Il progetto si snoda in due percorsi complementari
1. PERCORSO INTEGRALE

2. PERCORSO BREVE

di durata biennale
•

2015/2016 percorso 1A classi IV

•

2016/2017 percorso 1B classi IV

di durata Annuale
•
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Percorso 1A

“Orientamento della persona”

Il percorso “ orientamento della persona” che si snoda nell’analisi e nell’orientamento della
“persona” ha come focus la relazione che ogni singolo ragazzo intrattiene con il contesto di
riferimento.
Pertanto l’intervento sarà articolato nel seguente modo:
Fase iniziale
1. Presentazione del progetto: illustrazione del percorso da svolgere in termini di
condivisione di tempi, modalità, metodologie;
2. Colloqui individuali e di gruppo
3. Riflessione sul concetto di “ controllo” degli avvenimenti e verifica delle aspettative e
degli atteggiamenti personali nei confronti della formazione, del lavoro, delle proprie
potenzialità e del futuro
Questa fase si configura come un percorso personale, radicato nelle domande e nei bisogni del
ragazzo e sostenuto da un certo grado di motivazione e d un atteggiamento responsabile.
Essendo questo un momento di mediazione sociale, gli esperti avranno il compito di guida
attraverso l’offerta di una pluralità di punti di vista e di promozioni degli apprendimenti
necessari affinché il ragazzo sia in grado di avvicinarsi sempre di più alla sua scelta.
In questa fase dunque, l’obiettivo sarà quello di rispondere a una domanda individuale di
informazione su se stessi conducendo una doppia esplorazione: delle competenze possedute
da una parte (riconoscimento dei propri punti forti e punti deboli rispetto alla scelta da
effettuare), delle competenze richieste.
Gli incontri diventeranno “contenitore” in cui ogni singolo ragazzo comprenda da solo i propri
problemi incoraggiandolo così a parlarne liberamente in moda da facilitare lo sviluppo del
processo

maturazione

psicologica,

la

costruzione

e

valorizzazione

dell’immagine

di

sé,ricorrendo costantemente alla “ riformulazione” delle dichiarazioni del soggetto attraverso
cui si favorisce una migliore comprensione delle proprie attese, priorità e problematiche
presenti.
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Fase Operativa
Questa fase, prevede la somministrazione di strumenti preventivamente individuati.
Questo momento, ci aiuterà, nell’analisi delle componenti e del profilo individuale della
personalità di ogni studente. L’osservazione non ha ovviamente un interesse clinico, ma è
diretta a evidenziare quelle caratteristiche che potrebbero risultare incompatibili con le scelte
che il ragazzo intende fare.
Anche questa fase richiederà delle tecniche di rilevazione delle componenti osservate, degli
indicatori utilizzati per l’interpretazione dei dati ottenuti. Questa fase si concluderà con la
stesura di una sintesi delle osservazioni effettuate al fine di ricondurle a un insieme coerente
da restituire ai ragazzi fornendo così un’indicazione precisa circa le possibili ricadute future.
Fase consuntiva
Quest’ultima fase è di grande importanza nel processo di cambiamento personale, in quanto
finalizzato all’approvazione non solo dei risultati concreti del percorso realizzato ma anche di
tutto ciò che essi rappresentano in termini di recupero della propria immagine di sé.
L’utilità di questa fase riposa sull’idea che tale immagine di sé possa essere migliorata
attraverso l’apporto e il confronto di queste con l’immagine precedente.
E’ solo in seguito alla “ riapprovazione personale di dati e valutazioni oggettive”, curca le
proprie possibilità reali che diventerà possibile elaborare un progetto personale in cui
riconoscersi.
Valutazione
Al termine del percorso si prevede un incontro con i docenti per riflettere sugli esiti del lavoro
effettuato
Percorso 1B

Classi IV 2015/16

Percorso 2

Classi V 2015/16
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Fase 1 “ Attivazione piattaforma multimediale”
Progettazione e realizzazione CMS ( Content Managment Sistem) per gestione portale WEB
per l’orientamento che prevede il reperimento, la classificazione ed il caricamento dei dati
multimediali relativi a tutte le università pubbliche e private italiane.
Gli studenti avranno così la possibilità di navigare sul portale, di visitare gli ambienti ed i
laboratori delle varie università, di approcciarsi a questo mondo non solo attraverso la lettura
dei piani di studio ma attraverso un’esperienza “ sensoriale” che aiuta a costruire l’immagine
mentale di questo mondo sconosciuto. In questo modo si eliminano le viste dirette ai vari
atenei che troppo spesso interrompono le attività didattiche. Il portale permetterà anche di
aprire uno spazio chat tra gli studenti della rete, in modo da permettere lo scambio di opinioni
e la risoluzione orizzontale dei vari dubbi e delle ansie da prestazioni
Fase 2 “ Modulo CORUS ( Corsi di Orientamento Università e Scuola) in partenariato con
l’Università degli Studi del Sanno”
I corsi per l’orientamento sono articolati in due distinti percorsi, uno umanistico ed uno
tecnico-scientifico,

ciascuno

dei

quali

è

suddiviso

in

due

moduli,

curriculare

ed

extracurriculare, come di seguito specificati:
a) Un modulo curriculare, che si svolgerà nelle ore antimeridiane, rivolto a tutti gli allievi,
delle classi quinte, di tutte le sezioni, ovvero solo delle sezioni pilota, da svolgersi a cura
dei docenti delle scuole superiori con il supporto dei docenti universitari;
b) Un modulo extracurricolare, che si svolgerà nelle ore pomeridiane, orientato verso
l’ambito culturale universitario preferito, al quale potranno iscriversi gli studenti
interessati, in base alla loro inclinazione e che avrà ad oggetto tematiche prescelte più
specifiche
Modulo mattutino curriculare ( 10 ore)
Sarà preceduto da un numero di incontri tra docenti universitari di materie di base, per il
percorso umanistico e per il percorso tecnico-scientifico e docenti della scuola dei
dipartimenti di area umanistica e scientifica, finalizzati all’individuazione delle conoscenze e
soprattutto delle competenze richieste in ingresso ai corsi di laurea.
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In questa fase si definirà come i docenti della scuola possono intervenire sul percorso
curricolare per facilitare gli studenti all’accesso universitario.
La programmazione delle attività, svolta congiuntamente dai docenti della scuola e
dell’università terrà conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, i cosiddetti “ saperi
minimi” per l’accesso all’università sono argomento dei programmi scolastici ministeriali, ma
spesso gli studenti hanno difficoltà ad applicarli nel loro primo impatto con l’università, sia
nella fase dei test di accesso sia nella fase di studio relativa agli insegnamenti del primo
anno. Questo significa che le attività da prevedere nel modulo curriculare dovranno
intervenire in gran parte sulla metodologia di studio e verifica.
I docenti della scuola e dell’università prepareranno inoltre alcune prove da somministrare
agli studenti durante l’anno scolastico.
In particolare il modulo curriculare prevederà:
•

2 incontri preliminari dei docenti dei due livelli ( della durata di 2 ore) da fissare
rispettivamente nella prima e seconda fase in cui si analizzano le programmazioni dei
docenti della scuola e i test di accesso ai Corsi di laurea;

•

3 incontri ( di 2 ore) per la preparazione delle prove da somministrare agli studenti e per
l’analisi dei risultati.

L’attività curriculare sarà soggetta all’ordinaria valutazione scolastica.
Modulo pomeridiano extracurriculare
Per ogni modulo sono previsti 6 incontri pomeridiani ( ciascuna della durata massima di
un’ora e mezza) in cui saranno approfonditi alcuni temi specifici delle quattro aree curriculari
( Economia, Giurisprudenza, ingegneria, Scienze). Gli incontri si svolgeranno probabilmente
presso l’università e saranno comuni a tutti gli studenti interessati, provenienti dalle diverse
scuole che aderiranno al progetto. In tal modo si simuleranno le lezioni universitarie e quindi
gli studenti potranno meglio riconoscere la propria propensione per i temi contenuti dei vari
corsi di laurea.
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Fase 3

- Organizzazione di corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà

universitarie in collaborazione con Enti ed Aziende più accreditate del campo specifico (
Alphatest, Hoepli, ecc)
I corsi di preparazione si svolgeranno sulla base delle richieste degli studenti quindi per le
facoltà più richieste. Avranno sede in ognuno degli Istituti della rete, dislocati per numero e
facoltà universitaria. Saranno destinati in primus agli studenti delle scuole in rete ma, a
capienza di posti, sanno aperti anche a studenti provenienti da altre scuole superiori della
provincia, con una partecipazione alle spese, sottoforma di cofinanziamento al progetto , da
parte delle famiglie
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II.i) PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

II.1.1 )
II.1.2 )

Progetto “ DALLA SCUOLA Al TERRITORIO”
Link SCHEDA PROGETTO Progetto alternanza scuola lavoro

PTOF_IIS_GALILEI_VETRONE_BN.pdf
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II.i.1 Progetto “ Dalla Scuola al Territorio”
1.TITOLO DEL PROGETTO
DALLA SCUOLA AL TERRITORIO
2.DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI –VETRONE”
Codice Mecc.: BNIS01600Q

Indirizzo:
-Sezione “GALILEI” - P/za Risorgimento 82100 – Benevento - Tel: 0824.313031 Fax:
0824.313041
-Sezione “VETRONE” -

C.da Piano Cappelle – Benevento - 0824.51476

Fax.

0824.51255
-POLO SCOLASTICO di Guardia Sanframondi: Via S. GUIDI,4 – 0824.864016
e- mail: bnis01600q@istruzione.it
Dirigente Scolastico: dott.ssa Grazia E. Pedicini
3.ISTITUTI SCOLASTICI DELL’I.I.S. “GALILEI -VETRONE”
L’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Vetrone” è attualmente articolato nei seguenti
corsi di studi:
-

Liceo Scientifico “Galilei” con sede a Benevento e Guardia Sanframondi

-

Liceo delle Scienze Umane con sede a Guardia Sanframondi

-

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con sede a Benevento

-

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ad indirizzo informatico con sede a
Benevento

-

Istituto Tecnico “Galilei” indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.) e
Tecnologie del legno con sede a Benevento

-

Istituto Tecnico per Geometri “Galilei” SIRIO corso serale per adulti con sede a
Benevento

-

Istituto Tecnico settore Agraria “M. Vetrone” indirizzo Produzioni e Trasformazioni e
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indirizzo Viticoltura ed Enologia con sede a Benevento contrada Piano Cappelle
-

Istituto Tecnico settore Agraria indirizzo Viticoltura ed Enologia con sede a Guardia
Sanframondi

-

Convitto annesso I.T.A. di Benevento

4.IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO
SETTORE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
1) Coldiretti Provinciale di Benevento
2) Confcoperative di Benevento
3) Unione Provinciale Artigiani e Piccole Imprese-CLAAI di Benevento
4) AIC – sede Pontelandolfo
5) PAS (Polo Artigianale Sannita)
6) CIA – Sede Provinciale di Benevento
ENTI E SOCIETÀ
1) Camera di Commercio di Benevento
2) Università del Sannio
3)

CNR-ISAFOM

4) Cooperativa San Giorgio Carni
5) Consorzio ASI (Azienda Sviluppo Industriale)
6) Pantarei SRL (CAA)
7) Sannio Lab
8) Tecnobios - Sannio Tech
9) Centro Delta
10) Free Press (il Quaderno)
11) Senecadot
12) Futuridea
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5.ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’,
RISULTATI E IMPATTO)
I dati dell’ultimo bollettino sulle economie regionali di Bankitalia mostrano come i principali
indicatori congiunturali campani proseguano nel loro stato recessivo anche nel 2014. In un
simile contesto, però, si sono manifestati alcuni segnali di ripresa, sebbene limitati ad alcune
specifiche componenti del sistema economico campano. Complessivamente, infatti, la
produzione delle aziende manifatturiere si è ridotta, nel 2014, soprattutto nelle imprese di più
piccola dimensione, mentre per quelle più grandi la produzione ha registrato segnali di
crescita. Guardando all’export, invero, le esportazioni campane si sono ridotte del ‐1,7%: tra i
settori che maggiormente contribuiscono all’export regionale, si sono, infatti, contratte le
vendite di aeromobili e di auto ed hanno rallentato quelle dell’industria agro‐alimentare e del
settore della moda; di contro, le esportazioni del comparto cantieristico hanno ripreso a
crescere, pur rimanendo su livelli contenuti.
Il valore aggiunto delle costruzioni, tra i settori più colpiti dalla crisi, si è nuovamente contratto,
con livelli occupazionali inferiori di quasi un terzo rispetto ai periodi precedenti la crisi. Il
turismo continua a sostenere l’attività economica, dove è proseguito l’aumento degli arrivi sia
quello delle presenze di turisti stranieri, così da influenzare positivamente i trasporti aerei e
marittimi. Il settore del commercio ha registrato un’ulteriore contrazione, con le vendite al
dettaglio ampiamente diminuite ed un calo più intenso per gli esercizi di minore dimensione.
Infine, in tema creditizio, si segnala come il calo degli investimenti e della produzione si siano
riflessi, a fronte di un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in una contrazione
dei finanziamenti alle imprese. Nel corso del 2014 e fino al primo trimestre del 2015, la
flessione si è progressivamente attenuata interrompendo il calo per le imprese di maggiori
dimensioni. Per le piccole imprese, il credito ha invece continuato a ridursi.
Passando ad esaminare le dinamiche della provincia Benevento si parte dall’analisi del ciclo
economico del tessuto imprenditoriale locale, operando una disamina del valore aggiunto
provinciale e del valore aggiunto pro‐capite, i quali rappresentano la più sintetica misurazione
della ricchezza di un territorio e danno indicazioni che consentono di apprezzare la crescita del
sistema economico provinciale. Secondo la definizione che ne dà l’Istat, infatti, “il valore
aggiunto è la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguiti
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dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse
consumate (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive) e
corrisponde, altresì, alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Il
valore aggiunto a prezzi di mercato è dato dal valore aggiunto ai prezzi di base aumentato dalle
imposte sui prodotti, al netto dai contributi ai prodotti. Tale indicatore permette di capire come
la provincia crei il suo reddito e in quale misura vi concorrano i grandi settori produttivi;
consente, pertanto, attraverso l’analisi in serie storica, di leggere la traccia del percorso dello
sviluppo economico della provincia anche in termini di confronto territoriale rispetto alle altre
province della Campania e all’andamento nazionale. Guardando, allora, all’economia
provinciale, si rileva come il tessuto economico di Benevento mostri, nel 2014 e rispetto
all’anno precedente, un arretramento del valore aggiunto a prezzi base e correnti, ma con una
tenuta maggiore rispetto agli altri territori della regione (‐1,1% il dato medio della Campania).
L’indicatore del valore aggiunto, infatti, pur segnando un ‐1,3% posiziona la provincia sannita
in seconda posizione in una ipotetica graduatoria regionale, seconda solo a Napoli (‐0,4%),
ma davanti a Salerno (‐2,0%), Avellino (‐2,1%) e Caserta (‐2,2%).
L’andamento rilevato sulle dinamiche del valore aggiunto pro‐capite, allora, portano
Benevento in 99eisma posizione nella graduatoria delle province per maggiore ricchezza
prodotta, davanti alla sola provincia di Caserta e dietro a tutte le altre campane, a comprova di
un sistema socio‐economico locale ancora troppo orientato al soddisfacimento del mercato
interno e poco proiettato sui mercati internazionali. Pur tuttavia negli ultimi anni si scorgono
segnali di vivacità nel tessuto imprenditoriale sannita che segna interessanti valori in aumento
dei volumi di export. Guardando, infatti, alla competitività dell’area, espressa in termini di
interscambio commerciale, si rileva come per la provincia di Benevento l’internazionalizzazione
potrebbe divenire un importante volano delle strategie di sviluppo competitivo aziendale. Alla
stagnazione dei consumi interni, le imprese provinciali stanno, infatti, individuando nei mercati
esteri una delle possibili vie di rilancio competitivo, in grado di sostenere i livelli di produttività
e fatturato e mantenerne i livelli occupazionali nel tempo. Molto spesso, quando si parla di
export, si pensa subito alla moda, al design e all’arredamento, al settore alimentare, ma se si
va ad esaminare attentamente quella che è la vera forza dell’export italiano si ha la sorpresa di
vedere che è il settore della meccatronica il vero motore dell’export italico, soprattutto nel
campo dei macchinari e della componentistica. Ma l’export da solo non può essere la soluzione
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dei mali dell’economia italiana, perché senza una ripresa adeguata della domanda interna la
crescita è destinata a rimanere una chimera e senza crescita non c’è occupazione.
Venendo alla lettura delle dinamiche demografiche d’impresa si rileva come per Benevento il
comparto agroalimentare sia rappresentato, alla fine del 2014, da 12 mila 129 imprese
registrate, contro le 14 mila 62 unità del quinquennio precedente. La provincia, quindi, pur
caratterizzandosi per l’importante ruolo rivestito all’interno del sistema agroalimentare
nazionale, perde, complice la crisi degli ultimi anni, poco meno di 2 mila unità tra il 2009 ed il
2014. Nonostante l’importanza rivestita dal settore sul totale dell’economia provinciale, infatti,
si registra, di anno in anno, un andamento tendenzialmente negativo nella numerosità delle
imprese: alla fine del 2014, infatti, il tasso di crescita tra nuove iscrizioni e cessazioni è
risultato pari al ‐3,58%, contro il ‐3,60% dell’anno precedente ed il ‐2,57% del quinquennio
precedente. Scendendo nel dettaglio dell’analisi condotta sul comparto agroalimentare, infatti
ed osservando il dato riferito all’interscambio commerciale si rileva, dalla successiva tabella,
come il territorio del sannita abbia registrato una decisa crescita del flusso delle esportazioni
nell’ultimo anno; in termini assoluti, infatti, l’export provinciale si è attestato a poco più di 47
milioni di euro, contro i 40 milioni del 2013. Le esportazioni della provincia, quindi, registrano
una dinamica in crescita del +17,7%, annullando la flessione occorsa tra il 2012 ed il 2013, pari
al ‐15,7%, e riportando la provincia sugli stessi livelli del 2012/2011, dove la variazione
positiva era stata pari al +16,0%. Infine, lo studio della filiera agroalimentare sotto un profilo
occupazionale mostra come le imprese agricole, dell’industria alimentare e delle bevande
assorbano 4 mila 777 addetti, con una crescita del dato del +92,1% rispetto all’anno
precedente (il saldo in valore assoluto di nuovi posti di lavoro tra il 2013 ed il 2014 è stato pari
a 2 mila 290 unità (l’incidenza occupazionale del comparto sul totale provinciale è pari al 5,6%,
contro il 2,9% del 2013 ed il 2,2% del 2012).
Nell’ultimo decennio, e persino in una fase di crisi economica generalizzata, il settore
enogastronomico, trainato specialmente dal comparto vitivinicolo sannita ha sempre
dimostrato capacità di tenuta, con dati positivi e una crescita di attenzione continua da parte
degli acquirenti; è anche bene sottolineare come in provincia di Benevento, si produca la metà
dell’intero prodotto vinicolo regionale. il successo delle varie cantine sannite sui mercati
internazionali è stato riconosciuto da numerosi e prestigiosi premi e si basa sulle potenzialità e
diversità di

un patrimonio produttivo tradizionale particolarmente ricco e variegato; un

patrimonio da cui si ottengono dei vini capaci di rispondere appieno alle nuove richieste dei
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consumatori, e capaci di raccontare il valore culturale ed emozionale di un territorio e delle sue
tradizioni vitivinicole. Questo trend positivo ha purtroppo subito una drammatica inversione di
marcia a causa dell’alluvione che, nella giornata del 14 ottobre scorso, ha flagellato la
provincia di Benevento provocando danni ingenti all’agricoltura e, in particolare, ai vigneti;
l’esondazione dei fiumi Sabato e Calore ha difatti causato allagamenti e danneggiamenti ad
abitazioni e imprese. L’entità del danno è stata tanto più grave in quanto l’inondazione è
avvenuta a vendemmia in corso, con conseguenti pesanti e negative ripercussioni
sull’economia delle imprese agricole del territorio, colpite proprio al culmine della raccolta
delle uve. Recentemente, i 15 Comuni dell’area hanno sottoscritto un impegno comune per la
redazione di piani

urbanistici comunali integrati tra loro, con l’obiettivo di sostenere lo

sviluppo locale intorno alla viticoltura di qualità, secondo le indicazioni del Piano Regolatore
delle Città del Vino, un insieme di

indicazioni di buone pratiche rivolte ai Comuni, da

condividere con il mondo delle imprese vitivinicole (e non solo). In questa fase particolarmente
delicata risulta indispensabile adottare efficaci politiche di marketing che siano da supporto al
settore vinicolo per una sua rapida ripresa.
OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI
1)

Formazione finalizzata all’arricchimento, al rinnovamento e all’integrazione dei curricola
offerti dai percorsi di studio stabiliti dal MIUR, con l’acquisizione di competenze, abilità e
conoscenze conseguibili mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro in settori e
comparti produttivi del territorio sannita e mediante saperi aggiuntivi necessari ai fabbisogni
innovativi del mercato del lavoro.

2)

Acquisizione di competenze trasversali. Il percorso di alternanza scuola – lavoro
vorrebbe condurre i giovani a prendere coscienza che è necessaria la propensione al
sacrificio, l’umiltà, l’iniziativa e la cultura del lavoro in ambiti lavorativi in cui le capacità
trasversali più apprezzate e richieste sono le capacità relazionali, l’uso del computer e le
lingue straniere, in cui il necessario titolo di studio è solo il primo passo, perché le
competenze devono essere costruite e accresciute nel tempo attraverso una alta formazione
specializzante e il continuo aggiornamento.

3)

Corretto orientamento in uscita per gli studi universitari, anticipando l’esperienza
lavorativa nei luoghi di lavoro e creando rapporti di cooperazione e sinergie tra l’ente
scolastico, l’università, le realtà produttive e di servizi del territorio.
DESTINATARI
Alunni del secondo biennio e del quinto anno dell’IIS
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FASI DEL PROGETTO
1) FASE PREPARATORIA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO


Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i
docenti della scuola



Formazione dei docenti coinvolti



Presentazione del progetto agli alunni e alle famiglie



Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più
consone ai percorsi previsti



Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria, allo scopo di
verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di alternanza



Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la
definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa



Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula

2) FASE DI ORIENTAMENTO
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE


Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di
esperti provenienti dal mondo delle imprese su argomenti riguardanti l’organizzazione
aziendale, le modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli



Eventuali visite aziendali

3) FASE OPERATIVA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE


Stesura dei percorsi di alternanza scuola-lavoro mediante coprogettazione dei
dipartimenti, dei consigli di classe e delle aziende



Avvio degli studenti nel percorso di alternanza ed inserimento in un processo di lavoro
reale all’interno di un sistema di relazioni formali e informali.

4) FASE DELLA VALUTAZIONE
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AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO
AZIENDALE


Verifica e valutazione dei risultati, con il personale coinvolto, nelle azioni effettuate
dallo studente a scuola e in azienda



Incontro scuola e partner esterni come rendiconto finale dell’esperienza



Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per valutare il
percorso di alternanza realizzato ed esporre riflessioni sull’esperienza
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6.STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE:
a)

STUDENTI
Gli studenti del secondo biennio e del terzo anno sono distribuiti come da prospetto

LICEO SCIENTIFICO
BENEVENTO
classe / alunni
III A
26
IV A
29
VA
25

classe / alunni
III B
25
IV B
29
VB
20

classe / alunni
III C
28
VC

20

LICEO SCIENTIFICO
GUARDIA SANFRAMONDI
classe / alunni
III A
20
IV A
19
VA
22

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE UMANE
GUARDIA SANFRAMONDI
classe / alunni
III C
12

classe / alunni
IV B

LICEO SCIENTIFICO
opzione scienze applicate
BENEVENTO
classe / alunni
classe / alunni
III D
22
IV D
15
IV E
22
VD
18

17

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
indirizzo
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

classe / alunni
III A
17
IV A
17
VA
15
ISTITUTO TECNICO
settore AGRARIA
indirizzo
VITICOLTURA ED
ENOLOGIA

BENEVENTO
classe / alunni

VB
ISTITUTO TECNICO
settore AGRARIA
indirizzo

BENEVENTO

PRODUZIONI E
TRASFORMAZIONI
BENEVENTO

classe / alunni
III A
15
IV A
12
VA
13

classe / alunni
III B
17
IV B
19
VB
14
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classe / alunni
III C
20
IV C
21
VC
14

11

ISTITUTO TECNICO settore AGRARIA
indirizzo

VITICOLTURA ED ENOLOGIA
GUARDIA SANFRAMONDI

classe / alunni
III A 11
IV A 18
VA
13

classe / alunni

VB

13
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b)

DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Nella realizzazione del progetto saranno coinvolti i dipartimenti dell’area scientifica,
linguistica e tecnica dell’IIS per:
comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza scuola-



lavoro
definire finalità e obiettivi delle attività da inserire nei percorsi di alternanza delle



diverse classi coinvolte
definire gli obiettivi formativi comuni e individuare le aree aziendali più consone ai



percorsi previsti
decidere eventuali curvature dei curriculi per consentire coerenza fra attività



didattica ed esperienza in azienda
partecipare alla stesura del progetto di alternanza scuola-lavoro



c)

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

I docenti dei Consigli di Classe del secondo biennio e del quinto anno
parteciperanno alla progettazione e alla realizzazione di tutte le attività del progetto
di alternanza scuola – lavoro da realizzarsi in orario curriculare ed afferenti alle
singole discipline.
In particolare il consiglio di classe:


partecipa alla stesura del progetto di alternanza scuola-lavoro



decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire
coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda



predispone per ogni studente la scheda di accertamento delle competenze che
saranno sviluppare nel percorso di alternanza scuola-lavoro



predispone momenti di verifica e valutazione dell’esperienza di alternanza
mediante confronto in itinere con il tutor scolastico
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d)

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
Nome referente

Soggetto

Tutor
interno

Progettazione

Collabora alla
stesura del progetto
con l'analisi dei
bisogni formativi
degli studenti;
Proff.
ricerca e contatta
sul territorio le
Antonio Campese
Aziende adatte alla
Giuseppe Catalano realizzazione del
progetto;
verifica la
M. Concetta Nicoletti
disponibilità ad
accogliere studenti
Carmela Senese
in azienda.

Tutor esterno

P.T.O.F. 2016 / 2019

Referenti delle
aziende, enti e degli
studi professionali/
partner

Partecipa alla
stesura dei percorsi
formativi degli
studenti;
assolve a tutte le
pratiche per conto
dell’azienda.

Realizzazione
Individua con
l'azienda le figure
di riferimento che
seguiranno lo
studente
all’interno dello
studio/ azienda;
concorda con i
tutor esterni il
progetto
formativo di ogni
studente, la sede
e l’orario;
favorisce i
contatti diretti
tra lo studente ed
il loro tutor
aziendale;
facilita
l’inserimento
degli studenti in
azienda
Mantiene i
contatti tra
azienda/studio
professionale ed
Istituto;
cura
l'inserimento
degli studenti
nelle realtà
lavorative scelte
e dà seguito allo
sviluppo del
progetto.

Valutazione

Raccoglie i dati
necessari alle
fasi della
valutazione in
itinere e finale
dello studente e
del progetto

Raccoglie ed
organizza i dati
e le
osservazioni
sul periodo di
apprendimento
in
azienda/studio
degli studenti;
fornisce
osservazioni e
valutazioni al
tutor interno da
trasmettere in
Consiglio di
Classe
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7. ARTICOLAZIONE E FASI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
ARTICOLAZIONE GENERALE DEL PROGETTO
Il progetto di alternanza scuola-lavoro vorrebbe condurre i giovani a prendere coscienza che
è necessaria la propensione al sacrificio, l’umiltà, l’iniziativa e la cultura del lavoro in ambiti
lavorativi in cui le capacità trasversali più apprezzate e richieste sono le capacità relazionali,
l’uso del computer e le lingue straniere, in cui il necessario titolo di studio è solo il primo
passo, perché le competenze devono essere costruite e accresciute nel tempo attraverso
una alta formazione specializzante e il continuo aggiornamento. In quest’ottica il percorso di
alternanza prevede la realizzazione di tre percorsi formativi il primo rivolto agli alunni delle
terze che saranno impegnati in attività di orientamento con lezioni frontali teoriche,
attività/pratico operative e visite aziendali; la seconda rivolta agli alunni delle quarte che
tenendo conto anche degli interessi degli stessi e in riferimento ai diversi curriculi di studio,
saranno impegnati in attività in azienda, centri di ricerca, studi professionali, associazioni di
volontariato, enti pubblici; la terza che rappresenta la fase conclusiva di un unico ed
organico percorso, vedrà gli alunni impegnati in attività sempre più mirate ad avvicinare i
giovani al contesto lavorativo territoriale e sarà finalizzata alla realizzazione di un project

work
LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

LICEO

SCIENTIFICO

opzione

SCIENZE

APPLICATE

AD

INDIRIZZO

INFORMATICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il progetto concepito nell’ottica della continuità affinché sortisca esiti quanto più proficui e
significativi possibili, misurabili in termini di arricchimento sia qualitativo che quantitativo
rispetto alle conoscenze, abilità e competenze (formali, non formali e informali) personali
degli studenti, verte su tre percorsi formativi:
1° percorso formativo:: coinvolge 133 studenti delle classi terze dei licei dell’IIS.
Prevede:
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a) 15 ore di attività teorica di analisi dinamico/economica del territorio da svolgersi in
Istituto;
b) 10 ore di formazione teorico-pratica in aula sulla sicurezza sul lavoro;
c) 30 ore attività/pratica operativa in un contesto lavorativo specifico (aziende e studi
professionali)
d) 5 ore di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere, la verifica e la valutazione finale
che verteranno su contenuti coerenti con il percorso specifico seguito dagli studenti.
Il totale delle ore ammonta a 60 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, seguiti da insegnanti e tutor/professionisti ed afferenti le cinque aree sotto
elencate.

2° percorso formativo: (che si pone in continuità rispetto al precedente) coinvolge
131studenti delle classi quarte dei licei dell’IIS.
Prevede:
a) 80 ore di attività/pratica operativa in un contesto lavorativo specifico (aziende e studi
professionali);
b) 15 ore di formazione teorico-pratica in aula e/o laboratori;
c) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere, la verifica e la
valutazione finale che verteranno sulla realizzazione di una commessa assegnata “dalla
progettazione alla realizzazione”, i cui contenuti saranno coerenti con il percorso specifico
seguito dagli studenti.
Il totale delle ore ammonta a 100 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, seguiti da insegnanti e tutor/professionisti ed afferenti le cinque aree sotto
elencate.
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3° percorso formativo: (che si pone in continuità rispetto al precedente) coinvolge 105
studenti delle classi quinte dei licei dell’IIS e porta a completamento i percorsi proposti con:
a) 35 ore di attività/pratica operativa nel contesto lavorativo destinate alla realizzazione di
un project work che costituirà la prova di verifica finale del terzo intervento;
b) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere.
Il totale delle ore ammonta a 40 ore complessive in cui gli studenti saranno impegnati nella
realizzazione di un project work che rappresenta il prodotto finale del percorso di alternanza
e saranno seguiti da insegnanti e tutor/professionisti ed afferenti le cinque aree sotto
elencate.

I percorsi individuati per le tre fasi sono cinque ed afferiscono a tutte a tutte le aree di
interesse di uno studente liceale:
Area 1 – Percorsi afferenti all’ambito dell’alta tecnologia:
a)

tecnologie finalizzate all’innovazione;

b)

controllo qualità e certificazione;

c)

ricerca chimico – biologica

d)

progettazione, realizzazione e commercio di prodotti innovativi.
Area 2 - Percorso afferente all’ambito economico-legale:

a)

aspetti giuridici-economici-assicurativi-peritali della gestione aziendale

b)

aspetti ingegneristici e della medicina legale.
Area 3 - Percorsi afferenti all’ambito ecologico – ambientale - sanitario:

a)

aspetti legati alla produzione e postproduzione (recupero/riconversione del
materiale e impattoambientale; recupero aree industriali);

b)

aspetti ecologici e trattamento rifiuti

c)

interventi mirati al benessere dell’individuo in campo sanitario.
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Area 4 - Percorsi afferenti l’area umanistica:
a)

valorizzazione del patrimonio storico locale;

b)

recupero e conservazione dei beni culturali

c)

interventi mirati alla cura della persona ed afferenti l’area delle professioni mediche

d)

aspetti legati alla professione di giornalista professionista o pubblicista, giornalista

digitale, telecronista
Area 5 - Percorsi afferenti all’ingegneria gestionale:
a)

studio dei flussi e ottimizzazione di produzione;

b)

analisi dei costi del prodotto e dei processi; industrializzazione del prodotto e dei

processi.
Per gli studenti del liceo delle Scienze Umane si prevedono percorsi relativi alle aree 1 – 2 – 3
– 4 la quinta area relativa ai percorsi afferenti all’ingegneria gestionale sarà sostituita con
l’area 6 relativa ai percorsi dell’area dei servizi alla persona.
Area 6 –Percorsi afferenti l’area dei servizi alla persona:
a)

servizi relativi alla riabilitazione psico– motoria ed all’integrazione sociale

b)

servizi sociali e socio – assistenziali

c)

servizi afferenti l’area terapeutico – riabilitativa (psicologia, sociologia, fisioterapia)

d)

servizi relativi alla riabilitazione del linguaggio

e)

servizi per il tempo libero e per la cura della persona

f)

servizi per l’infanzia e per la terza età

I.T.

SETTORE

AGRARIA,

AGROALIMENTARE

E

AGROINDUSTRIA

articolazione

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONE – VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Il progetto, per entrambi gli indirizzi presenti ma modulato, successivamente, in funzione
dell’indirizzo,

è concepito nell’ottica della continuità affinché sortisca esiti quanto più

proficui e significativi possibili, misurabili in termini di arricchimento sia qualitativo che
quantitativo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze (formali, non formali e informali)
personali degli studenti, verte su tre interventi:
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1° percorso formativo: coinvolge 43 studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico agrario (
Indirizzo Viticultura ed enologia dei quali 15 a Benevento e 11 a Guardia;Indirizzo Produzioni
e Trasformazioni 17 a Benevento)
Prevede:
a) 15 ore di attività teorica di analisi dinamico/economica del territorio da svolgersi in
Istituto;
b) 15 ore di formazione teorico-pratica in aula sulla sicurezza sul lavoro;
c) 30 ore attività/pratica operativa di simulazione aziendale
d) 35 ore di lezioni pratiche
e) 5 di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere, la verifica e la valutazione finale che
verteranno su contenuti coerenti con il percorso specifico seguito dagli studenti.
Il totale delle ore ammonta a 100 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, seguiti da insegnanti e tutor/professionisti.

2° percorso formativo: (che si pone in continuità rispetto al precedente) coinvolge 49
studenti delle classi quarte dell’Istituto tecnico agrario ( Indirizzo Viticultura ed enologia dei
quali 12 a Benevento e 18 a Guardia; Indirizzo Produzioni e Trasformazioni 19 a Benevento)
Prevede:
a) 130 ore di attività/pratica operativa in un contesto lavorativo specifico (aziende e studi
professionali);
b) 15 ore di formazione teorico-pratica in aula;
c) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere, la verifica e la
valutazione finale che verteranno sulla realizzazione di una commessa assegnata “dalla
progettazione alla realizzazione”, i cui contenuti saranno coerenti con il percorso specifico
seguito dagli studenti.
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Il totale delle ore ammonta a 150 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, seguiti da insegnanti e tutor/professionisti.

3° percorso formativo: (che si pone in continuità rispetto al precedente) coinvolge 40
studenti delle classi quinte dell’Istituto tecnico agrario ( Indirizzo Viticultura ed enologia dei
13 a Benevento e 13 a Guardia; Indirizzo Produzioni e Trasformazioni 14 a Benevento) e
porta a completamento i percorsi proposti con
a) 145 ore di attività/pratica operativa nel contesto lavorativo destinate alla realizzazione di
un project work che costituirà la prova di verifica finale del terzo intervento;
b) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere.

I percorsi individuati per i tre sono cinque:
Area 1 – Percorsi afferenti all’ambito dell’alta tecnologia:
a)tecnologie finalizzate all’innovazione nel settore agroalimentare e vitivinicolo;
b)controllo qualità e certificazione;
c) ricerca chimico – biologica finalizzata alle individuazione delle proprietà chimiche,
organolettiche e dietetiche dei prodotti finiti;
d) progettazione sistemi di packaging e commercio di prodotti tradizionali; e realizzazione di
prodotti innovativi, soprattutto, in relazione alle esigenze dei consumatori sempre più
consapevoli e attenti alla ricaduta sulla salute e sull’ambiente delle produzioni agricole;

Area 2 - Percorsi afferenti all’ambito della sicurezza sul lavoro:
a)

rilevamento, controllo analisi dei rischi e prevenzione;

b)

innovazione e sicurezza finalizzata alla protezione dell'utente.
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Area 3 - Percorso afferente all’ambito economico-legale:
aspetti tecnici (ambito giuridico-economico-assicurativo-peritale), relativi alla tipologia di
contratti in agricoltura, all’import export di materie primi e/o prodotti finiti, ai regolamenti
comunitari in tema di benessere animale e ambiente;

Area 4 - Percorsi afferenti all’ingegneria ambientale:
a) legata alla postproduzione (recupero/riconversione del materiale e impatto
ambientale; recupero aree industriali);
b) aspetti ecologici e trattamento rifiuti.
Area 5 - Percorsi afferenti all’ingegneria gestionale:
a) studio dei flussi e ottimizzazione di produzione;
b) analisi dei costi del prodotto e dei processi; industrializzazione del prodotto e dei
processi.
ISTUTUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO: “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui
al decreto legislativo n. 226/05, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i
percorsi, con il fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una
risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni. La diversificazione
dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse
intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio
e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di
acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e
responsabili.
Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza
del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo
della persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento
di concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica.
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Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e
applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente
produce. In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal
mondo del lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte
a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento che si articolano in modalità
diversificate tra il secondo biennio ed il quinto anno.
1° percorso formativo (per le classi terze):
a)

15 ore di attività teorica di analisi dinamico/economica del territorio da svolgersi in

Istituto;
b) 15 ore di formazione teorico-pratica in aula sulla sicurezza sul lavoro;
c) 25 ore attività/pratica operativa di simulazione aziendale
d) 40 ore di lezioni pratiche

e) 5 di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere, la verifica e la valutazione finale
che verteranno su contenuti coerenti con il percorso specifico seguito dagli studenti.
Il totale delle ore ammonta a 100 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, nell’ambito delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.
2° percorso formativo (per le classi quarte):
Si pone in continuità rispetto al precedente; coinvolge le classi quarte dell’Istituto tecnico,
indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.
Prevede:

a) 130 ore di attività/pratica operativa in un contesto lavorativo specifico (Cantieri – Studi

Professionali – Aziende di Produzione - Inps – Inail – Genio Civile – Suap – Università –
Catasto – Agenzia delle Entrate);

b) 15 ore di formazione teorico-pratica in aula;

c) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio in itinere; la verifica e la
valutazione finale che verteranno sulla realizzazione di una commessa assegnata “dalla
progettazione alla realizzazione”, i cui contenuti saranno coerenti con il percorso specifico
seguito dagli studenti.
Il totale delle ore ammonta a 150 ore complessive in cui gli studenti alternano momenti di
preparazione teorica comune e personalizzata con la pratica sul campo e sono chiamati a
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cimentarsi nelle attività proposte che afferiscono ai campi della ricerca e della soluzione di
problemi, nell’ambito delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.
3° percorso formativo (per le classi quinte):
si pone in continuità rispetto al precedente; coinvolge studenti delle classi quinte dell’Istituto
tecnico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.
Porta a completamento i percorsi proposti con:
a) 145 ore di attività/pratica operativa nel contesto lavorativo destinate alla realizzazione di
un project work che costituirà la prova di verifica finale del terzo intervento;

b) 5 ore di audit di verifica e controllo per il monitoraggio e la verifica in itinere.
I percorsi individuati seguenti, rientrano nelle seguenti aree professionali:
area 1 - Percorsi afferenti all’ambito della sicurezza sul lavoro:
a) rilevamento, controllo analisi dei rischi e prevenzione;
b) innovazione e sicurezza finalizzata alla protezione dell'utente.
area 2 - Percorsi afferenti all’ingegneria ambientale:
a) legata alla postproduzione (recupero/riconversione del materiale e impatto ambientale,
recupero aree industriali);
b)

aspetti ecologici e trattamento rifiuti.

area 3 - Percorsi in ambito progettuale:
a) progettazione di cui alle competenze del perito delle costruzioni;
b) assistenza alla progettazione;
c) operatore CAD;
area 4 - Percorsi in ambito topografico;
a) gestione delle operazioni topografiche;
b) analisi documentale rivolta agli Uffici del Territorio.
area 5 - Percorsi in ambito cantieristico:
a) gestione operativa di un cantiere;
b) analisi e conduzione delle fasi produttive.
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8.DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

LICEO SCIENTIFICO - BENEVENTO E GUARDIA SANFRAMONDI
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE - BENEVENTO
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE ad indirizzo INFORMATICO BENEVENTO
LICEO SCIENZE UMANE - GUARDIA SANFRAMONDI
Totale ore di alternanza scuola-lavoro: 200 ore
AMBITO
TEMPORALE

RIPARTIZIONE ORE

TERZO ANNO

60 ore così ripartite:

QUARTO ANNO

P.T.O.F. 2016 / 2019

INTERVENTI

LUOGHI D’INTERVENTO



15 ore

conoscenze
dinamiche
economiche
territoriali



10 ore

Sicurezza
lavoro



30 ore

Visite aziendali
ed
attività
pratica/operativa
nel
contesto
lavorativo



5 ore

Monitoraggio e Istituto
verifica

Istituto

sul Istituto
Inps – Inail – Agenzia Delle Entrate
-Centri
di
Ricercaaziende
pubbliche e private - Pubblica
Amministrazione – associazioni di
volontariato
–
Università-Beni
Culturali – ordini professionali –
Tribunale – studi professionali –
Futuridea – Consorzio Sannio Tech
– Archivio di Stato – Biblioteca
Provinciale

100 ore così ripartite


15 ore

Formazione
teorico – pratica

Istituto



80 ore

Attività
pratica/operativa
nel
contesto
lavorativo

Centri di Ricerca- aziende pubbliche
e
private
Pubblica
Amministrazione – associazioni di
volontariato
–
Università-Beni
Culturali – ordini professionali –
Tribunale – studi professionali –
Futuridea – Consorzio Sannio Tech
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– Archivio di Stato – Biblioteca
Provinciale

QUINTO ANNO

Monitoraggio e Istituto
verifica

5 ore

40 ore così ripartite


35 ore

Realizzazione di
un project work
che costituirà la
prova di verifica
finale dell’intero
percorso
triennale



5 ore

Monitoraggio e Istituto
verifica
in
itinere

Centri di Ricerca- aziende pubbliche
e
private
Pubblica
Amministrazione – associazioni di
volontariato
–
Università-Beni
Culturali – ordini professionali –
Tribunale – studi professionali –
Futuridea – Consorzio Sannio Tech
– Archivio di Stato – Biblioteca
Provinciale

ISTITUTO TECNICO - settore AGRARIA

Indirizzo PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI - BENEVENTO
Indirizzo - VITICOLTURA ED ENOLOGIA –BENEVENTO E GUARDIA SANFRAMONDI

Totale ore di alternanza scuola-lavoro: 400 ore
AMBITO
TEMPORALE

RIPARTIZIONE ORE

TERZO ANNO

100 ore così ripartite:
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INTERVENTI

LUOGHI D’INTERVENTO



15 ore

conoscenze
dinamiche
economiche
territoriali

Istituto



15ore

sicurezza

Istituto



30 ore

simulazione
aziendale

Istituto



40 ore

Delle quali 35
di
lezioni
pratiche e 5 di
verifica

Inps – Inail – Genio Rurale – Stapa
Cepica – Università – Futuridea –
Associazione allevatori- CatastoAgenzia Dogane
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150 ore così
ripartite

QUARTO ANNO


130 ore

attività/pratica
operativa in un
contesto
lavorativo

Inps – Inail – Genio Rurale – Stapa
Cepica – Università – Futuridea –
Associazione allevatori- CatastoAgenzia Dogane



15 ore

formazione
teorico-pratica
in aula

Istituto



5 ore

verifica
valutazione

e Istituto

150 ore così
ripartite

QUINTO ANNO


145 ore

Realizzazione
di un project
work
che
costituirà
la
prova
di
verifica finale
dell’intero
percorso
triennale



5 ore

verifica
valutazione

Inps – Inail – Genio Rurale – Stapa
Cepica – Università – Futuridea –
Associazione allevatori- CatastoAgenzia Dogane

e Istituto

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
indirizzo
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

BENEVENTO

Totale ore di alternanza scuola-lavoro: 400 ore
AMBITO
TEMPORALE

RIPARTIZIONE ORE INTERVENTI

TERZO ANNO

100 ore così ripartite:
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15 ore

conoscenze
dinamiche
economiche
territoriali

LUOGHI D’INTERVENTO

Istituto
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QUARTO ANNO



15 ore

sicurezza

Istituto



25 ore

simulazione
aziendale

Istituto



40 ore

Lezioni
pratiche

Cantieri – Studi Professionali –
Aziende di Produzione - Inps – Inail
– Genio Civile – Suap – Università –
Catasto – Agenzia delle Entrate



5 ore

verifica

150 ore così ripartite:


130 ore

Lezioni
pratiche

Cantieri – Studi Professionali –
Aziende di Produzione - Inps – Inail
– Genio Civile – Suap – Università –
Catasto – Agenzia delle Entrate



15 ore

formazione
teorico-pratica
in aula

istituto



5 ore

verifica

150 ore così
ripartite:

QUINTO ANNO


145 ore

Realizzazione
di
un
projectwork
che costituirà la
prova
di
verifica finale
dell’intero
percorso
triennale



5 ore

verifica

Cantieri – Studi Professionali –
Aziende di Produzione - Inps – Inail
– Genio Civile – Suap – Università –
Catasto – Agenzia delle Entrate

9.INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Attività previste



Formazione di studenti e docenti

P.T.O.F. 2016 / 2019

Modalità di svolgimento
in orario curricolare grazie alla collaborazione
di
esperti provenienti dal mondo delle imprese su
argomenti
riguardanti
l’organizzazione
aziendale, le modalità di comunicazione in
azienda, i diversi ruoli
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Analisi e integrazione di contesto:
conoscenze dinamiche economiche
territoriali

in orario extra-curriculare utilizzando i docenti
di classe e i docenti dell’organico potenziato

 Sicurezza sul lavoro
10.PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
In base alle esigenze degli alunni dei gruppi classe coinvolti saranno attivati, se
necessario, opportuni percorsi individualizzati coinvolgendo i docenti specializzati.

11.ATTIVITÀ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali previste nei diversi percorsi saranno realizzate nei laboratori di
scienze, chimica, lingua, informatica e topografia dell’IIS e negli specifici laboratori delle
aziende e degli enti convenzionati coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione del progetto.
12.UTILIZZO

DELLE

NUOVE

TECNOLOGIE,

STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,

NETWORKING
In ambito pedagogico, è evidente la buona disposizione e l’interesse degli allievi nei riguardi
delle nuove tecnologie. L’integrazione nelle lezioni dei supporti tecnologici moderni, induce
nell’alunno un sentimento di ammirazione e di rinnovato interesse per la disciplina. Senza
dubbio questo ricorso alle tecnologie informatiche della comunicazione educativa permette di
ridurre il “grande divario mentale che avvertono di solito gli alunni fra la scuola e la vita reale”.
Questo divario, in cui si perde il senso dell’attualità della scuola, contribuisce a definire il suo
valore d’uso. È in tale ambito che si intende procedere adottando i supporti più idonei per una
didattica moderna. Pertanto è previsto l’adozione dei moderni mezzi comunicativi e tecnologici
per contestualizzare l’alunno nella società attuale e futura.
13.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Si intende per progetto l’insieme di un numero, generalmente elevato, di attività che, pur
connotate da diversa natura e da specifiche finalità, concorrono tutte alla realizzazione di uno

specifico obiettivo, entro un predefinito arco temporale.
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Talché, ritardi, inefficacia o inefficienze in una delle singole attività possono condizionare,
l’esito del progetto nel suo complesso e comportare “sforamenti” delle finalità previste. In altri
termini, nell’ambito di un progetto tra le diverse attività vi è una significativa interdipendenza
sia in termini temporali sia in termini di risultati.
Gli aspetti sopra richiamati sono alquanto evidenti nel caso dei progetti formativi.
Questi possono essere considerati come un insieme di macrofasi che concorrono al
raggiungimento dell’obiettivo formativo complessivo e che sono a loro volta scomponibili in
elenchi più o meno dettagliati di specifiche attività.
Anche se lo svolgimento delle singole attività si colloca in istanti temporali distanti tra loro, il
raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo dipende, pur se in misura variabile,
dall’esito di ciascuna singola attività.
Dunque, la valutazione del progetto formativo deve essere intesa coma un processo che deve
interessare le diverse fasi del progetto formativo.
È da ricordare che per valutazione si intende l’azione di giudicare un’azione intenzionale
(progettata, in corso di realizzazione o realizzata) a fronte di un prefissato criterio e sulla base
di informazioni pertinenti.
Laddove per monitoraggio si intende l’applicazione di un sistema che, sulla base dell’utilizzo di
specifici ed appropriati criteri, ha l’obiettivo di tenere sotto controllo, in maniera strutturata e
con step ricorrenti e prefissati, la durata di un progetto allo scopo di:
- evidenziarne l’andamento, a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato;
- registrare gli scostamenti tra quanto si sta realizzando e quanto è stato previsto;
- informare gli attori del sistema di monitoraggio circa le criticità che di volta in volta si
presentano per cercare le soluzioni più opportune.
Monitoraggio: predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni:
- codificate;
- registrate;
- costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.
Il sistema di monitoraggio costituisce dunque l’indispensabile supporto al processo di
valutazione.
P.T.O.F. 2016 / 2019
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Viceversa, la presenza del sistema di monitoraggio senza un efficace processo di valutazione
atto a prendere decisioni che migliorino l’efficacia del processo formativo, è sostanzialmente
vano.
Dunque, affinché la valutazione possa effettivamente esplicare il suo ruolo strategico di
supporto decisionale, essa deve essere concepita come processo, da sviluppare in parallelo a
quello formativo e che, attraverso una serie di controlli e monitoraggi, consente di operare
delle rettifiche in corso, o eventualmente di rivedere (seppur parzialmente) obiettivi didattici,
metodi e contenuti dei corsi.
Il sistema di monitoraggio costituisce l’indispensabile supporto tecnico per l’espletamento
delle diverse fasi del ciclo di valutazione/controllo, che sono:
- identificazione degli obiettivi;
- valutazione periodica dei risultati;
- analisi degli scostamenti;
- identificazione degli interventi correttivi, reporting e feedback.
Un indicatore è adeguato quando:
- se rapportato al variare del tempo permette di realizzare il monitoraggio in itinere

dell’elemento in oggetto, aspetto questo di primaria importanza in una logica di
parallelismo fra azione formativa e processo valutativo;
- se fornisce informazioni sotto forma di dati di tipo quantitativo-numerico, rende più
oggettiva la valutazione;
- se prende in considerazione tutte le possibili variabili relazionate al fenomeno
esaminato, consente un monitoraggio secondo un approccio sistemico.
Qui di seguito si riportano alcuni esempi di strumenti metodologici che si intende utilizzare in
fase di monitoraggio in itinere:
- check list di osservazione allievo;
- scheda di analisi dell’andamento d’aula;
- questionario di autovalutazione;
- questionario di valutazione del modulo e della docenza;
- questionario di valutazione allievi.
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Check list di osservazione allievo
1. In riferimento alle attività didattiche finora svolte, l'allievo ha assunto in aula un
atteggiamento
1 Molto attivo
2 Mediamente Attivo
3 Poco Attivo
4 Assente
2. In riferimento all’interazione con il gruppo, l’allievo ha assunto un atteggiamento
1 Autorevole
2 Autoritario
3 Di Parità
4 Di sudditanza
5 Di competizione
6 Amicale / di cooperazione
7 Di integrazione
8 Di isolamento
3. Le attività di gruppo svolte hanno stimolato l'interesse dell'allievo:
1 si
2 no

Check list: un esempio
Quali capacità mostra l’allievo nei lavori di gruppo e/o nelle questioni organizzative?
In occasione di problemi organizzativi / di conflitti, che ruolo assume l’allievo?
L’allievo è puntuale?
L’allievo si allontana dall’aula?
L’allievo pone domande ai docenti?
L’allievo dimostra proprietà di linguaggio e di concetto?
Per quale modulo l’allievo ha mostrato maggior interesse?
Per quale modulo l’allievo ha mostrato minor interesse?
L'allievo ha fatto qualche proposta, suggerimento per la trattazione in aula di particolari
tematiche? Se si, quali?
Altre osservazioni
P.T.O.F. 2016 / 2019
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14.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
Il processo di valutazione si ritiene poterlo suddividere sostanzialmente in due fasi:
- valutazione “in itinere”
- valutazione finale
In fase di valutazione “in itinere”, i dati/informazioni da acquisire possono essere sintetizzati in
macro-categorie:
- didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie didattiche e formative
impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione fornita;
- organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e
l’organizzazione di progetto attivata;
- impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor, e i risultati
dell’apprendimento.
In fase di valutazione finale gli aspetti da rilevare includono:
- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i
partecipanti dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle
quali sono entrati in formazione);
- il grado di soddisfazione dei partecipanti
- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc.
15.MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE TRA:
(scuola-struttura ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline
coinvolte, consiglio di classe)
Verifica congiunta con i tutor aziendali e i docenti coinvolti dell’acquisizione delle competenze, delle
motivazioni, della comprensione dei processi aziendali partecipati e delle interazioni necessarie con
gli uffici pubblici preposti per verificarne il grado acquisito di problem solving e la maturità di
orientamento del discente nella realtà economico sociale in cui è stato calato al fine di renderlo
edotto e consapevole delle dinamiche lavorative che abitualmente dovrà affrontare nel contesto
lavorativo de lui scelto e condiviso.
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16.COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL’EQF
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2008 (2008/C 111/1)

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per

l'apprendimento permanente si definisce il Descrittore del livello IV assegnato agli studenti
che conseguono un diploma di scuola media superiore:
Conoscenze

Livello IV EQF

P.T.O.F. 2016 / 2019

Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti
in un ambito di lavoro o
di studio

Abilità

Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di
studio

Competenze

Sapersi gestire
autonomamente, nel
quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di
studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di
routine di altri,
assumendo una certa
responsabilità per la
valutazione e il
miglioramento di
attività
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Livello

Competenze
LICEO
Acquisire un metodo di
studio autonomo e
flessibile, che consenta allo
studente di condurre
ricerche e
approfondimenti, di
proseguire in modo
efficace gli studi e di
potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria
vita
Saper sostenere una
propria tesi e saper
ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a
ragionare con rigore logico,
ad identificare i problemi e
a individuare possibili
soluzioni

Livello IV EQF

Acquisire, in una lingua
straniera moderna,
strutture, modalità e
competenze comunicative
corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di
Riferimento.
Essere consapevoli del
significato culturale del
patrimonio archeologico,
architettonico e artistico
italiano, della sua
importanza come
fondamentale risorsa
economica, della necessità
di preservarlo attraverso
gli strumenti della tutela e
della conservazione;
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Competenze
ISTITUTO TECNICO
AGRARIO
Organizzare attività
produttive ecocompatibili

Gestire attività produttive
valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti

Gestire attività
conservative e
trasformative dei prodotti
assicurando tracciabilità e
sicurezza
Analizzare sotto il profilo
contabile ed economico i
processi ottimizzandone
l’efficienza

Operare nel rilievo e nelle
interpretazioni delle realtà
ambientali e territoriali

Elaborare giudizi di
convenienza e di
valutazione relativi a
produzioni, diritti, servizi
Attivare e gestire
interventi relativi
all’agriturismo, alla
prevenzione ambientale,
alla valorizzazione delle
risorse naturali e delle
biodiversità

Competenze
ISTITUTO TECNICO
CAT
Acquisire:
competenze nel campo dei
materiali, delle macchine e
dei dispositivi utilizzati
nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego
degli strumenti per il
rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la
rappresentazione grafica e
per il calcolo, nella
valutazione tecnica ed
economica dei beni privati
e pubblici esistenti nel
territorio e nell’utilizzo
ottimale delle risorse
ambientali;

competenze grafiche e
progettuali in campo
edilizio, nell’organizzazione
del cantiere, nella gestione
degli impianti e nel rilievo
topografico;
competenze nella stima di
terreni, di fabbricati e delle
altre componenti del
territorio, nonché dei
diritti reali che li
riguardano, comprese le
operazioni catastali;
competenze relative
all’amministrazione di
immobili.
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Livello IV EQF

Saper utilizzare le
procedure tipiche del
pensiero logicomatematico-scientifico e
usarle in particolare
nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura
Saper utilizzare le
procedure e i metodi di
indagine propri delle
discipline scientifiche,
anche per potersi
orientare nel campo delle
scienze applicate,
Acquisire una padronanza
dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri
delle scienze sperimentali
anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio

TECNOLOGIE DEL LEGNO
Acquisire competenze:
nel campo dei materiali
utilizzati nelle costruzioni
in pietra, legno e con
tecniche di bioarchitettura;

nel campo delle macchine
e dei dispositivi utilizzati
nelle industrie del legno e
dei centri di taglio a
controllo numerico
impiegati nelle
realizzazioni di carpenteria
in legno;

nell’impiego degli
strumenti di rilievo;
Saper utilizzare le
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per
studiare, fare ricerca,
comunicare

Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti
informatici e telematici
nelle attività di studio e di
approfondimento;

Comprendere la valenza
metodologica
dell’informatica nella
formalizzazione e
modellizzazione dei
processi complessi e
nell’individuazione di
procedimenti risolutivi
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nell’impiego dei principali
software per la
progettazione esecutiva e
il trasferimento dati ai
centri a controllo numerico
impiegati nelle
realizzazioni delle
carpenterie in legno;

nella stima di terreni,
fabbricati, aree boscate e
delle altre componenti del
territorio, nonché dei
diritti reali che li
riguardano, e allo
svolgimento di operazioni
catastali.
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17.MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,
INFORMALI E NON FORMALI)
È possibile distinguere diversi tipi di apprendimento connessi ai diversi contesti nei quali
l’apprendimento avviene e alle caratteristiche che l’apprendimento assume. In particolare,
sono state individuate tre tipologie: formale, non formale, informale. Nel primo caso,
l’apprendimento formale avviene in contesti istituzionali specifici, e dal punto di vista dei
contenuti, si riferisce essenzialmente alle discipline (ad es. la Scuola). L’apprendimento non
formale avviene intenzionalmente sulla base di una scelta dei soggetti (o di chi è
responsabile della loro formazione); si riferisce ad attività specifiche e il sapere che viene
trasmesso è prevalentemente volto all’azione e dà luogo ad esiti più facilmente visibili e
riconoscibili. L’apprendimento informale, infine, avviene regolarmente nella vita quotidiana e
nell’ambiente di lavoro, poiché si caratterizza come esito intrinsecamente connesso al
prendere parte a situazioni in cui si è pienamente coinvolti e di cui si riconosce il senso. I
contenuti di questo apprendimento non sono sistematici né organizzati: caratteristica
essenziale è che in questo caso il sapere è connesso ad azioni finalizzate e alla soluzione di

problemi.
Nell’apprendimento formale la Certificazione è quella con valore legale e consiste nel rilascio
del Documento ufficiale che ha accertato e convalidato i risultati di apprendimento ( Diploma
e/o maturità nel caso in cui l’ente preposto sia, come nel nostro caso, la Scuola).
Nel caso delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali, gli apprendimenti
possono essere realizzati anche in tempi e modi che non sono noti a chi convalida e certifica,
e con una progettazione non sempre strutturata, obbligatoria invece nel caso degli
apprendimenti formali. In tal caso non è obbligatoria la certificazione ma, su richiesta della
persona interessata, può essere rilasciata allo scopo eventuale di riconoscimento di crediti
formativi, talora utili anche nel percorso universitario, o per agevolare il percorso
lavorativo/professionale. Resta però indispensabile l’individuazione e la validazione di
apprendimenti anche in contesti non formali e informali che devono avvenire sulla base di
riscontri e prove che devono ispirarsi sempre a principi di semplicità, trasparenza, garanzia di
qualità e equità.
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18.DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI


Coinvolgimento dei Consiglio di classe direttamente interessati con riunione allargata
agli studenti e ai genitori.



Presentazione del progetto agli organi collegiali ed esposizione delle opportunità e dei
vantaggi che esso offre, soprattutto per aspetti gli didattici e formativi



Pubblicizzazione del progetto mediante incontri con titolari e tutor di aziende e di studi
professionali individuati e disponibili.



Informativa sul sito della scuola.

II.i.1 Link Scheda Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Per maggiori approfondimenti si demanda al relativo LINK LINK_progetto alternanza scuola
lavoro PTOF_IIS_GALILEI_VETRONE_BN.pdf
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II.j) PROGETTO LABORATORIO

II.j.1 Attività Laboratorio TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA – ITG “ Galilei”

II.j.2 Attività Laboratorio TOPOGRAFIA – ITG “ Galilei”

II.j.3 Attività Laboratorio CAD” – ITG “ Galilei”

II.j.4 Attività LABORATORIALI - AZIENDALI Articolazione Agroalimentare e
Agrindustria – Articolazione Viticoltura ed Enologia - ITA “ Vetrone”

II.j.5 Attività “ LABORATORIALI - AZIENDALI
Agroalimentare

e

Agrindustria

–

E SERRICOLE Articolazione

Articolazione

Produzione

e

Trasformazione - ITA “ Vetrone”

II.j.6 Progetto di ampliamento delle attrezzature
II.j.6.1

Laboratorio CHIMICA e SCIENZE - Plesso ““ Galilei”

II.j.6.2

Laboratorio CAD - Plesso ““ Galilei”

II.j.6.3

Laboratorio TOPOGRAFIA - Plesso ““ Galilei”

II.j.6.4

Laboratorio CHIMICA Plesso - “ Vetrone”

II.j.6.5

Laboratorio INFORMATICA

II.j.6.6

Laboratorio ENOLOGICO Plesso - “ Vetrone”

II.j.6.7

Laboratorio FLORO -VIVAISTICO Plesso - “ Vetrone”
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II.j.1 Attività Laboratorio TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA
Titolo

Breve presentazione

Attività di laboratorio tecnologico per l'edilizia

Le attività dovranno svolgersi nell'attiguo laboratorio ubicato al
piano terra. Le machine disponibili sono:
1. pressa Tecnotest Serie 300 KC per prove di schiacciamento
cubetti in calcestruzzo;
3. macchina universali Tecnotest F 06/U per prova a trazione e
piegamento barre di acciaio per cemento armato;
4. macchina universale MTS Alliance RF/300 per prove trazione
compressione su calcestruzzi, laterizi, pietre naturali e compositi
5. telaio MTS compressione/flessione per prove che prevedono
anche contemporanea di applicazione sforzo di compressione
trazione, tipiche dei nodi strutturali.
6. telaio taglio/compressione per prove che prevedono
contemporanea applicazione di sforzo di taglio e compressione
tipiche delle murature in zona sismica;
7. pacometro SONREB per valutare la presenza di armatura
all'interno di una struttura in cemento armato;
8. Sclerometo SONREB per valutare in modo empirico la resistenza
a compressione del calcestruzzo

Il percorso di formazione deve essere sviluppato nel secondo bienni
ed al quinto anno del C.A.T., secondo i seguenti contenuti:
Prove di laboratorio
calcestruzzo

di

schiacciamento

su

provini

in

Le prove di compressione verranno effettuate con l'impiego della
pressa idraulica presente in laboratorio Tecnotestt serie 300 KC
mediante al quale verranno portati a rottura cubetti di calcestruzzo
preventivamente confezionati e stagionati
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Attività relative al
(III°
ANNO)
e
relative competenze
in uscita

Prove di laboratorio di trazione su barre in acciaio La prova di trazione verrà eseguita mediante l'impiego della
macchina universale TecnotestF 060/U presente nel laboratorio
Competenze in uscita
Gli studenti dovranno conoscere le procedure di base per la
determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.
Saper distinguere diversi materiali da costruzione in funzione
dell'impiego strutturale degli stessi.

Attività relative al
(IV°
ANNO)
e
relative competenze
in uscita

(IV° Anno)
Prove di laboratorio
calcestruzzo

di

schiacciamento

su

provini

in

Le prove di compressione verranno effettuate con l'impiego della
pressa idraulica presente in laboratorio Tecnotestt serie 300 KC
mediante al quale verranno portati a rottura cubetti di calcestruzzo
preventivamente confezionati e stagionati
Prove di laboratorio di trazione e piegamento su barre in
acciaio La prova di trazione verrà eseguita mediante l'impiego della
macchina universale TecnotestF 060/U presente nel laboratorio
Prove di flessione su travi in calcestruzzo e in legno
La prova di flessione verrà eseguita mediante l'impiego della telaio
MTS

Competenze in uscita
Lo studente arriverà a conoscere le procedure per la determinazione
delle caratteristiche meccaniche dei materiali (acciaio, calcestruzzo
legno).
Saper interpretare i risultati ottenuti dalle prove a rottura dei
materiali indagati e confrontare gli stessi con i valori caratteristici
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fissati stabiliti dalle norme.
Sapere distinguere il comportamento in termini di resistenza di
elementi strutturali diversi (pilastro, trave) in funzione dell'azione
sollecitante

Attività relative al
(V° ANNO) e relative
competenze in uscita

Prove di laboratorio
calcestruzzo

di

schiacciamento

su

provini

in

Le prove di compressione verranno effettuate con l'impiego della
pressa idraulica presente in laboratorio Tecnotestt serie 300 KC
mediante al quale verranno portati a rottura cubetti di calcestruzzo
preventivamente confezionati e stagionati
Prove di laboratorio di trazione e piegamento su barre in
acciaio La prova di trazione verrà eseguita mediante l'impiego della
macchina universale TecnotestF 060/U presente nel laboratorio
Prove di flessione su travi in calcestruzzo e in legno
La prova di flessione verrà eseguita mediante l'impiego della telaio
MTS
Prove di rottura a compressione su pareti murarie
La prova di flessione verrà eseguita mediante l'impiego del telaio
taglio/compressione
Le prove non distruttive sui calcestruzzi. Le indagini
sclerometriche
La prova verranno eseguite mediante l'impiego dello sclerometro
SONREB e consiterà nel misurare il rimbalzo della massa dello
strumento correlandola ad un indice di resistenza.
Le prove pacometriche
La prove verranno eseguite mediante l'impiego del pacometro
SONREB e consiterà nel'individuare, attraverso apposite sonde, la
presenza di armature all'interno di una struttura in cemento armato,
individuandone posizione e diametro.
Competenze in uscita
Costruire le relazioni tra i carichi e le sollecitazioni durante le prove
di carico e saperne valutare i carichi di rottura, snervamento e le
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proprietà di duttilità.
Saper interpretare il risultato delle prove a compressione e trazione in
relazione al tipo di rottura.
Saper organizzare una campagna di indagini e saperne valutare i
risultati ottenuti per un caso concreto.
Saper attraverso i certificati di origine e qualità le caratteristiche dei
materiali da costruzione. Saper effettuare un controllo di accettazione
per il calcestruzzo e gli acciai in funzione dei risultati di laboratorio.
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II.j.2 Attività Laboratorio TOPOGRAFIA
Titolo

Laboratorio di TOPOGRAFIA
Breve
presentazione

Le attività si svolgono nel laboratorio ubicato al piano secondo in adiacenza al
laboratorio di lingue. All'interno dell'ambiente vi sono:
-

n° 15 postazioni fisse, ciascuna dotata di un pc fisso; su ogni computer è
istallato il pacchetto completo della Microsoft Office: Word, Power Point,
Excel, Access e il software di grafica computerizzata Autocad;

-

n° 5 armadietti in metallo a due ante nei quali sono custoditi gli strumenti
topografici in adozione. La maggior parte di essi risultano non più adottabili
in quanto sostituiti da strumenti più evoluti tra i quali:
o

n° 1 stazione totale Nikon;

o

n° 1 stazione totale robotizzata Trimble S6;

-

n° 1 plotter a colori modello HP 450

-

N° 1 proiettore posizionato a soffitto modello Acer XD 1150 D

-

N° 1 quadro di proiezione;

-

N° 1 stampante tridimensionale modello 3D Cubex duo;

-

N° 1 stampante laser A4 modello Richo Aficio AP 610N

Il laboratorio è fornito di rete internet con accesso da ciascun computer.
L’utilizzo dei laboratori è regolato secondo specifiche turnazioni.
Attività relative
al

TIENNIO

competenze in
uscita

Attività previste al (III° ANNO) e relative competenze in uscita
- Restituzione grafica con adozione di Autocad 2D di un semplice rilievo
svolto sul territorio mediante metodologie topografiche.
- Svolgimento di semplici calcoli topografici con adozione di Excel;
- Stesura di una semplice relazione in riferimento ad un problema
topografico, con adozione di Word.
- Proiezione di slide per lezioni interattive;
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- Visione di filmati tecnici inerenti la topografia;
- Studio e visione degli strumenti topografici.

Competenze in uscita:
- Saper eseguire la restituzione grafica di un rilievo semplice con adozione
di autocad;
- saper svolgere semplici calcoli topografici con adozione di excel;
- saper conoscere ed utilizzare gli strumenti semplici;
Attività relative al (IV° ANNO) e relative competenze in uscita
- Restituzione grafica con adozione di Autocad 2D dei rilievi sul
territorio mediante metodologie topografiche.
- Svolgimento di calcoli topografici con adozione di Excel;
- Stesura di relazioni topografiche con adozione di Word.
- Proiezione di slide per lezioni interattive;
- Visione di filmati tecnici inerenti la topografia;
- Studio e visione degli strumenti topografici.
Competenze in uscita:
- Saper eseguire la restituzione grafica di un rilievo con adozione di autocad;
- saper svolgere calcoli topografici con adozione di excel;
- saper conoscere ed utilizzare gli strumenti topografici;
- saper predisporre una relazione relativa ad una problematica topografica.
Attività relative al (V° ANNO) e relative competenze in uscita
- Restituzione grafica con adozione di Autocad 2D dei rilievi svolti sul
territorio mediante metodologie topografiche.
- Svolgimento di calcoli topografici con adozione di Excel;
- Stesura di relazioni topografiche con adozione di Word.
- Proiezione di slide per lezioni interattive;
- Visione di filmati tecnici inerenti la topografia;
- Studio e visione degli strumenti topografici;
- Predisposizione di documenti catastali
Competenze in uscita:
- Saper eseguire la restituzione grafica di un rilievo con adozione di autocad;
- saper svolgere calcoli topografici con adozione di excel;
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- saper conoscere ed utilizzare gli strumenti topografici;
saper predisporre una relazione relativa ad una problematica topografica.
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II.j.3 Attività Laboratorio CAD
Titolo
Breve presentazione

Attività di laboratorio CAD
Le attività si svolgono nel laboratorio ubicato al piano primo di
fronte alla sala docenti. All'interno dell'ambiente vi sono quindici
postazioni fisse, ciascuna dotata di un pc fisso.
Su ogni computer è istallato il pacchetto completo della Microsoft
Office - Word, Power Point, Excel, Access- e il software di grafica
automatica Autocad.
L'acceso ai laboratori è regolato secondo specifiche turnazioni ed è
rivolto al secondo biennio e alle classe quinte

Attività
relative
TRIENNIO relative
competenze in uscita

Attività relative al (III° ANNO) e relative competenze in uscita
Graficizzazione normalizzata con Autocad 2D dei di singoli
elementi architettonici costituenti un abitazione e graficizzati a
mano nell’anno scolastico
Competenze in uscita:
Saper eseguire tutte le funzioni di Autocad 2D per la
graficizzazione normalizzata di diverse tipologie
edilizie.
Attività relative al (IV° ANNO) e relative competenze in uscita
Graficizzazione normalizzata con Autocad 2D dei di tipologie
edilizie definiti e graficizzati a mano nell’anno scolastico
Competenze in uscita:
Saper eseguire tutte le funzioni di Autocad 2D per la
graficizzazione normalizzata di diverse tipologie
edilizie.
Attività relative al (V° ANNO) e relative competenze in uscita
Graficizzazione normalizzata con Autocad 2D dei progetti
individuali definiti e graficizzati a mano nell’anno scolastico
Competenze in uscita:
Saper eseguire tutte le funzioni di Autocad 2D per la
graficizzazione normalizzata di un fabbricato.
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II.j.4 Attività LARORATORIALI AZIENDALI -Viticoltura ed Enologia


Corso di studio

I.T.A, Agroalimentare e Agroindustria (articolazione Viticoltura ed
Enologia)



Sede

BENEVENTO - C/DA PIANO CAPPELLE



Titolo del
Progetto

ATTIVITA' LABORATORIALI - ATTIVITA’ AZIENDALI



Descrizione

A-LABORATORIO DI CHIMICA
-Analisi fisico-chimiche del terreno agrario (Discipline: Produzioni Vegetali III° anno)
-Determinazione dei macro e dei microelementi del suolo (Discipline: Produzioni
vegetali
III° anno)
-Analisi delle acque (Discipline: Produzioni vegetali III° anno; Trasformazione dei
prodotti)
-Determinazione della capacità di campo e dell’acqua igroscopica(Discipline: Produzioni
vegetali
III° anno)
-Determinazione della sostanza organica (Discipline: Produzioni vegetali III° anno;
Biotecnologie agrarie)
-Riconoscimento ed analisi dei concimi (Discipline: Produzioni vegetali III° anno)
-Analisi fisico-chimiche delle materie prime (Discipline: Trasformazione dei prodotti III
anno)
-Analisi fisico-chimiche del mosto, del vino, dell’olio e del latte (Discipline:
Trasformazione
dei Prodotti IV anno; Enologia e Biotecnologie vitinicole)
B-LABORATORIO DI SCIENZE
-Riconoscimento delle specie coltivate con l’esame degli organi vegetativi: radice, fusto
e foglie (Discipline: Scienze e Tecnologie applicate; Biotecnologie agrarie; Produzioni
vegetali III e IV anno)
-Riconoscimento degli organi riproduttivi delle piante superiori: fiore, frutto e seme
(Discipline: Scienze e Tecnologie applicate; Biotecnologie Agrarie; Produzioni vegetali IV
anno)
-Osservazione, mediante microscopio ottico e video, delle strutture cellulari della foglia,
del fusto e delle radici (Discipline: Scienze e Tecnologie applicate; Biotecnologie agrarie;
Produzioni vegetali IV anno)
-Riconoscimento della morfologia degli insetti, degli acari e dei funghi (Discipline:
Biotecnologie agrarie V anno)
-Allestimento di un erbario fitopatologico e di cassette entomologiche (Discipline:
Bioteconologie agrarie IV anno).
C-ATTIVITA’ AZIENDALI
-Riconoscimento e tassonomia delle piante coltivate (Discipline: Scienze e tecnologie
applicate;
Biotecnologie agrarie)
-Moltiplicazione delle piante (Discipline: Scienze e tecnologie applicate; Produzioni
vegetali
III-IV anno; Viticoltura e difesa della vite)
-Riproduzione delle specie erbacee ed arboree: semine parcellizzate (Discipline:
Produzioni
vegetali IV; Biotecnologie agrarie)
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4.1

Obiettivi (Obiettivi
misurabili
che
si
intendono perseguire,
finalità,
eventuali
rapporti
con
altre
istituzioni.)

-Determinazione dei parametri climatici con l’ausilio della capannina metereologica
(Discipline: Produzioni vegetali III anno)
-Le tecniche di concimazione: localizzata, a spaglio, fogliare e fertirrigazione (Discipline:
Produzioni vegetali III anno; Biotecnologie Agrarie;Viticoltura e difesa della vite)
-I sistemi di irrigazione: aspersione; microirrigazione; infiltrazione laterale; scorrimento
(Discipline: Produzioni vegetali III-IV anno)
-Riconoscimento della tipologia e degli organi costitutivi delle macchine motrici ed
operatrici
adoperate nel campo agricolo (Discipline: Produzioni vegetali III-IV-V anno)
-I sistemi di allevamento della vite, dell’olivo e dei fruttiferi (Discipline: Produzioni
vegetali IV anno;Viticoltura e difesa della vite)
-I sistemi di potatura della vite, dell’olivo e dei fruttiferi (Discipline: Produzioni vegetali
IV anno; Viticoltura e difesa della vite)
-Riconoscimento degli organi epigei ed ipogei delle piante coltivate (Discipline:
Produzioni vegetali IV; Viticoltura e difesa della vite V anno)
-Riconoscimento dei rami fruttiferi delle pomacee e delle drupacee (Discipline:
Produzioni vegetali IV anno)
-Riconoscimento delle principali fitopatologie delle piante coltivate (Discipline:
Biotecnologie agrarie IV anno; Viticoltura e difesa della vite V anno)
-Le modalità e le tecniche applicate nella difesa fitosanitaria (Discipline: Biotecnologie
agrarie IV anno; Viticoltura e difesa della vite V anno)
-Le tecniche e le modalità di raccolta dell’uva, delle olive, dei frutti, dei cereali, delle
leguminose e delle derrate alimentari (Discipline: Produzioni vegetali IV anno;
Viticoltura e difesa della vite V anno)
-Utilizzo di tecnologie avanzate per effettuare impianti e semine di precisione : GPS;
sistemi satellitari; semine su sodo; semine con macchine pneumatiche (Discipline:
Produzioni vegetali III-IV anno; Viticoltura e difesa della vite V anno)
-Tecniche e metodi dei trattamenti fitosanitari a rateo variabile( Discipline: Produzioni
vegetali IV anno; Biotecnologie agrarie IV anno; Viticultura e difesa della vite V anno)
- Metodi, sistemi e strategie adoperati in agricoltura integrata e di precisione (Discipline:
-Produzioni vegetali III-IV anno; Biotecnologie Agrarie e Viticoltura e difesa della vite IV
e V anno)
D-ATTIVITA’ SERRICOLE
-I sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati di coltivazione delle piante ortive:
tunnel;
tunnel lino; pacciamature con film plastici; pacciamature con materiali biodegradabili;
fertirrigazione; sistemi di irrigazione per infiltrazione laterale (Discipline: Produzioni
vegetali III e IV anno; Biotecnologie agrarie IV anno)
-Le moderne tecnologie necessarie per la coltivazione delle specie a fiore reciso:
sistema idroponico; sistema del fuori suolo (Discipline: Produzioni vegetali III-IV anno;
Biotecnologie agrarie IV anno)
-Applicazione dei sistemi di lotta biologica in ambienti confinati (Discipline:
Biotecnologie agrarie IV anno)
-Controllo dei parametri fisico-chimici in ambienti confinati (Discipline: Produzioni
vegetali III-IV anno)
-Utilizzo di tecnologie computerizzate per effettuare e controllare le pratiche colturali:
concimazioni mirate e localizzate; irrigazioni temporizzate e trattamenti fitosanitari
in ambienti protetti(Discipline: Produzioni vegetali III e IV anno; Biotecnologie agrarie IV
anno).
E- ATTIVITA' ENOLOGICHE
Attività di cantinaggio: tecniche di ammostamento e di vinificazione.
Riconoscimento dei coadiuvanti adoperati in campo enologico; utilizzo dei prodotti
collanti e stabilizzanti del vino;
Attività laboratoriali: individuazione delle catene microscopiche dei funghi unicellulari;
riconoscimento dei diversi ceppi di lievito al microscopio video; riconoscimento degli
aspergillus e dei penicillum al microscopio video; -individuazione dei difetti e delle
alterazioni dei vini; individuazione delle malattie del vino; riconoscimento delle matrici
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batteriche che provocano le alterazioni dei vini.

4.2

Metodologie

A seconda della tipologia di argomento proposto può essere adottato in metodo
Deduttivo o Induttivo, con Lezioni frontali, attività laboratoriali, attività aziendali,
Problem solving, metodica topografica, lavoro di gruppo, lettura ed esposizione verbale
del testo, soprattutto per gli allievi bisognosi e in particolare difficoltà.

(Metodologie utilizzate,
materiali
didattici
impiegati,risorse
tecnologiche)



Classe/i
coinvolta/e

CORSO A BIENNIO E CLASSE III-IV- V



Discipline
interessate

PRODUZIONI VEGETALI - SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE -TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI - BIOTECNOLOGIE AGRARIE -ENOLOGIA- BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE



Referente del
progetto

BIANCO GIOVANNI



Docenti
coinvolti



Spazi

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE.

NARDONE RAFFAELE- MANCINO EMILIO - SCOCCA ANTONIO - BIANCO VALENTE BIANCO GIOVANNI -GIANGREGORIO MICHELE - MAIO LEOPOLDO

LABORATORIO DI SCIENZE - LABORATIO CHIMICA - LABORATIO ENOLOGICO AZIENDA AGRARIA DELL'STITUTO - SERRA



Beni e Servizi

P.T.O.F. 2016 / 2019

PER EFFETTUARE LE ESERCITAZIONI IN AZIENDA
NECESSITANO:
A-INDUMENTI=TUTE, GUANTI, STIVALI NECESSARI PER UNA CLASSE DI 20 ALUNNI;
B-ATTREZZI=VANGHETTE, RASTRELLI, BIDENTI, FORBICI DA POTA, TENAGLIE,
TRIVELLA PER IL PRELIEVO DEL CAMPIONE DEL TERRENO, FORCHETTA PER IL
TRAPIANTO DELLE BARBATELLE; INNESTATRICI MULTIPLE, COLTELLI DA INNESTI,
MASTICE PER GLI INNESTI, RAFIA; SEGHETTI PER LA POTATURA DEGLI OLIVI E DELLA
VITE;
C-MATERIALI: CONCIME ORGANO-MINERALE; CONCIME COMPLESSO; CONCIMI
SEMPLICI; TORBA; TERRICCIO; SABBIA; PERLITE; CONCIME FOGLIARE; BARBATELLE
DI AGLIANICO; FILM PLASTICO PACCIAMANTE; MANICHETTE PER L’IRRIGAZIONE ;
SEMI DI FARRO, TRITICALE, GRANO DURO, GRANO TENERO, CECE NERO, LUPINO,
FAVA; PIANTINE ORTIVE: CETRIOLO OLANDESE; MELANZANA INNESTATA SU CARDO;
POMODORO GIALLO.
MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Strumenti: Penetrometro; Calibri per determinare la pezzatura della frutta; Kit per le
analisi
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fisico-chimiche delle acque
MATERIALI: CAPSULE PETRI; TERRENI DI COLTURA; LIEVITI; COADIUVANTI ENOLOGICI.



Tempi di
attuazione

Periodo:

Giorno e fascia oraria:

I
QUADRIMESTREQUADRIMESTRE



Risultati Attesi

-



Indicatori di
monitoraggio

II

Ore
N.

ORARIO SCOLASTICO

SAPER ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITÀ AZIENDALI E DI SETTORE, FINALIZZATE
ALLA QUALITÀ PRODUTTIVA E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- ESSERE IN GRADO DI CONSIGLIARE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER CONSENTIRE
PROCESSI ECOSOSTENIBILI
- GESTIRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TRASFORMATIVE, VALORIZZANDO GLI ASPETTI
QUALITATIVI DEI PRODOTTI E ASSICURANDO TRACCIABILITÀ E SICUREZZA
INTERPRETARE ED APPLICARE LE NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E
REGIONALI, RELATIVE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.

CONOSCENZA ADEGUATA DELL’ARGOMENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI
INSERISCE, ESPOSIZIONE CORRETTA, CHIARA, ORDINATA E CON
TERMINOLOGIA TECNICA, ORGANIZZA IN
MODO ORGANICO E PERSONALE I CONTENUTI.




Modalità di
rilevazione

VERIFICHE ORALI; PROVE STRUTTURATE; PROVE SEMISTRUTTURATE;

Risorse (organico
potenziato)

Profilo di riferimento dei docenti

P.T.O.F. 2016 / 2019

SOLUZIONI DI PROBLEMI PRATICI; PROVE PRATICHE E SCRITTO-GRAFICHE

Classe
di
concorso:

Docenti N.
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II.j.5 Attività LARORATORIALI AZIENDALI E SERRICOLI –Produzioni e
trasformazioni


Corso di studio



Sede



Titolo del Progetto

I.T.A, Agroalimentare e Agroindustria (articolazione Produzioni e
Trasformazione)
BENEVENTO - C/DA PIANO CAPPELLE
ATTIVITA' LABORATORIALI - ATTIVITA’ AZIENDALI E
SERRICOLE



Descrizione

P.T.O.F. 2016 / 2019

A-LABORATORIO DI CHIMICA
-Analisi fisico-chimiche del terreno agrario (Discipline: Produzioni
Vegetali III° anno)
-Determinazione dei macro e dei microelementi del suolo (Discipline:
Produzioni vegetali III° anno)
-Analisi delle acque (Discipline: Produzioni vegetali III° anno;
Biotecnologie agrarie)
-Determinazione della capacità di campo e dell’acqua igroscopica
(Discipline: Produzioni vegetali III° anno)
-Determinazione della sostanza organica (Discipline: Produzioni
vegetali III° anno; Biotecnologie agrarie)
-Riconoscimento ed analisi dei concimi (Discipline: Produzioni vegetali
III° anno)
-Analisi fisico-chimiche delle materie prime (Discipline: Trasformazione
dei prodotti III-IV- V anno; Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Analisi fisico-chimiche del mosto, del vino, dell’olio e del latte
(Discipline: Trasformazione dei Prodotti V anno e Biotecnologie agrarie
V anno)
B-LABORATORIO DI SCIENZE
-Riconoscimento delle specie coltivate con l’esame degli organi vegetativi:
radice, fusto e foglie (Discipline: Scienze e Tecnologie applicate;
Biotecnologie agrarie; Produzioni vegetali IV e V anno)
-Riconoscimento degli organi riproduttivi delle piante superiori:
fiore, frutto e seme (Discipline: Scienze e Tecnologie applicate;
Biotecnologie Agrarie; Produzioni vegetali IV anno e V anno)
-Osservazione, mediante microscopio ottico e video, delle strutture
cellulari della foglia, del fusto e delle radici (Discipline: Scienze e
Tecnologie applicate; Biotecnologie agrarie; Produzioni vegetali IV e
V anno)
-Riconoscimento della morfologia degli insetti, degli acari e dei
funghi (Discipline: Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Allestimento di un erbario fitopatologico e di cassette
entomologiche (Discipline: Biotecnologie agrarie V anno).
C - ATTIVITA’ AZIENDALI
-Riconoscimento e tassonomia delle piante coltivate (Discipline: Scienze
e tecnologie applicate; Biotecnologie agrarie)
-Moltiplicazione delle piante (Discipline: Scienze e tecnologie
applicate; Produzioni vegetali III-IV e V anno)
-Riproduzione delle specie erbacee ed arboree: semine
parcellizzate (Discipline: Produzioni vegetali IV e V anno; Biotecnologie
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agrarie)

-Determinazione dei parametri climatici con l’ausilio della capannina
metereologica (Discipline: Produzioni vegetali III anno)
Le tecniche di concimazione: localizzata, a spaglio, fogliare e
fertirrigazione (Discipline: Produzioni vegetali III anno; Biotecnologie

4.1 Obiettivi (Obiettivi misurabili
che si intendono perseguire,
finalità, eventuali rapporti con
altre istituzioni.)

4.2 Metodologie (Metodologie

utilizzate, materiali didattici
impiegati,risorse tecnologiche)

P.T.O.F. 2016 / 2019

Agrarie)
-I sistemi di irrigazione: aspersione; microirrigazione; infiltrazione
laterale; scorrimento (Discipline: Produzioni vegetali III-IV e V anno)
-Riconoscimento della tipologia e degli organi costitutivi delle
macchine motrici ed operatrici adoperate nel campo agricolo
(Discipline: Produzioni vegetali III-IV e V anno)
-I sistemi di allevamento della vite, dell’olivo e dei fruttiferi
(Discipline: Produzioni vegetali V anno)
-I sistemi di potatura della vite, dell’olivo e dei fruttiferi (Discipline:
Produzioni vegetali V anno)
-Riconoscimento degli organi epigei ed ipogei delle piante
coltivate (Discipline: Produzioni vegetali IV e V anno)
-Riconoscimento dei rami fruttiferi delle pomacee e delle
drupacee (Discipline: Produzioni vegetali V anno)
-Riconoscimento delle principali fitopatologie delle piante
coltivate (Discipline: Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Le modalità e le tecniche applicate nella difesa fitosanitaria (Discipline:
Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Le tecniche e le modalità di raccolta dell’uva, delle olive, dei frutti,
dei cereali, delle leguminose e delle derrate alimentari (Discipline:
Produzioni vegetali V anno)
-Utilizzo di tecnologie avanzate per effettuare impianti e semine di
precisione : GPS; sistemi satellitari; semine su sodo; semine con macchine
pneumatiche (Discipline: Produzioni vegetali III-IV e V anno)
-Tecniche e metodi dei trattamenti fitosanitari a rateo variabile
(Discipline: Produzioni vegetali IV e V anno; Biotecnologie agrarie)
- Metodi, sistemi e strategie adoperati in agricoltura integrata e di
precisione (Discipline: Produzioni vegetali III-IV e V anno; Biotecnologie
Agrarie).
D - ATTIVITA’ SERRICOLE
-I sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati di coltivazione delle
piante ortive: tunnel; tunnel lino; pacciamature con film plastici;
pacciamature con materiali biodegradabili; fertirrigazione; sistemi
di irrigazione per infiltrazione laterale (Discipline: Produzioni
vegetali III IV e V anno; Biotecnologie agrarie V anno)
-Le moderne tecnologie necessarie per la coltivazione delle specie da
fiore reciso: sistema idroponico; sistema del fuori suolo (Discipline:
Produzioni vegetali III-IV e V anno; Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Applicazione dei sistemi di lotta biologica in ambienti
confinati (Discipline: Biotecnologie agrarie IV e V anno)
-Controllo dei parametri fisico-chimici in ambienti confinati
(Discipline: Produzioni vegetali III-IV e V anno)
-Utilizzo di tecnologie computerizzate per effettuare e controllare le
pratiche colturali: concimazioni mirate e localizzate; irrigazioni
temporizzate e trattamenti fitosanitari in ambienti protetti
(Discipline: Produzioni vegetali III IV e V anno; Biotecnologie agrarie).
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A seconda della tipologia di argomento proposto può essere
adottato in metodo Deduttivo o Induttivo, con Lezioni frontali, attività
laboratoriali, attività aziendali, Problem solving, metodica topografica,
lavoro di gruppo, lettura ed esposizione verbale del testo, soprattutto
per gli allievi bisognosi e in particolare difficoltà.



Classe/i coinvolta/e

CORSO B: BIENNIO E CLASSE III-IV- V



Discipline interessate

Produzioni Vegetali - Trasformazione Dei Prodotti Biotecnologie Agrarie -Scienze Tecnologie Applicate




Referente del
progetto
Docenti coinvolti



Spazi



Beni e Servizi



Tempi di attuazione

Bianco Valente

Forgione Mennato - Savoia Annamaria - Mancino Emilio Calabrese Antonio - Bianco Valente - Bianco Giovanni Giangregorio Michele - Maio Leopoldo
Laboratorio di scienze - Laboratorio chimica - Laboratorio
enologico - Azienda agraria dell'Istituto - Serra
PER EFFETTUARE LE ESERCITAZIONI IN AZIENDA
NECESSITANO:
A-INDUMENTI=tute, guanti, stivali necessari per una classe di
20 alunni;
B-ATTREZZI=vanghette, rastrelli, bidenti, forbici da pota, tenaglie, trivella per il
prelievo del campione del terreno, forchetta per il trapianto delle barbatelle;
innestatrici multiple, coltelli da innesti, mastice per gli innesti, rafia; seghetti per la
potatura degli olivi e della vite;
C-MATERIALI: concime organo-minerale; concime complesso; concimi semplici;
torba; terriccio; sabbia; perlite; concime fogliare; barbatelle di aglianico; film
plastico pacciamante; manichette per l’irrigazione; semi di farro, triticale, grano
duro, grano tenero,
cece nero, lupino, fava; piantine ortive: cetriolo olandese;
melanzana innestata su cardo; pomodoro giallo.
MATERIALI E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Strumenti: Penetrometro; Calibri per determinare la pezzatura della frutta;
Kit per le analisi fisico-chimiche delle acque
MATERIALI: capsule petri; terreni di coltura; lieviti; coadiuvanti enologici.

Periodo:
I
QuadrimestreQuadrimestre



Risultati Attesi

-

P.T.O.F. 2016 / 2019

Giorno e fascia oraria:
II

Ore N.

Orario scolastico

Saper organizzare e gestire attività aziendali e di settore, finalizzate alla
qualità produttiva e alla sostenibilità ambientale
Essere in grado di consigliare tecnologie innovative per consentire processi
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-






Indicatori di
monitoraggio
Modalità di rilevazione

Risorse (organico
potenziato)

P.T.O.F. 2016 / 2019

ecosostenibili
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
INTERPRETARE ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole

Conoscenza adeguata dell’argomento e del contesto in cui si inserisce, esposizione
corretta, chiara, ordinata e con terminologia tecnica,organizza in modo organico e
personale i contenuti.
Verifiche orali; prove strutturate; prove semistrutturate;
soluzioni di problemi pratici; prove pratiche e scritto-grafiche

Profilo di riferimento
dei docenti

Classe
concorso:

di

Docenti N
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II.j.6 Progetto di Ampliamento delle Attrezzature
II.j.6.1

Laboratorio CHIMICA e SCIENZE - Plesso ““ Galilei”

II.j.6.2

Laboratorio CAD Plesso ““ Galilei”

II.j.6.3

Laboratorio TOPOGRAFIA Plesso ““ Galilei”

II.j.6.4

Laboratorio CHIMICA Plesso - “ Vetrone”

II.j.6.5

Laboratorio INFORMATICA

II.j.6.6

Laboratorio ENOLOGICO Plesso - “ Vetrone”

II.j.6.7 )

Laboratorio FLORO -VIVAISTICO Plesso - “ Vetrone”

P.T.O.F. 2016 / 2019

Plesso - “ Vetrone”

Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 305

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

II.j.6.1 Laboratorio CHIMICA e SCIENZE - Plesso “ Galilei”
Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura dei laboratori scientifici
MATERIALE

NUMERO

CROGIOLI CON COPERCHIO

5

CAPSULE DI PORCELLANE

5

BAGNOMARIA

2

PIASTRA MAGNETICA RISCALDANTE

1

BECHER DA 1 L

5

ANSETTE DI NICHEL CROMO PER SAGGI ALLA FIAMMA

5

VETRINI COBALTO

2

ARMADIO DI SICUREZZA

1

RINNOVO REAGENTARIO
Alcool Etilico, Cloruro Di Stronzio, Cloruro Di Calcio-Litio E Potassio,

1

Idrossido Di Sodio A Perle, Kit Per La Produzione Del Nylon, Acqua

confezione

Ossigenata A 120 Volumi, Idrossido Di Bario Idrato, Nitrato Di Ammonio,
Materiale Vario, Tappi Per Provette Mignon, Iodio metallico, Glucosio anidro,

per tipo

Ioduro di potassio, Sodio tetraborato, Solfocianuro di ammonio, Cloruro di
magnesio, Solfato di sodio, Carbonato di potassio, Cloruro di bario
CENTRIFUGA

1

Computer portatile per LIM e allo spettrofotometro del lab. di chimica

2

Stampante da collegare al computer

1

CAMICI

10

OCCHIALI PROTETTIVI

30

MASCHERINE MONOUSO

100

VETRERIA NON GRADUATA: CAPSULE PETRI, PROVETTE, PROVETTE
P.T.O.F. 2016 / 2019
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EPPENDORF , IMBUTI, CRISTALLIZZATORI
SUPPORTI METALLICI PER VETRERIA

da definire
5

VETRERIA GRADUATA: BECHER , BEUTE, PALLONI, CILINDRI

quantità
da definire

FILTRI BUCKNER

2

MORTAI CON PESTELLI

2

PIASTRA RISCALDANTE

1

BRUCIATORE AD ALCOOL

2

FORNO MICROONDE

1

ESSICCATORE IN VETRO

2

LAMPADA DI WOOD

2

MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

1

TERRARI ED ACQUARI IN VETRO

Uno per
tipo

LAVAGNA MAGNETICA SU CAVALLETTO CON RUOTE

1

MAGNETI DI VARIE FORME E DIMENSIONI, NASTRI E FOGLI MAGNETICI
IN GOMMA
MATERIALE DI CARTOLERIA GENERICO TRA CUI CUTTER, TAGLIERINA,
CARTONCINI COLORATI FOTOCOPIABILI
TERRENI COLTURA, INDICATORI, COLORANTI PER MICROSCOPI.
DILATOMETRO A VAPORE

P.T.O.F. 2016 / 2019
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II.j.6.2 Laboratorio CAD - Plesso “ Galilei”

Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura dei laboratori scientifici
MATERIALE

NUMERO

Computer fissi

20

Multifunzione laser colore

1

Proiettore

1

Coppie casse acustiche

2

Firewall rete internet

1

plotter formato A1

1

scanner formato A3

1

sedie ergonomiche

20

P.T.O.F. 2016 / 2019
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II.j.6.3 Laboratorio TOPOGRAFIA - Plesso “ Galilei”

Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura dei laboratori scientifici
MATERIALE

NUMERO

Computer fissi

16

Notebook

2

Multifunzione laser colore

1

Distanziometri elettronici

4

Tablet

10

Rolline metriche

5

Doppio metro

5

Batterie stazione totale Nikon

2

Proiettore

1

Prisma per stazione totale con asta

2

Cartelle rigide per rilievo

30

Coppie casse acustiche

2

Scanner formato A3

1

Software "Analist" base

1

Stazione GPS

1

Firewall rete internet

1

Sedie ergonomiche

20

sclerometro digitale

1

cono di Brams

2

cubiera

3

termocamera

2
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Istituto di Istruzione Superiore “GALILEI-VETRONE” – BENEVENTO
Pagina 309

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
II PARTE

II.j.6.4 Laboratorio CHIMICA Plesso “ Vetrone”
Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura del laboratorio
MATERIALE

NUMERO

Bilancia Analitica di precisione serie DISCOVERI tipo DV314CM , portata

1

g.310 precisione 0,1 mg, diametro piatto 90mm
Burretta digitale Titrette ( completa) classe A, in vetro , capacità 25 ml.

1

Burretta automatica in vetro tipo pellet

1

Bilancia idrostatica di Westphal

1

Distillatore Kjeldahl

1

Stufa a secco a ventilazione forzata

1

Calcimetro De Astis

1

Apparecchio monometrico a sei posti per la determinazione del B.O.D

1

Deionizzatore d’acqua

1

Distillatore d’acqua in acciaio inox

1

Rotavapor R3000 (Buchi)

1
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II.j.6-5 Laboratorio INFORMATICA Plesso “ Vetrone”
Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura del laboratorio
MATERIALE

NUMERO

Postazioni fisse per alunni

20

Postazioni docenti

2

e-tab pro 10 pollici con Windows 10 pro ed Office

13

LIM

12

Videoproiettore mobile

3

Videoproiettore fisso

3

Mouse USB

30

Scanner

2

Stampanti

4

Casse per Computer

2

L.I.M.

12
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II.j.6.6 Laboratorio ENOLOGICO Plesso “ Vetrone”
Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura del laboratorio
MATERIALE

NUMERO

Analisi del rame nel vino

1

Analisi del ferro nel vino

1

Analisi del colore e dei fenoli nel vino

1

Analisi degli zuccheri nel vino

1

Ossimetro portatile per enologia

1

Analisi della torbidità e stabilità proteica del vino

1

II.j.6.7 Laboratorio FLORO - VIVAISTICO Plesso “ Vetrone”
Sulla base delle richieste e delle attività programmate è stato stilato il seguente elenco di
materiale per completare la fornitura del laboratorio
MATERIALE

NUMERO

Condittimetri

1

Bilancia di precisione

1

Piaccametro

1

Conducimetro

1

Igrometro

1

Kit analisi acqua

1

Impianto di riscaldamento e raffreddamento

1
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Istituto di Istruzione Superiore
“GALILEI-VETRONE”
Istituto Tecnico per Geometri – Istituto Tecnico Agrario
I.T. Settore Costruzioni, Ambiente, Territorio - Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
I.T. Settore Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazione Produzioni e Trasformazione – Viticoltura ed Enologia))
Corso Serale - Convitto annesso I.T.A.
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