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-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “GalvaniIodi” di Reggio Emilia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

-

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. n. 6813/C2 del 7 nov. 2015

-

il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016

-

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016;

-

nell'anno scolastico 2016/17 è stato aggiornato alla luce dei processi di miglioramento messi in atto,
delle applicazioni della normativa e della revisione dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico
emanato con prot. n. 6805 A21 del 21 ottobre 2016

-

gli aggiornamenti al piano hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nelle sedute
del 14 e 27 ottobre 2016 e sono stati approvati nel Consiglio d'Istituto del 27 ottobre 2016

-

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

-

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

3

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RERI090008/i-p-servizi-galvaniiodi/valutazione/sintesi
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Risultati scolastici
2) Competenze chiave e di cittadinanza

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Ridurre la percentuale di giudizi sospesi
2) Ridurre il tasso di dispersione
3) Migliore definizione collegiale dei progetti rispetto alle priorità definite
4) Elaborare una raccolta dati per l’analisi e l’interpretazione complessiva delle valutazioni delle competenze
5) Condividere maggiormente i criteri di valutazione delle competenze nel consiglio di classe

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:





la scuola deve garantire a ciascun alunno l'opportunità di raggiungere il successo scolastico;
ogni alunno deve essere aiutato a crescere e formarsi come persona, come cittadino e come
professionista;
la scuola deve dare agli studenti quelle opportunità educative e culturali che il loro contesto
economico-familiare-culturale non sempre offre;
scuola, famiglia e territorio promuovono il benessere degli alunni

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
1) Curricolo, progettazione e valutazione
2) Continuità e orientamento
3) Orientamento strategico e organizzazione della scuola
4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
5) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza:
A.S. 2013/2014
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile.
La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle
classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo.
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è 'inferiore alla media nazionale.
A.S. 2014/2015
Le differenze nei risultati rispetto a classi con lo stesso background mostrano scostamenti in positivo
dell’9.9% in italiano e del 6.0% in matematica.
la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento è migliore rispetto a gli altri contesti territoriali
i nostri ragazzi stranieri, sia di prima sia di seconda generazione, hanno raggiunto livelli superiori a tutti i
dati di confronto
A.S. 2015/16
Le differenze nei risultati rispetto a classi con lo stesso background mostrano scostamenti in positivo del
7.7% in italiano e del 3.7% in matematica.
la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento si è confermata migliore rispetto a gli altri
contesti territoriali
i nostri ragazzi stranieri, sia di prima sia di seconda generazione, hanno raggiunto livelli superiori a tutti i
dati di confronto
Obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:
-

Maggior condivisione e motivazione nella preparazione ai test INVALSI in sede di dipartimento disciplinare
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio per acquisire proposte da utilizzare nella
redazione del Piano. In esito a tali rapporti, sono stati stabiliti molti contatti per i quali si rimanda alla
sezione progetti.
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Piano di Miglioramento
aggiornato nell'a.s 2016/17
in neretto le osservazioni
RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI GIUDIZI SOSPESI NEL BIENNIO
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
Obiettivi di processo
Fattibilità Impatto
Attivare obbligatoriamente lo sportello per ogni disciplina per tutto l'anno
4
4

Prodotto
16

scolastico e per tutte le classi
E' possibile per le materie dove vi sono cattedre di potenziamento: inglese,
diritto, fisica, psicologia. Saranno i dipartimenti a predisporre
l'organizzazione anche con codocenze in orario curricolare.
Per le altre materie si prevedono le seguenti attività di recupero:
Ogni consiglio di classe dovrà valutare attentamente l’assegnazione
del corso in base alla particolare situazione dell’alunno: impegno
pomeridiano, capacità di recupero, motivazioni che hanno causato
l’insufficienza.
Prevedere una verifica di recupero obbligatoria per ogni modulo del piano di
lavoro in ogni disciplina
Da inserire nel piano di lavoro delle classi parallele
Concordare criteri di non promozione più rigorosi
I criteri di promozione saranno deliberati nel prossimo CD
Vista la sentenza allegata non sospendere con una materia ma assegnare
lavoro domestico estivo con verifica ad inizio quadrimestre (n° 1117 del 29
ottobre 2015, il Tar del Veneto)
La domanda che il consiglio di classe in sede di scrutinio finale si dovrà
porre: "In base alla valutazione complessiva dell'alunno/a, esso/a è in
grado di seguire proficuamente le materie dell'anno successivo?"

5

4

20

5

5

25

5

3
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Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
Obiettivo di processo
Risultati attesi
Indicatori di
Modalità di
monitoraggio
rilevazione
Attivare obbligatoriamente lo sportello Miglioramento
Successo formativo Statistica degli esiti
per ogni disciplina per tutto l'anno
del successo
scolastico e per tutte le classi
formativo
Prevedere una verifica di recupero
Miglioramento
Successo formativo Statistica degli esiti
obbligatoria per ogni modulo del piano del successo
di lavoro in ogni disciplina
formativo
Concordare criteri di non promozione
Diminuzione
Omogeneità
Statistica degli esiti
più rigorosi
della percentuale dell'applicazione
degli alunni con
dei criteri
sospensione del
concordati dal C.D.
giudizio
Vista la sentenza allegata non
Non
Rispetto della
Statistica degli esiti
sospendere con una materia ma
contravvenire
sentenza
assegnare lavoro domestico estivo con
alla sentenza
7

verifica ad inizio quadrimestre
(n° 1117 del 29 ottobre 2015, il Tar del Veneto)

citata

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione prevista
Effetti positivi all’interno della
Effetti negativi all’interno
scuola a lungo termine
della scuola a lungo termine
Attivare obbligatoriamente lo sportello
Miglioramento del successo
Demotivazione verso il
per ogni disciplina per tutto l'anno
formativo
lavoro in classe
scolastico e per tutte le classi
Prevedere una verifica di recupero
Miglioramento del successo
Minore impegno nelle
obbligatoria per ogni modulo del piano
formativo
verifiche
di lavoro nelle discipline che presentano
insufficienze superiori al 40-50% della
classe
Concordare criteri di non promozione
Maggiore consapevolezza
Aumento della percentuale
più rigorosi
della necessità di raggiungere di insuccesso scolastico
livelli di prestazione adeguate
Evitare di sospendere con una materia
Non contravvenire alla
Incentivare uno studio
ma assegnare lavoro domestico estivo
sentenza
selettivo delle discipline
con verifica ad inizio quadrimestre
Caratteri innovativi dell’obiettivo e connessione con il quadro di riferimento
Caratteri innovativi dell’obiettivo
Connessione con il
quadro di riferimento
Attivare obbligatoriamente lo sportello per ogni disciplina per tutto l'anno
n
scolastico e per tutte le classi
4,6
Prevedere una verifica di recupero obbligatoria per ogni modulo del piano di
n
lavoro nelle discipline che presentano insufficienze superiori al 40-50% della
4,6
classe
Concordare criteri di non promozione più rigorosi
n
4,6
Evitare di sospendere con una materia ma assegnare lavoro domestico estivo
n
con verifica ad inizio quadrimestre
4,6

Figure professionali
DOCENTI

PERSONALE ATA

Impegno di risorse umane
Tipologia di attività
sportello
verifica di recupero finale
decisione collegiale sui criteri di non
promozione
decisione collegiale sui criteri di non
promozione
Tempistica delle attività
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Ore aggiuntive previste
10
10
2
2

Attività
sportello
verifica di recupero finale
decisione collegiale sui criteri di non promozione
Evitare di sospendere con una materia ma assegnare lavoro
domestico estivo con verifica ad inizio quadrimestre
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Pianificazione dell’attività
da Novembre a Maggio
da Novembre a Maggio
Settembre
Giugno

RIDUZIONE NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE SPAZI FISICI E VIRTUALI
LABORATORI PROFESSIONALI E INFORMATICI

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
obiettivi di processo

fattibilità
da 1 a 5

impatto
da 1 a 5

Progetto di riqualificazione spazi tramite percorso partecipato tra ente
proprietario/docenti/ATA/studenti (ampliamento sala insegnanti con
arredi adeguati, servizi igienici docenti e studenti, colori, arredi, pannelli
multifunzione)

2

5

Spazi per sdoppiamento classi, didattica PBL, Cooperative learning
(docente unico e/o compresenze). Intervento di riqualificazione dei locali
del piano primo ala centrale per nuovo setting d’aula tramite unione di
due aule piccole tramite porta, oppure divisione aule grandi tramite
tramezzo in cartongesso. NON FATTIBILE

4

Laboratorio di metodologie operative. Individuazione di un locale idoneo
che ospiti in modo permanente le attività laboratoriali del settore servizi
sociali (con impianto idraulico). Un’ipotesi potrebbe essere l’aula 35-36.
NON FATTIBILE se si destina l'aula Calvino al lab. sanitario

4

Laboratorio professionale odontotecnico CAD- CAM (manutenzione e
aggiornamento) IN CORSO DI ACQUISTO NUOVO SOFTWARE

5

5

25

Spazi per le attività di sostegno e a piccoli gruppi. Utilizzo delle aule piccole
del primo piano, riorganizzazione spazio biblioteca.
Sdoppiata l'aula 35/36 e creato nuovo spazio per alunni diversabili

5

5

25

Ampliamento del plesso (prolungamento ala nord, lato Calvino). Intervento
già previsto dall’ente proprietario NON FATTIBILE

1

5

5

Aule aumentate, fornite di proiettori o schermi tv e PC in collegamento.
L'introduzione delle nuove tecnologie è intesa dall’Istituto come
opportunità di apprendimento e indispensabile adeguamento ai contesti
lavorativi. Finanziamento richiesto tramite PON.
IN CORSO DI ACQUISTO NUOVA DOTAZIONE SENZA PON

5

5

25

Aumento da 1 a 5 dei laboratori mobili con stazione di ricarica e dei tablet
destinati agli alunni delle classi 2.0 (3 classi terze, una per settore).
IN CORSO DI ACQUISTO NUOVA DOTAZIONE

5

5

25

Potenziamento server e connessione wi-fi. Aumento della connettività e
possibilità di sperimentare sistema didattico BYOD e conseguente
modifiche al Regolamento d’Istituto.
IN CORSO DI DEFINIZIONE L'ACCESSO ALLA BANDA LARGA
Resta il problema della succursale

5

5

25

10

4

prodotto

10
20

5

2

20.
10

5

2

20
10

Adeguamento e sdoppiamento dei laboratori chimico-biologico e fisico
NON FATTIBILE

1

5

5

Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
obiettivi di processo

risultati attesi

indicatori di
monitoraggio

modalità di
rilevazione

Progetto di
riqualificazione spazi
tramite percorso
partecipato tra ente
proprietario/docenti/ATA/
studenti (ampliamento
sala insegnanti con arredi
adeguati, servizi igienici
docenti e studenti, colori,
arredi, pannelli
multifunzione)

Un ambiente didattico
curato e pensato per le
funzioni specifiche è
indispensabile per la
promozione di un clima
disteso, sereno e
collaborativo, una
percezione del valore
dell’esperienza educativa;
promuove una didattica
attiva e qualificata e
contribuisce alla costruzione
del senso estetico.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo
stato di attuazione
del processo da parte
del referente

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente

Spazi per sdoppiamento
classi, didattica PBL,
Cooperative learning
(docente unico e/o
compresenze)

Intervento di riqualificazione
dei locali del piano primo ala
centrale per nuovo setting
d’aula tramite unione di due
aule piccole tramite porta,
oppure divisione aule grandi
tramite tramezzo in
cartongesso.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo
stato di attuazione
del processo da parte
del referente

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente

Laboratorio di
metodologie operative

Individuazione di un locale
idoneo che ospiti in modo
permanente le attività
laboratoriali del settore
servizi sociali (con impianto
idraulico). Un’ipotesi
potrebbe essere l’aula 35-36.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente
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stato di attuazione
del processo da parte
del referente
Laboratorio professionale
odontotecnico CAD- CAM
(manutenzione e
aggiornamento)

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo
stato di attuazione
del processo da parte
del referente

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente

Spazi per le attività di
sostegno e a piccoli gruppi

Utilizzo delle aule piccole del
primo piano,
riorganizzazione spazio
biblioteca.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo
stato di attuazione
del processo da parte
del referente

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente

Ampliamento del plesso
(prolungamento ala nord,
lato Calvino)

Intervento già previsto
dall’ente proprietario

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Individuazione di un
docente referente.
Comunicazioni
semestrale sullo
stato di attuazione
del processo da parte
del referente

Sintetico report
annuale della
DSGA e del
docente referente
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Aule aumentate, fornite di
proiettori o schermi tv e
PC in collegamento

L'introduzione delle nuove
tecnologie è intesa
dall’Istituto come
opportunità di
apprendimento e
indispensabile adeguamento
ai contesti lavorativi.
Finanziamento richiesto
tramite PON.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Previsione di step
semestrali del
processo da parte
dell’animatore
digitale

Sintetico report
annuale della
DSGA e
dell’animatore
digitale

Aumento da 1 a 5 dei
laboratori mobili con
stazione di ricarica e dei
tablet destinati agli alunni
delle classi 2.0 (3 classi
terze, una per settore).

L'introduzione delle nuove
tecnologie è intesa
dall’Istituto come
opportunità di
apprendimento e
indispensabile adeguamento
ai contesti lavorativi.
Finanziamento richiesto
tramite PON.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Previsione di step
semestrali del
processo da parte
dell’animatore
digitale

Sintetico report
annuale della
DSGA e
dell’animatore
digitale

Potenziamento server e
connessione wi-fi

Aumento della connettività e
possibilità di sperimentare
sistema didattico BYOD.

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Previsione di step
semestrali del
processo da parte
dell’animatore
digitale

Sintetico report
annuale della
DSGA e
dell’animatore
digitale

Condivisione e
approvazione in
consiglio di Istituto
delle singole azioni.
Previsione di step
semestrali del
processo da parte
dell’animatore
digitale

Sintetico report
annuale della
DSGA e
dell’animatore
digitale

Adeguamento e
sdoppiamento dei
laboratori chimicobiologico e fisico.
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Effetti positivi
Effetti negativi
Azione prevista
all’interno della scuola a all’interno della scuola a
lungo termine
lungo termine
Miglioramento del
Maggior carico di lavoro
Progetto di riqualificazione spazi tramite
benessere del personale per alcuni docenti e ATA
percorso partecipato tra ente
e dell’utenza e del
coinvolti.
proprietario/docenti/ATA/studenti
successo formativo
(ampliamento sala insegnanti con arredi
adeguati, servizi igienici docenti e studenti,
colori, arredi, pannelli multifunzione)
Spazi per sdoppiamento classi, didattica PBL,
Cooperative learning (docente unico e/o
compresenze). Intervento di riqualificazione
dei locali del piano primo ala centrale per
nuovo setting d’aula tramite unione di due
aule piccole tramite porta, oppure divisione
aule grandi tramite tramezzo in cartongesso.
Laboratorio di metodologie operative.
Individuazione di un locale idoneo che ospiti
in modo permanente le attività laboratoriali
del settore servizi sociali (con impianto
idraulico). Un’ipotesi potrebbe essere l’aula
35-36.
Laboratorio professionale odontotecnico
CAD- CAM (manutenzione e aggiornamento)
Spazi per le attività di sostegno e a piccoli
gruppi. Utilizzo delle aule piccole del primo
piano, riorganizzazione spazio biblioteca.
Ampliamento del plesso (prolungamento ala
nord, lato Calvino). Intervento già previsto
dall’ente proprietario

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.

Miglioramento
dell’offerta formativa.
Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.
Aumento costi di
gestione.

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.

Aule aumentate, fornite di proiettori o
schermi tv e PC in collegamento.
L'introduzione delle nuove tecnologie è
intesa dall’Istituto come opportunità di
apprendimento e indispensabile
adeguamento ai contesti lavorativi.
Finanziamento richiesto tramite PON.

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.

Aumento da 1 a 5 dei laboratori mobili con
stazione di ricarica e dei tablet destinati agli
alunni delle classi 2.0 (3 classi terze, una per
settore).

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.

Potenziamento server e connessione wi-fi.
Aumento della connettività e possibilità di

Miglioramento
dell’offerta formativa.

Aumento costi di
gestione.
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sperimentare sistema didattico BYOD e
conseguente modifiche al Regolamento
d’Istituto.

Caratteri innovativi dell’obiettivo e connessione con il quadro di riferimento
caratteri innovativi dell’obiettivo
connessione con il quadro
di riferimento
d, k, n
Progetto di riqualificazione spazi tramite percorso partecipato tra ente
3
proprietario/docenti/ATA/studenti (ampliamento sala insegnanti con
arredi adeguati, servizi igienici docenti e studenti, colori, arredi, pannelli
multifunzione)
Spazi per sdoppiamento classi, didattica PBL, Cooperative learning
(docente unico e/o compresenze). Intervento di riqualificazione dei
locali del piano primo ala centrale per nuovo setting d’aula tramite
unione di due aule piccole tramite porta, oppure divisione aule grandi
tramite tramezzo in cartongesso.
Laboratorio di metodologie operative. Individuazione di un locale
idoneo che ospiti in modo permanente le attività laboratoriali del
settore servizi sociali (con impianto idraulico). Un’ipotesi potrebbe
essere l’aula 35-36.
Laboratorio professionale odontotecnico CAD- CAM (manutenzione e
aggiornamento)
Spazi per le attività di sostegno e a piccoli gruppi. Utilizzo delle aule
piccole del primo piano, riorganizzazione spazio biblioteca.

h, i, n
1, 2, 3, 5, 7

Ampliamento del plesso (prolungamento ala nord, lato Calvino).
Intervento già previsto dall’ente proprietario
Aule aumentate, fornite di proiettori o schermi tv e PC in collegamento.
L'introduzione delle nuove tecnologie è intesa dall’Istituto come
opportunità di apprendimento e indispensabile adeguamento ai
contesti lavorativi. Finanziamento richiesto tramite PON.

3

Aumento da 1 a 5 dei laboratori mobili con stazione di ricarica e dei
tablet destinati agli alunni delle classi 2.0 (3 classi terze, una per
settore).

h, i
1, 2, 3, 5, 7

i, e, n,
3, 5, 6, 7

h, i
1, 2, 3, 5, 7
i, j, n
3, 5, 6, 7

h, n
1, 2, 3, 5, 7

Potenziamento server e connessione wi-fi. Aumento della connettività e h
1, 2, 3, 5, 7
possibilità di sperimentare sistema didattico BYOD e conseguente
modifiche al Regolamento d’Istituto.

figure professionali
docenti
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Impegno di risorse umane
tipologia di attività
Coordinamento progettazione partecipata
Responsabile laboratorio CAD CAM
Responsabile Laboratorio Metodologie
operative

ore aggiuntive previste
30
24
24

personale ATA
altre figure

16

Responsabile Laboratorio
Chimica
ITP informatica
personale ATA (pulizie)
Consulenti esterni retribuiti dall’ente
proprietario

24
60
Da definire

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
Obiettivi di processo

Fattibilità

Impatto

Prodotto

Formazione peer per attività di approfondimento profili professionali 5
classi prime
Da attuare a cura della commissione orientamento
Organizzazione, per studenti da rimotivare, di tirocini formativi
3
mirati in convenzione con gli enti di formazione
NON FATTIBILE PER MANCANZA DI FONDI DEDICATI

4

20

5

15

Presentazione dei profili della formazione professionale con la
presenza di studenti formati già inseriti in tali percorsi
Quando si fa l'incontro con i CFP chiedere testimonials

3

12

4

Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
Obiettivo di processo in
via di attuazione

Risultati attesi

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Formazione peer per
attività di
approfondimento profili
professionali classi
prime

Maggiore
consapevolezza del
percorso scolastico
scelto

Aumento delle
Questionario per gli
informazioni sui percorsi
studenti e per i formatori
formativi e corrispondenza coinvolti
con le proprie
caratteristiche e
aspettative

Organizzazione per
studenti da rimotivare
di tirocini formativi
mirati in convenzione
con gli enti di
formazione

Scelta consapevole
da parte dello
studente del proprio
percorso formativo

Aumento delle
Questionario per gli
informazioni sui percorsi
studenti e per i formatori
formativi e corrispondenza coinvolti
con le proprie
caratteristiche e
aspettative

Presentazione dei profili
della formazione
professionale con la
presenza di studenti
formati già inseriti in tali
percorsi

Scelta consapevole
da parte dello
studente del proprio
percorso formativo

Aumento delle
Questionario per gli
informazioni sui percorsi
studenti e per i formatori
formativi e corrispondenza coinvolti
con le proprie
caratteristiche e
aspettative

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni e connessione con il quadro di riferimento
Connessione
Azione prevista
Effetti positivi
Effetti negativi
quadro A e B

Formazione peer per
attività di
approfondimento
profili professionali
classi prime
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Maggiore consapevolezza negli
studenti rispetto al percorso
scolastico scelto
Maggiore coinvolgimento attivo
degli studenti
Aumento della motivazione

Maggiore carico di lavoro
per i docenti.
Tempo-scuola degli
alunni impegnato in
questa attività e non in
altre

J, k, n, q

Organizzazione per
studenti da rimotivare
di tirocini formativi
mirati in convenzione
con gli enti di
formazione
Presentazione dei
profili della
formazione
professionale con la
presenza di studenti
formati già inseriti in
tali percorsi

Aumento della motivazione
Scelta scolastica più in linea con le
proprie attitudini/caratteristiche.
Maggiore probabilità di successo
scolastico o formativo

Maggiore carico di lavoro
per i docenti

J, k, n, q

Scelta scolastica più in linea con le
proprie attitudini/caratteristiche.
Maggiore probabilità di successo
scolastico o formativo

Maggiore carico di lavoro
per i docenti

J, k, n, q

Figure professionali
Commissione docenti
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Impegno di risorse umane
Tipologia di attività
1-2-3

Ore aggiuntive presunte
Tot. 30

RIDUZIONE DEI PROGETTI E MIGLIORE DEFINIZIONE COLLEGIALE DEGLI OBIETTIVI
ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI AI RISULTATI DEI PROGETTI PER ANALISI ED
INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA MAGGIOR COLLEGIALITÀ NELLE SCELTE STRATEGICHE ED
ORGANIZZATIVE CON LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE STESSE
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
obiettivi di processo

fattibilità
da 1 a 5

impatto
da 1 a 5

prodotto

Affidare a un gruppo di docenti il compito di elaborare per i progetti
extra-curricolari (=attuati al di fuori dell’orario di insegnamento o della
programmazione curricolare):
- un’analisi delle priorità educative basata sulla valutazione dei risultati
scolastici dell’utenza
- un modulo di valutazione in entrata che tenga conto delle priorità
individuate nella fase di analisi
- un modulo di autovalutazione in uscita
- un questionario standard di gradimento per gli studenti
- una modalità di documentazione standard da presentare al collegio di
fine anno.

5

5

25

Affidare al medesimo gruppo di docenti il compito di elaborare un modulo
per registrare tutte le altre attività curricolari (delle singole discipline, dei
dipartimenti o dei consigli di classe) sia che necessitino di fondi per
esperti/materiale/trasporti sia a costo zero.

5

5

25

Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
obiettivi di processo

risultati attesi

indicatori di
monitoraggio

Affidare a un gruppo di
docenti il compito di
elaborare per i progetti
extra-curricolari (=attuati al
di fuori dell’orario di
insegnamento o della
programmazione
curricolare) un sistema di
analisi, progettazione e
valutazione.

La progettazione
extracurricolare
risponde di volta in volta
ai reali bisogni
dell’utenza e alle
sollecitazioni del
territorio, individuando
criteri di progettazione e
valutazione oggettivi e
misurabili.

- sinteticità della
modulistica
- chiarezza delle
richieste
- individuazione
precisa di priorità

Anno 1: il gruppo
elabora gli strumenti di
progettazione e
valutazione (Report e
modulistica)
Anno 2: prima
sperimentazione del
sistema (Report)
Anno 3: eventuale
ritaratura della
modulistica e seconda
sperimentazione
(Report)

Affidare al medesimo
gruppo di docenti il
compito di elaborare un
modulo per registrare tutte

Maggiore facilità nella
progettazione e
realizzazione di una
didattica attiva,

- sinteticità della
modulistica
- chiarezza delle
richieste

Anno 1: il gruppo
elabora gli strumenti di
progettazione e
valutazione (Report e
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modalità di rilevazione

le altre attività curricolari
(delle singole discipline, dei
dipartimenti o dei consigli
di classe) sia che
necessitino di fondi per
esperti/materiale/trasporti
sia a costo zero.

panorama completo
delle proposte culturali
e formative dell’Istituto.

- individuazione
precisa di priorità

modulistica)
Anno 2: prima
sperimentazione del
sistema (Report)
Anno 3: eventuale
ritaratura della
modulistica e seconda
sperimentazione
(Report)

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione prevista
Effetti positivi
Effetti negativi
1 analisi delle priorità
Uniformità ed oggettività nel monitorare la
Maggior carico
educative basata sulla
situazione dell’utenza.
lavorativo per il
valutazione dei risultati Maggior collegialità nelle scelte strategiche ed
personale della scuola.
scolastici dell’utenza.
organizzative con la verifica
dell'efficacia delle stesse.
2 - modulo di
Maggior trasparenza delle azioni della scuola.
Maggior carico
valutazione in entrata
Orientamento dei progetti extracurricolari alle
lavorativo per il
che tenga conto delle
effettive esigenze dell’Istituto.
personale della scuola.
priorità individuate
Maggior collegialità nelle scelte strategiche ed
nella fase di analisi
organizzative con la verifica
dell'efficacia delle stesse.
3 - modulo di
Maggior trasparenza delle azioni della scuola.
Maggior carico
autovalutazione in
Requisiti di miglioramento per l’eventuale
lavorativo per il
uscita
prosecuzione del progetto.
personale della scuola.
Maggior collegialità nelle scelte strategiche ed
organizzative con la verifica
dell'efficacia delle stesse.
4 - questionario
Maggior trasparenza delle azioni della scuola.
Maggior carico
standard di gradimento Maggior complicità nella gestione dei ragazzi.
lavorativo per il
per gli studenti
Maggior collegialità nelle scelte strategiche ed
personale della scuola.
organizzative con la verifica
dell'efficacia delle stesse.
5 - standardizzazione di Maggior trasparenza delle azioni della scuola.
Maggior carico
una modalità di
Maggior collegialità nelle scelte strategiche ed
lavorativo per il
documentazione da
personale della scuola.
organizzative con la verifica
presentare al collegio di dell'efficacia delle stesse.
fine anno.
La disponibilità di documentazione ordinata,
organizzata e coerente aumenta l’efficacia della
comunicazione all’interno e all’esterno.
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Azione e connessione con il quadro di riferimento
Azione prevista
Connessione
quadro A
1 - analisi delle priorità educative basata sulla valutazione dei risultati kn
scolastici dell’utenza.
2 - modulo di valutazione in entrata che tenga conto delle priorità
kn
individuate nella fase di analisi

Connessione
quadro B
4, 6, 7
4, 6, 7

3 - modulo di autovalutazione in uscita

kn

4, 6, 7

4 - questionario standard di gradimento per gli studenti

kn

4, 6, 7

5 - standardizzazione di una modalità di documentazione da
presentare al collegio di fine anno.

kn

4, 6, 7

Figure professionali
docenti
docenti

docente coordinatore
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Impegno di risorse umane
Tipologia di attività
Predisposizione moduli
2 collegi docenti:
1 per presentazione e approvazione
modulistica
2 approvazione progetti
Raccolta ed elaborazione dati

Ore aggiuntive presunte
3h per azione
2 h per collegio

20h (1 volta l’anno)

COMUNICAZIONE, COLLEGIALITÀ, ACCOGLIENZA AI NUOVI DOCENTI
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
obiettivi di processo

fattibilità

impatto

prodotto

Ristrutturazione e implementazione del sito internet della scuola
5
E' necessario avere il personale competente anche alla luce delle nuove
normative per la trasparenza

5

25

elaborazione di un protocollo di accoglienza nuovi docenti (anche in corso 5
d’anno), con relativo vademecum
Costituiamo un piccolo gruppo di docenti che se ne faccia carico

5

25

Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
obiettivo di processo
Ristrutturazione e
implementazione del sito
internet della scuola

Realizzazione di un
vademecum per
l'accoglienza di nuovi
docenti anche in corso
d'anno ed elaborazione di
un protocollo di
accoglienza

risultati attesi

indicatori di modalita' di rilevazione
monitoraggio



Più efficace circolazione e
reperibilità delle
informazioni



Coerenza con il processo di
digitalizzazione dell’istituto

Soddisfazione Questionario per
degli utenti
l'autovalutazione di
Istituto

Efficace inserimento dei nuovi
Soddisfazione Questionario di
docenti al fine di un miglioramento
degli utenti
gradimento allegato al
del servizio all'utenza con particolare
vademecum
riferimento alla continuità didattica

Azioni, effetti, connessioni con quadro A e B
azione prevista
effetti positivi
Ristrutturazione e implementazione del sito
internet della scuola
Realizzazione di un vademecum per
l'accoglienza di nuovi docenti (anche in corso
d'anno) ed elaborazione di un protocollo di
accoglienza





Maggiore accessibilità per i
diversi profili utente
Incremento della collegialità
più immediata operatività del
nuovo docente ai fini della
continuità didattica

Connessione
quadro A e B
176K

176K

Impegno di risorse umane
Figure professionali

Tipologia di attività

Dirigente scolastico

Manutenzione sito

Commissione docenti

Elaborazione protocollo accoglienza e
vademecum

Personale ATA

Manutenzione sito
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Ore aggiuntive presunte

5 ore settimanali

amministrativo
Amministratore del sito
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Ristrutturazione e implementazione sito

20 ore

MAGGIORE CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE DELLE SCELTE DIDATTICHE CON
L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE STRATEGIE DI COINVOLGIMENTO
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto
Obiettivo di processo
maggiore condivisione delle famiglie nelle scelte
didattiche con l’individuazione di nuove strategie di
coinvolgimento

Fattibilità
(da 1 a 5)
2

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell’evento
8

Impatto
(da 1 a 5)
4

Obiettivi di processo, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione
Risultati attesi

Obiettivo di processo
maggiore condivisione delle famiglie nelle
scelte didattiche con
l’individuazione di
nuove strategie di
coinvolgimento
-

maggiore partecipazione agli organi collegiali e
alle scelte organizzative
della scuola da parte dei
genitori
maggior condivisione
degli obiettivi formativi
tra docenti e genitori
maggior condivisione
delle azioni da attuare
per sostenere la crescita
culturale ed educativa
dei giovani

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

numero. colloqui
numero genitori
che partecipano
alle riunioni e agli
incontri
numero e tipologie
degli interventi dei
genitori
-

conteggio assoluto e
% per ogni classe, per
ogni settore e per
l’intero Istituto dei
dati riguardanti la
partecipazione attiva
delle famiglie (dati
dedotti da rubriche e
fogli presenza ecc.)
questionari per
rendere protagoniste
le famiglie nelle scelte
strategiche ed
organizzative della
scuola

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione prevista
Effetti positivi
Effetti negativi all’interno
all’interno della scuola
della scuola
Creazione rubriche (da utilizzare durante i
Uniformità ed
Maggior carico lavorativo per
colloqui generali, riunioni allargate ecc) e
oggettività nel
il personale della scuola.
tabelle di prenotazione (da utilizzare durante i
monitorare la
Per le famiglie incompatibilità
ricevimenti settimanali) per la verifica del livello partecipazione delle
tra gli incontri e gli impegni
di partecipazione
famiglie.
lavorativi
Incontro tra cdc e tutti i genitori delle classi I e
Maggior complicità
Maggior carico lavorativo per
III: tutti gli insegnanti delle classi I e III, nel
nella gestione dei
il personale della scuola.
mese di settembre si presentano alle famiglie
ragazzi.
Per le famiglie incompatibilità
(metodo di lavoro, dei criteri di valutazione)
Maggior trasparenza
tra gli incontri e gli impegni
il coordinatore di classe inoltre farà una
delle azioni della
lavorativi
condivisione degli obiettivi dell’Istituto e del
scuola.
settore scelto, dell’organizzazione della scuola
e delle principali norme del regolamento, prime
informazioni sulle attività dell’ampliamento
dell’offerta formativa)
24

Interventi del Dirigente Scolastico in momenti
di necessità

I genitori incontrano il coordinatore di classe
(per tutte le classi) in occasione dell’elezioni del
rinnovo degli organi collegiali. Il coordinatore
illustra l’andamento didattico e disciplinare
della classe, il patto formativo, il regolamento e
raccoglie proposte provenienti dalle famiglie.
Facilitare gli incontri durante i ricevimenti
settimanali (prenotazione incontri sia tramite il
registro elettronico sia in presenza su supporto
cartaceo)
Tenere informato il personale ATA delle azioni,
incontri ecc. in modo da fornire un servizio di
front office adeguato

Riorganizzazione degli spazi per facilitare e
rendere più riservati gli incontri tra insegnanti e
genitori

Maggior ufficialità agli
incontri ed uniformità
nelle decisioni
conseguenti
Maggior complicità
nella gestione dei
ragazzi.
Maggior trasparenza
delle azioni della
scuola.
Facilitare l’accesso, da
parte delle famiglie, ai
colloqui con i docenti e
alla partecipazione alle
iniziative della scuola.
Facilitare l’accesso, da
parte delle famiglie, ai
colloqui con i docenti e
alla partecipazione alle
iniziative della scuola.
Facilitare l’accesso, da
parte delle famiglie, ai
colloqui con i docenti e
alla partecipazione alle
iniziative della scuola.

Caratteri innovativi
Azione prevista
Creazione rubriche (da utilizzare durante i colloqui generali, riunioni
allargate etc) e tabelle di prenotazione (da utilizzare durante i ricevimenti
settimanali) per la verifica del livello di partecipazione
Incontro tra cdc e tutti i genitori delle classi I e III: tutti gli insegnanti delle
classi I e III, nel mese di settembre si presentano alle famiglie (metodo di
lavoro, dei criteri di valutazione)
il coordinatore di classe inoltre farà una condivisione degli obiettivi
dell’Istituto e del settore scelto, dell’organizzazione della scuola e delle
principali norme del regolamento, prime informazioni sulle attività
dell’ampliamento dell’offerta formativa)
Interventi del Dirigente Scolastico in momenti di necessità
I genitori incontrano il coordinatore di classe (per tutte le classi) in
occasione dell’elezioni del rinnovo degli organi collegiali. Il coordinatore
illustra l’andamento didattico e disciplinare della classe, il patto formativo,
il regolamento e raccoglie proposte provenienti dalle famiglie.
Facilitare gli incontri durante i ricevimenti settimanali (prenotazione
incontri sia tramite il registro elettronico sia in presenza su supporto
cartaceo)
Tenere informato il personale ATA delle azioni, incontri ecc. in modo da
fornire un servizio di front office adeguato
Riorganizzazione degli spazi per facilitare e rendere più riservati gli incontri
tra insegnanti e genitori
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Maggior carico lavorativo per
il personale della scuola.
Per le famiglie incompatibilità
tra gli incontri e gli impegni
lavorativi.
Per le famiglie incompatibilità
tra gli incontri e gli impegni
lavorativi

Maggior carico lavorativo per
il personale della scuola.
Per le famiglie incompatibilità
tra gli incontri e gli impegni
lavorativi
Maggior carico lavorativo per
il personale della scuola.
Per le famiglie incompatibilità
tra gli incontri e gli impegni
lavorativi

Connessione
quadro A
k

Connessione
quadro B
6

d j k o q e

61

d j k o q e
d j k o q e

61
61

k

6

k

6

k

6

Figure professionali
Docenti
Personale ATA
Collaboratori del
dirigente

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Tipologia di attività
Ore aggiuntive presunte
Incontri
2h per incontro insegnanti delle cl I e III
Gestione rubriche
1h per tutti i docenti
Incontro per organizzazione
2 h per 4 persone
Riorganizzazione spazi
5h per 2 persone
Predisposizione materiali
5h
Raccolta ed elaborazione dati
20h (2 volte all’anno)

Impegno di risorse umane esterne alla scuola e/o beni e servizi
Risorse umane e/o beni r servizi
Impegno presunto
Fonte finanziaria
Programmatore per registro elettronico per
1h
/
attivare la funzione di prenotazione colloquio
Attrezzature: spazi incontri con banchi, computer
Da definire
Da definire
e linea internet wireless
Tempistica delle attività
Attività prevista
Creazione rubriche (da utilizzare durante i colloqui generali, riunioni
allargate, etc) e tabelle di prenotazione (da utilizzare durante i ricevimenti
settimanali) per la verifica del livello di partecipazione
Incontro tra cdc e tutti i genitori delle classi I e III: tutti gli insegnanti delle
classi I e III, nel mese di settembre si presentano alle famiglie (metodo di
lavoro, dei criteri di valutazione)
il coordinatore di classe inoltre farà una condivisione degli obiettivi
dell’Istituto e del settore scelto, dell’organizzazione della scuola e delle
principali norme del regolamento, prime informazioni sulle attività
dell’ampliamento dell’offerta formativa)
Interventi del Dirigente Scolastico in momenti di necessità
I genitori incontrano il coordinatore di classe (per tutte le classi) in occasione
dell’elezioni del rinnovo degli organi collegiali. Il coordinatore illustra
l’andamento didattico e disciplinare della classe, il patto formativo, il
regolamento e raccoglie proposte provenienti dalle famiglie.
Facilitare gli incontri durante i ricevimenti settimanali (prenotazione incontri
sia tramite il registro elettronico sia in presenza su supporto cartaceo)
Tenere informato il personale ATA delle azioni, incontri ecc. in modo da
fornire un servizio di front office adeguato
Riorganizzazione degli spazi per facilitare e rendere più riservati gli incontri
tra insegnanti e genitori
Monitoraggio delle azioni
Data di rilevazione
10/03/2016
07/06/2016
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Pianificazione
Settembre Ottobre

Settembre Ottobre

Durante tutto l’anno
scolastico
Ottobre

Durante tutto l’anno
scolastico
Durante tutto l’anno
scolastico
Settembre

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
commi
Finalità della legge e compiti della scuola
Fabbisogno di personale docente
Fabbisogno il personale ATA

1-4
5
14

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

6

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

7

Scelte di gestione e di organizzazione
Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento

14
28-29, 31-32

Alternanza scuola - lavoro

33-43

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale

56-59

Didattica laboratoriale

60

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche

61

Formazione in servizio insegnanti

27

124

Didattica laboratoriale
La scuola adotta la didattica laboratoriale nell’ordinaria attività curricolare soprattutto mediante U.D.A
(Unità di Apprendimento) finalizzate allo sviluppo delle competenze e in molti dei Progetti di Ampliamento
dell’offerta formativa.

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
Nel pomeriggio i locali della scuola sono utilizzati per attività dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa e
attività di recupero o laboratoriali.
Si effettuano attività del Centro Territoriale di Supporto.
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Alternanza scuola lavoro
aggiornato nell'a.s. 2016/17

Per tutti gli indirizzi sono attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per una durata superiore a
quanto previsto dalla normativa.
-

Le attività di alternanza sono obbligatorie per tutti gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte di
tutti i settori.

-

Suddivisione oraria: 130h/annuali per le classi terze e quarte, 140h/annuali per le classi quinte. Il monte-ore è
stato suddiviso equamente nel triennio al fine di mantenere un equilibrio tra le attività di alternanza e le
discipline curricolari.

-

Possono essere svolte anche attività formative di preparazione all'esperienza di alternanza in classe
con l'intervento di esperti.

-

Le attività svolte nei progetti di solidarietà, in quanto compiti di realtà, possono essere riconosciuti
come attività di alternanza

-

Periodo di svolgimento:
Classi III, V settore socio-sanitario: durate il periodo delle lezioni
Classi IV settore socio-sanitario: durante il periodo delle lezioni e due settimane dopo il termine
delle lezioni.
Classi settori ottico ed odontotecnico: due settimane durante il periodo delle lezioni e il restante o al
pomeriggio o dopo il termine delle lezioni.

-

Gli studenti effettuano le attività presso le seguenti strutture:
Settore socio-sanitario: strutture per anziani, scuole dell’infanzia, strutture per disabili, centri
culturali.
Settore ottico: negozi di ottica
Settore odontotecnico: laboratori di odontotecnica.

-

I tutor scolastici coincidono con i docenti dell’area di indirizzo dei vari settori, che seguono le attività
attraverso incontri con gli studenti e i referenti aziendali, telefonate e visite presso le strutture che accolgono
gli studenti.

-

Per l'organizzazione/gestione didattica dei progetti di alternanza scuola-lavoro si rendono necessarie risorse
umane attinte dall'organico di potenziamento individuate nelle classi di concorso C450, C130, A040, A038
Richiesta che però con la dotazione organica dell'a.s. 2016/17 non si è potuta soddisfare in pieno.

-

Modalità di valutazione:
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L’attività di alternanza è valutata attraverso la compilazione, da parte del tutor aziendale, di un
prospetto dove sono valutate le competenze professionali, di comunicazione, di relazione ecc.
emerse e una votazione finale espressa in decimi.
La votazione viene acquisita, in percentuale, nel voto finale delle materie coinvolte; inoltre ha
ricadute anche nel voto di comportamento. Nelle classi terze, considerando il valore formativo
dell’attività di alternanza, la votazione finale può avere effetti su tutte le discipline.
La valutazione avrà ricadute nelle votazioni del primo scrutinio utile dopo lo svolgimento
dell’alternanza.
-

In base al DPR 87/10 è stato costituito il Comitato Tecnico-Scientifico per il solo indirizzo dei servizi sociosanitario

-

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Individuazione e nomina dell’animatore digitale
Annalisa Guidetti, docente a tempo indeterminato di matematica (incarico triennale). L’animatore
parteciperà alla formazione specifica ed a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con
la rete nazionale.
L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N°
17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano
nazionale scuola digitale”.
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:
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.
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.
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.
Formazione interna
PROGETTO: Didattica digitale (riferimento all’atto di indirizzo ed alle priorità di formazione)
Ambito di applicazione del progetto
FINALITA’




Il progetto è rivolto a tutti i docenti dell’istituto;
miglioramento delle abilità di base per l’utilizzo
dello strumento informatico anche se sono
mediamente adeguate;
 necessità di una formazione specifica per l’utilizzo
delle più recenti applicazioni per la didattica.
Metodi e strategie individuate per
formazione con modalità laboratoriali con il supporto di
l’espletamento dell’attività progettuale
un esperto ed eventuale sportello permanente di
consulenza
Descrizione delle attività
1. lezione frontale introduttiva dell’esperto
2. attività laboratoriali per l’utilizzo di apps didattiche e delle
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8/10 ore per gruppi di max 20 docenti
3.
4.
5.

Collegamento con progetti già attuati

Obiettivi

lim
sperimentazione con le classi delle attività concordate
confronto fra i partecipanti sui risultati
raccolta, condivisione e diffusione dei materiali prodotti
corso Google Apps for Education - Collaborare e
condividere a.s. 2015-16
corsi lim a.s. precedenti

il docente è in grado di utilizzare le applicazioni
la progettazione didattica del docente prevede l’utilizzo
delle applicazioni
3. l’attività laboratoriale come modalità didattica favorisce
l’interazione degli alunni fra loro e con l’insegnante
4. l’utilizzo delle applicazioni determina un miglioramento
degli apprendimenti
1.
2.

Coinvolgimento della comunità scolastica
-

-

Promuovere e divulgare informazioni riguardanti tutti gli eventi, le attività ed i corsi presenti sul
territorio per la promozione del PNSD
Contenuti e attività che si intendono affrontare correlate al PNSD
Definizione delle competenze digitali minime individuali che ogni studente deve sviluppare
trasversalmente nella normale attività didattica.
Patentino europeo (in orario extracurricolare).
Potenziamento dell’insegnamento del CAD-CAM nel settore odontotecnico
Sperimentazione di percorsi su:
o
comunicazione e interazione digitale;
o
dinamiche di generazione, analisi, rappresentazione e riuso dei dati;
o
making;
o
lettura e scrittura in ambienti digitali e misti, digital storytelling.
o
Innovazione dei curricoli scolastici tramite la promozione delle Risorse Educative
Aperte (OER) e autoproduzione dei contenuti didattici
o
utilizzo di piattaforme digitali per la didattica
- Creazione, sul sito istituzionale della scuola, di uno spazio dedicato al PNSD, per informare tutta la
comunità scolastica, che preveda anche un repository con le attività più significative svolte dalle
classi.
- Creazione di account google apps for education per alcune classi (inizialmente le 2.0) con eventuale
estensione a tutte le classi dell’istituto.
Creazione di soluzioni innovative
- Promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali presenti nell’istituto e dei nuovi strumenti, rendendoli
facilmente fruibili
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- Creazione di gruppi di lavoro di insegnanti per consiglio di classe o per aree disciplinari per
autoformarsi, pianificare e realizzare attività con metodologie digitali comuni

Azioni promosse o che si intendono promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola
-

Adeguamento e potenziamento della connettività

-

Adeguamento e potenziamento del laboratorio CAD CAM per il settore odontotecnico

-

Adeguamento e potenziamento Mixed Mobile

Risorse reperibili attraverso:
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-

Partecipazione a bandi, progetti in rete, concorsi (già presentate le candidature ai bandi PON)

-

Autofinanziamento attraverso il contributo volontario delle famiglie

-

Coinvolgimento di associazioni di categoria e/o aziende private.

Formazione in servizio insegnanti
Piano formazione insegnanti
In coerenza con il PdM vengono individuate come priorità della formazione docenti per il triennio 20152018 le seguenti aree:
1. innovazione didattica e metodologica e competenze digitali
2. certificazione delle competenze di cittadinanza
3. potenziamento delle competenze di base
Per l’a.s. 2015/2016 saranno attivati percorsi di formazione relativi a:
1. Innovazione didattica metodologica e didattica digitale: formazione all’utilizzo delle apps
didattiche per un miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli alunni (12 ore
annuali).
2. CittadinaRE: progetto in rete degli istituti superiori della provincia per la certificazione delle
competenze di cittadinanza alla fine del biennio iniziale. (15 ore nella fase iniziale)
Per le altre opportunità di formazione offerte dal territorio e dalle agenzie educative, utili ai fini della
certificazione di almeno 20 ore annuali, ciascun docente potrà accedervi liberamente producendo la
relativa documentazione.
Per gli anni scolastici successivi saranno attivati percorsi di formazione relativi a:




Innovazione didattica metodologica e didattica digitale:
Certificazione delle competenze di cittadinanza alla fine del biennio iniziale e valutazione per
competenze in tutto il percorso scolastico.
Potenziamento delle competenze di base

1. Innovazione didattico-metodologica e didattica digitale
PROGETTO:

Didattica digitale:
l progetto è rivolto ai docenti dell’istituto; è incentrato sulle più aggiornate
metodologie didattiche, con particolare attenzione a una corretta introduzione
delle TIC, funzionali a percorsi metodologici di tipo laboratoriale e a una didattica
non esclusivamente trasmissiva.
I dettagli del progetto sono inseriti nel paragrafo:
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

2. CittadinaRE
DESCRIZIONE PROGETTO
Ambito di applicazione del Tra le priorità e i traguardi indicati nei RAV degli istituti coinvolti
progetto FINALITA’
si è scelto di privilegiare e valorizzare l’ambito delle competenze
chiave di cittadinanza e la loro certificazione.
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Metodi e strategie individuate
per l’espletamento dell’attività
progettuale

Creazione di una rete di tutte le scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Reggio Emilia compresi istituti paritari.
Costruzione del progetto attraverso un lavoro di equipe.
Pianificazione e condivisione di una formazione in rete dei
docenti anche attraverso interventi di esperti ed utilizzo di
diverse modalità: relazioni frontali, lavori di gruppo, workshop
in aula con gli studenti, esplorazione di materiali didattici
audiovisivi.
Il percorso, che si caratterizza nella forma di “formAzione”,
prevede la formazione teorico-pratica congiunta di insegnanti
ed educatori e interventi diretti nelle classi.
Elaborazione di un modello condiviso di certificazione delle
competenze chiave di cittadinanza utilizzabile anche in raccordo
con la scuola secondaria di primo grado: la bozza di lavoro è già
stata impostata (come si vede successivamente), allo scopo di
rendere operativo il progetto fin dalla fase iniziale.
Strategia sperimentale per l’antidispersione scolastica.

Obiettivi

Il progetto si pone come obiettivo di valutare e certificare le
competenze chiave di cittadinanza in modo sistematico,
trasparente, condiviso ed oggettivo.
Le attese sono la costruzione e l’acquisizione consapevole da
parte degli studenti delle competenze chiave di cittadinanza
nell’arco del primo biennio, il successo scolastico con
conseguente riduzione della dispersione promuovendo anche il
coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado nella
fase di un efficace orientamento.
Il progetto consiste in un percorso formativo complesso
finalizzato a costruire un clima di classe accogliente, basato sulle
buone pratiche di convivenza, in cui le reciproche differenze
diventino “ponti” verso la promozione della capacità di
partecipazione di tutti alla vita della comunità.
Si tratta della prima sperimentazione di lavoro in rete su tutte le
scuole secondarie di secondo grado della Provincia (e scuole
paritarie): si considera la tematica affrontata di tale rilevanza da
essere considerata il punto di partenza per la costruzione di
curricoli scolastici volti al reale successo formativo-educativo
degli studenti.
A tale scopo risulta fondamentale il coinvolgimento degli enti
locali, poiché il progetto parte dalle scuole per riverberarsi negli
effetti attesi sulla popolazione scolastica del Comune (Servizio
Officina Educativa) e della Provincia (Servizio progettazione
scolastica ed educativa) e Fondazione Mondinsieme.
Il progetto si realizzerà attraverso varie attività di formazione
dei docenti ed attività svolte con diverse modalità didattiche
con gli studenti
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Aggiornamento dell'a.s. 2016/17

Tenuto conto:
- del comma 124 dell'art. 1 della legge 107/15 che definisce " Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale.";
- del Piano Nazionale di formazione presentato dal MIUR in data 3 ottobre 2016 e delle priorità
formative definite a livello nazionale;
- del Piano di Miglioramento, della mission dell'istituto e delle caratteristiche dell'utenza
Il Collegio dei docenti nell'ambito delle priorità formative nazionali individua come ritenute di
intereresse le seguenti aree:
- didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
- competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento,
- inclusione e disabilità,
- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,
- scuola e lavoro
Nella formazione dei docenti rientreranno anche le necessità specifiche dei singoli dipartimenti
disciplinari , dei singoli indirizzi di studio, di gruppi di docenti di scuole in rete ed anche a singoli
docenti.
Nell'individuazione sopra elencata rientrano gli insegnanti impegnati in:
- gruppi di miglioramento
- innovazioni curricolari ed organizzative
- processi di digitalizzazione e innovazione PNSD
- periodi di formazione e prova (neo assunti)
Le azioni formative dovranno essere articolate in Unità Formative che possono prevedere tutti quei
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali quali ad esempio:
 formazione in presenza e a distanza,
 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
 lavoro in rete,
 approfondimento personale e collegiale,
 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,m
 progettazione
Ogni docente dovrà seguire almeno un'unità formativa per ogni anno scolastico.
Verranno riconosciute come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente
dalla scuola, dalle reti di scuole, dall'Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti anche
utilizzando la "Carta del Docente" erogate da enti accreditati presso il MIUR (comma 121 art.1
legge 107/15) purchè rientranti nelle priorità d'istituto.
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Progetti
Tutti confermati nell'a.s. 2016/17

Area progettuale:
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene

Antidispersione e Personalizzazione degli Apprendimenti
1 - prevenzione e contrasto alla dispersone scolastica, potenziamento
dell'inclusione scolastica degli alunni BES anche attraverso percorsi
personalizzati
2 – potenziamento delle competenze linguistiche e perfezionamento
dell'italiano per gli alunni stranieri
3 – riduzione del numero di allievi per classe
4 – miglioramento del sistema di orientamento
Riduzione del tasso di dispersione


miglior attività di orientamento definendo meglio i profili
professionali
 rimotivazione alla scelta operata
 riorientamento verso altri soggetti formativi
L'utenza dell'istituto è un’utenza debole proveniente da contesti socioeconomico-culturali a volte disagiati che si iscrivono per assolvere
l'obbligo scolastico e non sempre hanno la consapevolezza della scelta
del percorso scolastico.
Per circa il 7-8% degli iscritti alla classe prima rappresenta una
transizione verso la formazione professionale.
Un'alta percentuale di studenti è straniero anche di seconda
generazione.
Molti studenti del biennio hanno alle spalle esperienze di insuccessi
scolastici anche presso altre scuole.
L’inserimento e l’integrazione degli allievi disabili, numericamente
sempre rilevante nel nostro Istituto, ha portato a un continuo
rinnovamento delle strategie operative, evidenziando molteplici
esigenze:
 adottare strategie didattiche ed educative molteplici e
individualizzate;
 rendere flessibile il curricolo;
 allargare il contesto di integrazione oltre la classe e oltre la
scuola stessa;
 ricondursi alla storia precedente del ragazzo.

Attività previste
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Progetto Integrazione Alunni Stranieri
 Corsi di italiano L2 liv. NAI, A1-A2, B1e B2 in rete con gli
istituti superiori di Reggio Emilia, rivolti agli alunni stranieri
con necessità di consolidare le proprie competenze
linguistiche, in orario extra-curricolare.
 Corsi di italiano L2 per i liv. A1-A2 in orario curricolare

Attività di recupero/potenziamento:
 attraverso lo sdoppiamento delle classi si prevedono attività
di potenziamento in orario curricolare
 attività pomeridiane di recupero per gli studenti che hanno
avuto insufficienze nelle valutazioni intermedie
Attività di riorientamento e tirocinio in collaborazione con la
formazione professionale
Riorientamento con i CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
del territorio.
La Stanza di Dante
Sostegno allo studio per studenti stranieri di recente
immigrazione con la collaborazione di compagni delle classi
terze, quarte e quinte che svolgono la funzione di tutor, con
supervisione di docenti della scuola.
Progetto Einstein: Tutoraggio tra Pari per Ragazzi DSA
Il progetto è rivolto a quanti tra i quasi 70 allievi DSA iscritti
all’istituto, decidono di aderire e ad altrettanti allievi compagni
di classe. L’allievo tutor attiva un percorso di accompagnamento
durante l’anno scolastico con momenti di studio pomeridiano.
Dislessia, Scuole Superiori in Rete
Destinato a tutti gli allievi delle classi PRIME con DSA, alle loro
famiglie e ai Consigli delle classi in cui sono inseriti, con
l’obiettivo di individuare gli studenti con DSA, aiutarli nel
percorso scolastico e supportare i docenti.
Integrazione alunni diversamente abili
 Preaccoglienza (incontri con la famiglia, con il referente
ASL, con la scuola di provenienza; visite alla scuola con la
partecipazione dell’alunno ad alcune attività strutturate, raccolta
ed elaborazione dei dati per la stesura di un’ipotesi di progetto
relativo al primo anno di frequenza scolastica).
 Accoglienza (presentazione della documentazione al consiglio di
classe; realizzazione del progetto accoglienza; osservazione
sistematica).
 Strategie didattiche inclusive (attività pratiche laboratoriali di c
ucina, attività espressive, nuoto, informatica).
 Percorsi formativi di alternanza scuola lavoro e stage per gli
alunni disabili con tempi e modalità diversificate.
Progetto Tutor
In collaborazione con USR, Provincia e Comune di Reggio E., offre
agli alunni disabili la presenza di un “compagno” di scuola
maggiorenne, preferibilmente ex allievo della scuola, allo scopo
di aiutare il compagno ad ampliare e consolidare i rapporti
sociali e le relazioni nel tempo libero e nel mondo del lavoro, in
stretto contatto con i docenti di classe e con la famiglia.
Risorse finanziarie necessarie
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Per l'acquisto di dotazione informatica

Indicatori utilizzati

Per l'organizzazione, in collaborazione con un CFP, di stage
orientativi verso la formazione professionale
Nell'organico del potenziamento si è tenuto conto di poter disporre di 58
ore settimanali (in tutte le cl. Di conc. richieste) per gli interventi su classi
aperte e di 10 ore settimanali per l'insegnamento di italiano L2
Apertura pomeridiana del Plesso centrale.
Maggior numero di aule per poter procedere allo sdoppiamento delle
classi
Variazioni percentuali del tasso di dispersione.

Stati di avanzamento

Progetti già attuati nel presente e passati anni scolastici in continuità

Valori / situazione attesi

Dimezzamento del tasso di dispersione
Riduzione dei passaggi alla formazione professionale

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
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Area progettuale:

Priorità cui si riferisce

Educazione alla cittadinanza

Traguardo di risultato

1 – sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva anche attraverso il
volontariato
2 – rispetto delle differenze comprese l'educazione alla multiculturalità,
alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte
le discriminazioni
3 – rispetto dei diritti e dei doveri, della legalità e della sostenibilità
ambientale
Far acquisire maggior consapevolezza nel rispetto delle regole

Obiettivo di processo

Educare gli studenti alla cittadinanza attiva e consapevole

Situazione su cui interviene

Non sempre gli studenti, soprattutto delle classi del biennio iniziale,
rispettano le regole di comportamento previste dal regolamento
d'istituto e, a volte, dimostrano di non conoscere le norme alla base
della convivenza civile. Tali comportamenti evidenziano malesseri
anche a livello psicologico e sfociano in provvedimenti disciplinari.
Se correttamente guidati dimostrano interesse e partecipazione
all'approfondimento di diverse tematiche e si dichiarano disponibili a
collaborare con gli altri.
Vedo, sento, parlo di legalità
Il progetto sarà attuato in rete al fine di creare un curriculum verticale
efficace anche sulle competenze trasversali di cittadinanza. Gli obiettivi
del progetto sono:
• Promuovere la conoscenza dei doveri e dei diritti a partire da quelli
costituzionali sino ad arrivare a quelli dell’agire quotidiano
• Acquisire comportamenti corretti individuali e collettivi in ambito
scolastico
• Partecipare in modo attivo e consapevole ad eventi istituzionali
promossi dal territorio
• Sviluppare e sostenere il sorgere di buone pratiche quotidiane e di
rispetto delle cose e delle persone
• Praticare azioni di cittadinanza attiva e consapevole sul territorio
• Diffondere la cultura della legalità attraverso lo strumento grafico:
scrittura creativa

Attività previste

Settimana della legalità
L’istituto aderisce alle iniziative promosse dal progetto
“Noicontrolemafie ‘15/‘16” presentato dalla Provincia e dal Comune di
Reggio Emilia in collaborazione con le associazioni culturali
“Cortocircuito” e “Caracò” che prevede l’incontro degli alunni con
testimonial d’eccellenza come magistrati, collaboratori di giustizia,
persone a vario titolo impegnate nella lotta alle mafie.
Dalle aule parlamentari alle aule di scuola
Progetto a livello nazionale per aderire al concorso bandito dal MIUR
con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la nostra Carta
costituzionale
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Progetto CittadinaRE
Progetto in rete degli istituti superiori della provincia per la
certificazione delle competenze di cittadinanza alla fine del biennio
iniziale.
Peer education
La scuola da anni utilizza la peer education come strumento per la
promozione delle Life Skills e della legalità. Partecipa a progetti
promossi dalla Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione-MIUR sul tema del bullismo e cyberbullismo. Il progetto
prevede:
 individuazione di alcuni ragazzi con il ruolo di peer educator
 formazione dei peer individuati
 interventi degli stessi nei gruppi classe su tematiche particolari
o durante le assemblee di classe
IN-DIFFERENZA
Riflessione sulle problematiche che caratterizzano la relazione
maschile-femminile, la differenza di genere e il rispetto dell’altro
attraverso percorsi differenziati in base alle esigenze dei gruppi classe
coinvolti con il supporto di Associazioni del territorio.
Free Student Box
Sportello di ascolto settimanale rivolto a tutti gli allievi della scuola, a
genitori e insegnanti con gli obiettivi di favorire benessere personale e
modalità di comunicazione adeguate e prevenire l’aggravarsi di
situazioni di disagio. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’ASL
di Reggio Emilia e si realizza in rete in quasi tutti gli Istituti Secondari di
Reggio e Provincia.
Progetto Gancio Originale
Progetto di volontariato dell’ASL che coinvolge bambini, ragazzi e
giovani promuovendo laboratori guidati da operatori specializzati, ma
realizzati dagli allievi delle superiori in scuole elementari e medie, o
strutture per disabili.
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
I progetti, in collaborazione con Caritas, ASL, Fondazioni, Associazioni,
Enti e Aziende locali, realizzano occhiali da vista e protesi gratuiti in
favore dei pazienti poveri seguiti dai Servizi sociali del territorio. La
produzione dei manufatti è opera degli studenti delle classi quarte e
quinte dell'Istituto "Galvani-Iodi" e avviene sia durante le ore curricolari
sia in orario extra-curricolare.
Progetto di solidarietà in collaborazione tra il Comune di Reggio Emilia
(Servizio Officina Educativa), IIS Galvani-Iodi, Auser, Aima e Rete
rivolto a persone anziane
Si tratta di attività di volontariato svolte da studenti dell’indirizzo servizi
socio-sanitari in alcune strutture del territorio. In collaborazione con il
servizio Officina Educativa/Partecipazione Giovanile del Comune di
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Reggio Emilia abbiamo preso contatto con alcune strutture del nostro
territorio che vantano una forte esperienza nel campo del lavoro con gli
anziani: AIMA, AUSER e l’ASP RETE. Il percorso scolastico prevede già
un'esperienza di tirocinio in struttura, per permettere agli allievi di
sperimentare competenze, conoscenze, abilità nella reale relazione di
cura, ma la proposta di un percorso di volontariato vuole incrementare
la possibilità dei ragazzi di essere protagonisti sperimentandosi con
utenti reali, approfondendo relazioni, modalità di comunicazione,
conoscenza di problematiche e tecniche specifiche, capacità di
animazione.
Adozione a Distanza in Burundi e Nepal
Gli studenti e le famiglie adottano bambini in Burundi e contribuiscono
alla costituzione in Nepal di un Fondo per l’affido in loco di bambini
orfani attraverso VISPE (Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti).
Dall’anno scolastico 2002-2003 l’adozione è mantenuta anche
attraverso i fondi raccolti grazie al progetto Laboratorio Creativo.
Laboratorio Creativo
Il progetto sostiene le adozioni a distanza tramite la produzione di
oggetti regalo con le tecniche più diverse, spesso riciclando materiali
che altri scartano, durante tutto l’anno scolastico con la collaborazione
volontaria di docenti e alunni.

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area

Progetto Mensa Caritas
Il progetto viene attuato dalle classi Quarte dei tre settori servizi sociali,
odontotecnico e ottico che diverse volte nel corso dell’anno sotto la
guida degli insegnanti, del personale ATA e degli operatori Caritas,
gestiscono la Mensa preparando pranzo e cena mediamente per 250
persone.
Costi previsti per materiali di consumo per le attività laboratoriali

Altre risorse necessarie

Per l'attivazione di questi progetti si prevede l'utilizzo di docenti delle cl
conc. A019, A036 e C130 per un totale di 13 ore settimanali
Apertura pomeridiana del Plesso centrale.

Indicatori utilizzati

Numero degli alunni coinvolti

Stati di avanzamento

Progetti già attuati nel presente e passati anni scolastici in continuità

Valori / situazione attesi

Riduzione dei provvedimenti disciplinari
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Area progettuale:

Salute Ambiente e Territorio

Priorità cui si riferisce

Sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano

Traguardo di risultato

Riduzione del tasso di dispersione

Obiettivo di processo

Cura e valutazione del processo degli apprendimenti

Situazione su cui interviene

L'utenza all'inizio del percorso scolastico non sembra molto attenta ad
un corretto e sano stile di vita con casi di obesità, scarsa attività sportiva
individuale, dipendenza dal fumo.
Essendo inoltre un istituto professionale ad indirizzo servizi sociosanitario si tende a privilegiare questo tipo di educazione.
La scuola aderisce alla rete “Scuole che Promuovono Salute” istituita in
regione fra Scuole, Sanità ed Enti locali.
Scuole che Promuovono Salute
Si possono individuare alcune caratteristiche essenziali che definiscono
le Scuole che promuovono salute; in particolare si fa riferimento alle
seguenti condizioni:
1. Priorità della promozione del benessere psicofisico di tutti gli utenti
della scuola (allievi, docenti, personale non docente, famiglie), anche
attraverso l'adozione di modificazioni organizzative e ambientali.
2. Superamento della frammentazione degli interventi progettuali e loro
inserimento in un piano sistematico inserito nella curricularità ordinaria.
3. Capacità dell'Istituzione scolastica in collaborazione con il Servizio
sociale e sanitario di dare risposte graduali e complessive ai bisogni degli
allievi
4. Avvio di un percorso di valutazione che, anche attraverso la
definizione di un Profilo di salute, decodifichi i bisogni degli allievi e delle
loro famiglie e supporti nella predisposizione di risposte integrate in
collaborazione con i servizi sanitari, ponendo una attenzione specifica
alla prevenzione e soluzione del disagio nelle relazioni educative.

Attività previste










Educazione alla Salute
In collaborazione con Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, AVIS, ADMO,
IREN, Università, Lions vengono proposti ai consigli di classe percorsi di
approfondimento relativi a:
Disturbi del comportamento alimentare
Alimentazione e sport
Linguaggio delle Emozioni
Neuroscienze
Donazione di sangue, degli organi e del midollo osseo
Prevenzione Oncologica
Prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili
Prevenzione del Tabagismo
Scoperta del Territorio
Il progetto avvicina gli studenti ai diversi soggetti, presenti sul territorio,
che a vario titolo svolgono attività inerenti il movimento, le sani
abitudini di vita, le attività in ambiente naturale e viene attuato
attraverso la collaborazione di Parco dell’Appennino- Tosco Emiliano,
Associazione Tuttinbici, Cooperativa Il piccolo Principe e Let’s Dance,
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palestre ed enti di promozione sportiva, Luoghi di Prevenzione, Croce
Rossa Italiana. Le attività proposte sono:
VISITE ai Parchi nazionali e regionali, ai Parchi Avventura e ai Percorsi
Vita cittadini
USCITE DIDATTICHE sul territorio in bicicletta .
VISITE D’ISTRUZIONE nella Zona del PO treno+ bici.
LABORATORI legati alla corporeità e al benessere
DANZABILITY
Corso BLS
Incontri con istruttori sportivi ed enti di promozione sportiva
Progetto AMBIENTE
Propone per tutto l’istituto in accordo con IREN la raccolta differenziata
di carta, plastica e lattine.
Centro sportivo scolastico
Attività promozionali rivolte alle discipline sportive programmate
nell'ambito delle ore curricolari, tornei interni di calcetto maschile e
pallavolo femminile o mista.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Costi previsti per spostamenti in pullman,
acquisto di piccola attrezzatura e materiali di consumo per attività
laboratoriali
Circa 3 ore settimanali di un docente della cl di conc A040

Altre risorse necessarie

Apertura pomeridiana del Plesso centrale.

Indicatori utilizzati

Numero degli studenti coinvolti

Stati di avanzamento

Progetti già attuati nel presente e passati anni scolastici in continuità
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Area progettuale:
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

L’Istituto inEuropa






potenziamento delle competenze linguistiche
valorizzazione del merito degli studenti
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva
migliorare la propensione alla mobilità europea
migliorare le competenze chiave per l’apprendimento
permanente per una migliore occupabilità
Far sì che gli alunni si sappiano muovere in autonomia anche in contesti
stranieri , che migliorino le proprie competenze sia trasversali che
professionali come la comunicazione in lingua straniera, l’adattabilità ,
il problem solving , la capacita di utilizzare i propri “saperi” in contesti
diversi , di cogliere nuove opportunità formative
Cura e valutazione del processo degli apprendimenti

Situazione su cui interviene

L'istituto ha tessuto nel tempo una fitta rete di collaborazioni con istituti
di vari paesi europei e ciò consente l'organizzazione, sia in proprio che
con altre scuole in rete, di scambi di studenti prevalentemente con la
collocazione in famiglia.
Il nostro istituto a sua volta ospita studenti delle scuole straniere
partner.
Si vuol dare l'opportunità agli studenti meritevoli di poter viaggiare e
conoscere nuove realtà, possibilità che potrebbe essere preclusa a causa
del contesto sociale di appartenenza

Attività previste

Indicatori utilizzati

1. Programma Erasmus+: partecipazione a partenariati e gruppi di
lavoro per la realizzazione di progetti di :
- mobiltà docenti e staff ( KA1)
- partenariati strategici (KA2)
2. Adesione areti di scuole/ enti locali /associazioni per la realizzazione
di progetti di scambio e mobilità all’estero;
3. Attività di accoglienza di docenti e studenti stranieri
4. Progetto Educhange : accoglienza di studenti volontari, selezionati
dall’associazione AIESEC Italia, per svolgere training e workshop in
lingua inglese .
5. Progetto Etoile internazionale : realizzazione di attività di scambio e
alternanza all’estero ; progettazione e realizzazione di percorsi
formativi ed eventi in collaborazione con partner italiani e stranieri
legati al Teatro nel sociale.
Spese per missione docenti accompagnatori
spese ospitalità docenti altre scuole
spese organizzative
Si prevede l'utilizzo per 3 ore alla settimana di un docente di lingua
inglese A 346
Apertura pomeridiana del Plesso centrale.
Utilizzo pullman
Numero studenti e docenti coinvolti

Stati di avanzamento

Progetti già attuati nel presente e passati anni scolastici in continuità

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche , migliore propensione alla
mobiltà europea , rafforzamento di autonomia e responsabilità

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
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Area progettuale:

Ampliamento dell'offerta formativa

Priorità cui si riferisce

 rapporti con il mondo del lavoro
 potenziamento delle metodologie laboratoriali
 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche
 sviluppo delle competenze digitali degli alunni
 potenziamento delle competenze nell'arte e nel teatro
 valorizzazione del merito degli studenti
Far sì che gli studenti con attività di libera scelta possano ampliare il loro
bagaglio sia culturale che professionale.
Le competenze conseguite verranno certificate affinché possano essere
valutabili da altri enti formativi o a fini occupazionali/lavorativi
Cura e valutazione del processo degli apprendimenti

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo
Situazione su cui interviene

L'istituto nel tempo si è resoconto della necessità, soprattutto per gli
studenti del percorso servizi socio-sanitari, di arricchire le loro
competenze in uscita con quelle richieste dalla Formazione Professionale
in quanto necessarie per conseguire i loro diplomi di qualifica richiesti
dal mercato del lavoro.
Le opportunità offerte con l'ampliamento dell'offerta formativa consente
agli studenti di entrare in contatto con casi professionali reali e concreti.

Attività previste

Percorso sperimentale per il conseguimento della qualifica regionale di
Operatore Socio Sanitario OSS
Dall'a.s.2015/16 inizierà una sperimentazione in due classi terze
dell'indirizzo dei servizi socio-sanitari, come da intesa sottoscritta dalla
Regione e dall'USR dell'Emilia Romagna, per il conseguimento, dopo il
superamento dell'esame di stato, della qualifica regionale di Operatore
Socio Sanitario. Il percorso prevede ore aggiuntive di docenza da parte di
esperti esterni per il completamento del curricolo professionale in
coerenza con quello di qualifica.
Percorso sperimentale per il conseguimento di competenze valutabili al
fine del conseguimento della qualifica regionale di Animatore Sociale
Ad iniziare da una classe terza dell'indirizzo dei servizi socio-sanitari
verrà offerta l'opportunità di seguire per l'ultimo triennio del percorso di
studi l'insegnamento da parte di esperti esterni di ELT (elementi di
linguaggi teatrali) portando l'orario settimanale da 32 a 33 ore. Alla fine
del percorso verrà rilasciata agli studenti certificazione delle
competenze. il progetto prevede attività laboratoriali e di stage presso i
locali dell’Istituto e di Etoile per costruire performances teatrali.
Il percorso prevede uno scambio internazionale in collaborazione con
Etoile centro teatrale europeo di Reggio Emilia, College Hastignan –St
Medard en Julles (Bordeaux.FR), Associazione Bell’Etoile –Bordeaux,
Associazione Etoile Sound and Vision –Utrecht (NL).
Dall’Alfabetizzazione Teatrale alla Giovane Compagnia Teatrale
Il percorso si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto, in particolare a quelli
delle classi 1-2-3 e propone lezioni settimanali pomeridiane e un
evento/spettacolo alla fine del percorso.
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Classe 2.0
Sperimentazione triennale in una classe terza di ogni settore di modalità
didattiche in cui le TIC diventino parte integrante dell’insegnamento
tramite la dotazione di un set tecnologico "Mixed Mobile" e le attività di:
 costruzione in modo collaborativo di alcuni contenuti e materiali
didattici digitali;
 dilatazione del tempo-scuola con possibilità di interazione anche
da casa;
 coinvolgimento degli studenti tramite la personalizzazione delle
attività;
 fornitura di supporti linguistico-lessicali;
Convenzione protesi
Gli studenti dell’indirizzo odontotecnico hanno l’opportunità di
frequentare il laboratorio convenzionato con l’AUSL di Reggio Emilia
durante le ore curricolari di “Esercitazioni pratiche di laboratorio di
odontotecnica” e durante lo stage interno pomeridiano. I pazienti,
persone non abbienti che non si potrebbero permettere dal punto di
vista economico una protesi, sono valutati e riconosciuti idonei ad
usufruire dei benefici della convenzione dal Centro di Ascolto della
Caritas, dal Centro Famiglia Straniera dell’AUSL e dagli Assistenti sociali.
Accendiamo la vista
Gli studenti dell’indirizzo ottico esercitare le loro competenze nella
realizzazione di occhiali veri per pazienti reali che hanno bisogno di
occhiali da vista e non hanno la possibilità di acquistarli perché in
condizione di indigenza.
Gli alunni coinvolti, sotto l’attento controllo delle docenti, devono
seguire ogni passaggio della lavorazione: dalla scelta della montatura
all'ordine delle lenti, dalla lavorazione dell'occhiale alla consegna al
paziente. I pazienti sono inviati dagli Assistenti sociali dei vari Comuni
della provincia.
Risorse finanziarie necessarie

Risorse finanziarie per la retribuzione degli esperti
Spese per materiale di consumo
Spese per eventi finali di presentazione dei risultati dei progetti al
territorio

Risorse umane (ore) / area

I progetti sono seguiti da esperti esterni.
I docenti saranno coinvolti per il coordinamento e il collegamento con i
consigli di classe
Per i progetti di solidarietà è previsto l’impegno dei docenti
nell’assistenza alle attività laboratori ali.

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Apertura pomeridiana del Plesso centrale.
Utilizzo pullman
Aule attrezzate per esercitazioni laboratoriali
Numero studenti e docenti coinvolti

Stati di avanzamento

Progetti già attuati nel presente e passati anni scolastici in continuità

Valori / situazione attesi

Implementazione delle competenze possedute.

47

Fabbisogno di personale
FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE
Per la determinazione dell’organico dell’autonomia comprensivo delle attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento come definito dal 5°
comma dell’art. 1 L. 107/15 si è tenuto conto di:
- Il numero di classi previste per il prossimo triennio, tenuto conto della serie storica, ipotizzando un
numero costante di classi prime in ingresso e un consolidamento dei corsi, si può ipotizzare, nel
complesso dell’istituzione scolastica compreso l’istruzione per adulti, in 47 classi così suddivise:
Classi

Servizi sociosanitari

odontotecnico

ottico

Servizi sociosanitari
SERALE

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

4
4
5
5
4

2
2
2
2
1

2
2
2
2
2

1
1
1 articolata con 5°
1

Servizi
sociosanitari
CARCERE
1
1
1

-

Il numero di alunni diversamente abili si ipotizza stabile sulle circa 58 unità. Per l’indicazione
dell’organico di sostegno non si è tenuto conto delle cattedre in deroga per i casi particolarmente
gravi.

-

L’organico per il potenziamento prevede l'utilizzo dei docenti in attività di supplenze, brevi corsi di
recupero/potenziamento, su progetti e può essere così sintetizzato in ore settimanali da gestire con
flessibilità secondo i bisogni:

Classe di
concorso

Esonero
vicario

Supplenze
brevi

Recupero/
Progetti
potenziamento

Organizzazione Totale ore
settimanali

A 019

2

10

6 cittadinanza

18

A 036

5

6

7 cittadinanza

18

A 038

5

10

3 ASL

18

A 040

3

5

10 qualifica OSS

18

ASL – ed salute

A 047
A 050

3

6

6 PNSD

5

10 dispersione

6

18
18

scol.
Italiano L2

A 346

5

10

3 scambi con

18

l'estero

C 130
C 450

9

6
6

3 ASL

18

12 qualifica OSS

18

asl
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AD 03

18 CTS

18

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate l'organico dell'autonomia dell’intera istituzione scolastica
può essere così sintetizzato in cattedre tutte da 18 ore:
Classe di conc.

Cattedre
insegnamento

Spezzoni
insegnamento

A 002

1

6

1

6

A 013

2

10

2

10

A 017

1

1

3

A 019

4

8

5

5

A 023

1

6

1

6

A 025
A 029

4

A 031

Spezzoni
Cattedre
insegnamento potenziamento
carcere

2

1

6

6

8

1

10

2

8

1

A 036

5

7

A 038

3

2

A 039

Spezzoni
insegnamento
serale

10

10

1

Cattedre Spezzoni
totali
residui

9
4

12
9

1

7

9

1

4

2

8

8

A 040

4

11

6

3

1

6

0

A 047

7

13

9

9

1

9

13

A 050

13

12

15

15

1

16

6

A 060

1

14

3

2

2

0

A 346

6

15

6

6

8

9

A 246

1

8

1

14

A 446

1

14

2

2

C 130

4

6

5

6

C 200

5

4

5

4

C 450

2

11

4

7

AD 01

4

4

AD 02

8

8

AD 03

13

AD 04

4
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1

6
6
1

6

8

1

1

14
4

Aggiornato nell'a.s. 2016/17
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Vengono confermate le necessità in termini di classi di concorso da assegnare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia in termini di potenziamento.
Alla luce però delle assegnazioni per l'a.s. 2016/17, in merito all'utilizzo delle risorse umane, si
sono dovute adottare strategie che consentissero l'utilizzo efficiente ed efficace dell'organico
tenendo conto delle competenze professionali dei docenti dell'istituto. Con questa premessa si
sono concesse riduzione di orario a docenti titolari su cattedra ma esperti della progettualità
d'istituto e i docenti assegnati sul potenziamento hanno coperto ore di lezione frontale.
Tenuto conto della mission d'istituto, delle esigenze dell'utenza, della progettualità, si sono
potute attuare azioni relative a:
Alternanza scuola- lavoro
Sperimentazione OSS
Organizzazione attività sportive
Progetti cittadinanza attiva e costituzione
Progetti legalità
Autoimprenditorialità
Educazione alla salute
Educazione stradale
PNSD
Laboratori di L2 per alunni stranieri
Attività didattiche per alunni DSA/BES
Supporto ai laboratori per alunni diversamente abili
Progetto energia sostenibile
Progettazione d'istituto
Primo soccorso
Animatore digitale
Codocenza per il potenziamento/recupero delle discipline e antidispersione
CTS
Collaborazione nell'organizzazione dell'istituto
Sostituzione di docenti assenti

FABBISOGNO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
sette

Collaboratore scolastico

Si prevede che anche per il prossimo triennio
l’istituto sia dotato di un succursale e si
mantenga lo stesso numero medio di alunni
gravissimi ai quali garantire l’assistenza di
base.
A seguito delle suddette considerazioni la
dotazione di collaboratori scolastici è
determinata in 14 unità + 1 per l’assistenza
agli alunni disabili.

Assistente tecnico e relativo profilo (solo Tenuto conto delle attività didattiche
scuole superiori)
laboratoriali si conferma la dotazione di:
2 assistenti tecnici per lab. odontotecnica
1 assistente tecnico per lab. ottica
Tenuto conto della dotazione informatica si
conferma la dotazione di 2 assistenti tecnici
informatici
Tenuto conto della presenza di due pullman si
conferma la dotazione di un autista
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
L'istituto è dotato di laboratori abbastanza aggiornati ma l'evolversi continuo delle nuove tecnologie
richiede un costante aggiornamento.
Si può ipotizzare una sostituzione completa dei laboratori di odontotecnica, di lenti e di
optometria/contattologia ogni otto/dieci anni.
La scuola è dotata di un solo laboratorio di fisica/chimica. Si ravvisa la necessità di avere due locali
separati, dotati di specifiche ed aggiornate attrezzature.
Il laboratorio che richiede un aggiornamento immediato è quello informatico CAD/CAM per
disegno e modellazione odontotecnica. Il software è ormai obsoleto così come i relativi PC. Si
ravviserebbe anche la necessità di una stampante 3D.
Per una piena attuazione del PNSD la scuola ha necessità di migliorare la propria dotazione digitale
incrementando:







la dotazione di LIM o tecnologie analoghe,
postazioni mobili che possono trasformare qualsiasi aula in ambiente digitale,
il collegamento internet anche attraverso la banda larga.
ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali;

l’area del sito scolastico e/o del registro elettronico ai materiali didattici e agli
alunni/studenti.

L'edificio ormai da alcuni anni è diventato non sufficientemente capiente per tutte le classi e dall'a.s.
2015/16 è stato assegnato una porzione di un altro immobile quale succursale.
Si ravvisa la necessità di intervenire presso l’Ente proprietario dell’edificio perché provveda ad un
ampliamento del numero delle aule, dei laboratori e dei locali di servizio quali aule per gli sdoppiamenti e gli
insegnamenti personalizzati, aule per lo studio e il lavoro individuale dei docenti.
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Scelte organizzative e gestionali
L’istituto si presenta abbastanza complesso per la presenza di tre indirizzi, la sezione carceraria e il corso
serale.
 È sede del CTS (Centro Territoriale di Supporto http://www.galvanire.it/centrosupporto.htm ) che:
- fornisce assistenza tecnica e didattica nell’uso degli strumenti tecnologici nella didattica per i
portatori di handicap
- cura la formazione degli operatori e l’addestramento dello studente disabile e DSA.
L’Istituto è anche Centro Territoriale di Risorse (CTH o CR) cioè capofila del progetto che raggruppa le
scuole superiori del Comune di Reggio E. con l’obiettivo di qualificare e migliorare l’integrazione degli alunni
disabili attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il servizio fornisce:
 acquisto e prestito di software in comodato d’uso;
 informazioni su programmi e ausili informatici
 consulenza per progetti centrati sulle tecnologie informatiche
 formazione di base agli insegnanti

La tipologia di utenza richiede attenzione nell’organizzazione delle attività didattiche e la presenza costante
del DS o di un proprio stretto collaboratore. Per questa motivazione si rende necessario individuare tre
docenti collaboratori del Dirigente che possano beneficiare di riduzioni di orario cattedra, pertanto
nell’organico del potenziamento sarà accantonato preliminarmente:
 un posto di docente della classe di concorso C130 per il semiesonero del primo collaboratore del
Dirigente,
 un posto di docente della classe di concorso A 047 per i collaboratori del dirigente.
Qualora la normativa non assegni direttamente un docente, sarà accantonato un posto di sostegno per il
coordinamento del CTS/CTH.
Saranno individuati referenti per la sezione carceraria e per il corso serale.
Sarà costituito uno staff d’istituto, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche
dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti collaboratori e referenti e integrato, a seconda degli argomenti da
trattare, dal DSGA.
Sarà previste la figura del coordinatore di classe, del coordinatore di dipartimento e del referente di
indirizzo
Sarà costituto il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al DPR 87/10 e alla legge 107/15.
L'organizzazione del lavoro dei Collaboratori Scolastici dovrà tener conto della complessità dell'istituto,
della struttura dell'edificio, della presenza della succursale, della necessità di garantire l'assistenza di base
agli alunni BES, della necessità di garantire la sorveglianza in tutti i punti dell'edificio scolastico.
L'organizzazione del lavoro degli Assistenti amministrativi dovrà garantire un efficiente ed efficace servizio
anche in funzione della progettualità d’istituto.
L'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici dovrà tener conto del numero di laboratori,
dell’innovazione tecnologica e di poter fornire un’assistenza adeguata alla progettualità d’istituto.
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