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PREMESSA
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Statale “Filippo 

Palizzi” di Vasto (CH), 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 de niti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. del 22/09/2015;

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 

2016;

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 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.

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito Web della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi specifica 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.
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Popolazione Scolastica
Oltre il 56% della popolazione studentesca è pendolare e proviene dai comuni dell’alto va-
stese, distanti anche più di 70 Km da Vasto, che dai paesi molisani. L’utenza della scuola vive, 
infatti, tra le province di Chieti e Campobasso, ai confini tra Abruzzo e Molise. Inoltre il contesto 
di provenienza degli studenti è caratterizzato da un livello economico medio, sono presenti 
situazioni in cui le famiglie hanno un livello culturale non elevato con elementi di disgregazione 
del tessuto familiare. I condizionamenti da ipostimolo ambientale sono riconducibili ai limiti so-
cioculturali (mancanza di una reale e autorevole presenza genitoriale, problemi economici e di 
gestione dei rapporti) che hanno delle ricadute anche sull’atteggiamento dei genitori. A questi 
vanno sommati anche disagi legati ai trasporti che risultano essere insufficienti, scadenti e 
nella maggior parte dei casi non rispondenti alle reali esigenze. Soprattutto nelle realtà dei 
piccoli comuni dell’entroterra, fatta eccezione per la scuola, spesso l’unica realtà educativa di 
riferimento è rappresentata dalle parrocchie. In questi contesti di provenienza i ragazzi non 
hanno centri di aggregazione ed iniziative culturali e volte alla socializzazione anche perché la 
popolazione è prevalentemente anziana. Per quanto riguarda Vasto, sede dell’ITSET Palizzi, 
e la vicina San Salvo, dalla quale proviene una buona percentuale di studenti, l’offerta per la 
gestione del tempo libero è piuttosto variegata. Vasto conta circa 40mila abitanti, San Salvo 
la metà, per cui non mancano le proposte di natura aggregativa e formativa. Lo stesso non si 
può dire per i centri più piccoli dell’entroterra vastese e molisano. Trattandosi di realtà margi-
nali, gli studenti sono costretti a spostarsi verso i comuni più grandi non solo per studiare ma 
anche per praticare sport o semplicemente per fare spese.

Territorio
Il territorio ha una vocazione produttiva che si diversifica nei diversi settori dell’industria, dell’a-
gricoltura e del turismo. Il settore trainante per Vasto (41.742 abitanti a novembre 2015 - 2% 
stranieri) è il turismo. Fino agli anni ‘60 l’economia era basata essenzialmente su agricoltura, 
commercio e pesca con tassi di emigrazione molto alti. Con la scoperta del metano a Cupello 
e dintorni, inizia il processo di industrializzazione con l’insediamento a Vasto e nel comprensorio 
della SIV (Pilkington-NSG) e della Magneti Marelli (Denso) e dell’indotto. Nonostante la riduzio-
ne dell’occupazione e lo squilibrio tra l’inurbamento della fascia costiera e lo spopolamento 
dell’area interna, oggi il comprensorio di Vasto mantiene ancora elementi di stabilità.
L’Istituto è da sempre aperto a raccogliere le istanze del mondo produttivo cercando la co-
operazione dei soggetti attori dei vari settori inserendo nel percorso educativo stage e alter-
nanza scuola-lavoro. La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche forma-
tive territoriali e coinvolge le famiglie nella de nizione dell’offerta formativa.

Risorse materiali
Lo stato dell’edificio scolastico è buono e l’Istituto ha una buona dotazione strumentale, so-
prattutto negli 8 laboratori. Le aule con Lim sono attualmente 28. A partire dall’a.s. 2015-2016 
è stata ulteriormente potenziata la connettività attraverso i fondi Pon e l’obiettivo è di dotare 
tutte le aule di Lim o di postazioni mobili per la didattica multimediale e ambienti digitali per 
l’apprendimento.

ANALISI DEL CONTESTO
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ANALISI DEL CONTESTO

Risorse Professionali
Nell’Istituto sono presenti docenti a tempo indeterminato per i 3⁄4 del personale in servizio e 
più del 50% ha un’età superiore ai 50 anni. Più del 98% è in possesso di una Laurea. Questi dati 
palesano l’esistenza di un personale esperto, professionale e che ha garantito una certa con-
tinuità d’insegnamento nel corso degli anni. Si registra ancora qualche resistenza, soprattutto 
per ciò che attiene il cambiamento, la capacità di innovare la didattica.

Esiti degli Studenti
L’abbandono scolastico è limitato nell’arco dei cinque anni. Si evidenzia una buona percentuale 
di studenti trasferiti in entrata, soprattutto nelle classi del primo biennio. Tale percentuale si ri-
duce gradualmente negli anni successivi. La scuola annovera una parte consistente di studenti 
che si diplomano con un voto compreso tra 71 e 80. Negli ultimi due anni si è ridotto il numero 
dei respinti nel primo biennio dei due settori. Sono diminuite anche le sospensioni di giudizio. 
Grazie ad azioni mirate e diversificate di recupero, si è registrato un calo di sospensioni di giudi-
zio e bocciature anche nel secondo biennio. La sospensione di giudizio riguarda soprattutto le 
materie professionalizzanti e tecnico-scientifiche. Le iscrizioni all’università non si discostano in 
percentuale dalle medie provinciali, regionali e nazionali. La maggior parte dei nostri diplomati, 
nella prosecuzione degli studi nell’area scientifica e sociale, riporta una significativa percen-
tuale di C.F.U.; mentre è sostanzialmente in linea con i diplomati in altri istituti in quella umani-
stica. I diplomati trovano lavoro con tempi di attesa inferiori rispetto alle medie dei coetanei 
ed ottengono un contratto a tempo indeterminato già dopo 3 o 4 mesi, secondo uno studio 
della Fondazione Agnelli. Si sottolinea in particolare la concreta possibilità di trovare lavoro nel 
nostro territorio per tutti gli studenti diplomati ed in particolare per aspiranti geometri.

Curricolo e Didattica
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri a quanto pre-
visto nei documenti ministeriali di riferimento. I profili di competenza per le varie discipline e 
anni di corso sono da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell’of-
ferta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo della scuola. La definizione 
degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere deve essere migliorata. Ci sono refe-
renti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. 
La progettazione didattica periodica viene condivisa a livello dipartimentale, i docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, in alcuni casi utilizzano pro-
ve standardizzate comuni per la valutazione. L’organizzazione di spazi e tempi per la didattica 
risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità 
didattiche innovative che consentono di lavorare in gruppi ed utilizzare le nuove tecnologie ed 
i laboratori. La scuola cura l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze  culturali, adegua l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso 
percorsi di recupero e potenziamento delle eccellenze. Le attività di continuità presentano un 
livello di strutturazione sufficiente, anche se sono prevalentemente orientate alla formazione 
delle classi.

Organizzazione e Controllo
Pur avendo un buon livello di coerenza interna sono da strutturare meglio forme di controllo 
strategiche per chiarire meglio la funzionalità dei diversi ruoli e delle diverse responsabilità.
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MISSION
L’Itset “Palizzi” è attento alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione e garan-
tisce, allo stesso tempo, ad ogni studente le più ampie possibilità di scelta e di sviluppo delle 
proprie potenzialità. Il nostro centro è l’alunno con la sua personalità e il suo potenziale da 
sviluppare. Il modello di formazione che ispira la programmazione e le varie attività mira alla 
realizzazione compiuta dell’uomo e del cittadino.

Il Piano dell’offerta formativa si fonda su queste premesse:
• Centralità dello studente nell’azione didattica
• Motivazione a costruire progetti di vita e di lavoro
• Sviluppo di competenze per l’apprendimento permanente
• Prevenzione dell’insuccesso scolastico attraverso strategie didattiche ed interventi mirati
• Educazione alla convivenza civile e alle di erenze di genere
• Integrazione e inclusione
• Utilizzo del laboratorio come metodologia di apprendimento
• Progettazione e valutazione per competenze
• Formazione continua del personale
• Conoscenza dell’ambiente e del territorio
• Sottoscrizione di alleanze formative con il mondo delle professioni e della ricerca.
• Ampliamento dell’offerta formativa con progetti curricolari ed extracurricolari
• Reperimento di  nanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa
• Promozione e pubblicizzazione

L’ITSET “Palizzi” ha due settori, Economico e Tecnologico con indirizzi ed articolazioni. Il percorso 
didattico è strutturato in due bienni ed un monoennio. Nel primo biennio si acquisiscono i sape-
ri e le competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, oltre agli apprendimenti 
che introducono progressivamente agli indirizzi. Il primo biennio prevede un’area rivolta alla 
formazione di base ed una quota di insegnamenti di area professionale.

I percorsi di apprendimento ruotano anche intorno alle 8 competenze chiave di cittadinanza:
1) Collaborare e partecipare
2) Agire in modo autonomo e responsabile
3) Imparare ad imparare
4) Comprendere
5) Rappresentare
6) Risolvere problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione
Il percorso di studi prosegue con il secondo biennio e con il monoennio che costituiscono il 
triennio. Il quinto anno o monoennio si conclude con l’Esame di stato ed il rilascio del diploma di 
Perito che permette l’inserimento nel mondo del lavoro e, comunque, costituisce titolo neces-
sario per l’accesso all’università. Il Profilo culturale ed i Risultati di apprendimento differenziano 
il Settore Economico da quello Tecnologico.
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IL PALIZZI INCONTRA IL TERRITORIO

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
1) Componente genitori in Consiglio di istituto (novembre 2017) 
2) Rappresentanti degli studenti (dicembre 2017) 
3) Genitori e studenti (dicembre 2017) 
4) Partner (enti locali, mondo produttivo e terzo settore) convenzionati con la scuola per Asl 
(ottobre- novembre-dicembre 2017) 
Nel corso di tali incontri, è emerso da un lato il  ruolo propositivo che l’Istituto svolge nella pro-
mozione di politiche formative territoriali, e dall’altro che l’Istituto considera il territorio di riferi-
mento come una risorsa formativa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi istituzionali.

In linea con obiettivi, priorità e traguardi hanno confermato l’opportunità di predisporre attività 
e percorsi di conoscenza del sé e di aumentare le strategie finalizzate alla scelta consapevole 
del proprio progetto di vita favorendo, in questo modo, l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro.

L’intento, quindi, è quello di stimolare idee e progetti e contemporaneamente fornire strumenti 
operativi per metterli in atto, in un momento di cambiamento, e quindi di grosso impegno, all’in-
terno, e nei dintorni, dell’istituzione scuola.
Obiettivi dell’Istituto, in questo ambito, sono:
• assumere il territorio e la comunità locale come fonte di competenze e di esperienze che 
arricchiscono la scuola;
• cogliere le potenzialità del territorio di riferimento;
• sviluppare interazione e senso di appartenenza;
• ottimizzare le risorse e potenziare gli esiti degli interventi, in collaborazione con soggetti isti-
tuzionali, formativi e non, e con soggetti esperti.

In particolare per l’Alternanza Scuola-Lavoro, l’Istituto Palizzi collabora attivamente con Enti 
Locali, Associazioni Professionali e di Categoria, e Attività e Imprese del territorio, che sono così 
divenuti importanti partner dell’Istituto.
Con essi, negli ultimi anni, sono state realizzate significative iniziative “integrate” tra scuola e 
territorio, elaborati sulla base di accordi o protocolli d’intesa.
L’Istituto ha stipulato oltre 250 protocolli d’intesa per l’ Alternanza Scuola-Lavoro.

Principali partner sono:
• ASSOVASTO – Associazione Imprese del Vastese
• Vasto Golfo d’Oro - Consorzio operatori turistici
• Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti
• Comune di Vasto
• Comune di San Salvo
• Comuni del Medio e Alto Vastese e della provincia di Campobasso
• Pro Loco del Medio e Alto Vastese e della provincia di Campobasso
• Pilkington Italia SpA
• Denso Manifacturing Italia SpA
• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto
• Ordine degli Avvocati di Vasto
• Associazione albergatori San Salvo
• Associazione professionisti del Vastese
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IL PALIZZI INCONTRA IL TERRITORIO

• Associazione Culturale MED – Mari e Deserti
• FormaMentis – organizzazione no profit
• Scuola UNPLI – per il patrimonio culturale e il paesaggio
• Numerose Aziende del territorio vastese
• CONAD Superstore
• FAI – Fondo Ambiente Italiano – Vasto
• SOCIETA’ CONSORTILE OLTRE IL MARE A.R.L.

L’Itset “Palizzi” fa parte inoltre di due reti di scopo:
IRIS
PEGASO
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Si riprendono, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Riduzione della variabilità tra le classi in modo particolare nelle discipline scientifico- mate-
matiche.
2) Sviluppare sistemi e modalità per la premialità delle eccellenze.
3) Diminuzione del numero dei sospesi con recupero del debito formativo.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Riallineamento alla media regionale e nazionale e comunque riduzione del 20% rispetto al 
dato attuale.
2) Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e 
strumenti innovativi.
3) Riduzione del 30% del livello di variabilità tra le classi nella Matematica rispetto agli attuali 
dati risultanti dall’Invalsi.

Le motivazioni della scelta e ettuata sono le seguenti:
Dall’analisi dei dati e degli elementi risultanti dal processo di autovalutazione emerge chiara-
mente che una delle criticità è quella della varianza fra le classi nella disciplina matematica. A 
tale dato si associa quello del numero di alunni con sospensione di giudizio in matematica. Tale 
situazione andrà ulteriormente analizzata e ri ettuta al  fine di individuare strategie e strumenti 
per diminuire il “peso” di tale problematica, comprendendone le motivazioni ed individuando 
possibili soluzioni.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei tra-
guardi sono:
1) Potenziare l’attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione condivisa. 
Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di lavoro didattico. 
Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle diverse disci-
pline.
2) Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.
3) Avviare la raccolta sistematica e strutturalmente funzionale del curriculum, delle esperienze 
formative e professionali svolte dal personale. Strutturare proposte formative idonee aumen-
tando del 20% la spesa per ogni unità di personale.

Le motivazioni della scelta e effettuata sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo indicati contribuiranno al raggiungimento delle priorità in quanto at-
traverso la formulazione di criteri condivisi e la creazione di strumenti idonei di progettazione 
didattica e di valutazione si favorirà la riduzione della forte varianza tra le classi, in particolare 
nella matematica, e permetteranno di premiare e valorizzare le eccellenze. L’aumento di inve-
stimenti nella formazione dei docenti si prevede possa far aumentare la capacità dei docenti 
di strutturare percorsi e strumenti innovativi che siano utili a  nalizzare la loro attività verso il 
successo formativo degli studenti e l’elevazione della qualità generale dell’offerta formativa. Si 
contribuirà attraverso opportuni percorsi di formazione a migliorare la capacità di ogni alunno 
nell’elaborare consapevoli progetti di vita e di sviluppo personale.

RAV
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INVALSI
Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standar-
dizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce quanto segue:

La scuola ha conseguito risultati in linea con le altre scuole della Provincia e con gli istituti tec-
nici del Sud per quanto riguarda Italiano con un punteggio medio del 51,2%. La disparità tra 
gli alunni della stessa classe e di classi diverse non è molto pronunciata. Il gap tra gli elementi 
meno dotati e quelli più dotati si affievolisce dall’inizio dell’anno al termine del corso degli studi.
I punti di debolezza sono i seguenti:
I risultati conseguiti in Matematica sono lievemente inferiori alle altre scuole della Provincia; non 
significativamente differenti con gli altri istituti tecnici del Sud, inferiori alla media nazionale.
Persiste una differenza di prestazioni tra gli studenti della stessa classe e quelli di classi diver-
se. Già a partire dagli anni scolastici precedenti è stata individuata questa priorità/traguardo:
Riduzione della variabilità tra le classi in modo particolare nelle discipline scientifico-matema-
tiche e riduzione del 30% del livello di variabilità tra le classi nella Matematica rispetto ai dati 
risultanti dall’Invalsi.

Azioni previste:
• Laboratori di preparazione per le prove Invalsi
• Utilizzo di una piattaforma dedicata



PAG. 11

PDM

Piano di miglioramento
Il filo conduttore del piano è strettamente connesso al comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e s cientifiche
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

AREA: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
PRIORITÀ 1 – Ogni miglioramento passa necessariamente attraverso l’aumento di compe-
tenza ed il miglioramento delle risorse umane e professionali. Il miglioramento degli esiti degli 
alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra 
docenti della comunità di pratiche professionali, attraverso opportune azioni di formazione 
rispondenti agli effettivi bisogni formativi.

AREA: Curricolo, progettazione e valutazione
PRIORITÀ 2 – I dipartimenti sono il luogo in cui la professionalità dei docenti trova la dimensio-
ne della collegialità ed in cui il docente può esprimere la propria professionalità nel pieno delle 
potenzialità. Le procedure  finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sono collegate alle atti-
vità ordinarie piuttosto che ad una pianificazione di base. Si rende necessaria la progettazione 
di una mappatura dei processi di apprendimento, secondo una pianificazione disciplinare di-
dattica e metodologica che sia condivisa in modo diffuso, secondo il criterio della circolazione 
delle buone prassi. Tale percorso consentirà anche una condivisione di criteri e strumenti di 
valutazione omogenei per classi parallele nelle diverse discipline.

AREA: Continuità e orientamento
PRIORITÀ 3 – Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale in fun-
zione orientativa, oltre a consentire coerenza e coesione all’intera formazione, garantisce la 
progressiva armonizzazione dei metodi, cioè delle metodologie e strategie didattiche, degli stili 
educativi, delle concezioni e delle pratiche di insegnamento ed apprendimento  finalizzandole 
alla prospettiva della costruzione di un personale progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Dirigente Scolastico ha individuato, quali settori strategici per il raggiungimento del migliora-
mento dell’Offerta Formativa e dell’assetto organizzativo dell’Istituto, alcune aree strategiche. 
Ad ogni area è associata una funzione che viene assegnata ad una figura di sistema con la 
relativa definizione di compiti-obiettivi. Le diverse aree sono da intendersi interagenti e inter-
connesse fra di loro.
Sono state individuate, oltre alla direzione generale della scuola in capo al Dirigente, le seguenti 
Aree Funzionali:

• Amministrativo-contabile
• Amministrativo-Gestionale generale
• Coordinamento ed elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Sito Web - Co-
municazione interna ed esterna
• Inclusione e Bisogni Educativi Speciali
• Progetti europei e Rapporti con Enti Esterni
• Alternanza scuola lavoro
• Coordinamento dei Dipartimenti disciplinari

A queste si aggiungono le Aree Strategiche individuate dal Collegio dei Docenti:
• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione/aggiornamento
• Scambi culturali, soggiorni e stage linguistici all’estero
• Orientamento, continuità e autovalutazione d’Istituto
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

FUNZIONIGRAMMA

Dirigente
scolastico
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Dipartimenti

Coordinatori
Dipartimenti
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Compiti-Obiettivi
1) Gestisce unitariamente la scuola; rappresenta legalmente 
l’istituzione che dirige;
2) Gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali;
3) Dirige e coordina le risorse umane;
4) Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia 
ed efficienza
5) Assicura la qualità della formazione, la collaborazione cul-
turale, professionale, sociale ed economica del territorio inte-
ragendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle 
famiglie e il diritto di apprendimento;
6) Definisce gli indirizzi, per le attività della scuo la e delle scel-
te di gestione e amministrazione, per l’organizzazione dell’at-
tività didattica curricolare ed extracurricolare, per il potenzia-
mento dell’offerta formativa, per le attività progettuali anche 
d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio, per la for-
mazione di tutto il personale docente e non da seguire nell’e-
laborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa.

1) Assicura l’unitarietà e l’efficacia della gestione dei servizi 
amministrativi e generali in coerenza strumentale rispetto alle  
finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
Piano dell’Offerta Formativa;
2) Collabora con il DS alla migliore gestione delle risorse  nan-
ziarie, umane e strumentali;
3) Coordina e promuove le attività e verifica i risultati conse-
guiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti;
4) Organizza in modo funzionale il lavoro dell’ufficio;
5) Adotta una razionale divisione del lavoro in base al pro lo 
professionale di ciascuno;
6) Controlla costantemente le attività svolte e i carichi di la-
voro; 
7) Verifica periodicamente i risultati conseguiti e adotta even-
tuali provvedimenti correttivi;
8) Monitora costantemente i procedimenti amministrativi, 
riguardanti la gestione amministrativo-contabile, di cui è re-
sponsabile;
9) Informa il personale ATA sull’andamento generale del ser-
vizio in rapporto alla  finalità istituzionale della scuola e agli 
indirizzi impartiti.
10) Formula eventuali proposte per il miglioramento dei ser-
vizi.

Funzione
Dirigente:
Prof.ssa Nicoletta Del Re

D.S.G.A.:
Dott.ssa Maria Giuseppina
Centorami

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Funzione
Collaboratore vicario
con funzioni
Amministrativo-Gestionali:
Prof. Gianrocco Menna
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Compiti-Obiettivi
1) Gestisce unitariamente la scuola; rappresenta legalmente 
l’istituzione che dirige;
2) Gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali;
3) Dirige e coordina le risorse umane;
4) Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia 
ed efficienza
5) Assicura la qualità della formazione, la collaborazione cul-
turale, professionale, sociale ed economica del territorio inte-
ragendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle 
famiglie e il diritto di apprendimento;
6) Definisce gli indirizzi, per le attività della scuo la e delle scel-
te di gestione e amministrazione, per l’organizzazione dell’at-
tività didattica curricolare ed extracurricolare, per il potenzia-
mento dell’offerta formativa, per le attività progettuali anche 
d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio, per la for-
mazione di tutto il personale docente e non da seguire nell’e-
laborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa.

1) Assicura l’unitarietà e l’efficacia della gestione dei servizi 
amministrativi e generali in coerenza strumentale rispetto alle  
finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
Piano dell’Offerta Formativa;
2) Collabora con il DS alla migliore gestione delle risorse  nan-
ziarie, umane e strumentali;
3) Coordina e promuove le attività e verifica i risultati conse-
guiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti;
4) Organizza in modo funzionale il lavoro dell’ufficio;
5) Adotta una razionale divisione del lavoro in base al pro lo 
professionale di ciascuno;
6) Controlla costantemente le attività svolte e i carichi di la-
voro; 
7) Verifica periodicamente i risultati conseguiti e adotta even-
tuali provvedimenti correttivi;
8) Monitora costantemente i procedimenti amministrativi, 
riguardanti la gestione amministrativo-contabile, di cui è re-
sponsabile;
9) Informa il personale ATA sull’andamento generale del ser-
vizio in rapporto alla  finalità istituzionale della scuola e agli 
indirizzi impartiti.
10) Formula eventuali proposte per il miglioramento dei ser-
vizi.

Compiti-Obiettivi
1) Collabora con il Dirigente per l’ attività di program-
mazione della gestione generale della scuola;
2) Rappresenta la Scuola e il Dirigente Scolastico nelle 
sue relazioni con l’esterno;
3) Supporta il Dirigente per Formulazione e la gestio-
ne del piano annuale delle attività;
4) Supporta il Dirigente Scolastico nel coordinamento 
delle Aree Strategiche individuate nel presente Fun-
zionigramma;
4) Elabora il Calendario e convoca i Consigli di Classe;
5) Supporta il Dirigente Scolastico nelle diverse fasi di 
elaborazione e gestione degli organici e nella gestione 
delle cattedre, nella fase di iscrizione degli alunni e for-
mazione delle classi;
6) Gestisce le sostituzioni giornaliere dei Docenti as-
senti con criteri di e cienza e di equità;
7) Coordina gli Esami di stato, di idoneità/ integrativi; 
elabora i risultati degli scrutini  nali per la calendarizza-
zione delle attività di recupero; calendario esami “so-
spensione di giudizio”;
8) Elabora l’orario annuale delle lezioni, monitora il 
monte ore delle lezioni nei diversi periodi e al termi-
ne dell’anno scolastico, monitora e gestisce eventuali 
adattamenti e o recuperi di orario relativo al monte 
ore annuale delle lezioni, gestisce l’orario dei docenti;
9) Cura i rapporti con gli alunni e con le famiglie per la 
gestione di ritardi, uscite anticipate, assenze, cambio 
di indirizzo, richiesta di nullaosta in ingresso ed in usci-
ta, ecc.;
10) Cura la pubblicazione sul sito di note e circolari di 
propria competenza;
11) Sostituisce il D.S. in caso di assenza e firma di atti 
con rilevanza esterna che non comportino assunzione 
di impegni da parte dell’Istituzione Scolastica;
12) Collabora con gli uffici amministrativi per gli adem-
pimenti connessi con la funzione.

Funzione
Collaboratore vicario
con funzioni
Amministrativo-Gestionali:
Prof. Gianrocco Menna

Staff di presidenza

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
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1) Vigila sugli alunni, per il controllo del rispetto del re-
golamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.) e la gestione delle as-
senze e dei permessi di entrata in ritardo ed uscita 
anticipata degli alunni e mantiene rapporti con i rap-
presentanti degli studenti per l’organizzazione delle 
assemblee di classe e d’Istituto;
2) Gestisce le sostituzioni giornaliere dei Docenti as-
senti con criteri di e cienza e di equità;
3) Collabora con il DS nella redazione di circolari do-
centi–alunni su argomenti specifici;
4) Coordina l’ organizzazione dei corsi di recupero 
estivi;
5) Coordina gli esami di stato, di idoneità/ integrativi;
6) Vigila sul divieto di fumo;
7) Cura i rapporti con gli alunni e con le famiglie per la 
gestione di ritardi, uscite anticipate, assenze;
8) Cura la consegna, tenuta e archiviazione della do-
cumentazione (verbali dei consigli di classe e dei di-
partimenti, programmazioni, progetti, corsi di poten-
ziamento, recupero, prevenzione, ecc.);
9) Funge da Segretario del Collegio Docenti (prepara-
zione atti, lavori e verbale);
10) Collabora con l’ufficio di segreteria e del personale 
per la gestione e la registrazione delle assenze e dei 
permessi brevi dei docenti;
11) Cura la tenuta e l’archiviazione della documentazio-
ne relativa agli scrutini  nali e degli esami “sospensione 
del giudizio”;
12) Sostituisce il D.S. in caso di assenza;
13) Collabora con gli uffici amministrativi per gli adem-
pimenti connessi con la funzione.

1) Rileva i bisogni formativi personale scolastico do-
cente ed ata;
2) Supporta ai docenti nei processi di innovazione (Di-
dattica interattiva, didattica laboratoriale, riforma de-
gli ordinamenti, obbligo scolastico e certi cazione delle 
competenze, obbligo formativo, uso delle L.I.M., ecc) 
attraverso la predisposizione di piani di formazione e 
di aggiornamento;
3) Gestisce e coordina le attività relative alle rilevazioni 
INVALSI;
4) Coordina i lavori per l’autovalutazione d’Istituto;
5) Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti.

Collaboratore con funzioni 
Amministrativo-Gestionali:
Prof.ssa Pasqua Napoleoni

Analisi dei bisogni formativi e 
gestione del piano di 
formazione/aggiornamento
Referente INVALSI
e autovalutazione d’Istituto:
Prof.ssa Rosaria Menna

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Coordinamento 
Piano per l’Inclusione e 
Bisogni Educativi Speciali e 
collaborazione nei relativi aspetti 
amministrativo-gestionali:
Prof.ssa Francesca D’Alfonso

Coordinamento Progetti europei e 
Rapporti con Enti Esterni e 
collaborazione nei relativi aspetti 
amministrativo-gestionali:
Prof.ssa Lucia Bumma
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1) Predispone l’accoglienza dei docenti di sostegno;
2) Coordina l’attività di sostegno agli alunni diversa-
mente abili, elabora l’orario dei docenti di sostegno in 
modo funzionale ai bisogni degli alunni;
3) Relaziona, circa la situazione degli alunni diversa-
mente abili, al coordinatore della classe, il quale deve 
successivamente informare gli altri docenti del Consi-
glio;
4) Tiene contatti con le famiglie degli alunni diversa-
mente abili, con la ASL e tutti gli enti di riferimento;
5) Propone alla referente per la formazione del per-
sonale corsi di formazione;
6) Ricerca, mette a disposizione e illustra la documen-
tazione e i materiali riguardanti i Disturbi Specifici di 
Apprendimento e i relativi Protocolli di applicazione;
7) Propone, coordina e favorisce l’adesione a progetti 
di educazione alla salute;
8) Partecipa ad attività e convegni di formazione ine-
renti la Funzione assunta;
9) Sottopone al Collegio dei Docenti, al termine di ogni 
anno scolastico, una relazione  finale sui risultati rag-
giunti rispetto agli obiettivi prefissati;
10) Collabora con gli uffici amministrativi per gli adem-
pimenti connessi con la funzione.

1) Promuove l’adesione ad accordi di rete e convenzio-
ni con scuole, enti e associazioni  finalizzato a proget-
tualità condivise;
2) Collabora con enti esterni alla scuola per la raccolta 
di materiale e informazioni, in funzione dell’organizza-
zione di progetti integrati;
3) Partecipa a incontri, seminari e conferenze organiz-
zati da enti e istituzioni esterne ed interne alla scuola, 
in relazione alla formazione professionale e ai progetti 
di stage (sia per il biennio sia per il triennio);
4) Predispone, coordina e rendiconta eventuali Pro-
getti Erasmus+;
5) Partecipa ad attività e convegni di formazione ine-
renti la funzione assunta;
6) Sottopone al collegio dei docenti, al termine di ogni 
anno scolastico, una relazione  finale sui risultati rag-
giunti rispetto agli obiettivi pre ssati;
7) Collabora con gli uffici amministrativi per gli adem-
pimenti connessi con la funzione.

Coordinamento 
Piano per l’Inclusione e 
Bisogni Educativi Speciali e 
collaborazione nei relativi aspetti 
amministrativo-gestionali:
Prof.ssa Francesca D’Alfonso

Coordinamento Progetti europei e 
Rapporti con Enti Esterni e 
collaborazione nei relativi aspetti 
amministrativo-gestionali:
Prof.ssa Lucia Bumma

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
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Compiti-Obiettivi
1) Coordina i lavori delle diverse fasi di coordinamento 
e gestione del POF, riferendo periodicamente e pro-
ducendo la documentazione relativa;
2) Ricerca e mette a disposizione la documentazione 
di fonte ministeriale e non inerenti l’offerta formati-
va e le opportunità progettuali coerenti con la scuola, 
predispone e coordina la partecipazione a eventuali 
bandi e progetti Ministeriali, regionali;
3) Predispone, con i diversi attori le proposte per l’at-
tuazione del Piano dell’offerta formativa;
4) Predispone, con i responsabili di ciascuna commis-
sione dipartimentale e gruppo di progetto, il piano 
operativo, fornendo consulenza e assistenza nell’ ela-
borazione della scheda di progetto e nella progetta-
zione del curricolo d’Istituto;
5) Procede all’esame analitico di ogni progetto e riferi-
sce sulla coerenza, fattibilità e sostenibilità dei proget-
ti presentati, dei quali cura la pubblicazione, insieme 
alle schede di valutazione e il successivo monitoraggio 
periodico;
6) Incontra i rappresentanti degli studenti, dei geni-
tori, della componente non docente per raccogliere 
elementi utili alla predisposizione del POF e del Piano 
Triennale;
7) Raccoglie le richieste dei docenti e coordina l’ ela-
borazione del Piano dell’ Offerta Formativa, che sot-
topone all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
8) Mantiene costanti contatti con la Commissione 
Orientamento;
9) Procede alla periodica revisione del Piano dell’Of-
ferta Formativa e provvede alla pubblicazione del 
PTOF sia in versione cartacea sia sulla pagina WEB 
dell’istituto;
10) Sottopone al Collegio dei docenti, al termine di ogni 
anno scolastico, una relazione  finale sui risultati rag-
giunti rispetto agli obiettivi  fissati;
11) Collabora con gli uffici amministrativi per gli adem-
pimenti connessi con la funzione;

Funzioni
Coordinamento ed elaborazione
del PTOF
Comunicazione interna ed  esterna
Collaborazione nei relativi aspetti 
amministrativo-gestionali:
Prof.ssa Simona Andreassi

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Funzioni strumentali
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1) Coordina la Commissione Orientamento;
2) Organizza le attività di orientamento delle scuole 
medie e del triennio;
3) Coordina le attività necessarie alla pubblicità, docu-
mentazione e comunicazione esterna dell’Istituto;
4) Coordina, in collaborazione con l’università e siste-
ma delle imprese, l’orientamento post diploma
5) Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti.

1) Coordina i lavori del progetto “Alternanza scuola-la-
voro”;
2) Coordina il gruppo di lavoro per l’ASL;
3) Coordina i tutor dell’ASL;
4) Raccoglie informazioni e materiali al  fine di docu-
mentare i percorsi;
5) Partecipa a incontri, seminari e conferenze organiz-
zati da enti e istituzioni esterne ed interne alla scuola, 
in relazione alla formazione professionale e ai progetti 
di stage (sia per il biennio sia per il triennio);
6) Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti;

1) Coordina le attività relative al Piano Scuola digitale;
2) Effettua consulenza ai docenti per promuovere il 
rinnovamento metodologico;
3) Stimola, in collaborazione con la Funzione della for-
mazione, la formazione interna alla scuola nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative;
4) Favorisce la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e delle altre  figure del territorio sui temi del 
PNSD;
5) Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della scuola e co-
erenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa;
6) Cura le procedure relative all’ INVALSI.

1) Cura la diffusione della cultura delle certificazioni lin-
guistiche, in raccordo con i coordinatori di classe;
2) Predispone e gestisce i percorsi per il rilascio delle 
certificazioni  finalizzate per alunni e personale della 
scuola.

Orientamento e continuità:
Prof.ssa Lucia Zocaro 

Alternanza scuola lavoro:
Prof.ssa Maria Bruna Scarano

Animatore Digitale:
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli

Referente certificazioni linguistiche:
Prof.ssa Incoronata Ronzitti

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
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Settore Economico
Il settore Economico si caratterizza per l’offerta formativa relativa a un ambito che ha come 
sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e 
internazionali, la normativa civilistica e  scale, il Sistema azienda nella sua complessità e nella 
sua struttura, con specifica attenzione all’utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione 
più appropriate, anche in lingua straniera. Le discipline d’indirizzo sono presenti nel percor-
so  fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i 
risultati di apprendimento dell’obbligo d’istruzione. Si sviluppano nel successivo triennio con gli 
approfondimenti specialistici. Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito 
dall’educazione all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. 
La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, 
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 
comportamenti socialmente responsabili. Il biennio è comune.
Dal terzo anno lo studente può scegliere tra:

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Indirizzo TURISMO

INDIRIZZI DI STUDIO

Rim
relazioni internazionali per il marketing

Tur
Turismo

Afm
Amministrazione finanza e marketing

Sia
Sistemi informativi Aziendali
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INDIRIZZI DI STUDIO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

AFM Amministrazione Finanza
e Marketing

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Informatica

Seconda lingua comunitaria

Economia aziendale

Diritto

Economia politica

Totale ore settimanali

1° biennio 2° biennio

444

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

3

2

32

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

3

2

32

4

3

2

3

2

1

2

3

6

3

3
32

4

3

2

3

2

1

2

3

7

3

2
32

4

3

2

3

2

1

3

8

3

3
32

1a 2a 3a 4a 5aIl diplomato in questo 
indirizzo,possiede competenze nel 
campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed 
internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico 
dell’impresa.

Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Dirigente, dipendente o libero professionista nei settori industria, commercio, artigianato, 
bancario, servizi,  amministrazione e marketing e nel pubblico impiego



PAG. 22

INDIRIZZI DI STUDIO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

RIM Relazioni Internazionali
per il Marketing

*Attività laboratoriali

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

Storia
Matematica

Informatica
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Diritto ed Economia

Economia Aziendale

Terza lingua straniera

Diritto

Economia aziendale e geopolitica

Relazioni internazionali

Tecnologie della comunicazione

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica/At. Alterna.

Totale ore settimanali

1° biennio 2° biennio

32 32

4

3

3

2

3

3

2

5

2

2

2

1

32

44 4

33 3

33 3

22 2

34 4

3 3

2 2

2 2

2

2

2 2

2 2
3

2

5

2

2

22 2

11 1

32

4

3

3

2

3

3

2

6

3

2

1

32

 comune AFM 3a 4a 5a

Il diplomato ha competenze che 
consentono l’accesso a professioni 
che vanno dalla tradizionale 
corrispondenza in lingua estera in 
istituzioni pubbliche e imprese 
private, alle nuove professioni della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al marketing e alla 
comunicazione aziendale, alle 
relazioni pubbliche, e alla 
mediazione linguistica presso enti 
pubblici e associazioni. 
L’articolazione “Relazioni 
internazionali per il marketing” si 
contraddistingue per la presenza di 
discipline come Geopolitica, 
Relazioni internazionali e 
Tecnologie della comunicazione, 
associate allo studio di tre lingue 
straniere.

Accedere a qualsiasi facoltà
universitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Dirigente, dipendente o libero professionista in tutti settori, nel marketing, comunicazione 
aziendale, relazioni pubbliche, interculturali e mediazione linguistica
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INDIRIZZI DI STUDIO

SIA

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

Sistemi Informativi
Aziendali

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Informatica*

Seconda lingua comunitaria

Economia aziendale*

Diritto

Economia politica

Totale ore settimanali 32 32

4

3

2

3

2

1

4

3

4

3

3
32

44 4

33 3

22 2

34 4

3 3

2

2

2

2

22

2

2

2

33

22 2

2

11 1

5

7

3

2
32

4

3

2

3

2

1

7

2

3
32

3a 4a 5a

5

*Attività laboratoriali

1° biennio 2° biennio
 comune AFM

La nuova articolazione raccoglie 
l’eredità del precedente indirizzo 
Programmatori ed è finalizzato a 
formare diplomati con competenze 
relative alla gestione del sistema 
informativo aziendale, alla 
valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di  software 
applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione 
e della comunicazione in rete e 
della sicurezza informatica. Questa 
articolazione è indicata per chi ha 
una buona predisposizione per le 
discipline economico-aziendali ed è 
interessato all’informatica e alle sue 
applicazioni nella gestione 
aziendale.

Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Dirigente o dipendente in aziende private commerciali e di produzione, banche, studi profes-
sionali, assicurazioni
Consulente informatico
Operatore nella gestione del sistema informativo automatizzato
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INDIRIZZI DI STUDIO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

TUR Turismo
1° biennio 2° biennioDISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Economia aziendale

Informatica

Seconda lingua comunitaria

Terza lingua straniera

Discipline turistiche e aziendali

Totale ore settimanali

444

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

2

3

32

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

2

3

32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2
32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2
32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2
32

1a 2a 3a 4a 5a

Diritto e legislazione turistica

Arte e territorio

1° biennio 2° biennio

Il diplomato ha competenze 
specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale.
Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo 
delle aziende.

Accedere a qualsiasi facoltà univer-
sitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Imprenditore o dipendente di aziende turistiche
Hostess e steward
Guida turistica
Tour operator
Dirigente o dipendente in enti pubblici per il turismo
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INDIRIZZI DI STUDIO

Settore Tecnologico
Il settore Tecnologico si caratterizza per l’offerta formativa relativa a un ambito che ha come 
sfondo le aree tecnologiche più rappresentative del sistema economico e produttivo del Pae-
se. Sia negli indirizzi che nell’articolazione, i risultati di apprendimento sono definiti dai processi 
produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia 
sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei 
contenuti, delle tecniche d’intervento e dei materiali. Le discipline d’indirizzo sono presenti nel 
percorso  fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studen- 
ti i risultati di apprendimento dell’obbligo d’istruzione. Si sviluppano nel successivo triennio con 
gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di 
studio. Il biennio è comune.
Dal terzo anno lo studente può scegliere tra:

Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO
Articolazione GEOTECNICO

Indirizzo GRAFICA e COMUNICAZIONE

Cat
costruzione ambiente e territorio

GEo
Geotecnico

GEC
Grafica e Comunicazione
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INDIRIZZI DI STUDIO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

CAT

*Attività laboratoriali

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Complementi di Matematica

Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive

Religione cattolica/At. Alterna.

Scienze integrate (Fisica)*

Scienze integrate (Chimica)*
Tecnologie e Tecniche di rappre

Tecnologie Informatiche*

Scienze e Tecnologie applicate

Proget., Costruzioni e Impianti*

Geopedologia, Econo. ed Estimo*

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro

Totale ore settimanali

Storia

Matematica

-

444

3

2

4

2

2

2

1

3

3

3

3

1

33

4

3

2

4

2

2

2

1

3

3

3

3

32

4

3

2

3

1

2

1

7

3

4

2

32

4

3

2

3

1

2

1

6

4

4

2

32

4

3

2

3

2

1

7

4

4

2

32

1a 2a 3a 4a 5a
1° biennio 2° biennio

Costruzione Ambiente
e Territorio

Il diplomato ha competenze nel 
campo dei materiali, delle macchine 
e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso dei mezzi informatici 
per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali.
Possiede competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel 
rilievo topografico, nella stima di 
terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, dei diritti 
che li riguardano.

Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Libero professionista Geometra
Dirigente o dipendente di Enti Pubblici e società privata
Imprenditore
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INDIRIZZI DI STUDIO

GEO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:
*Attività laboratoriali

DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua e letteratura inglese

Storia
Matematica

Complementi di matematica

Diritto ed Economia

Tecnologie e Tecniche di rap-

Tecnologie informatiche*

Scienze e tecnologie applicate
Gestione del cantie re e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro
Geologia e Geologia applicata*

Tecnologia per la gestione del 
territorio e dell’ambiente*
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)
Scienze integrate: Fisica*

Scienze integrate: Chimica*

Scienze motorie e sportive

Totale ore settimanali

1° biennio 2° biennio

33 32

4

3

2

3

1

2

5

3

6

2

1

32

44 4

4 4

33 3

3
3

3

3 3

3 3

3

22 2

2 2

2 2

2 2

3

1

2

5

3

6

2

11

1

1

32

4

3

2

3

2

5

4

6

2

1

32

 comune CAT 3a 4a 5a

Religione o attività alternative

ed economica

Geotecnico

Il diplomato ha competenze nella 
ricerca e sfruttamento di idrocarburi, 
minerali e risorse idriche, collabora 
nella conduzione e nella direzione 
dei cantieri per costruzioni di opere 
in sotterraneo (tunnel, viadotti, 
dighe).Ricerca e controlla gli 
indicatori della pericolosità 
idrogeologica e geomorfologica, 
individua siti inquinanti e conduce 
operazioni di bonifica.

Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma.
Lavorare come:
Libero professionista Geometra
Dirigente o dipendente di Enti Pubblici e società private
Imprenditore
Responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con l’utilizzo di 
esplosivi
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INDIRIZZI DI STUDIO

IL DIPLOMA PERMETTE DI:

GEC

*Attività laboratoriali

1° biennio 2° biennioDISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive

Religione cattolica/At. Alterna.

Scienze integrate (Fisica)*

Scienze integrate (Chimica)*
Tecnologie e tecniche di rappresen-

Tecnologie informatiche*

Scienze e Tecnologie Applic.

Complementi di Matematica

Teoria della Comunicazione*

3

2

4

2

2

2

1

3

3

3

3

4

3

2

4

2

2

2

1

3

3

3

3

4

3

2

3

2

1

1

2

4

3

2

3

2

1

1

3

4

3

2

3

2

1

Progettazione multimediale*
Tecnologie dei processi di produzione*

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi*

Laboratori tecnici*

Totale ore settimanali 33 32

4

4

6

1

32

3

4

6

32

4

3

4

6

32

1a 2a 3a 4a 5a
1° biennio 2° biennio

4

Grafica e Comunicazione

Il diplomato ha competenze 
specifiche nel campo della 
creazione di immagini come 
strumento di comunicazione di un 
messaggio, di un’idea, di 
un’emozione indirizzate verso un 
fruitore finale. Il diplomato in Grafica 
e comunicazione è capace di 
adattarsi alle continue evoluzioni del 
settore attraverso attività di 
laboratorio tecnologicamente 
avanzate. Il Perito in Grafica e 
Comunicazione è una figura 
culturalmente molto flessibile, 
dinamica e creativa.

Accedere a qualsiasi facoltà universitaria o corso post-diploma
Lavorare come:
Tecnico grafico
Consulente grafico
Webmaster
Grafico pubblicitario
Copywriter e art director
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PROGETTI
L’azione formativa viene concepita come percorso articolato e  flessibile che inizia in continuità 
con le scuole secondarie di primo grado del territorio prosegue mirando alla promozione del 
successo formativo ed alla prevenzione del disagio e della dispersione.
Viene potenziato dall’uso didattico di tecnologie multimediali, progetti ed attività e si completa 
con un efficace orientamento post diploma verso l’attività lavorativa o la prosecuzione degli 
studi.
In linea con il Regolamento dell’autonomia scolastica e con il RAV privilegia:
- innovazione ed adeguamento dell’attività didattica con particolare attenzione alla proget-
tazione curricolare, l’uso delle nuove tecnologie e la programmazione per dipartimenti e per 
competenze
- miglioramento della qualità del servizio e promozione della cultura della valutazione.
L’ideazione e la realizzazione dei progetti ha, quindi, come cardine l’idea di una scuola che con-
sidera l’integrazione curriculare come elemento essenziale per garantire:
-  essibilità,
- apertura all’esterno e ampliamento di conoscenze e competenze sia per gli alunni che per i 
docenti.
I progetti sono quindi  finalizzati
- al potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca anche in rete,
- all’arricchimento ed all’ampliamento dell’offerta formativa,
- all’educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza consapevole e sviluppo delle compe-
tenze informatiche e linguistiche,
- alla formazione e aggiornamento del personale.

Sono state individuate 11 macroaree progettuali caratterizzanti la scuola:

• Formazione del personale
• Piano Scuola digitale
• Piano inclusione
• Alternanza scuola- lavoro
• Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
• Orientamento
• Certificazioni e stage linguistici
• Progetti Europei
• Educazione alla Cittadinanza e Costituzione
• Educazione alla salute
• Educazione all’immagine, musica e arti
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L’azione formativa viene concepita come percorso articolato e  flessibile che inizia in continuità 
con le scuole secondarie di primo grado del territorio prosegue mirando alla promozione del 
successo formativo ed alla prevenzione del disagio e della dispersione.
Viene potenziato dall’uso didattico di tecnologie multimediali, progetti ed attività e si completa 
con un efficace orientamento post diploma verso l’attività lavorativa o la prosecuzione degli 
studi.
In linea con il Regolamento dell’autonomia scolastica e con il RAV privilegia:
- innovazione ed adeguamento dell’attività didattica con particolare attenzione alla proget-
tazione curricolare, l’uso delle nuove tecnologie e la programmazione per dipartimenti e per 
competenze
- miglioramento della qualità del servizio e promozione della cultura della valutazione.
L’ideazione e la realizzazione dei progetti ha, quindi, come cardine l’idea di una scuola che con-
sidera l’integrazione curriculare come elemento essenziale per garantire:
-  essibilità,
- apertura all’esterno e ampliamento di conoscenze e competenze sia per gli alunni che per i 
docenti.
I progetti sono quindi  finalizzati
- al potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca anche in rete,
- all’arricchimento ed all’ampliamento dell’offerta formativa,
- all’educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza consapevole e sviluppo delle compe-
tenze informatiche e linguistiche,
- alla formazione e aggiornamento del personale.

Sono state individuate 11 macroaree progettuali caratterizzanti la scuola:

• Formazione del personale
• Piano Scuola digitale
• Piano inclusione
• Alternanza scuola- lavoro
• Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
• Orientamento
• Certificazioni e stage linguistici
• Progetti Europei
• Educazione alla Cittadinanza e Costituzione
• Educazione alla salute
• Educazione all’immagine, musica e arti

Formazione del personale
• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
• Traguardi di risultato:
Implementare percorsi e strumenti innovativi  finalizzati al successo formativo degli studenti e 
all’elevazione della qualità generale dell’offerta formativa.
• Obiettivi di processo:
- Garantire la crescita professionale di tutto il personale
- Formare ed aggiornare i docenti su aree tematiche di maggior interesse per una maggiore 
efficacia dell’azione educativa
• Altre priorità:
Valorizzare buone pratiche elaborate ed individuate dal team docenti e dai dipartimenti
• Situazioni in cui si interviene:
Monitorati i bisogni formativi dell’istituto, analizzati gli obiettivi del RAV e del PdM sono indivi-
duate le aree formative di intervento in raccordo con le macro aree indicate nel Piano Nazio-
nale Formazione dei docenti 2016-2019.

Aree di interesse docenti 
- CLIL 
- Introduzione delle nuove tecnologie multimediali nella didattica curriculare 
- Ascolto e Bisogni educativi speciali - BES 
- Sicurezza 
- Costruzione del curricolo verticale 
- Valutazione degli apprendimenti 
- Didattica per competenze 
- Dematerializzazione e digitalizzazione 

Aree di interesse ATA 
- Salute e sicurezza sul lavoro 
- Processi di digitalizzazione nella pratica amministrativa 
- Dematerializzazione e semplificazione dei processi amministrativi e gestione 
delle diverse aree operative( personale,alunni, contabilità, magazzino, ecc.) 

Aree di interesse comune docenti e ATA 
- Strategie di progettazione 
- Gestione del lavoro in team 
- Gestione delle relazioni ed orientamento alla soluzione dei conflitti 
- Comunicazione efficace

PROGETTI
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PROGETTI

Piano per l’innovazione didattica e digitale
(Piano Nazionale Scuola Digitale)

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro

• Traguardi di risultato:
Il Piano si propone una serie di interventi  finalizzati all’innovazione delle prassi organizzative e 
didattiche dell’istituto attraverso l’uso del digitale. L’adozione di soluzioni tecnologiche innova-
tive dal punto vista organizzativo e metodologico-didattico è rivolta a migliorare progressiva-
mente le pratiche in atto e i processi di insegnamento/apprendimento.

• Obiettivi di processo:
- promuovere presso la comunità scolastica la consapevolezza del legame tra innovazione e 
tecnologie digitali (Azione #25 PNSD)
- stimolare e animare la partecipazione dei diversi attori della comunità scolastica alle attività 
formative sui temi inerenti alla didattica digitale e al PNSD, incrementando progressivamente 
il numero di soggetti coinvolti e di ore dedicate alla formazione
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili dal punto di vista organizzativo 
e didattico che possano essere diffuse con successo e tradursi in reali innovazioni per la scuola
- far emergere e diffondere le esperienze didattiche innovative già presenti nell’istituto, ma del 
tutto sconosciute in quanto patrimonio di docenti “innovatori silenziosi”
- adottare opportuni soluzioni tecnologiche organizzative per favorire la governance, la tra-
sparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni
- favorire l’uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana
- utilizzare le nuove tecnologie come strumenti compensativi per migliorare l’apprendimento 
degli studenti con BES e aumentare il grado di inclusività del contesto scolastico.

• Situazioni in cui si interviene:
- organizzazione di molteplici tipologie di attività formative (help desk digitali, laboratori parte-
cipati, corsi di formazione blended...) rivolte all’intera comunità scolastica allo scopo di creare 
una cultura digitale condivisa
- sperimentazione di spazi cloud, ambienti virtuali e strumenti digitali per facilitare la condivi-
sione di materiali e il raccordo tra quanti si occupano di aspetti organizzativi all’interno dell’isti-
tuzione scolastica
- implementazione nella didattica quotidiana di ambienti di apprendimento online e strumenti 
tecnologici (piattaforme digitali, software per creare video lezioni interattive, strumenti cloud 
per insegnare, tools per produrre artefatti digitali, per comunicare, interagire, e compiere ri-
cerche...) al  fine di innovare i processi di insegnamento/apprendimento
- uso del digitale a sostegno di modelli di apprendimento orientati alle competenze
- predisposizione di esperienze di coding, per promuovere lo sviluppo del pensiero computa-
zionale
- incremento della dotazione strumentale di tecnologie digitali per l’inclusione.
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PROGETTI

I PROGETTI
• Applicativi digitali nella didattica
• Citt@dini digitali
• Safer internet day
• Eipass certificazione
• Bullismo e Cyberbullismo
• Un’esperienza in piattaforma
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PROGETTI

Piano inclusione
• Priorità a cui si riferisce
Legge 107/2015 art. 1 comma 7
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collabora zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le or-
ganizzazioni del terzo settore e le imprese
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli stu-
denti

• Traguardi di risultato
Il progetto si propone di aumentare costantemente i livelli di inclusività del sistema:
- Incrementare il numero di docenti ed il numero di ore dedicate all’aggiornamento ed alla for-
mazione nelle aree dell’inclusione (benessere a scuola), delle TIC (aggiornamento didattica alla 
luce delle esigenze dell’utenza) e delle scelte curricolari
- Innalzare i livelli di didattica orientata all’inclusione e quindi l’adozione di strategie e metodo-
logie che facciano ricorso all’apprendimento cooperativo, al lavoro di gruppo, al tutoring, all’uti-
lizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici
- migliorare i livelli formativi degli allievi, rendendo la progettualità didattica più dinamica e ade-
rente ai loro bisogni

• Obiettivi di processo
- innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere e cacemente sulla 
capacità di apprendimento
- favorire la diffusione e lo sviluppo della didattica laboratoriale, della peer education e di nuo-
ve metodologie didattiche
- implementare l’uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana
- organizzare il curricolo mediante elaborazione e confronto di proposte didattiche condivise 
nei dipartimenti, dai docenti curricolari e per il sostegno per giungere ad attività personalizzate, 
metodologie differenziate

• Situazioni in cui si interviene
L’uso di interventi individualizzati nel lavoro d’aula deve essere migliorato al  fine di ottimizzare 
un costante monitoraggio dei percorsi personalizzati per gli alunni in difficoltà.
- Allargare la partecipazione alla formulazione dei PEI e dei PDP da parte degli insegnanti cur-
ricolari (partecipazione di tutto il consiglio di classe al GH)
- Sviluppare la dotazione strumentale di tecnologie digitali per l’inclusione (strutturazione di 
lezioni tipo-buone prassi)
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- Incentivare lo scambio e la partecipazione con le famiglie degli alunni con BES

• Attività previste
- Formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, anche in vista del-
le potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico
- Impiego della lim e canali multimediali
- Formazione dei docenti sui bes e sulla prevenzione del disagio
- Percorsi formativi individualizzati attraverso tecniche di insegnamento differenti (didattica 
laboratoriale, elaborazione di unità di lavoro, apprendimento cooperativo)
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Alternanza scuola lavoro
• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
s) definizione di un sistema di orientamento

• Traguardi di risultato
- Confermare il trend dei dati degli ultimi anni relativamente a iscrizioni all’università, risultati (in 
CFU) soprattutto nell’area scienti ca e inserimento nell’arco di 3-4 mesi nel mondo del lavoro 
per i neodiplomati

• Obiettivi di processo
- Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.

• Altre priorità
Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale in funzione orientativa, 
oltre a consentire coerenza e coesione all’intera formazione.

• Situazioni su cui interviene
Le iscrizioni all’università non si discostano in percentuale dalle medie provinciali, regionali e 
nazionali. La maggior parte dei nostri diplomati, nella prosecuzione degli studi nell’area scienti-
fica e sociale, riporta una significativa percentuale di C.F.U.; mentre è sostanzialmente in linea 
con i diplomati in altri istituti in quella umanistica. I diplomati trovano lavoro con tempi di attesa 
inferiori rispetto alle medie dei coetanei ed ottengono un contratto a tempo indeterminato già 
dopo 3 o 4 mesi.

• Attività previste
L’ ASL, come previsto dalla Legge 107/2015 (art.1 comma 33) comprende sia attività didattiche 
con la modalità di impresa formativa simulata (art. 1 comma 35) sia i percorsi di Alternanza 
scuola lavoro che prevedono formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, didattica in laboratorio e stage.
Le ore totali sono 400 articolate in:
- Impresa formativa simulata (art.1 comma35) 150 ore circa
- Formazione d’aula (art.1, comma38) 80 ore circa
- Didattica in laboratorio/UdA (art.1, comma38) 50 ore circa
- Stage 120 ore.
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Nel dettaglio le ore sono così distribuite nei tre anni:

Monte ore totale di cui a.s. 17/18 a.s. 18/19 a.s. 19/20

400

IFS 60 50 40 150
Formazione d’aula 20 30 30 80

Stage 120 120
UdA ASL 50 50

80 200 120

Impresa formativa simulata
Le attività di impresa formativa simulata sono svolte con il consorzio CONFAO ed in partico-
lare vengono svolte con IFS CONFAO, il simulatore per l’impresa formativa per il supporto alla 
realizzazione di esperienze di alternanza simulata scuola-lavoro e per il sostegno allo sviluppo 
delle competenze imprenditoriali.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’ASL propriamente detta si avvale della collaborazione di ordini professionali, associazioni di 
imprese ed importanti realtà produttive del territorio.
Con la NSG Group, leader mondiale nella produzione del vetro piano, è nata l’idea di un percor-
so di Alternanza Scuola-Lavoro “INSIEME”: il progetto “Fare insieme la buona scuola”, un modo 
nuovo di lavorare e progettare l’Alternanza Scuola-Lavoro, dove si incontra la visione istituzio-
nale della formazione scolastica e quella più pragmatica del mondo del lavoro.
Al progetto hanno partecipato gli Istituti Superiori di Vasto e San Salvo ITSET Palizzi, IIS Mattei, 
Liceo Scientifico Mattioli e Polo Liceale Pantini-Pudente, IIS Mattioli che hanno costituito una 
rete denominata IRIS (Istituti in Rete per l’Innovazione scolastica), che si propone di promuo-
vere curare e incentivare iniziative volte a rafforzare e arricchire percorsi formativi per i giovani 
studenti che possano prepararli ad affrontare le sfide professionali sociali ed economiche che 
li attendono, per un orientamento maturo e responsabile.
Il progetto “Fare insieme la buona scuola” si caratterizza per aver promosso una sinergia pro-
fonda tra scuola e impresa: il “fare scuola in situazioni lavorative”.
Sempre nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, sono state programmate per il corrente 
anno scolastico le seguenti attività suddivise in 
- Formazione d’aula
- Attività laboratoriali
- Uscite per la conoscenza del territorio

I PROGETTI:
• Scuola locale (giornalismo)
• Ultima ora con Sky (giornalismo)
• Laboratorio di Comunicazione
• Laboratorio di Audiovisivo
• Visita con stage a Romics di Roma
• Imprenditoria e territorio - Visita alla D’Orsogna dolciaria a San Vito Chietino (Abitare i luoghi)
• Incontro con esperto sulla termografia delle costruzioni
• Visita al laboratorio di analisi Tecnolab di Ortona+ visita al castello di Crecchio



PAG. 38

PROGETTI
• Incontro con esperto dell’Arta
• Il Gps, lezione teorica e pratica con esperto
• Incontro con esperto e visita al cantiere con la scuola edile di Chieti 
• Visita al Vesuvio, Napoli sotterranea, Spaccanapoli
• Visita ai campi pozzo petrolifero “Rospo di mare”
• Visita alla cava Gea in c.da Foce a Rapino con escursione alla frana di Colle Grande a San 
Martino sulla Marrucina
• Professione geologo
• Psicologia del lavoro, comunicazione aziendale e marketing (formazione d’aula per Asl)
• Travel work - Grecia

I PREMI
L’alternanza scuola-lavoro, quando fatta bene e nel rispetto delle regole, può essere un’op-
portunità che arricchisce il percorso didattico e formativo degli studenti. 
Proprio per valorizzare e diffondere i progetti di successo, Unioncamere e le Camere di Com-
mercio italiane hanno lanciato il Premio “Storie di alternanza”. L’iniziativa ha selezionato i migliori 
racconti multimediali in cui gli studenti sono stati chiamati a descrivere le proprie esperienze di 
ASL, svolte a partire dall’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”. 
La migliore tra le “Storie di Alternanza” selezionate da Unioncamere e Camere di Commercio 
italiane negli Istituti Tecnici e Professionali, è stata presentata proprio dall’I.T.S.E.T. “Palizzi”, 
ed è intitolata “Fare insieme la buona scuola” sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro ed ha 
vinto il 3° Premio Nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Verona all’interno di Job 
& Orienta. Il video ha ottenuto anche il 1° Premio Provinciale assegnato dalla Camera di Com-
mercio a Chieti a conclusione del primo concorso “Storie di Alternanza Scuola Lavoro”.
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Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

• Traguardo di risultato
- Riallineamento alla media regionale e nazionale e comunque riduzione del 20% rispetto al 
dato attuale della variabilità tra classi
- Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e 
strumenti innovativi
- Riduzione della variabilità tra le classi in modo particolare nelle discipline scientifico- mate-
matiche e riduzione del 30% del livello di variabilità tra le classi nella Matematica rispetto agli 
attuali dati risultanti dall’Invalsi

• Obiettivi di processo
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.

• Altre priorità
- Riduzione della variabilità tra le classi in modo particolare nelle discipline scientifico- mate-
matiche
- Sviluppare sistemi e modalità per la premialità delle eccellenze
- Diminuzione del numero dei sospesi con recupero del debito formativo

• Situazioni su cui interviene
Varianza fra le classi nella disciplina Matematica. A tale dato si associa quel numero di alunni 
con sospensione di giudizio. Persistenza di una disparità tra gli alunni della stessa classe e di 
classi diverse non è molto pronunciata.

• Attività previste
- Corsi e percorsi di approfondimento nelle discipline caratterizzanti i vari percorsi formativi
- Visite aziendali ed incontri con esperti
- Partecipazione a competizioni nazionali

I PROGETTI:
• “Abitare i luoghi”
• Gara nazionale CAT
• Viaggio di istruzione a Ferrara, Mantova, Venezia e Verona
• Uscita didattica a Orvieto e Bagnoreggio
• La condizione umana nel pensiero filosofico
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• Il quotidiano in classe
• Focus scuola: redazione in classe
• Campionato nazionale delle lingue
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Orientamento scolastico in entrata e uscita

• Priorità cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
s) definizione di un sistema di orientamento

• Traguardi di risultato
- Confermare il trend dei dati degli ultimi anni relativamente a iscrizioni all’università per l’O-
rientamento in uscita
- Confermare il trend di iscrizioni alle prime classi degli ultimi anni

• Obiettivi di processo
Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.

• Altre priorità
Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale in funzione orientativa, 
oltre a consentire coerenza e coesione all’intera formazione.

• Situazioni su cui interviene
Analizzati i dati delle iscrizioni all’università e al primo anno ed esaminati i contesti di prove-
nienza dell’utenza, la scuola assume un ruolo di riferimento per potenziare ed incentivare l’ap-
prendimento permanente.

• Attività previste
- Orientamento in entrata: open day, incontri informativi per studenti e famiglie, laboratori po-
meridiani per le secondarie di primo grado
- Orientamento in uscita: incontri informativi con atenei, ordini professionali e mondo del lavo-
ro, partecipazione a  fiere e saloni promossi dalle università per le classi del 4° e 5° anno
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Certificazioni e stage linguistici

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

• Traguardi di risultato
Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e stru-
menti innovativi.

• Obiettivi di processo
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.

• Altre priorità
- Sviluppare sistemi e modalità per la premialità delle eccellenze
- Diminuzione del numero dei sospesi con recupero del debito formativo
- Favorire la mobilità transnazionale degli studenti

• Situazioni su cui si interviene
Oltre il 56% della popolazione studentesca è pendolare e proviene dai comuni dell’alto vaste-
se, distanti anche più di 70 Km da Vasto, oltre che dai paesi molisani. Il contesto di provenienza 
degli studenti è caratterizzato da un livello economico medio, con condizionamenti da iposti-
molo ambientale. La scuola assume in questo quadro un ruolo di riferimento per potenziare ed 
incentivare l’apprendimento permanente.

• Attività previste
Corsi e stage

PROGETTI
• Certificazioni linguistiche europee
• Stage linguistico in Spagna
• Stage linguistico ad Oxford
• Stage linguistico a Malta
• Stage linguistico a Bordeaux
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Progetti europei

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero com-
putazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produ-
zione e ai legami con il mondo del lavoro
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

• Traguardi di risultato
Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e stru-
menti innovativi.

• Obiettivi di processo
Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.

• Altre priorità
Favorire la mobilità transnazionale degli studenti.

• Situazioni su cui interviene
Oltre il 56% della popolazione studentesca è pendolare e proviene dai comuni dell’alto vaste-
se, distanti anche più di 70 Km da Vasto, oltre che dai paesi molisani. Il contesto di provenienza 
degli studenti è caratterizzato da un livello economico medio, con condizionamenti da iposti-
molo ambientale. La scuola assume in questo quadro un ruolo di riferimento anche nel periodo 
post diploma.

• Attività previste
Transition town: Mobilità europea per studenti diplomati con esperienze lavorative all’estero 
(progetto concluso)

Educazione alla Cittadinanza e Costituzione

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attraverso    la    
valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  
cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimpren-
ditorialità
e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità,  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   
bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territo-
rio e delle associazioni di  settore  e  l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  
di   sviluppare   e   aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

• Traguardi di risultato
Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e stru-
menti innovativi.

• Obiettivi di processo
Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.

• Situazioni in cui si interviene:
Organizzazione di molteplici tipologie di attività formative

I PROGETTI
• Educazione allo sviluppo sostenibile
• Educare alla legalità
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Educazione alla salute

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
g) potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  
di  vita  sano,  con  particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport,  e 
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva ago-
nistica

• Traguardi di risultato
Aumentare del 10% l’emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di percorsi e stru-
menti innovativi.

• Obiettivi di processo
Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie  finalizzate alla 
scelta consapevole del proprio progetto di vita.

• Situazioni in cui si interviene:
Organizzazione di molteplici tipologie di attività formative

I PROGETTI
• Segniamo e doniamo per l’Airc IV ed. + Torneo “Mattei” V ed.
• Il nuoto nello zaino

LA FORMAZIONE
• Incontro con Admo
• Incontro con UO Malattie infettive del San Pio di Vasto
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Educazione all’immagine, musica e arti

• Priorità a cui si riferisce
Comma 7 della Legge 107/2015, lettere:
c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell’arte e  nella  
storia  dell’arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  im-
magini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori
f) alfabetizzazione  all’arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle imma-
gini;

• Situazioni in cui si interviene:
Organizzazione di molteplici tipologie di attività formative

I PROGETTI
• Laboratorio di audiovisivo

GLI EVENTI
• “Nessun parli” - Giornata nazionale delle arti
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La metodologia d’insegnamento viene calibrata in funzione degli stili e dei tempi di apprendi-
mento degli alunni. Gli argomenti vengono proposti in chiave problematica, in modo da stimo-
lare le domande e la naturale curiosità dei ragazzi guidati a scoprire i raccordi tra le discipline 
e i loro linguaggi specifici, anche attraverso lo svolgimento di moduli multidisciplinari in aula, in 
laboratorio e al di fuori dell’ambiente scolastico. Fondamentali il cooperative learning e l’utilizzo 
delle TIC. Le verifiche (formative e sommative) e le valutazioni accompagnano costantemente 
l’attività didattica, a cominciare dai test d’ingresso somministrati nelle prime settimane dell’an-
no scolastico.
Come stabilito dai Dipartimenti, sono previste almeno due prove scritte e due interrogazioni 
nel Trimestre e tre prove scritte e più interrogazioni nel Pentamestre.
I fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale sono:
• situazione iniziale e progresso
• capacità
• impegno
• metodo di studio
• conseguimento degli obiettivi
• partecipazione al dialogo educativo
Per la valutazione si prendono come riferimento le seguenti griglie comuni di osservazione, 
elaborate dai Dipartimenti.

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E DI ABILITÀ
VOTO IN DECIMI: 1-3
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da non consentire all’allievo nep-
pure l’esecuzione di compiti elementari;
• non riesce ad individuare i concetti chiave e non sa sintetizzare quanto appreso, mancando 
del tutto di autonomia;
• si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato del discorso
• competenze disciplinari nulle o scarse

VOTO IN DECIMI: 4
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e superficiale e l’allievo non è in 
grado di eseguire correttamente compiti semplici
• non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico disciplinare specifico e non riesce 
ad organizzare in maniera coerente e comprensibile il discorso
ha difficoltà nell’analisi e nella sintesi e scarsa autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 
competenze disciplinari molto limitate

VOTO IN DECIMI: 5
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e pienamente assimilato e spesso l’al-
lievo commette errori nell’esecuzione di compiti semplici
• si esprime in maniera approssimativa e con qualche imprecisione terminologica, articola il 
discorso in modo non sempre coerente
• mostra poca autonomia nella rielaborazione delle conoscenze. Competenze disciplinari mo-
deste
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VOTO IN DECIMI: 6
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo, ma limitato al manuale e l’allievo è 
corretto nell’esecuzione di compiti semplici;
• si esprime in maniera elementare e poco fluida, ma usa correttamente le strutture linguisti-
che e articola il discorso in modo semplice e coerente
• sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di studio e opera sintesi ele-
mentari ma coerenti di quanto appreso; pur tenendo alla semplificazione concettuale, se gui-
dato sa rielaborare le proprie conoscenze
• competenze disciplinari sufficienti

VOTO IN DECIMI: 7
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite è omogeneo e tale da consentirgli di eseguire corretta-
mente compiti di media difficoltà
• individua i concetti - chiave in maniera chiara e corretta e sa stabilire collegamenti pertinenti, 
mostrando di rielaborare con accettabile autonomia le proprie conoscenze
• si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro e coerente
• competenze disciplinari discrete

VOTO IN DECIMI: 8
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite è organico e approfondito, la capacità di eseguire com-
piti anche complessi risulta accurata e sicura
• sa condurre analisi dettagliate e riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia, mostrando 
autonomia anche critica nella rielaborazione delle conoscenze
• si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa organizzare il discorso in una serie 
argomentativa coerente ed efficace
• competenze disciplinari buone

VOTO IN DECIMI: 9 -10
GIUDIZIO CORRISPONDENTE:
• il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, approfondito, sicura la capacità di 
applicazione
• sa condurre analisi dettagliate e di buon livello, mostrando autonomia anche nella sintesi e 
nella critica e personale rielaborazione di quanto appreso
• ha un’esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in maniera coerente ed effica-
ce, ma anche originale e creativa
• competenze disciplinari ottime e generalizzate

CORRISPONDENZA FRA I VOTI IN DECIMI E CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
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VOTO: 1-4
CONOSCENZE
Conosce pochi elementi e commette errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
ABILITÀ
Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite
Si esprime con difficoltà
COMPETENZE
Non sa analizzare gli elementi di un sistema
Manca di autonomia
Competenze disciplinari molto scarse

VOTO: 5
CONOSCENZE
Possiede conoscenze limitate e non approfondisce gli argomenti
Commette errori nell’applicazione
ABILITÀ
Effettua solo una sintesi parziale e spesso imprecisa delle conoscenze
Ha qualche difficoltà espositiva
COMPETENZE
Commette errori nell’analisi
Non è in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze
Competenze disciplinari modeste

VOTO: 6
CONOSCENZE
Conosce e comprende gli elementi essenziali 
Commette qualche errore sia nell’applicazione che nell’analisi
ABILITÀ
Sa sintetizzare le conoscenze acquisite ma in modo impreciso
Ha qualche difficoltà espositiva
COMPETENZE
È in grado di effettuare l’analisi, in modo abbastanza autonomo, ma parziale e con qualche 
errore.
Competenze disciplinari sufficienti

VOTO: 7
CONOSCENZE
Conosce in modo approfondito gli elementi essenziali e commette lievi errori nell’esecuzione di 
compiti complessi
ABILITÀ
È autonomo nella sintesi ma non approfondisce troppo
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto e usa una terminologia appropriata 
COMPETENZE
È in grado di effettuare analisi, anche se non molto approfondite, con sufficiente autonomia

VOTO: 8
CONOSCENZE
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Conosce e comprende tutti gli elementi
Non commette errori nell’applicazione e nell’analisi di compiti complessi 
ABILITÀ
È in grado di effettuare una sintesi personale, pur con qualche incertezza 
Usa un linguaggio ricco, chiaro, corretto e adeguato
COMPETENZE
Effettua analisi approfondite in modo autonomo

VOTO: 9-10
CONOSCENZE
Conosce e comprende in modo approfondito tutti gli elementi
Non commette né errori né imprecisioni
ABILITÀ
Sa organizzare, interpretare e rielaborare autonomamente le sue conoscenze, è in grado di 
effettuare collegamenti con ottime capacità di analisi e sintesi
COMPETENZE
Effettua analisi approfondite e consapevoli ottenendo risultati originali
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Le linee guida per la valutazione del comportamento sono le seguenti. Ai sensi dell’art. 2 del 
Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, relativo alla “Valutazione del comportamento degli 
studenti”. La votazione sul comportamento viene attribuita collegialmente dal Consiglio di clas-
se determina. Se inferiore a 6/10, determina la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo.

VOTO IN DECIMI: 5
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Atti di violenza gravi o reati da ingenerare un elevato allarme sociale con il conseguente allon-
tanamento dalla scuola
Reiterate sanzioni disciplinari che hanno dato luogo a sospensioni dalle lezioni per gravissime 
violazioni delle norme scolastiche

VOTO IN DECIMI: 6
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Reiterati comportamenti sanzionati con ammonizioni scritte 
Disturbo continuo durante le lezioni
Utilizzo improprio del cellulare e di altri strumenti elettronici 
Elevato numero di assenze e frequenti ritardi

VOTO IN DECIMI: 7
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Ammonizioni per comportamenti non sempre corretti 
Scarsa diligenza negli impegni scolastici Frequenza irregolare e ritardo ripetuto

VOTO IN DECIMI: 8
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Frequenza non del tutto regolare
Disattenzione durante la lezione
Partecipazione poco collaborativa
Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati

VOTO IN DECIMI: 9
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Frequenza regolare
Atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola 
Cura e puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
Attenzione, interesse, partecipazione ed impegno assidui

VOTO IN DECIMI: 10
GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Comportamento esemplare sotto il profilo scolastico e umano
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CREDITI E DEBITI
Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe nello scrutinio finale agli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte. Si traduce in un punteggio che, in base alla media dei voti, viene 
individuato all’interno delle bande di oscillazione previste dalle disposizioni ministeriali. La som-
ma dei punteggi maturati nel triennio costituisce il credito scolastico finale che si aggiunge ai 
punteggi riportati dagli alunni nelle prove d’esame scritte ed orali. 
Il voto dell’Esame di Stato, che si svolge al termine dei quinto anno di studio, viene assegnato 
in centesimi; ogni candidato può raggiungere un punteggio massimo di 100 con eventuale lode. 
Per superare l’esame occorre raggiungere il punteggio di almeno 60. 
Dei 100 punti finali: 
75 (al massimo) vengono assegnati in base ai risultati delle prove d’esame
45 (al massimo) come somma dei punteggi delle tre prove scritte
30 (al massimo) per il colloquio 
25 (al massimo) vengono invece assegnati nel corso del triennio come Credito scolastico. 

CREDITO SCOLASTICO 
Per ogni anno del triennio, infatti, in sede di scrutinio finale, vengono attribuiti una parte dei 
25 punti anzidetti, sulla base dei risultati raggiunti dallo studente. Per calcolare il Credito Sco-
lastico si utilizza la tabella A del D.M.99/09. Per stabilire se assegnare il punteggio inferiore o 
superiore della banda, secondo la normativa vigente, il Consiglio di classe tiene conto dei criteri 
deliberati dal Collegio docenti. 
I criteri attualmente in vigore nella nostra scuola sono: 
• Assiduità della frequenza scolastica 
• Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative 
• L’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della Religione cattolica ovvero 
l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio in-
dividuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certifi-
cato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima 
(art.8 punto 12 dell’O.M. n.42 prot. 3145 del 6 maggio 2011)
 • Credito formativo (art.1, c.1 D.M.49/00).
 • Credito formativo (ospitalità alunni stranieri). 

CREDITO FORMATIVO 
All’attribuzione del Credito Scolastico concorre anche il Credito Formativo. A norma dell’art.1, 
c.1, del D.M.49/00, le esperienze per acquisire crediti formativi si collocano al di fuori della scuo-
la di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e 
alla crescita umana, civile e culturale.
 Gli ambiti specifici sono: 
• Attività culturali
 • Attività artistiche 
• Attività ricreative
 • Formazione professionale
 • Ambiente - Volontariato - Solidarietà – Cooperazione – Sport. 
Affinché la documentazione dei crediti formativi possa essere valutata, lo studente deve farsi 
rilasciare da parte dell’ente presso il quale ha realizzato l’esperienza, un’attestazione che ri-
porti:
 1. i dati indispensabili per riconoscere l’ente
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 2. una breve descrizione dell’esperienza 
3. il tempo impegnatovi nell’esperienza e i risultati conseguiti 
4. il timbro dell’ente e la firma del responsabile (in originale). 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diploma-
tica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle conven-
zioni o accordi internazionali vigenti in materia. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa 
devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero 
le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.  Il Consiglio di 
classe delibera se riconoscere o meno il credito formativo, valutando il valore qualitativo dell’e-
sperienza rispetto alla formazione personale, civile e sociale dello studente anche in coerenza 
con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di stato.  In ogni caso, il riconoscimento del credito for-
mativo concorre al Credito scolastico ma non consente di superare per l’attribuzione, la banda 
di oscillazione individuata con la media dei voti.

DEBITO SCOLASTICO 
A conclusione del percorso scolastico annuale, ogni Consiglio di classe, in sede di scrutinio fina-
le, rileva le eventuali carenze degli alunni in una o più discipline ed ha cura di comunicarle alle 
famiglie con un modulo nel quale vengono fornite indicazioni dettagliate per un mirato lavoro 
estivo di recupero. All’inizio dell’anno scolastico successivo i docenti interessati verificano il su-
peramento o meno del debito formativo dopo un corso di recupero. Nel caso in cui gli alunni 
non le abbiano ancora colmate, avranno la possibilità di avvalersi di strategie di recupero di-
versificate, attivate da ciascun insegnante nel corso dell’intero anno scolastico. I docenti pro-
cederanno alle verifiche nelle date indicate all’interno del piano di lavoro annuale. 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO 
L’ITSET “Palizzi” si avvale, per il recupero degli alunni in difficoltà, di specifici progetti di poten-
ziamento e facilitazione dell’apprendimento attraverso: 
• Recuperi in orario curriculare 
• Lavori di gruppo con tutoraggio 
• Corsi pomeridiani 
• Sportello didattico 
• Pausa didattica

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
 Il Consiglio di classe esprime un giudizio di non ammissione alla classe successiva nei confronti 
degli alunni che presentino gravi insufficienze in più di due discipline o un quadro valutativo di 
diffusa mediocrità. 
Concorrono alla determinazione di non ammissione i seguenti ulteriori elementi 
• scarsa partecipazione all’attività scolastica 
• scarso impegno di studio e di attenzione 
• mancata partecipazione al dialogo educativo
 • scarso rispetto delle regole scolastiche 
• numero di ore di frequenza valido (ai sensi della tabella approvata dal Collegio docenti) che 
prende in considerazione il monte ore del curriculum, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate, 
nonché le deroghe per le assenze stabilite in Collegio docenti. 
In casi eccezionali possono essere stabilite motivate e straordinarie deroghe al suddetto limi-
te. Le assenze devono, però, essere documentate e continuative, e non pregiudicare, a giudizio 
del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La scuola italiana negli ultimi anni è andata incontro a grandi cambiamenti per garantire a tutti 
gli alunni un ambiente accogliente in cui realizzare il proprio percorso formativo e didattico a 
prescindere dalle diversità funzionali e da bisogni specifici. L’offerta di una scuola inclusiva ca-
pace di accompagnare gli studenti nella crescita personale, sociale e formativa, si articola su 
vari livelli e necessita di diversi strumenti. Per aiutare le istituzioni scolastiche in questo com-
pito, è stata creata una rete di supporto territoriale per la condivisione delle problematiche 
e la gestione delle risorse disponibili. I docenti hanno così a disposizione una struttura diffusa 
capillarmente che si propone come punto di riferimento per i Bisogni Educativi Speciali. Nel 
nostro Istituto sono attivi sia i Gruppi di lavoro sull’handicap operativo (GLHO) sia il Gruppo di 
lavoro per l’inclusione (GLI). 
Come previsto dalla normativa vigente i compiti si possono riassumere come segue:
 • GLHO: per ogni alunno disabile, opera collegialmente riunendosi per le problematiche spe-
cifiche. È formato dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe, dai genitori dell’alunno e dal 
personale sanitario. Ha il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne 
l’efficacia per un percorso formativo dell’alunno con disabilità che garantisca lo sviluppo delle 
sue potenzialità. A tale scopo può formulare delle proposte ai GLI su effettive esigenze emer-
se nel Piano Educativo Individualizzato.
 • GLI: sostituisce il GLHO e ne estende le competenze a tutti gli alunni con BES. È formato dal 
Dirigente scolastico, da docenti curricolari e di sostegno, da genitori e da rappresentanti del 
Consiglio d’istituto e può avvalersi della consulenza di esperti. Le funzioni sono articolate nella 
CM 8/2013: rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli inter-
venti didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organiz-
zativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione e confron-
to sui casi e consulenza, rilevazione e valutazione del livello di inclusività della scuola, raccolta 
e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO , elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’inclusività per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno). 
A tale scopo, il Gruppo procede ad un’analisi della criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzio-
nale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale 
della scuola nell’anno successivo. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Fare in modo che genitori e insegnanti si vedano come alleati è un traguardo che esprime il 
massimo della collaborazione tra scuola e famiglia. L’Istituto ritiene fondamentale per il pro-
cesso educativo il coinvolgimento delle famiglie è ricercare una maggiore sintonia tra le parti. 
Pertanto prevede: 
• 3 incontri collegiali pomeridiani con le famiglie 
• 1 ricevimento settimanale individuale. I professori ricevono senza prenotazione in alcune setti-
mane mentre nelle altre secondo l’orario di ricevimento consegnato agli alunni, previo appun-
tamento o in forma scritta o in forma orale comunicato al docente dallo studente. 

LA SEGRETERIA DIDATTICA 
Nei confronti dell’Utenza è competenza di quest’Ufficio curare 

Attività di sportello per l’utenza esterna ed interna: fornire informazioni sugli atti e sullo stato 
dei procedimenti 
• Rilascio documenti e certificati provvedendo alla loro consegna 
• Gestione debiti formativi 
• Libri di testo 
• Pratiche infortuni alunni 
• Permessi permanenti di uscita anticipata 
• Esoneri di Educazione fisica 
• Pratiche per richieste agli enti locali di contributi di studio 
• Tasse scolastiche 
• Visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali
• Autocertificazione e accesso ai documenti amministrativi 
• Iscrizione degli alunni 
• Rilascio diplomi e certificati 
• Registrazione e controllo delle presenze/assenze e delle relative giustificazioni con la proce-
dura informatizzata 
• Permessi permanenti di uscita anticipata 
• Pratiche di trasferimento dalla scuola
• Compilazione pagelle scolastiche e registri obbligatori 
• Esami di Stato 
• Gestione candidati privatisti/esami di stato 
• Crediti e certificazione per corsi interni ai fini dell’Esame di Stato 
• Conferma titoli di studio 
• Richieste/invio documenti scolastici 
• Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie 
• Protocollo della corrispondenza in partenza relativa all’ufficio alunni 
• Elezioni organi collegiali 

Orario sportello per i genitori: 8.15 - 9.00 12.15 - 13.30
Orario sportello per i docenti: 8.00 - 8.15  12.15 -  13.30
Orario sportello degli studenti: durante la ricreazione
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ORARIO SETTIMANALE 
Le lezioni curricolari sono organizzate al mattino dal lunedì al sabato.
Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Sabato: 8.10-13.10
 (Solo per le Prime del settore Tecnologico il Giovedi: 8.10-14.00)
Martedì-Venerdì: 8.10-13.25 

I-II -III- IV- V ECONOMICO e II -III- IV- V TECNOLOGICO
ORE SETTIMANALI: 32 
ORE DI ASSENZA PARI AL 25%
ORE ANNUALI PREVISTE DAL PIANO STUDI: 1035 

PRIME TECNOLOGICO 
ORE SETTIMANALI: 33 
ORE DI ASSENZA PARI AL 25%
ORE ANNUALI PREVISTE DAL PIANO STUDI: 1067 

Numero totale classi: 33
Numero totale classi ECO: 21
Numero totale classi TECNO: 12
Numero totale studenti: 749 (Maschi 337, Femmine 412) 

CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO DELLE LEZIONI:   11 settembre 2017
TERMINE DELLE LEZIONI: 7 giugno 2018

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
• 29 Settembre 2017
• 1 Novembre 2017
• 8 - 10 Dicembre 2017
• 24 Dicembre 2017 - 7 Gennaio 2018
• 29 Marzo - 3 Aprile 2018
• 25 Aprile 2018
• 29 Aprile - 1 Maggio 2018
• 2 Giugno 2018

I giorni di lezione previsti in calendario sono complessivamente 207

RIPARTIZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
TRIMESTRE: Settembre - Dicembre 2017
PENTAMESTRE: Gennaio - Giugno 2018
Valutazione interperiodale: Marzo 2018
Scrutinio finale: Giugno 2018

SERVIZI





 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto  APPLICATIVI DIGITALI NELLA DIDATTICA 

Responsabile   Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Durata  □ Annuale 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  □ Formazione del personale 
□ Piano scuola digitale 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di 
processo) 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
• Strutturare proposte formative idonee aumentando del 20% la spesa per ogni unità 

di personale. 
• Proseguire e consolidare la raccolta sistematica e strutturalmente funzionale del 

curriculum, delle esperienze formative e professionali del personale 
 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di 
processo) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
•Avviare la raccolta sistematica e strutturalmente funzionale del curriculum, delle                   
esperienze formative e professionali svolte dal personale. 

•Strutturare proposte formative idonee aumentando del 20% la spesa per ogni unità                       
di personale 

 
 

 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione Fun-
zione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLISMO E CYBERBULLISMO  
(Progetto di potenziamento) 
 
Date le attuali problematiche legate ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo tra 
gli adolescenti, soprattutto in ambito scolastico, l’obiettivo del progetto è, innanzi-
tutto, far conoscere e sensibilizzare gli alunni sulle caratteristiche del fenomeno e 
fornire indicazioni per individuare, prevenire ed intervenire in situazioni di bullismo 
e cyberbullismo.  
Si intende promuovere lo sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti  per 
poter riconoscere i pericoli nascosti negli strumenti di comunicazione/interazione 
attualmente disponibili su internet in modo da usarli correttamente e responsabil-
mente. 
Il tema scelto si inserisce all’interno del piano dell’inclusione, con l’intento di pro-
muovere comportamenti volti alla convivenza civile, alla collaborazione, al rispetto 
della legalità, alla discriminazione tra comportamenti adeguati e inadeguati, al ri-
conoscimento delle conseguenze delle proprie azioni, alla prevenzione e al con-
trasto del bullismo e del cyberbullismo. 

Responsabile  Prof. Contini Alessia 

Durata Annuale 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale 
 

□ Piano scuola digitale 
□ Piano inclusione 

Riferimento al RAV 
(Obiettivi di processo) 

 Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

Riferimento al Pdm 
(Obiettivi di processo) 
 

Continuità	e	orientamento	
Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie fi-
nalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 

Riferimento al PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 
 

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

b) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  ri-
spetto  della  legalità,  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle  attività culturali; 

c) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social net-
work e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del la-
voro; 



 

 

l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  di-
scriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclu-
sione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  
speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per fa-
vorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istru-
zione,  dell’università e  della ricerca il 18 dicembre 2014 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
□ Extracurricolare 

Classi coinvolte Tutte le classi del primo biennio 

Tempi/Cronoprogramma Si prevede di svolgere il progetto di potenziamento durante le ore di sostituzione 
e/o in compresenza con i docenti delle classi del primo biennio. 
 
Contenuti previsti: 
Il bullismo (1 ora) 

- Analisi del fenomeno, caratteristiche, attori e tipologie di bullismo; 
- Visione di materiale multimediale documentario. 

Il cyberbullismo (2 ore) 
- Analisi del fenomeno, caratteristiche, attori e tipologie di cyberbullismo; 
- Riferimenti normativi; 
- Visione di materiale multimediale documentario; 
- Brainstorming e analisi di monitoraggio. 

Docenti coinvolti 1. Alessia Contini, n° 3 ore (potenziamento) con l’eventualità di n° 2 ore aggiun-
tive per la visione del film “Cyberbulli”. 

Associazioni o enti 
esterni coinvolti 

Nessuna associazione o ente esterno coinvolti 

Risorse logistiche □ aule 

Materiali da acquistare Nessun materiale da acquistare 

Spese Nessuna spesa prevista 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: discussione guidata e brainstorming 

□ osservazioni in uscita: relazione scritta su episodi di bullismo e cyberbullismo 
vissuti personalmente o come osservatore esterno 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei risultati □ incontri con referenti dell’area dell’inclusione e dell’area scuola digitale. 
 

 
 



 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

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

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 
□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di 
svolgimento 

 
□ Laboratori 
 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Un incontro formativo al mese di 2 ore (gennaio-maggio 2018) sui principali 
applicativi digitali a sostegno dell’innovazione metodologica e didattica 
 

Docenti coinvolti  1. Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 
2. Prof.ssa Patrizia Ciccarella 

Personale Ata  □  Collaboratore tecnico 

Risorse logistiche  □ aule 
□ laboratori 
 

Spese □  a carico della scuola 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata:  

□ osservazioni in uscita: questionario di gradimento 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei 
risultati 

 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
 

 
 
 
  
  
  
  
   

 



 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

CITT@DINI DIGITALI 

Responsabile   Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Durata   
□ Annuale 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale   
□ Piano scuola digitale 
 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
a)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

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

d)  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di 
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni 
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche 
con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero 
dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 dicembre 2014 

e) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e 
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
 
 
 
 

Modalità di 
svolgimento 

 
□ incontri con esperti 
□ altro: concorso a premi 

 



 

 
 

Classi coinvolte  tutte le classi I e II e alcune delle classi III e IV dell’istituto parteciperanno agli incontri 
con  gli esperti; 
tutte le classi coinvolte nella formazione, saranno invitate a partecipare al concorso a 
premi; 
 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Il progetto è volto a sensibilizzare gli studenti ad un uso corretto e responsabile dei                             
social network e dei media, a contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo,                         
a promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie all’esercizio di una                   
cittadinanza digitale consapevole. 
A tal fine prevede: 
- incontri con rappresentanti di enti e istituzioni (tra dicembre e aprile); 
- laboratori con gli operatori dell’associazione Emily Abruzzo, Centro antiviolenza                   
S.A.V.E. ( tra dicembre e aprile); 
- formazione classi primo biennio sui rischi della rete tramite illustrazione degli 
strumenti realizzati dal MIUR per promuovere un uso positivo delle tecnologie digitali 
(“Generazioni connesse” e “iGloss@ 1.1”); 
- creazione di una sezione dedicata sul sito web della scuola in cui inserire strumenti 
a supporto delle attività didattiche dei docenti 
-adesione al progetto ministeriale “Basta bufale” 
- partecipazione al concorso “#Stanailcyberbullo” (realizzazione di un breve                 
cortometraggio o di uno spot pubblicitario contro il cyberbullismo) 
 

Docenti coinvolti  1. Antonietta Ciffolilli 
2. Patrizia Ciccarella  
3.  Teresa Di Santo 

Personale Ata  □  Collaboratore tecnico 

Associazioni o 
enti esterni 
coinvolti 

Associazione Emily Abruzzo, Centro antiviolenza S.A.V.E.  almeno n° 4 ore (gratuite) 
Polizia postale  

Risorse logistiche  □ aule 
□ aula magna 
 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: questionario di rilevazione delle conoscenze pregresse 

□ osservazioni in uscita: questionario di monitoraggio finale 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei 
risultati 

□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
□ altro … 
□  
 

 
   

 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

UN’ESPERIENZA IN PIATTAFORMA INDIRE 

Responsabile  Amalia Medoro 

Durata □ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Piano scuola digitale 
 
 
 
 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

 
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

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

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

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

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  
□ Curricolare 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
□ Laboratori 
 
 

Classi coinvolte Prima C 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

pentamestre 

Docenti coinvolti 1. Amalia Medoro, n° 15 ore curricolari – insegnamento 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
 

 

Risorse logistiche □ aule 
□ laboratori 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

osservazioni in entrata: sperimentare un percorso  in piattaforma digitale  coniu-
gando educazione letteraria educazione linguistica ed educazione alla cittadinanza 
attiva. 
 

osservazioni in uscita: uso della  LIM e delle risorse on line messe a disposizione 
dalla piattaforma INDIRE , delle espansioni digitali dei testi in adozione, condivisio-
ne dei materiali  con la classe virtuale costruita tramite la piattaforma EDMODO  

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
 
 

 
 
 



 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/  SAFER INTERNET DAY (Giornata mondiale della sicurezza in rete, 6 febbraio 2018) 

Responsabile   Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Durata   
□ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale   
□ Piano scuola digitale 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di 
processo) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di 
processo) 

Continuità e orientamento 
•Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie                       
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 

 



 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

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

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

d) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di 
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali 
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e 
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla 
valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 
 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

  
□ Interdisciplinare 
□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di 
svolgimento 

 
□ Conferenze- seminari 
□ incontri con esperti 
 

Classi coinvolte  tutte le classi del primo biennio e alcune classi III e IV 

 



 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Conferenza rivolta a studenti, docenti e genitori sui temi della sicurezza in rete 
(relatori: Polizia Postale e Associazioni che si occupano di prevenzione del 
cyberbullismo); 
progettazione e organizzazione: da novembre - a gennaio 2017; conferenza: 6 
febbraio 2018 

Docenti coinvolti  Prof.ssa Ciffolilli Antonietta, prof.ssa Ciccarella Patrizia 

Personale Ata  □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 
□  Collaboratore scolastico 
 
 

Associazioni o 
enti esterni 
coinvolti 

- interventi di  rappresentanti di enti e istituzioni (Polizia di Stato, Cisco,...) 
- operatori dell’associazione Emily Abruzzo, Centro antiviolenza S.A.V.E. 
 
 

Risorse logistiche   
 
□ aula magna 
 
 
 
 

Materiali da 
acquistare 

1. manifesti e brouchures  

Spese  
□  a carico della scuola 
 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

 

□ osservazioni in uscita: questionario di gradimento 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei 
risultati 

□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
 

 
 
 
  
  
  
  
   

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

INCONTRO CON ESPERTO DELL’ARTA (Agenzia Regionale Tutela Am-

biente) 

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
 
Una giornata nel secondo trimestre 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 
 Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione 
condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

 l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 

 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 

 

 

Modalità di svol-
gimento 

 Lezioni 
 Conferenze- seminari 
 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III, IV, V CAT  

Tempi/Cronoprog
ramma 

Una giornata da definire nel mese di febbraio, marzo 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n°5 ore (curricolari) 
2. OMBRETTA MERCURIO  n°5 ore (curricolari) 
 

Personale Ata   Collaboratore amministrativo 
  Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aula magna 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 

Spese  

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 



 

 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
 pubblicazione sul sito 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

VISITA AI CAMPO POZZI PETROLIFERO “ROSPO MARE” DI VASTO 

 

Responsabile  CARABELLA ANTONIO 

Durata □ Annuale 
 
Visita in giornata durante le ore scolastiche da definire, inizio ore 8:10 conclusione 
ore 16:00 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazio-
ne condivisa. 

 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 

 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  

□ Interdisciplinare 

□ Curricolare 

□ Extracurricolare 
 

 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 

□ Laboratori 

 

Classi coinvolte IV
a
 A e V

a
 A CAT  e GEO 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Nel mese di aprile, maggio sarà scelta una giornata a discrezione dell’impresa 

ospitante 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n° 8 ore  
2. DI CICCO FRANCESCA n° 8 ore 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 

  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. EDISON sede VASTO  
 

Risorse logistiche □ aule 

□ laboratori 

□ aula magna 

□ altro (specificare) 
 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 
 

Spese □  a carico degli studenti (specificare) 
 

 



 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ pubblicazione sul sito 

□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

□ altro … 
 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

VISITA ALLA CAVA G.E.A. S.R.L. IN C.DA FOCE NEL COMUNE DI 

RAPINO E  

ESCURSIONE LUNGO LA FRANA DI COLLE GRANDE NEL COMUNE 

DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA. 

Responsabile  CARABELLA ANTONIO 

Durata □ Annuale 
 
Visita in giornata durante le ore scolastiche da definire, inizio ore 8:10 conclusione 
ore 14:00 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazio-
ne condivisa. 

 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 

 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  

□ Interdisciplinare 

□ Curricolare 

□ Extracurricolare 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 

□ Laboratori 

 



 

 

Classi coinvolte IV
a
 A e V

a
 A CAT  e GEO 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Nel mese di novembre, dicembre sarà scelta una giornata a discrezione 

dell’impresa ospitante 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n° 8 ore  
2. DI CICCO FRANCESCA n° 8 ore 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 

  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. Cava G.E.A. S.r.l. n°3 ore (gratuito) 
 

Risorse logistiche □ aule 

□ laboratori 

□ aula magna 

□ Autobus per escursioni e spostamenti (ditta privata e/o mezzi di linea). 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 
Fotocopie cartografie. 

Spese □  a carico degli studenti (specificare) 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ pubblicazione sul sito 

□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

□ altro … 
 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

IL GPS  

LEZIONE TEORICA E PRATICA CON ESPERTO SULL’USO  DELLO 

STRUMENTO NELLE MISURAZIONI TOPOGRAFICHE 

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
 
Una giornata nel periodo Aprile Maggio  

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 
 Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione 
condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

 l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 

 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 

 

 

Modalità di svol-
gimento 

 Lezioni 
 Conferenze- seminari 
 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III, IV, V CAT 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Una giornata da definire nel periodo Aprile Maggio 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n°5 ore (curricolari) 
2. SCARANO BRUNA  n°5 ore (curricolari) 
 

Personale Ata   Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aula magna 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 

Spese  

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 



 

 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 

 pubblicazione sul sito 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Visita al Vesuvio di Napoli, Napoli Sotterranea e visita a Spaccanapoli centro 

città con guide turistiche per gli aspetti territoriali e architettonici della antica 

metropoli 

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
Una giornata nel mese di Aprile 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 

• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cess) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progetta-

zione condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 

lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 

nelle diverse discipline. 
Continuità e orientamento 

 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-

verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditoria-
lità 

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

l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
s) definizione di un sistema di orientamento 
 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 
 

 

Modalità di svol-
gimento 

 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III A CAT  

Tempi/Cronoprog
ramma 

Una giornata da definire con la scuola nel mese di Aprile - Maggio 

Docenti coinvolti 1. Ombretta Mercurio, n° 8 ore (curricolari- aggiuntive- insegnamento- non insegna-
mento) 

Personale Ata   Collaboratore amministrativo 
  Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aule 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 



 

 

Spese   a carico degli studenti (specificare) 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

 osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
 pubblicazione sul sito 
 documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

PROFESSIONE GEOLOGO 
 

Responsabile  Antonio Carabella 

Durata □ Annuale 
In particolare: 
n. 4 giorni presso i laboratorio del Corso di Studi in Scienze Geologiche Ud’A di Chieti 
- Pescara.  
n. 2 giorni presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” comprensivi di un’escursione sulla costa di Vasto.  
n.1 giorno escursione Valle Peligna e Conca Aquilana. 

PLAN-PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 

• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita. 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivi luogo di progettazione 
condivisa. 

Continuità e orientamento 
 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

DO-REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  

□ Curricolare 

□ Extracurricolare 

 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 

□ Laboratori 

□ Conferenze- seminari 

□ incontri con esperti 



 

 

Classi coinvolte IV e V SEZ. A - SETTORE COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO 
- Articolazione GEOTECNICO 

Tempi/Cronoprog
ramma 

 Febbraio - Aprile. 

Docenti coinvolti 1. nome cognome, n° ore (curricolari- aggiuntive- insegnamento- non insegnamento) 
Antonio Carabella n. 8. 
N. 9 Docenti del Corso di Studi in Scienze Geologiche Ud’A per complessive 40 ore 
(F. Brozzetti, P. Boncio, F. Stoppa, N. Sciarra, S. Toro, M. Pondrelli, L. Marinangeli, 

L. Pompilio, T.Piacentini, E. Miccadei). 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

n. 9 Docenti ed 1 tecnico del Corso di Studi in Scienze Geologiche Ud’A n. 40 ore. 
 

MODULO DI GEOMORFOLOGIA DELL'AREA COSTIERA (PUNTA PENNA - 
PUNTA ADERCI) N. 8 ORE (T.Piacentini, E. Miccadei) 

L'attività potrà essere costituita da: 
N. 2 ore lezione (introduzione alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche 
dell'area costiera, alla sua evoluzione, ai processi che la interessano e ai relativi 
rischi). 
N. 6 ore di escursione (analisi dell'area costiera, riconoscimento di elementi 
geomorfologici, attività pratiche di cartografia, ecc) 
 
MODULO GEOLOGIA PLANETARIA e TELERILEVAMENTO (M. Pondrelli, L. 
Marinangeli, L. Pompilio) - 10 ORE 
-Seminario 2 ore: Elementi di geologia planetaria descrizione delle principali 
caratteristiche dei pianeti di tipo terrestre. 
-Seminario 2 ore: - Analoghi terrestri ad ambienti planetari viaggio interattivo con 
Google Earth. 
-Seminario 2 ore - Telerilevamento applicato alla Terra e ai pianeti ): introduzione al 
telerilevamento; tipologia dei dati e piattaforme di acquisizione (satellite, aereo, 
drone); casi di studio. 
-Attivita’ pratica (4 ore) : utilizzo di QGIS per geoferenziazione immagini, 
realizzazione di uno shape file, costruzione di una tabella di attributi. 
 
MODULO DI GEOTECNICA (N. Sciarra - S. Toro) - 3 ORE  

N .3 ore Visita al laboratoio di geotecnica. 
 
MODULO DI PETROLOGIA E RICONOSCIMENTO ROCCE SEDIMENTARIE - 7 
ORE 

2h (F.Stoppa) introduzione alla petrologia -2h analisi di campioni di rocce 
magmatiche  
2h (F. Stoppa) visita alla petroteca allestita dagli studenti del corso di studio in 
Scienze Geologiche 
3 h (P. Boncio) riconoscimento speditivo di campioni di rocce sedimentarie. 
 
MODULO DI TETTONICA REGIONALE E FAGLIE ATTIVE DELL’AREA 
ABRUZZESE - 11 ORE 

3 h (F. Brozzetti) Seminario introduzione alla geologia ed alla sismicità 
dell’Abruzzo.   
8h (F. Brozzetti) Escursione nell’area peligna-aquilana finalizzata all’osservazione 
di lineamenti di tettonica attiva ed elementi stratigrafici. 



 

 

Risorse logistiche □ aule 

□ laboratori  

□ aula magna 

□ laboratori e spazi didattici e museali dell’Università di Chieti  - Corso di Studi in 
Scienze Geologiche  

□ Autobus per escursioni e spostamenti (ditta privata e/o mezzi di linea).  

Materiali da ac-
quistare 

1) Carte geologiche 1:50.000  - progetto CARG (fogli geologici e le relative note 
illustrative sono in vendita presso l'ISPRA (al costo di 13 euro + 4% di IVA al 

foglio), l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e librerie concessionarie.  
2) Lenti d’ingrandimento tascabile per gioiellieri 10 X 21 mm 4,8 su 5 stelle 12 

per riconoscimento macroscopico di campioni di roccia (costo cad. € 7.99). 
3) Trasporto  
4) Bussole da geologo per rilevamento geologico (costo cad. € 200). 

Spese □  a carico degli studenti/scuola 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: discussione, esercizi individuali alla lavagna e in laboratorio. 
 

□ osservazioni in uscita: prove strutturate. 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ pubblicazione sul sito 

□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

  
  
  
                

https://www.amazon.it/product-reviews/B0050FIDFO/ref=pd_lpo_vtph_328_tr_cr_0/261-8416520-6663306?ie=UTF8&refRID=PM18F4JS5B2A5FVQC79X
https://www.amazon.it/product-reviews/B0050FIDFO/ref=pd_lpo_vtph_328_tr_cr_0/261-8416520-6663306?ie=UTF8&refRID=PM18F4JS5B2A5FVQC79X


 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

 PSICOLOGIA DEL LAVORO, COMUNICAZIONE AZIENDALE E MARKETING  
(FORMAZIONE D’AULA PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 
Le tematiche proposte nel progetto di potenziamento sono selezionate con l’obiettivo 
di fornire contenuti propedeutici e di supporto allo stage, previsto nel PTOF per le classi 
quarte degli indirizzi dell’Istituto, e alle attività di impresa formativa simulata per le classi 
del triennio.  
La scelta delle unità didattiche mira ad arricchire la formazione assimilata dagli studenti 
nei percorsi scolastici e formativi, a fornire conoscenze sulla psicologia del lavoro, sulle 
modalità di pianificazione della comunicazione aziendale e sulle attività di marketing, 
nonché a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali. 
 

Responsabile  Prof.ssa Contini Alessia 

Durata □ Annuale 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 
 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

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

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
□ Curricolare 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni e visione materiale. 
 

Classi coinvolte Classi del secondo biennio e monoennio, indirizzo Economico e Tecnologico 



 

 

Tempi/Cronopro-
gramma 

Si prevede di svolgere il progetto di potenziamento durante le ore di so-
stituzione e/o in compresenza con i docenti delle classi del triennio, nel corso 
dell’intero anno scolastico. 
 
Contenuti previsti:  
1.LA PSICOLOGIA DEL LAVORO (2 ore) 

- Oggetto di studio e caratteristiche; 
- Le variabili individuali; 
- Soddisfazione lavorativa e rischi psicosociali del lavoro.  

2.LA COMUNICAZIONE AZIENDALE (2 ore) 
- L’attività di pianificazione aziendale e le fasi del processo di pianificazione; 
- Le fasi dello sviluppo della comunicazione aziendale; 
- Gli strumenti della comunicazione aziendale e il mix comunicativo. 

3.IL MARKETING (1 ora) 
- Il marketing tradizionale e le ricerche di mercato; 
- La pianificazione strategica del marketing; 
- Il marketing relazionale e il marketing esperenziale. 

 

Docenti coinvolti 1. Alessia Contini, n° 5 ore (potenziamento) 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore scolastico 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Nessuna associazione o ente esterno coinvolti 

Risorse logistiche □ aule 
 

Materiali da ac-
quistare 

Nessun materiale da acquistare 
.  

Spese Nessuna spesa prevista 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: discussione sul gradimento delle attività di alternanza 
scuola lavoro proposte dall’Istituto 

□ osservazioni in uscita: test di gradimento sull’attività svolta 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontro con lo staff dell’area dell’alternanza scuola lavoro. 
 

 
 
 
  
  
  



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

“Fiera Romics” roma / visita fiera di comunicazione  

Responsabile  Prof Marinozzi francesco 

Durata  
□ Annuale 
 
(eliminare la voce che non interessa) 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Alternanza scuola- lavoro 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
6 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione:		
• Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 
Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	
 
(eliminare le voci che non interessano) 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

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

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

d) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
e) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
f) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
g) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valorizza-
zione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 
 
h) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  
□ Curricolare 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Modalità di svol-
gimento 

□ Conferenze- seminari 
□ incontri con esperti 
 
 

Classi coinvolte Terza A,terza B, quarta A,quintaA  Gec 

Tempi/Cronopro-
gramma 

Aprile 2018/ prenotazione presso organizzazione gennaio febbraio 2018 

Docenti coinvolti 1. nome cognome, n° ore (curricolari- aggiuntive- insegnamento- non insegnamento) 
2. Francesco Marinozzi  8 
3. Esposito 8 
4. Ricciardi 8 
5. Pindinello luigi 8 
6. Faini lorenzo 8 
7.  

Personale Ata  
(eliminare le voci che non interessano) 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche □ altro  : pulman per andata e ritorno nello stesso giorno a Roma 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Materiali da ac-
quistare 

1. pulman , previsti 70-90 partecipanti 

Spese □  a carico degli studenti ( noleggio pulman costo unitario da definire 
 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 



 

 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ pubblicazione sul sito del resoconto con foto e video 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

 Imprenditoria e territorio in Abruzzo a San Vito Chietino  
Progetto abitare i luoghi  con visita guidata allaD’Orsogna Dolciaria Srl 
Conoscere una realtà imprenditoriale abruzzese ed il territorio circostante 

Responsabile  Prof.ssa D’Anniballe Fabiana 

Durata □ Una giornata 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Alternanza scuola- lavoro 

 
□ Orientamento 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

 Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
 
a) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Extracurricolare 
 
 



 

 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
□ Conferenze- seminari 
□ incontri con esperti 
□ Visita dello stabilimento dolciario D’orsogna Dolciaria srl 
 
 

Classi coinvolte 3B RIM   4B RIM    5B RIM  ( 51 studenti , 3 con  H ) 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Dicembre 2017 

Docenti coinvolti 1. Fabiana D’Anniballe, n° 5 ore (3 curricolari+2 aggiuntive) 
2.  Docenti accompagnatori 

Personale Ata  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. Comune di San Vito Chietino (gratuito) 
2. D’Orsogna Dolciaria srl  (gratuito) 

 

Risorse logistiche □ Aule 
□ laboratori 
 

Materiali da ac-
quistare 

No 

Spese □  a carico degli studenti  220 euro da suddividere per il numero dei partecipanti (pre-
sumibilmente 51) 
 

  
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
 

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ pubblicazione sul sito 
□ articolo su scuolalocale 
 
 

 



 

 

TITOLO PROGETTO: progetto didattico “TRAVEL GAME: work on board” 

RESPONSABILE: Lucia Zocaro – Angela Di Laudo -- Lucia Bumma 

DATA INIZIO/FINE: gennaio / maggio 2018 

LIVELLO DI PRIORITA’: 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVI OPERATIVI: 
1) integrazione delle attività di alternanza 
2) condivisione di momenti didattici, culturali e di 
socializzazione 
3) Svolgere un’azione di potenziamento per gli 
alunni più meritevoli e contemporaneamente di 
stimolo per quelli più demotivati 
 

INDICATORI: 
1) dall’area d’intervento del PTOF 
2) interazione degli studenti nella dimensione 
gruppo  in un contesto diverso dall’ambiente 
scolastico   

RELAZIONE TRA LA LINEA STRATEGICA DEL PIANO E IL PROGETTO/FUNZIONE: 
Migliorare l’offerta formativa ed implementare le attività di Als 

RISORSE UMANE NECESSARIE: docenti referenti, docenti accompagnatori (il n. varia in funzione dei 
partecipanti); personale amministrativo. 

DESTINATARI:alunni delle classi quarte  e quinte del settore economico (minimo n. 45) 

BUDGET (lordo stato): il viaggio è a carico degli studenti partecipanti 

DO- REALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI ATTUAZIONE:  

PRIMA AZIONE: 
1) Comunicazione a docenti, alunni e famiglie 
2) Coordinare le diverse fasi organizzative 
3)registrazione degli studenti sul sito di Travel    
Game per scaricare l’APP “High School Game 
4) Preparare la partenza e la relativa 
documentazione 
 

SECONDA AZIONE: 
1) partenza per la Grecia il 26-04-2018, sfida 
multimediale  durante il tragitto e visite guidate a 
terra, rientro il 01-05-2018. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO: condivisione e 
approvazione della proposta nei consigli di classe; elaborazione del progetto da parte dei Docenti 
responsabili; partecipazione del progetto alle classi; comunicazione alle famiglie. 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL MONITORAGGIO: analisi delle performance dei partecipanti; Schede 
di rilevazione del gradimento da parte degli alunni.  

NOTE SUL MONITORAGGIO: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI REVISIONE DELLE AZIONI: In relazione alle criticità e ai punti di forza scaturiti dal 
monitoraggio si valuterà se riproporre l’attività. 

CRITERI DI MIGLIORAMENTO: si rimanda a quanto indicato nel RAV, PTOF e PDM 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI: Comunicazione ai Dipartimenti e 
ai consigli di classe 



 

 

NOTE SULLA POSSIBILITA’ DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

ATTIVITA’    

RESPONSABILE: 
Proff. Lucia Zocaro, 
Angela Di Laudo, Lucia 
Bumma 

DATA INIZIO/FINE: 
gennaio/maggio 2018 

TEMPIFICAZIONE 
 

SITUAZIONE 
non avviata/avviata 

RISULTATI OTTENUTI: da analizzare a maggio 2018 

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

INCONTRO CON ESPERTO E VISITA CANTIERE CON LA SCUOLA 

EDILE DI CHIETI  

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
 
Due giornate durante il mese di febbraio, marzo, aprile da definire 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 
 Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione 
condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

 l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 

 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 

 

 

Modalità di svol-
gimento 

 Lezioni 
 Conferenze- seminari 
 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III, IV, V CAT 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Due giornate da definire nel mese di febbraio, maro, aprile 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n°5 ore (curricolari) 
2. SCARANO BRUNA  n°5 ore (curricolari) 
 

Personale Ata   Collaboratore amministrativo 
  Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aula magna 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 

Spese  

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 



 

 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
 pubblicazione sul sito 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO
“F. PALIZZI”

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018 
Titolo progetto/
Denominazione 
Funzione

Scuola locale

Responsabile Simona Andreassi

Durata □ Annuale

PLAN- PIANIFICAZIONE

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro

Riferimento al 
RAV
(Obiettivi di 
processo)

4) Continuità e orientamento:
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita

Riferimento al 
Pdm
(Obiettivi di 
processo)

Continuità e orientamento
•Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita.

Riferimento al 
PTOF
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015)

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei  
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed  
economico-finanziaria e  di educazione all’autoimprenditorialità
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della  
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento  
delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  e  in  
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

DO- REALIZZAZIONE

Tipologia del
progetto

□ Extracurricolare

Modalità di 
svolgimento

□ Conferenze- seminari
□ Incontri con esperti
□ Attività di redazione (dalla riunione di redazione alla pubblicazione e diffusione sui 

social di un articolo con servizio fotografico)



 
 
Vasto, 3-11-2017 La responsabile del progetto

prof.ssa
 

Classi coinvolte circa 30 studenti del triennio Eco e Tecno su adesione volontaria.
Gli incarichi sono i seguenti:
2 vicecaporedattori
3 web social media manager
segreteria di redazione, giornalisti, fotoreporter

Tempi/
Cronoprogramma

anno scolastico 

Docenti coinvolti 1. Simona Andreassi (responsabile) (ore di non insegnamento)

Personale Ata □Collaboratore tecnico
□ Collaboratore amministrativo
□ Collaboratore scolastico

(normali mansioni)

Associazioni o 
enti esterni 
coinvolti

1. Scuola locale (convenzione a pagamento)

Risorse logistiche □ aula magna
per eventuali incontri della redazione quantificabili in un max di 6 fino a fine a.s.

Materiali da 
acquistare

Nessuno

Spese □ a carico della scuola (convenzione con Scuola locale da rinnovare)

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Monitoraggio
 

□ osservazioni in entrata: la redazione giornalistica si presenta affiatata e abbastanza 
propositiva, sicuramente collaborativa. Il gruppo di lavoro va seguito 
quotidianamente. A tal proposito è stato attivato un gruppo su WhatsApp e c’è un 
indirizzo di posta elettronica al quale vengono inviati foto e articoli. Gli eventi da 
seguire sono sia scolastici che extrascolastici, sempre su partecipazione volontaria. 
Fotoreporter, giornalisti, web social media manager e vice caporedattori, sono 
autonomi nello svolgimento dei compiti che vengono assegnati dalla caporedattrice, 
ovvero la responsabile del progetto. Fatta eccezione per i vice e per i web social 
media manager, gli altri ruoli sono interscambiabili ovvero un fotografo può anche 
scrivere un articolo e viceversa. Le ore di lavoro della redazione vengono 
quantificate e saranno riconosciute ai partecipanti come ore di Alternanza scuola 
lavoro.

□ osservazioni in uscita: a fine progetto sarà da monitorare il livello di competenza 
raggiunto dalla redazione nella scrittura giornalistica e la frequenza con la quale 
vengono pubblicati e condivisi gli articoli che nella fase iniziale si attesta ad una 
media di tre a settimana

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO

Diffusione dei 
risultati

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio
□ pubblicazione sul sito Scuola locale e sulla pagina Fb



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Visita al laboratorio di analisi sui materiali TECNOLAB di Ortona, e visita al 

Castello di Crecchio 

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
Una giornata nel mese di Aprile, Maggio 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 

• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cess) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progetta-

zione condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 

lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 

nelle diverse discipline. 

Continuità e orientamento 
 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-

verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditoria-
lità 

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

l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
s) definizione di un sistema di orientamento 
 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 
 

 

Modalità di svol-
gimento 

 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III A CAT  

Tempi/Cronoprog
ramma 

Una giornata da definire con la scuola nel mese di Aprile - Maggio 

Docenti coinvolti 1. SCARANO BRUNA, n°6 ore (curricolari- aggiuntive- insegnamento- non insegna-
mento) 

Personale Ata   Collaboratore amministrativo 
  Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aule 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 



 

 

Spese   a carico degli studenti (specificare) 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

 osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
 pubblicazione sul sito 
 documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

INCONTRO CON ESPERTO SULLA TERMOGRAFIA NELLE COS-

TRUZIONI STUDIO DI PROGETTAZIONE CASAASSOCISTI (PE)  

Responsabile  DI CICCO FRANCESCA 

Durata  Annuale 
 
(eliminare la voce che non interessa) 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  Alternanza scuola- lavoro 
 Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline 

 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione 
condivisa. 
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
b) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

 l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collabora-
zione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  
e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 

 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

 Interdisciplinare 
 Curricolare 
 Extracurricolare 

 

 

Modalità di svol-
gimento 

 Lezioni 
 Conferenze- seminari 
 incontri con esperti 
 

 

Classi coinvolte III, IV, V CAT 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Una giornata da definire nel periodo febbraio marzo 

Docenti coinvolti 1. CARABELLA ANTONIO, n°5 ore (curricolari) 
2. SCARANO BRUNA  n°5 ore (curricolari) 
 

Personale Ata   Collaboratore scolastico 
 

 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. denominazione, n° ore (gratuito) 
2. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  aula magna 

 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione, quantità, costo 

Spese  

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 



 

 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

 osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

 incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 

 pubblicazione sul sito 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

“Campionato nazionale delle lingue” –Fase interna 

 

Responsabile  Serena D’Anniballe, Fabiana D’Anniballe 

Durata Annuale 

PIANIFICAZIONE 

Area progettuale Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze  
(Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze: tabella A del D.M. 253 
del 28 aprile 2017) 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele  
 

  

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline. 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento alla lingua francese, anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Con-
tent language integrated learning; 

b) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

 

REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
Progetto 

Disciplinare  
Extracurricolare 

Modalità di svol-
gimento 

Laboratorio 

 

Classi coinvolte Quinte Economico 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Novembre: accesso alla piattaforma, creazione classe, somministrazione on-

line del test campione agli studenti, selezione studenti, iscrizione studenti con i 

migliori risultati alla competizione 

Docenti coinvolti 1. Serena D'Aniballe n° 4 ore aggiuntive non insegnamento 
2. Fabiana D'Anniballe n° 4 ore aggiuntive non insegnamento 

Personale Ata Collaboratore tecnico 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Scuola di Lingue e Letterature dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Risorse logistiche Laboratorio di informatica 
Aule 

Materiali da ac-
quistare 

Nessuno  



Spese Nessuna 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

osservazioni in entrata: valutazioni disciplinari e stima delle competenze 

osservazioni in uscita: risultati della selezione interna 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

pubblicazione sul sito 
documentazione esiti  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Campionato nazionale delle lingue -Seconda fase 

Responsabile  Serena D’Anniballe, Fabiana D’Anniballe 

Durata Dicembre- Febbraio 

PIANIFICAZIONE 

Area progettuale Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
(Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze: tabella A del D.M. 253 
del 28 aprile 2017) 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele  
 

  

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline. 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare rife-
rimento alla lingua francese, anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; 
b) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

 

REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
Progetto 

Disciplinare  
Extracurricolare 

Modalità di svol-
gimento 

Laboratorio 

 

Classi coinvolte Quinte Economico 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Dicembre- febbraio: pubblicazione elenco ammessi, partecipazione alla gara 

ad Urbino (prove semifinali, prove finali) 

Docenti coinvolti 1. Serena D'Aniballe n° 2 ore aggiuntive non insegnamento 
2. Fabiana D'Anniballe n°2 ore aggiuntive non insegnamento 

 

Personale Ata Collaboratore tecnico 
Collaboratore amministrativo 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Scuola di Lingue e Letterature dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Risorse logistiche Laboratorio di informatica 
aule 



Materiali da ac-
quistare 

Nessuno  

Spese Eventuale viaggio a Urbino, contributo vitto e alloggio di 25 euro per alunno e 25 euro 
per docente accompagnatore a carico della scuola  

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

osservazioni in entrata: risultati selezione interna 

osservazioni in uscita: risultati della gara a Urbino 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

pubblicazione sul sito 
documentazione esito delle prove 

 
 
 
  
  
  
  
                
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

 Concorso “FOCUSscuola: redazione di classe” 

Responsabile  Prof.ssa Onorina Nicoletta Longhi 

Durata □ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
□ Orientamento 

 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
• Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 

Continuità e orientamento 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi forma-
tivi (comma 7 
Legge 107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) sviluppo  di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e  al rispetto  del-

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

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

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

f) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
g   valorizzazione  di  percorsi formativi  individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; 
h)   individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valo-
rizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 
i) definizione di un sistema di orientamento 
 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
□ Curricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
□ Laboratori 
 
 

Classe coinvolta 2° A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Gennaio- Maggio 2018 

Docenti coinvolti Consiglio di classe 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 
□  Collaboratore scolastico 
 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Soggetti esterni da individuare per la documentazione necessaria alla realizzazione 
del progetto. 



 

 

Risorse logistiche □ aule 
□ laboratori 
 

Materiali da ac-
quistare 

materiale in dotazione dei laboratori  

Spese  

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
 

□ osservazioni in entrata: conoscenza della scrittura giornalistica, interesse per le te-
matiche legate alla cultura scientifica, capacità di utilizzare gli strumenti per la pro-
duzione di un piccolo giornale. 

□ osservazioni in uscita: sviluppo scrittura giornalistica, maggiore informazione sulle 
tematiche affrontate, crescita dell’interesse per la cultura scientifica. 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei 
risultati 

□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
□ elaborazione piccolo giornale di classe  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE CAT 2018 

Responsabile  SCARANO MARIA BRUNA 

Durata Annuale 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di 
processo) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di 
processo) 

Curricolo, progettazione e valutazione:  
 Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 

 Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele 
nelle diverse discipline. 

Continuità e orientamento 

 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla 
valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

Interdisciplinare 
Curricolare 

Modalità di 
svolgimento 

□ Lezioni 
□ Laboratori 
 

Classi coinvolte nella fase della preparazione il progetto coinvolge tutti gli alunni della classe IV CAT. 
Uno di loro sarà selezionato, con il criterio del rendimento scolastico nelle materie 
oggetto delle prove, per partecipare alla gara 

Tempi/Cronoprog
ramma 

preparazione ottobre-aprile; partecipazione: aprile 2017 

Docenti coinvolti Gli insegnanti delle materie tecniche programmeranno le loro attività curricolari al 
raggiungimento delle conoscenze ed abilità richieste dal programma della gara e 
prepareranno prove simulate delle discipline coinvolte 



 

 

Risorse logistiche □ aule 
□ laboratori 

Spese a carico della scuola (rimborso spese di viaggio per l’alunno e il docente 
accompagnatore) 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 □ osservazioni in uscita: ricaduta dell’esperienza sul rendimento scolastico e sulla 
motivazione 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei 
risultati 

pubblicazione sul sito 
 

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Educare gli studenti all’inportanza di una informazione di qualità supportando-

li nello sviluppo dello spirito critico e del senso civico e allenandoli alla parte-

cipazione alla vita sociale. 

Educare alla lettura critica del quotidiano(scelto in base alla disciplina di rife-

rimento) ed alla scelta adeguata della fonte di informazione. 

Responsabile  PALUCCI LORELLA 

Durata □ Annuale 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
 
 

□ Alternanza scuola- lavoro 

□ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

□ Orientamento 
 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

 
4) Continuità e orientamento: 

• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 

 



 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità e orientamento 

 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-

verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

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

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

 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
 

 

Modalità di svol-
gimento 

□ Aula e Laboratori 

 

Classi coinvolte 5A GEC,5BRIM,5A CAT7GEO,5 B RIM, 5A AFM, 5F SIA 5CTUR, 

5DTUR,4FSIA,4ACAT4BRIM, 

4DTUR,3FSIA,3AAFM,3AGEC,3ACAT,2BAFM, IC., IACAT 

Tempi/Cronoprog
ramma 

OTTOBRE-MAGGIO 

Docenti coinvolti 1.        Lorella Palucci 
2.          Fabrizio scampoli 
3.         Alfredo Pensa 
4.         Giovanna Treviso 
5.         Angela Di Laudo 
6.         Anna Olivastri 
7.          Adele Turco 
8.          Anna Sollitto 
9.         Rosaria Menna 
10. Lia Medoro 
11. Stefania Salzano 
12. Pasqua Napoleoni 
13. Robero Montanaro 
14. Simona Andreassi 
15. Lucia Zocaro   
16. Gianrocco Menna                                   n°1 ora curriculare a settimana 

Personale Ata  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Il messaggero; il corriere della sera, il sole24ore 
Osservatorio giovani editori 

Risorse logistiche □ aule 
 

 

Materiali da ac-
quistare 

nessuno 



 

 

Spese Costo zero 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
 

 

□ osservazioni in uscita:test finale somministrato da Osservatorio Giovani Editori 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

Consiglio di classe 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

LA CONDIZIONE UMANA NEL PENSIERO FILOSOFICO 
(Progetto di potenziamento) 
 
Il progetto, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, è mirato al 
potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, con l’intento di in-
tegrare la formazione curricolare con l’insegnamento della filosofia, dis-
ciplina non prevista nei piani di studio dell’Istituto. 
Il progetto si concentra sull’analisi del pensiero di alcuni filosofi 
selezionati, dall’antichità sino all’età contemporanea, su un tema specif-
ico, quello della condizione dell’uomo, i suoi sentimenti, gli interrogative 
su se stesso, gli altri e l’esistenza.  
La scelta di affrontare tale argomento ha l’intento far riflettere critica-
mente gli alunni su un tema che li coinvolge in modo diretto poichè l’ad-
olescenza è una fase di sviluppo, cambiamento e costruzione del sè. 
 

Responsabile  Prof. Contini Alessia 

Durata Annuale 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
□ Alternanza scuola lavoro 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 
 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi forma-
tivi (comma 7 
Legge 
107/2015) 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti 
per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valorizza-
zione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 
	

DO- REALIZZAZIONE 

Classi coinvolte Eccellenze delle classi quarte e quinte, settore Economico e settore Tecnologico. 



 

 

Tempi/Cronopro-
gramma 

Si prevede di svolgere il progetto di potenziamento in orario pomeridiano, a conclusione 
del trimestre, con calendario da concordare in base alle disponibilità dell’Istituto.   
 
Contenuti previsti: 
La filosofia (1 ora) 
La condizione umana nel pensiero antico (2 ore) 
La condizione umana nel pensiero moderno (3 ore) 
La condizione umana nel pensiero contemporaneo (4 ore) 
 

Docenti coinvolti 1. Alessia Contini, n° 10 ore (potenziamento) 

Personale Ata  Collaboratore scolastico 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Nessuna associazione o ente esterno coinvolti 

Risorse logistiche 
 

□ aule 
 
 

Materiali da ac-
quistare 

Nessun materiale da acquistare 
 

Spese Nessuna spesa prevista 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: discussione guidata sulle aspettative degli alunni 

□ osservazioni in uscita: test di gradimento sull’attività svolta 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con i coordinatori di classe e con i tutor dell’alternanza scuola lavoro delle 
classi coinvolte.  

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Laboratorio scrittura giornalistica, finalizzato alla realizzazione di articoli da 
pubblicare su Scuola locale e sul sito della scuola 

Responsabile  Prof. Fabrizio Scampoli 

Durata  
□ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Piano inclusione 
□ Alternanza scuola- lavoro 
□ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione:		
• Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazio-
ne condivisa. 
• Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 
 

 
 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano; 

b) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle  immagini  e dei suoni,; 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

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

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

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

g) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazio-
ne dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  
□ Interdisciplinare 
□ Curricolare 

 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
□ Laboratori 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Classi coinvolte Tutte le classi dalla seconda alla quinta 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

15 lezioni pomeridiane da 2 ore l’una 

Docenti coinvolti 1. Prof. Fabrizio Scampoli, parte teorica 
 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico informatico 
 
 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

 

Risorse logistiche □ aule 
□ laboratori 
□  
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Materiali da ac-
quistare 

1. carta per stampare i menabò 

Spese  
□  a carico della scuola 

 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 
□ pubblicazione sul sito 
 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto  Uscita didattica :Orvieto e Civita di Bagnoregio 

Responsabile  Prof.sse Menna Rosaria Salzano Stefania 

Durata  
Annuale 

Mese di Aprile 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
X Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
X Orientamento 
 
 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione	
X Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di lavoro 
didattico. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

 
1. sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

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

2.  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimina-
zione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  per-
corsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
3. individuazione   di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

 
X Extracurricolare 

 
 

Modalità di svol-
gimento 

X Lezioni 
 

X Conferenze- seminari 
 

Classi coinvolte III A AFM-III B RIM-III C TUR  

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

I Decade di Aprile 

Docenti coinvolti 1. Menna Rosaria, Salano Stefania , Treviso Giovanna, Marchesani Giovanna  +2 in-
segnanti sostegno 

Personale Ata  
 
Non Previsto 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Non previsto 

Risorse logistiche Autobus per 63 persone  
 
 

Materiali da ac-
quistare 

 Autobus per 57 alunni circa + 6 accompagnatori 

Spese 1.  a carico degli studenti costo Autobus ed eventuali spese in loco 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

1.osservazioni in entrata: approfondimento di tematiche svolte in classe  

2. osservazioni in uscita: relazione  docenti e compito di realtà  

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 
pubblicazione sul sito 
produzione di materiali con elaborati. 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

 
 
 
  
 Vasto 3 Novembre 2017                                   Docenti      Prof        Menna Rosaria 
                                                                                             Prof.       Salano Stefania 
  
  
                



ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO
“F. PALIZZI”

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018 
Titolo progetto/
Denominazione 
Funzione

Ultima ora
(abbinato alla V edizione di “Educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo 
attraverso il ruolo del servizio pubblico”)

Responsabile Simona Andreassi

Durata □ Annuale

PLAN- PIANIFICAZIONE

Area progettuale □ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze

Riferimento al 
RAV
(Obiettivi di 
processo)

4) Continuità e orientamento:
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 

finalizzate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita

Riferimento al 
Pdm
(Obiettivi di 
processo)

Continuità e orientamento
•Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita.

Riferimento al 
PTOF
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015)

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei  
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed  
economico-finanziaria e  di educazione all’autoimprenditorialità
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della  
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento  
delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  e  in  
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti
s) definizione di un sistema di orientamento

DO- REALIZZAZIONE

Tipologia del
progetto

□ Interdisciplinare
□ Curricolare

Modalità di 
svolgimento

□ Lezioni
□ Incontri con esperti (giornalisti indicati dai promotori del progetto)
□ Attività di redazione (dalla riunione di redazione alla realizzazione di un servizio vi-

deo TG per Sky ed un articolo di giornale di cronaca/attualità oppure approfondi-
mento)



 
 
Vasto, 3-11-2017 La responsabile del progetto

prof.ssa
 
               

Classi coinvolte IV A Grafica e comunicazione

Tempi/
Cronoprogramma

anno scolastico 

Docenti coinvolti 1. Simona Andreassi (responsabile) (ore curricolari)
2. Consiglio di classe (ore curricolari)

Personale Ata □ Collaboratore amministrativo
(normali mansioni di segreteria)

Associazioni o 
enti esterni 
coinvolti

1.  Sky Academy
2. Osservatorio permanente Giovani editori

Risorse logistiche □ aule
□ laboratori
(come da orario curricolare)

Materiali da 
acquistare

Nessuno

Spese Nessuna.
Nel caso di eventuali visite a redazione giornalistiche (al momento non proposte dai 
promotori del progetto nazionale) saranno valutate e comunque a carico degli 
studenti

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Monitoraggio
 

□ osservazioni in entrata: Il progetto può essere ricondotto al percorso di Scrittura 
scolastica e professionale previsto nella programmazione disciplinare di Italiano. 
L’obiettivo è stimolare la classe a lavorare per confrontarsi con altre realtà 
scolastiche di tutta Italia e soprattutto sviluppare il senso critico attraverso 
l’informazione

□ osservazioni in uscita: a fine progetto sarà da monitorare il livello di competenza 
raggiunto dalla classe nella scrittura giornalistica ed il risultato che sarà raggiunto 
dal servizio video- giornalistico previsto dal concorso abbinato al progetto Ultima 
ora

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO

Diffusione dei 
risultati

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio
□ pubblicazione sul sito
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti)



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Viaggio di istruzione a Ferrara, Mantova, Venezia e Verona 

Responsabile  Prof. Fabrizio Scampoli 

Durata Da sabato 21 aprile a martedi 24 aprile 2018 
□  
 
(eliminare la voce che non interessa) 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Piano inclusione 
□ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
□ Orientamento 

 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

		
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 
 

b) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

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

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

l)     prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-
nazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scola-
stica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazio-
ne dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

Extracurricolare 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Modalità di svol-
gimento 

□ Preparazione al viaggio con lezioni specifiche 
□ incontri con esperti 

 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Classi coinvolte VA GEC, IVA CAT-GEO E TUTTE LE ALTRE CLASSI IV E V INTERES-
SATE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

DAL 21 APRILE AL 24 APRILE 2018 

Docenti coinvolti Referente prof Fabrizio Scampoli (classe VA GEC), più un docente per ogni gruppo 
classe 

Personale Ata  
 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Guide turistiche nelle varie città 
1. denominazione, n° ore (non gratuito - tariffa oraria) 

Risorse logistiche  
 
(eliminare le voci che non interessano) 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti  
 
(eliminare le voci che non interessano) 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 
□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
 
 
(eliminare le voci che non interessano) 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Certificazioni linguistiche europee 

Responsabile  Prof.ssa Incoronata Ronzitti 

Durata  
□ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
 
□ Certificazioni e stage linguistici 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di 
processo) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita 
 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di 
processo) 

Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,   

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
 

Classi coinvolte Tutti gli alunni delle seconde, terze, quarte e quinte classi 



 

 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

1) Attivazione dei corsi 
2)  Frequenza dei corsi attivati 
3) Partecipazione agli esami  

Docenti coinvolti 1. nome cognome: docenti madrelingua 
2.  n° ore:  da definire ( dipende dai corsi attivati) ( aggiuntive) 

Personale Ata  
□  Collaboratore amministrativo 
□  Collaboratore scolastico 
 
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

 
1. Denominazione: Istituto “POLARIS” Vasto 
2.  n° ore: da definire (non gratuito) 

Risorse logistiche □ aule 
 

Materiali da ac-
quistare 

1. descrizione: 
libri 
quantità: da definire 

                  costo: 25.00 ca. per unità 

Spese □  a carico degli studenti: quota  partecipazione  corsi + libri + quota esame 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata:incontri con alunni partecipanti e docenti preparatori 

□ osservazioni in uscita: numero degli studenti iscritti agli esami, numero degli studen 
ti  partecipanti agli esami che conseguono la certificazione 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con studenti e docenti preparatori 
□ pubblicazione sul sito 
 

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  

Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

POTENZIAMENTO LINGUA STANIERA SPAGNOLO 

Responsabile  Prof.ssa Andreina Lattanzio 

Durata □ Annuale 
 

 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
 

 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di 
processo) 

Continuità e orientamento: 

• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di 
processo) 

Continuità e orientamento 

 Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti 
per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 
q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valoriz-
zazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti. 

 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  

□ Extracurricolare 
 

 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 

□ Laboratori 
 

 

Classi coinvolte Classi: IIIC TUR- IV C TUR- IVD TUR- VC TUR- VD TUR 

Tempi/Cronoprog
ramma 

Orientativamente da metà gennaio a metà marzo 

Docenti coinvolti 1. Andreina Lattanzio, n° 3 ore pomeridiane settimanali  

Personale Ata  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

 

Risorse logistiche □ aula con L.I.M. 

□ laboratorio linguistico 
 

 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese  
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: test d’ingresso per attuare una didattica personalizzata 

□ osservazioni in uscita:  

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 

□ documentazione (elaborati, manufatti) 

 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

STAGE  in FRANCIA  
Stage di una settimana a Bordeaux   
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni del triennio 

Responsabile  Prof.ssa D’Anniballe Fabiana 

Durata □ Una settimana 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□ Certificazioni e stage linguistici 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

	
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

 
b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-

verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture 

 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni, escursioni e permanenza nella città scelta  
 
 

Classi coinvolte Triennio  

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Marzo - aprile 

Docenti coinvolti 1. Fabiana D’Anniballe, (n° 8 ore  aggiuntive) 
2.  I docenti accompagnatori per il tempo di permanenza  

Personale Ata  

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1.  Da individuare  

Risorse logistiche  
 
 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti  ( secondo quanto indivuato per la realizzazione dello stage ) 
 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
 

□ osservazioni in entrata:  

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
□ pubblicazione sul sito 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018 
 
 
 
 

STAGE LINGUISTICO PER MALTA 2018 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. MARIO DI ILIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Stage Linguistico  per Malta 2018 

Responsabile  Prof. Mario Di Ilio 

Durata  
□ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□  stage linguistici 

 
 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

 
 
 



 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione:		
-Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione con-
divisa. 
-Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di lavoro 
didattico. 
-Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline. 
Continuità	e	orientamento	
-Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 
	
 
 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 
 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  
□ Curricolare 
□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
Stages linguistici a Malta per 6 giorni. 
Lo stage comprende 4 ore al giorno di lezione in lingua per un totale di 20 ore. 
Itinerario turistico con guida il pomeriggio. 
Alloggi in famiglia per tutti i partecipanti. 

 
 
 

Classi coinvolte Tutte le classi dell’istituto 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Lo svolgimento dello stage nel mese di marzo o aprile 

Docenti coinvolti Prof. Mario Di Ilio 
Tre docenti accompagnatori per ogni 30 alunni partecipanti 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 
□  Collaboratore scolastico 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

L’agenzia vincitrice della gara d’appalto per lo stage linguistico 

Risorse logistiche  
□ aula magna 

 
 
 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti  
□  il costo dello stage linguistico all’estero è a totale carico delle famiglie 
□  Il costo stimato per Malta tutto compreso è circa Euro 500. 

 
 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

 

□ osservazioni in uscita: tramite sondaggio customer care satisfaction questionnaire 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 
□ pubblicazione sul sito  
 

 
 
 
  
  
  
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasto, 09-11-2017                                                            Il Responsabile,  
                                                                                          Prof. Mario Di Ilio 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 
 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018 
 
 
 
 

STAGE LINGUISTICO PER OXFORD, ENGLAND 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. MARIO DI ILIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Stage Linguistico  per Oxford, England 2018 

Responsabile  Prof. Mario Di Ilio 

Durata  
□ Annuale 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale  
□  stage linguistici 

 
 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

 
 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione:		
-Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione con-
divisa. 
-Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di lavoro 
didattico. 
-Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-
verse discipline. 
Continuità	e	orientamento	
-Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-
zate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 
	
 
 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 
 
 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Disciplinare  
□ Curricolare 
□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
Stages linguistici ad Oxford, England per 6 giorni. 
Lo stage comprende 4 ore al giorno di lezione in lingua per un totale di 20 ore. 
Itinerario turistico con guida il pomeriggio. 
Alloggi in famiglia per tutti i partecipanti. 

 
 
 

Classi coinvolte Tutte le classi dell’istituto 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Lo svolgimento dello stage nel mese di marzo o aprile 

Docenti coinvolti Prof. Mario Di Ilio 
Tre docenti accompagnatori per ogni 30 alunni partecipanti 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
□  Collaboratore amministrativo 
□  Collaboratore scolastico 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

L’agenzia vincitrice della gara d’appalto per lo stage linguistico 

Risorse logistiche  
□ aula magna 

 
 
 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti  
□  il costo dello stage linguistico all’estero è a totale carico delle famiglie 

 
 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

 

□ osservazioni in uscita: tramite sondaggio customer care satisfaction questionnaire 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

 
□ pubblicazione sul sito  
 

 
 
 
  
  
  
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vasto, 09-11-2017                                                                     Il Responsabile,  
                                                                                                   Prof. Mario Di Ilio 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

 STAGE IN SPAGNA 
Stage di una settimana  
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni  

Responsabile  Prof.ssa Andreina Lattanzio 

Durata □ Una settimana 
 
 
 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Certificazioni e stage linguistici 
 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 



 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 



 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture. 

 

DO- REALIZZAZIONE 



 

 

Tipologia del 
progetto 

□ Extracurricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni, escursioni e permanenza nella città scelta 
  

Classi coinvolte Triennio  

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Marzo-Aprile 

Docenti coinvolti Andreina Lattanzio (ore aggiuntive ore 8) docenti accompagnatori 2 

Personale Ata  
 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

Da individuare 

Risorse logistiche  

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti (secondo quanto individuato per la realizzazione dello stage) 
 
 

 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: 

□ osservazioni in uscita: 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
□ pubblicazione sul sito 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

Educazione allo sviluppo sostenibile 
 

Creare,  sviluppare e   consolidare le  conoscenze legate alle varie tematiche della 
Sostenibilità  Ambientale. 

Conoscere gli aspetti  tecnici e le  connessioni storiche,  geografiche,  sociali ed eco-
nomiche della cultura dello   sviluppo sostenibile. 

Conoscere la normativa nazionale e internazionale per la tutela dell’ambiente e del 
territorio. 

 

Responsabile  Emanuela Lattanzi 

Durata □ Triennale 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Alternanza scuola- lavoro 
□ Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 
□ Orientamento 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: 
• Condividere criteri e strumenti di valutazione omogenei per classi parallele nelle di-

verse discipline 
4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
• Strutturare proposte formative idonee aumentando del 20% la spesa per ogni unità 

di personale. 
• Proseguire e consolidare la raccolta sistematica e strutturalmente funzionale del 

curriculum, delle esperienze formative e professionali del personale 
 
 



 

 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Curricolo,	progettazione	e	valutazione:		
• Potenziare l'attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazio-
ne condivisa. 
• Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di 
lavoro didattico. 
Continuità	e	orientamento	
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 
Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	
• Avviare la raccolta sistematica e strutturalmente funzionale del curriculum, 
delle esperienze formative e professionali svolte dal personale. 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

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

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

d) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
e) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
  

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
□ Curricolare 
 
 

Modalità di svol-
gimento 

□ Lezioni 
□ Laboratori 
□ Conferenze- seminari 
□ incontri con esperti 
□ visite guidate 
 

Classi coinvolte Secondo biennio e monoennio settore economico 

Tem-
pi/Cronoprogram

3 ore frontali per classe 



 

 

ma 3 ore di laboratorio per classe  
3ore eventuali visite guidate 

Docenti coinvolti 1. Emanuela Lattanzi ore curricolari (potenziamento) 
2. Docenti in codocenza 

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 
 
 

Risorse logistiche □ aule 
□ laboratorio informatica 
 

Materiali da ac-
quistare 

 

Spese □  a carico degli studenti : eventuali uscite didattiche , visite a fiere di settore 
 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata: valutare il livello di interesse e di informazione di partenza-
sulla tematica 

□ osservazioni in uscita: valutare il livello e la quantità dei prodotti finali 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 

 
 
 
  
  
  
  
                



 

 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“F. PALIZZI” 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ PTOF A.S. 2017-2018  
Titolo progetto/ 
Denominazione 
Funzione 

EDUCARE ALLA LEGALITA’: formazione per crescere da cittadini responsabili 
   

Responsabile  Prof.ssa Anna ROSELLI 

Durata Annuale 

PLAN- PIANIFICAZIONE 

Area progettuale □ Orientamento (Educazione alla cittadinanza europea) 
 

Riferimento al 
RAV 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

4) Continuità e orientamento: 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie finaliz-

zate alla scelte consapevole del proprio progetto di vita 
 

Riferimento al 
Pdm 
(Obiettivi di pro-
cesso) 

Continuità e orientamento 
• Predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé e aumentare le strategie 
finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

 

Riferimento al 
PTOF 
Obiettivi formativi 
(comma 7 Legge 
107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare ri-
ferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  eu-
ropea,  anche  mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attra-
verso    la    valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  re-
sponsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della con-
sapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  ma-
teria  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità 

c) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispet-
to  della  legalità,  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patri-
monio e delle  attività culturali; 

d) potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
e) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discrimi-

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

f) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la co-
munità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

g) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti. 

 



 

 

DO- REALIZZAZIONE 

Tipologia del 
progetto 

□ Interdisciplinare 
□ Curricolare 

Modalità di svol-
gimento 

□ Laboratori 
□ Conferenze- seminari 
□ incontri con esperti 

Classi coinvolte Tutte le classi III e IV del Settore Tecnologico Indirizzo Grafica e Comunicazione  
Tutte le classi IV del Settore Economico 
Tutte le classi V di entrambi i settori 

Tem-
pi/Cronoprogram
ma 

Il progetto si articola nella partecipazione a 3 seminari organizzati in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati di Vasto:  

1. Società informatica e tutela del diritto d’autore (destinato alle classi III e IV 
del Settore Tecnologico Indirizzo Grafica e Comunicazione);  

2. Il diritto alla riservatezza nell’era dei social network (destinato alle classi IV 
del settore economico);  

3. I giovani e la sicurezza stradale: una questione “culturale” (destinato a tutte 
le classi V di entrambi i settori)  - organizzato in collaborazione con la 
sezione Polstrada di Vasto.  

Inoltre nell’ambito del progetto l’istituto scolastico parteciperà al concorso ICARO 
2017/2018 indetto dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR.  
A conclusione dell’intero percorso formativo è prevista la partecipazione alla giornata 
della legalità organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Vasto in concomitanza con 
l’anniversario della strage di Capaci.  
 
Il progetto si svolgerà da novembre a maggio. Il primo seminario sarà tenuto prima 
della pausa natalizia,  gli altri nel periodo febbraio – aprile 2018. 
La partecipazione al concorso ICARO si concluderà entro il 30/05/2018, termine ul-
timo di consegna degli elaborati.  

Docenti coinvolti 1. Prof.ssa Anna Roselli 
2. Prof.ssa Patrizia Ciccarella  

Personale Ata □  Collaboratore tecnico 

Associazioni o 
enti esterni coin-
volti 

1. Ordine degli Avvocati di Vasto  
2. Polstrada sezione di Vasto  

Risorse logistiche □ aula magna 

CHECK- MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Monitoraggio 
  

□ osservazioni in entrata mediante test di ingresso prima di ogni incontro 

□ osservazioni in uscita mediante circle time all’esito di ogni incontro 

ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 



 

 

Diffusione dei ri-
sultati 

□ incontri con staff, comunità scolastica, diversi attori- partner e territorio 
□ pubblicazione sul sito 
□ documentazione (cd rom, elaborati, manufatti) 
 

               



1	
	

Regolamento	Tornei	Scolastici	di	Calcio	a	11		

“Segniamo	e	Doniamo”	per	l’AIRC	3^	edizione		

	e	Torneo	E.	Mattei	5^	edizione	

	

1)	 Il	torneo	interscolastico	Segniamo	e	Doniamo	per	 l’AIRC		si	svolgerà	 	con	 la	partecipazione	di	squadre	
miste		(	alunni	docenti	e	personale	ATA)	ed	è	organizzato	dall’Istituto	“R.	Mattioli”	di	San	Salvo;	 il	Torneo	
Mattei		è	organizzato	dall’istituto	“E.	Mattei”	di	Vasto	e	si	svolgerà	con	la	partecipazione	di	squadre		formate	
da	soli	alunni.	

2)	Nell’anno	scolastico	2016	/2017	le	squadre	di	calcio	partecipanti	sono	5	per	ciascun	torneo.	

3)	I	tornei	sono		strutturati		entrambi	in	un	girone	unico.		Le	squadre		iscritte	disputeranno	incontri	diretti	con	
ciascuna	squadra.	Nella	sede	dell’ITIS	Vasto,	il	giorno	01/03,	alle	ore	15,30,		alla	presenza	dei	docenti	referenti	
per	le	Scuole	ITIS	Vasto,		ITCG	Palizzi	Vasto,	Liceo	Scientifico	Mattioli	Vasto,	IIS	Mattioli	San	Salvo,	sono	stati	
effettuati	i		sorteggi		che	hanno	decretato	la	combinazione	degli	incontri	come	indicato	al	punto	5).	Al	Polo	
liceale	“Pantini	Pudente”	è	 stata	attribuita	 la	 lettera	A,	all’IIS	 “Mattioli”	di	San	Salvo	 la	 lettera	B,	 al	 Liceo	
Scientifico	“Mattioli”	di	Vasto	la	lettera	C,	all’	 ITCG	“Palizzi”	di	Vasto	la	lettera	D,	all’ITIS	“Mattei”	Vasto	la	
lettera	E.		Saranno	mantenute	le	combinazioni	degli	incontri	sorteggiati	per	entrambi	i	tornei.	

4)	 In	 tutte	 le	 partite	 l’arbitraggio	 sarà	 affidato	ad	 	 arbitri	 iscritti	 al	 CSI	 	 o	 ad	 arbitri	 volontari	 iscritti	 alla	
federazione.	

5)	Fase	eliminatoria	e	semifinali.		

Gli	Istituti	scolastici		concordano	che	gli	incontri	della	fase	eliminatoria	di	entrambi	i	tornei		si	disputeranno	
presso	 la	 	 struttura	 comunale	 di	 Via	 S.	 Rocco	 a	 Vasto,	 mentre	 le	 due	 semifinali,	 per	 ciascun	 torneo,	 si	
disputeranno	 nella	 struttura	 comunale	 di	 Via	 Stingi,	 nel	 Comune	 di	 San	 Salvo,	 gestita	 dall’Associazione	
Sportiva	dilettantistica	Sporting	San	Salvo	previa	concessione.	Entrambe	le	strutture			presentano		il	miglior	
terreno	di	gioco		(in	erba	sintetica)	per	calcio	a	11	presente	nel	Vastese	,	con		impianti	strutturati	e	omologati		
per	 la	disputa	di	 tornei	 federali.	 	Ogni	partita	della	 fase	eliminatoria	durerà	complessivamente	50	minuti																								
(	due	tempi	da	25	minuti	con	pausa	di	10	minuti	tra	primo	e	secondo	tempo	)	.		Per	decretare	la	classifica	
utile	per		la	disputa	delle	semifinali,	si	terrà	conto	in	caso	di	parità	di	punteggio,	in	ordine	di	priorità:	della	
differenza	reti,	del	numero	di	goal	fatti,	degli	scontri	diretti	e,	in	caso	di	ulteriore	pareggio,	con	il	sorteggio.			
Ecco	di	seguito	la	struttura	dei	due	tornei		a	seguito	di	estrazione	e	di	attribuzione	delle	lettere	dell’alfabeto		
alle	Scuole:		

A	:		Polo	Liceale	Pantini-Pudente	

B:	IIS	Mattioli	di	San	Salvo	

C:	Liceo	Scientifico	Mattioli	Vasto	

D:	ITCG	Palizzi		Vasto;	

E:		ITIS	Mattei	Vasto	
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Fase	eliminatoria	con	quattro	incontri	previsti	per	ciascuna	squadra:			 	

TORNEO	MATTEI	
SQUADRA	ALUNNI	

DATA	INCONTRI	
(	date	da	confermare)	

TORNEO	AIRC	
SQUADRA	MISTA	

DATA	INCONTRI	
(	date	da	confermare)	

A	contro	B	 29/03/17	 A	contro	B	 30/03/17	
C	contro	D	 C	contro	D	

A	contro	C	 10/04/2017	 A	contro	C	 11/04/2017	
D	contro	E	 D	contro	E	

A	contro	E	 21/04/2017	 A	contro	E	 22/04/17	
B	contro	D	 B	contro	D	

A	contro	D	 26/04/2017	 A	contro	D	 27/04/2017	

C	contro	E	 C	contro	E	
	

B	contro	C	
04/05/2017	

Campo	via	Stingi	
SAN	SALVO	

	
B	contro	C	

04/05/2017	
Campo	via	Stingi	

SAN	SALVO		 	

B	contro	E	 08/05/2017	
Campo	via	Stingi	

SAN	SALVO	

B	contro	E	 08/05/2017	
Campo	via	Stingi	

SAN	SALVO	
	

Tutti	gli	incontri		della	fase	eliminatoria	si	disputeranno	dalle	ore	11,30	alle	ore	14,00.	La	maggior	parte	
degli	 incontri	 si	disputeranno	nella	 struttura	del	quartiere	San	Paolo	zona	167	di	Vasto;	gli	 incontri	dei	
giorni	04/05/2017	e	08/05/17	nella	struttura	di	Via	Stingi	di	San	Salvo.	

6)	Alla	fine	della	fase	eliminatoria,	le	squadre	che	si	classificano	al	primo	e	secondo	posto	di	ciascun	torneo	
disputeranno	la	finale	per	il	1°	e	2°	;	le	squadre	che	si	classificano	al	terzo	e	quarto	posto	disputeranno	la	
finale	3°	e	4°	posto.		

7)	Finali	di	entrambi	i	tornei	

Le	finali	per	entrambi	i	tornei	si	svolgeranno		il	18	maggio	(	in	caso	di	pioggia	il	giorno	20	maggio)		date	da	
confermare			presso	lo	Stadio	Aragona	di	Vasto	è	avranno	il	seguente	ordine	e	orario:	

1)	Torneo	“E.	Mattei”		finale	3°	e	4°	posto.	Durata	35	minuti	complessivi.	Orario	8,30-	9,05.	In	caso	di	pareggio	
disputa	dei	calci	di	rigore.	

2)	Torneo	“Segniamo	e	Doniamo”	finale	3°	e	4°	posto.	Durata	35	minuti	complessivi.	Orario	9,10-9,45;	In	caso	
di	pareggio	disputa	dei	calci	di	rigore.	

3)	Dalle	ore	10,00	alle	ore	10,20:	presentazione	dei	 tornei.	Consegna	somma	raccolta	all’AIRC.	Esibizione	
Orchestra	Liceo	Musicale	di	Vasto	in	presenza	degli	ospiti	e	delle	squadre	finaliste	che	disputeranno	il	1°	e	2°	
posto	per	entrambi	i	tornei.	

4)	Torneo	Segniamo	e	Doniamo	finale	1°	e	2°	posto.	Durata	45	minuti	complessivi.	Orario	10,30-11,15.	In	caso	
di	pareggio	tempo	supplementare	unico	di	10	minuti.	In	caso	di	ulteriore	pareggio	disputa	dei	calci	di	rigore.	
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5)		Torneo	Mattei		finale	1°	e	2°	posto.	Durata	45	minuti	complessivi.	Orario	11,30-12,15.	In	caso	di	pareggio	
tempo	supplementare	unico	di	10	minuti.	In	caso	di	ulteriore	pareggio	disputa	dei	calci	di	rigore.	

Le	due	Scuole	organizzatrici		possono,	se	lo	riterranno	opportuno,	invertire	lo	svolgimento	delle	due	finali.	

7)	12,30-13,00	Premiazioni	e	saluti	finali.	

8)	 	Ogni	 squadra	è	composta	da	n°	20	atleti	 complessivi	di	cui	18	da	portare	 in	campo	e	 in	panchina	per	
ciascun	 incontro.	 Per	 il	 torneo	 “Segniamo	e	Doniamo”	 in	 campo	 	 le	 squadre	 schiereranno	 	 sempre	 	 n°	 5	
studenti	e	6	adulti		(	docenti	e	personale	ata	)	.		In	via	eccezionale	ciascuna	squadra	può	schierare	in	campo	
fino	ad	un	massimo	di	3	adulti	 “ospiti”	 (	 genitori	degli	alunni	 iscritti	nel	proprio	 Istituto).	 Il	 terzo	adulto	
genitore	 in	 campo	 è	 possibile	 schierarlo	 in	 campo	 solo	 in	 caso	 di	 infortunio	 durante	 un	 incontro	 di	 un	
docente/ata	senza	possibilità	di	sostituirlo	con	altro	docente/ata		o	nel	caso	in	cui		il	numero	complessivo	di	
docenti/ata	presenti	nell’elenco	 consegnato	 la	 giornata	dell’incontro	all’arbitro	 iscritti	 alla	 squadra	non	è	
sufficiente	 in	 seguito	 a	 improvvisa	 indisposizione	 di	 una	 giocatore	 docente	 o	 ata.	 Il	 numero	 complessivo	
massimo		degli	“ospiti”	facenti	parte	della	squadra	è	fissato	comunque	di	n°	4	unità.	Le	squadre	del	torneo	
“E.	Mattei”	sono	formate	da	soli	studenti.	

9)	Le	sostituzioni		degli	atleti	durante	gli	incontri	sono	libere.		Gli	studenti	iscritti	nella	squadra		che	partecipa	
al	Torneo	Segniamo	e	Doniamo	per	l’AIRC	non	possono	partecipare	anche	agli	incontri	del	torneo	E.	Mattei	
per	 soli	 studenti	 anche	 se	 svolti	 in	 giorni	 differenti.	 In	 caso	di	 stretta	 necessità	 ed	 in	 via	 eccezionale	 	 è	
consentito	la	partecipazione	ad	entrambi	i	tornei		di		n°	3	alunni.	Prima	degli	incontri	della	fase	eliminatoria	
e	delle	finali	sarà	redatta	in	duplice	copia	la	formazione,	con	attribuzione	del	numero	di	maglia	per	ciascun	
atleta,	che	scenderà	in	campo.	Una	andrà	consegnata	all’arbitro;	l’altra	andrà	consegnata	al	responsabile	
della	 squadra	 avversaria.	 E’	 tassativamente	 vietato	 permettere	 ai	 giocatori	 di	 entrar	 in	 campo	 senza	
parastinchi.		In	tal	caso	l’arbitro	non	permetterà	al	giocatore	di	disputare	l’incontro.	

10)	Ogni	Istituto	scolastico	dovrà	far	pervenire	a	mezzo	mail	istituzionale	alla	Scuola	organizzatrice	entro	e	
non	oltre		il	25	marzo	2017	l’elenco	completo	della	squadra	partecipante	contenente	le	seguenti	indicazioni:	
Cognome	e	Nome,	data	di	nascita,	 	ruolo	di	gioco,	nome	dell’	allenatore	e	del	dirigente	accompagnatore.	
Ogni	scuola	dovrà	chiedere	ai	propri	studenti	certificazione	medica	 	per	pratica	sportiva	che	dovrà	essere	
custodita	presso	propria	segreteria	prima	della	partecipazione	al	torneo.	Dovrà		essere	comunicato	anche	il	
colore	della	divisa	della	squadra.		Ogni	scuola	è	responsabile	dei	propri	atleti.		

9)	La	finalità	del	torneo	“Segniamo	e		Doniamo”		è	quella	di	raccogliere	su	base	volontaria	almeno	€	1,00	tra	
gli		alunni,	docenti	e	personale	ATA,	da	devolvere	all’AIRC.	Ogni	Scuola		entro	il	5	di	maggio	2017	effettuerà		
direttamente	 su	 bollettino	 di	 c/c	 intestato	 all’AIRC	 	 il	 versamento	 con	 la	 seguente	 dicitura	 “Torneo	
Interscolastico	 Segniamo	 e	 Doniamo	 per	 l’AIRC	 3^	 edizione	 	 per	 la	 delegazione	 regionale	 ABRUZZO-

MOLISE”	.		Il		numero	di		c/c		è 000000307272.	Copia	del	versamento	dovrà	essere	trasmessa	alla	scuola	
organizzatrice	 che	 effettuerà	 il	 conteggio	 finale	 dell’importo	 complessivo	 raccolto	 per	 comunicarlo	 	 alla	
Presidente	Regionale	AIRC	Dott.ssa	De	Cecco	durante	lo	svolgimento	delle	finali	di	maggio.	

10)	Tutte	le	scuole		partecipanti	si	impegnano	a	versare	l’	importo	di	€	250,00	all’ITIS	di	Vasto	che	provvederà	
al	pagamento	di	tutte	le	forniture	per	entrambi	i	tornei		entro	e	non	oltre	il	15	Aprile	2017	(	affitto	strutture	
per	disputa	incontri,	impianto	di	amplificazione	per	finale,	coppe,	servizio	ambulanza,	arbitraggio	incontri,	
palloni	da	calcio	se	necessari).	
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11)	La	Scuola	“R.Mattioli”	di	San	Salvo	si	impegna	a	contattare	servizio	di	pronto	soccorso	per	le		partite	che	
si	disputeranno	a	San	Salvo	e	a	formalizzare	la	richiesta	di	ospitalità	dei	tornei	presso	la	struttura	di	Via	Stingi	
a	San	Salvo	con	la	richiesta	di	preventivo.	Inoltre,	sarà	cura	dell’	IIS		Mattioli	chiedere	il	patrocinio	del	Comune	
di	San	Salvo	con	richiesta	di	contributo	per	fornitura	di	impianto	audio	diffusione	e	3	coppe	per	la	disputa	
della	finale.		La	Scuola	di	San	Salvo	si	impegna	altresì	a	richiedere	la	presenza	di	forza	pubblica	e	a	richiedere	
la	partecipazione	della	banda	del	Comune	di	San	Salvo	durante	 la	disputa	degli	 incontri	dell’	08/05/17	se	
prevista	e	autorizzata		la	presenza	di	alcune	classi	del	Mattioli	di	San	Salvo.		

12)	Si	concorda	che	l’ITIS	si	impegna	a	formalizzare	la	richiesta	di	ospitalità	dei	tornei	presso	la	struttura	di	
Via	 S.	 Rocco	 di	 Vasto	 (	 per	 la	 disputa	 della	 fase	 eliminatoria),	 con	 la	 richiesta	 di	 preventivo,	 	 del	 campo	
Aragona	di	Vasto	per	la	disputa	delle	finali	del	mese	di	maggio	2017,	del	patrocinio	del	Comune	di	Vasto		in	
quanto	Scuola	ricadente	sul	territorio	di	Vasto	e	organizzatrice	del	Torneo	“E.	Mattei”		V	edizione.	La	stessa	
Scuola	si	impegna		a	richiedere	la	presenza		di	forza	pubblica	e	di	protezione	civile		per		il	giorno	delle	finali	
nonché		del	servizio	di	pronto	soccorso	(	necessario	anche	per	le	partite	della	fase	eliminatorie	nella	struttura	
di	Via	S.	Rocco	di	Vasto).	

13)	Si	concorda	che	il	servizio	arbitrale	del	CSI	è	contattato	dal	Prof.	Menna	del		Polo	Liceale	“Pantini	Pudente”	

14)	 Tutte	 le	 Scuole,	 tramite	 il	 coordinamento	 degli	 studenti,	 si	 impegnano	 a	 reperire,	 tramite	
sponsorizzazioni,		le	coppe	per	le	premiazioni,	che	solo	in	questo	caso	non	saranno	acquistate.		Gli	sponsor		
servirebbero	per	l’affitto	dell’impianto	audio		diffusione	per	la	telecronaca	delle	partite	che	si	svolgeranno	il	
giorno	delle		finali.	

15)	Tutte	 le	Scuole	di	Vasto	e	del	Vastese	partecipanti	con	tutti	gli	alunni	 iscritti	si	recheranno	allo	Stadio	
Aragona	di	Vasto	per	assistere	alle	finali	dei	tornei	e	per	vivere	insieme	una	giornata	di	sport	e	di	solidarietà.	
Come	consuetudine,	saranno	altresì	presenti	in	qualità	di	spettatori	alunni	e	docenti	degli	Istituti	secondari	
di	primo	grado	che	si	uniscono	nella	raccolta	fondi	per	l’AIRC.		
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