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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio ha una vocazione produttiva che si diversifica nei diversi settori dell’industria, 
dell’agricoltura e del turismo. Il settore trainante per Vasto (41.489 abitanti nel 2017 - 2% circa di 
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), della Magneti Marelli (Denso) e dell’indotto. Nonostante la riduzione 
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 cooperazione dei soggetti attori dei 
vari settori inserendo nel percorso educativo stage e alternanza scuola-lavoro. La scuola svolge un 
ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie nella 
definizione dell’offerta formativa. Più del 56% della popolazione studentesca dell’Istituto è pendolare e 
proviene dai comuni dell'alto vastese, distanti anche più di 70 Km da Vasto, oltre che dai paesi 
molisani. L’utenza della scuola risiede tra le province di Chieti e Campobasso, ai confini tra Abruzzo e 
Molise. Il contesto di provenienza degli studenti è medio- basso dal punto di vista economico, spesso 
le famiglie hanno un livello culturale non elevato. Sono presenti situazioni di disagio familiare, spesso 
conseguenza della crisi economica. I condizionamenti da ipostimolo ambientale sono riconducibili ai 
limiti socioculturali (in alcuni casi le famiglie sono poco collaborative) e ai disagi legati ai trasporti che 
risultano essere insufficienti e non sempre rispondenti alle reali esigenze dei giovani.

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano triennale, sono stati sentiti i 
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

1) Componente genitori in Consiglio di istituto 
2) Rappresentanti degli studenti

3) Genitori e studenti

4) Partner (enti locali, mondo produttivo e terzo settore) convenzionati con la scuola per i PCTO 
Nel corso degli incontri, è emerso da un lato il ruolo propositivo che l’Istituto svolge nella promozione 
di politiche formative territoriali, e dall’altro che l’Istituto considera il territorio di riferimento come 
una risorsa formativa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi istituzionali. Resta prioritario 
predisporre attività e percorsi di conoscenza del sé per aumentare le strategie finalizzate alla scelta 
consapevole del proprio progetto di vita favorendo, in questo modo, l’inserimento dei giovani nel 
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mondo del lavoro. L’intento è quello di stimolare idee e progetti e contemporaneamente fornire 
strumenti operativi per metterli in atto. Da sempre l’ITSET “Palizzi” ha assunto il territorio e la 
comunità locale come fonte di competenze e di esperienze che arricchiscono la scuola, cogliendone le 
potenzialità e sviluppando interazione e senso di appartenenza. Ottimizza le risorse e potenzia gli esiti 
degli interventi attarverso collaborazioni nel settore pubblico e privato. In particolare, per i PCTO 
collabora attivamente con Enti locali, associazioni professionali e di categoria ed attività ed imprese 
del territorio, diventati suoi partner.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "F. PALIZZI" VASTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CHTD04000G

Indirizzo VIA DEI CONTI RICCI VASTO 66054 VASTO

Telefono 0873367114

Email CHTD04000G@istruzione.it

Pec chtd04000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.palizzi.edu.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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Totale Alunni 691

Approfondimento

L'Istituto Tecnico, intitolato al grande pittore di origini vastesi, Filippo Palizzi, si avvia a 
celebrare i 100 anni della sua fondazione. Ha da sempre rappresentato per Vasto e 
per il territorio circostante un importante punto di riferimento e una "officina" di idee 
e di promozione culturale e sociale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Costruzioni 1

Mobile 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 119

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

1) Potenziare l’attività dei dipartimenti per renderli effettivo luogo di progettazione condivisa

2) Elaborare una progettazione condivisa condividendo strategie e strumenti di lavoro didattico

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

4) Predisporre attività e percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) e di 
conoscenza del sé per aumentare le strategie finalizzate alla scelta consapevole del proprio progetto di 
vita 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Stabilizzazione del numero di sospesi con recupero del debito formativo entro 
percentuali accettabili e sostenibili.
Traguardi
Riallineamento alla media regionale e nazionale e comunque riduzione del 10% 
rispetto al dato attuale.

Priorità
Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.
Traguardi
Aumentare del 10% l'emersione delle eccellenze attraverso la strutturazione di 
percorsi e strumenti innovativi.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità fra le classi in modo particolare nelle discipline scientifico-
matematiche.
Traguardi
Riduzione del 30% del livello di variabilita' tra le classi nella matematica rispetto agli 
attuali dati risultanti dalla restituzione dei dati INVALSI.

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

ASPETTI GENERALI

L’Itset “Palizzi” è una scuola che prepara al mondo del lavoro e che offre anche ai 
diplomati che scelgono di non proseguire il percorso post diploma, prospettive 
occupazionali in coerenza con il percorso di studi.  Il “Palizzi” è infatti attento alle 
esigenze del mercato del lavoro in rapida evoluzione e garantisce, allo stesso tempo, 
ad ogni studente le più ampie possibilità di scelta e di sviluppo delle proprie 
potenzialità. Il fulcro della proposta didattica 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 formazione 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 differenze di genere•
Integrazione e inclusione•
Metodologia laboratoriale•
Progettazione e valutazione per competenze•
Formazione continua del personale•
Coinvolgimento del territorio e degli stakeholders•
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Ampliamento dell’offerta formativa con progetti curricolari ed extracurricolari•
Sottoscrizione di alleanze formative con il mondo delle professioni e della 
ricerca

•

Internazionalizzazione della scuola connincremento della progettazione 
europea (Carta Vet, Erasmus, Pon)

•

CARTA VET. L'Itset "Palizzi" da anni presenta e realizza progetti Erasmus con borse di 
studio per gli studenti per periodi di stage all'estero. Questa attività costituisce una 
delle linee strategiche fondamentali dell'Istituto. Dal 2018, l'Itset è titolare della Carta 
della Mobilità 2018 nell'ambito del programma Erasmus+. Il "Palizzi" è l'unica scuola 
d'Abruzzo ad aver ottenuto la Carta Vet (in Italia sono meno di 20). L'accreditamento 
CARTA VET è una grande opportunità, oltre che un riconoscimento per l'impegno e il 
lavoro svolto negli anni per le mobilità Erasmus+. Uno dei suoi obiettivi consiste 
nell'incrementare la qualità della Mobilità nell'ambito dell'istruzione e della 
formazione professionale (VET) e nel sostenere l'internazionalizzazione delle 
organizzazioni attive nel campo VET. I titolari della Carta della mobilità VET possono 
richiedere finanziamenti secondo una procedura semplificata nell'ambito dell'azione 
KEY1 di Erasmus+ relativa alla mobilità per studenti e personale VET a partire dal 
2016. La Carta sostiene inoltre lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni di invio 
nel promuovere  una mobilità di qualità per discenti e personale, ricompensando, 
promuovendo e sviluppando ulteriormente nel contempo la qualità.

PROGETTO CARTA VET: Cycle tourism 

 
Questo progetto Erasmus per il 2019-2020 prevede 60 borse di studio all'estero per un mese in Francia, Irlanda, 
Germania e Olanda ed è incentrato sul turismo ciclabile.

PROGETTI ERASMUS +:  

Learning through school projects (Motivate, create awareness and make students 
more responsable). Il progetto biennale che coinvolge in partenariato Italia, Romania, 
Turchia, Grecia e Croazia, prevede 16 mobilità e per il corrente a.s. riguarderanno 
Italia, Turchia e Romania. L'obiettivo è quello di far acquisire ai partecipanti, la 
consapevolezza della propria identità culturale.

Entrepreneurship training in vocational education. Il progetto biennale che coinvolge 
in partenariato Italia, Turchia, Portogallo e Ungheria, prevede 16 mobilità. L'obiettivo 
è scambiare, acquisire e migliorare le buone pratiche nell'educazione 
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all'imprenditorialità.

PON. I Pon contribuiscono a proiettare la scuola in una dimensione europea e di 
cittadinanza globale. Tra i PON realizzati ci sono i Laboratori professionalizzanti, tra 
quelli attivi, PCTO e Competenze di base.

PROGETTI PON:

Lavorare in filiera per crescere (progetto di PCTO che coinvolge 15 studenti in un 
percorso sulla filiera del turismo e dell'indotto)

Lavorare x formare (progetto interregionale di PCTO che coinvolge 15 studenti 
attarverso scambi di esperienze tra Abruzzo e Molise)

Confrontarsi con l'Europa (progetto di PCTOhe coinvolge 15 studenti in Spagna, a 

Valencia, per un mese, per un percorso nel settore turistico

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Gli esiti delle classi seconde per l'a.s. 2018-2019 (in attesa di quelli delle classi 
quinte), seppure hanno registrato un trend di crescita sono ulteriormente 
migliorabili. L'obiettivo per il corrente a.s. è ridurre anche la varianza tra classi di 
indirizzi/settori diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente l'attivita' dei dipartimenti per 
renderli effettivo luogo di progettazione condivisa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità fra le classi in modo particolare nelle 
discipline scientifico-matematiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INTERVENTI E 
SOMMINISTRAZIONE PROVE SIMULATE NELLE CLASSI II E V IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docente referente formazione e prove standardizzate

Docenti Italiano e Matematica classi II

Docenti Italiano, Matematica e Inglese classi V

Risultati Attesi

Miglioramento esiti alunni

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO E IMPRESA 
FORMATIVA SIMULATA  
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Descrizione Percorso

Il progetto di PCTO e IFS rappresenta una delle eccellenze dell'ITSET Palizzi. Il 
Collegio docenti, su proposta del Ds, ha deciso con apposita delibera, di considerare 
i PCTO una finalità strategica in quanto l'Istituto vanta una lunga tradizione in tal 
senso, ancora prima che l'Alternanza scuola lavoro fosse resa obbligatoria. Pertanto 
è stato riservato un cospicuo numero di ore, pari a 300 nel triennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Predisporre attivita' e percorsi di conoscenza del se' e 
aumentare le strategie finalizzate alla scelte consapevole del proprio 
progetto di vita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE COMPETENZE E SOFT SKILLS PER 
L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Consiglio di classe

Referente PCTO e tutor IFS

Risultati Attesi

Implementazione della didattica innovativa e laboratoriale, implementazione uso TIC, 
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formazione continua

 PREMIALITÀ E VALORIZZAZIONE DEL MERITO  
Descrizione Percorso
Per far emergere le eccellenze e favorire il loro orientamento, è necessario 
implementare il Piano formazione docenti per valorizzare il capitale umano, 
promuovere processi formativi di qualità e migliorare i processi di insegnamento- 
apprendimento documentando buone pratiche e percorsi didattici per competenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente l'attivita' dei dipartimenti per 
renderli effettivo luogo di progettazione condivisa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisporre attivita' e percorsi di conoscenza del se' e 
aumentare le strategie finalizzate alla scelte consapevole del proprio 
progetto di vita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire e consolidare la raccolta sistematica e 
strutturalmente funzionale del curriculum, delle esperienze formative e 
professionali del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Stabilizzazione del numero di sospesi con recupero del debito 
formativo entro percentuali accettabili e sostenibili.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare sistemi e modalita' per la premialita' delle eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente formazione

DS

Risultati Attesi

Promozione e disseminazione di buone pratiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Una delle priorità dell'Itset "Palizzi" è I'implementazione della didattica 
laboratoriale e dell'innovazione digitale nella didattica. L'istituto, inoltre, 
ritiene strategico ilmprogetto di Percorso per le competenze trasversali e 
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per l'orientamento e di Impresa formativa simulata. 

Le 400 ore, come previsto dalla Legge 107/2015 sono state ridotte a 150 dalla 
Legge di stabilità 2018,  ma data l’importanza dei PCTO e dell'IFS, il Collegio dei 
docenti nella seduta del 12 ottobre 2018, ha deliberato che il monte ore, di gran 
lunga superiore al minimo stabilito, per il triennio 2018/2021 sarà pari a 300 ore 
così ripartite:

impresa formativa simulata (art.1 comma 35) 100 ore circa per il Settore 
Economico e 80 per il Settore Tecnologico

•

formazione d’aula (art.1, comma 38) e didattica in laboratorio/UdA (art.1, 
comma 38) 80 ore circa,

•

stage 120 ore•

Si evidenzia, inoltre, che anche i progetti di indirizzo del triennio sono calibrati sulle 
competenze in uscita dei vari profili professionali.

Il progetto di PCTO si completa con quello dell'Impresa formativa simulata.

Nell'a.s. 2017-2018 sono state avviate nel triennio Economico e Tecnologico, 24 
Imprese formative simulate che hanno avuto come imprese madrine alcuni dei 
partner con i quali la scuola ha sottoscritto apposite convenzioni.

L'IFS, risulta così articolata:

Classi III: il cdc stabilisce un numero di ore da attribuire al prodotto finale che 
viene realizzato sia con attività in aula che domestica. Formazione d’aula: Corso 
per la sicurezza (12 ore).  

Classi IV: il cdc stabilisce un numero di ore da attribuire al prodotto finale che 
viene realizzato sia con attività in aula che domestica. Formazione d’aula: Corso 
per la sicurezza (12 ore) e attività previste dai progetti riconducibili ai PCTO. Stage: 
1 settimana

Classi V: il cdc stabilisce un numero di ore da attribuire al prodotto finale che viene 
realizzato sia con attività in aula che domestica. Formazione d’aula: Corso per la 
sicurezza (12 ore) e attività previste dai progetti riconducibili ai PCTO.

Il progetto di PCTO, dal corrente anno scolastico, sarà ulteriormente implementato 
grazie alla mobilità europea degli ERASMUS che consentirà di svolgere attività di 
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alternanza anche all'estero.

In questa direttrice si muovono anche i progetti di scambi culturali con altre 
nazioni dell'UE, Carta Vet, Pon, progetti di Educazione alla Cittadinanza attiva, 
Economia sostenibile, Legalità, Ambiente e salute.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Lavoro in team

Gruppi di lavoro

Lavoro per Dipartimenti

Condivisione delle buone pratiche

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Rubriche di competenza

Griglie di valutazione per prove orali e scritte

Strumenti per la valutazione orientante

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Implementazione del digitale nella didattica

Progettazione didattica per competenze in chiave di Cittadinanza

Progettazione del curricolo verticale

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative DEBATE Aula 01

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
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aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  

C. 
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- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

D. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

E. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

F. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
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- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

L’ITSET “Palizzi” ha due settori, Economico e Tecnologico con indirizzi ed articolazioni. Nel primo biennio 
si acquisiscono i saperi e le competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione oltre agli 
apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi con  un’area rivolta alla formazione di 
base ed una quota di insegnamenti di area professionale.  

I percorsi di apprendimento ruotano  intorno alle competenze chiave di cittadinanza. Il Profilo culturale 
ed i Risultati di apprendimento differenziano il Settore Economico da quello Tecnologico.

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 percorso 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 
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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

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 Paese. Sia negli indirizzi 
che nell’articolazione, i risultati di apprendimento sono definiti dai processi produttivi reali e tengono 
conto della continua evoluzione che distingue 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 studenti 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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE 2017/2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

LABORATORI TECNICI 0 0 6 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 4 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI A.S. 2017/2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"F. PALIZZI" VASTO CHTD04000G (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 2018/2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Le lezioni curricolari sono organizzate al mattino dal lunedì al sabato secondo questa articolazione:

Lunedì- Mercoledì- Giovedì- Sabato: 8.10-13.10 

(Solo per le Prime del settore Tecnologico il giovedì: 8.10-14.00) 

Martedì- Venerdì: 8.10-13.25 

Il monte ore per le classi I-II -III- IV- V del Settore Economico e per le classi II -III- IV- V del Settore 
Tecnologico è pari a 32 ore settimanali per un totale di 1104 ore annuali. Le ore di assenza pari al 25% 
ammontano a 276.

Per le sole classi I del Settore Tecnologico le ore settimanali sono 33 per un totale di 1138 ore 
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annuali. Le ore di assenza pari al 25% ammontano a 284.

L’anno scolastico è ripartito in:

Trimestre (dal 10 Settembre al 23 Dicembre 2019)

Pentamestre (dal 7 Gennaio all’8 Giugno 2020).

La valutazione interperiodale si tiene nel mese di Marzo.

Lo scrutinio finale si tiene a Giugno.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"F. PALIZZI" VASTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il DM n. 139 del 2007 e il DM n. 9 del 2010 hanno introdotto la programmazione per 
“Assi culturali” o per “competenze”. In ambito europeo è stata assegnata 
un’interpretazione comune del concetto di competenza intesa come la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. La centralità 
dell’acquisizione delle competenze nel nuovo impianto didattico-educativo si fonda 
principalmente sulla predominanza nella società moderna del lavoro prevalentemente 
a carattere immateriale che richiede la capacità di applicare nei sistemi produttivi 
risorse cognitive in continua evoluzione oltre a forme complesse di cooperazione che 
presuppongono non solo il possesso di abilità ma anche un comportamento sociale 
maturo, l’abitudine a lavorare insieme, spirito di intraprendenza e di creatività. La 
scuola, agenzia formativa per eccellenza, assume un carattere strategico in quanto, 
oltre a trasmettere conoscenze e generare abilità, contribuisce in maniera 
determinante all’acquisizione di competenze trasversali e disciplinari spendibili per lo 
studente per ricercare e ricreare, autonomamente e consapevolmente, nuove 
conoscenze e nuove abilità professionali e sociali. l Dipartimenti disciplinari dell’Itset 
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“Palizzi” hanno delineato le competenze da sviluppare nei diversi Profili in uscita del 
Settore Economico e di quello Tecnologico oltre alle conoscenze ed abilità ed ai percorsi 
essenziali che devono essere assicurati a tutti gli studenti. Punto di partenza sono state 
le seguenti linee conduttrici: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto - 
rispetto delle specificità del territorio e della sua vocazione economica - aderenza ai 
Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria - integrazione di aspetti 
comuni ai due settori Economico e Tecnologico - sviluppo, nel biennio, della padronanza 
delle 8 competenze chiave di cittadinanza - forte caratterizzazione relativa alla 
specificità di Settori, indirizzi e articolazioni, nel II biennio e V anno - specifica attenzione 
rivolta ai percorsi di Alternanza scuola- lavoro e Impresa formativa simulata

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di continuità 
con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) 
dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il collegamento con le discipline di 
indirizzo. La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, 
infatti, un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e 
cultura umanistica. Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al 
percorso quinquennale, l’attività formativa del 2° Biennio poggia su quanto acquisito 
durante il 1° Biennio, pertanto continua a far riferimento  alle competenze-chiave di 
cittadinanza trasversali alle discipline. Essa è incentrata sullo sviluppo di conoscenze ed 
abilità, che consolidano le competenze in esito al primo biennio e  costituiscono il 
cuore della professionalità, favorendo una loro acquisizione significativa, stabile e 
fruibile nell’affrontare situazioni e problemi, sia disciplinari, sia più direttamente 
connessi con l’ambito tecnico e professionale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale di istituto si incentra sull'attività di programmazione collegiale. 
Sono state individuate le competenze di asse del primo biennio, secondo biennio e 
ultimo anno uniformando finalità, risultati di apprendimento e criteri di valutazione. La 
sua centralità sta nel consentire ad ogni studente di realizzare il proprio progetto di vita 
attraverso lo sviluppo e il conseguimento di competenze trasversali quali imparare ad 
apprendere (competenza metacognitiva), saper lavorare in gruppo (competenza 
relazionale) e autonomia e creatività (competenza attitudinale)
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La padronanza delle 8 competenze chiave di cittadinanza è una delle priorità nel 
biennio per contribuire al pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale.

 

Approfondimento

L’azione formativa viene concepita come percorso articolato e flessibile incentrato sul service learning e 
finalizzato ad una continua e proficua interazione con il territorio. Proprio in quest'ottica, l'azione 
formativa verte anche sull'Educazione all'economia sostenibile, alla cittadinanza attiva quali obiettivi 
strategici dell'Agenda 2030. 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 potenziata dalle tecnologie multimediali, da progetti ed attività e si completa con un 
efficace orientamento post diploma verso il mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. 

L’ITSET “Palizzi” privilegia: 
- innovazione dell'attività didattica con particolare attenzione alla progettazione curricolare, all’uso delle 
nuove tecnologie e alla 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 considera 
l’integrazione curriculare come elemento essenziale per garantire: 
- flessibilità, 
- 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 attiva e allo sviluppo delle competenze 
informatiche e linguistiche, 
- alla formazione e aggiornamento del personale. 

Sono state individuate le seguenti macroaree progettuali caratterizzanti la scuola: 

• Formazione del personale 
• Piano Scuola digitale 
• Piano inclusione 
• PCTO 
• Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
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• Orientamento

• Certificazioni e stage linguistici

• Progetti Europei 
• Educazione alla Cittadinanza e Costituzione

• Educazione all'Economia sostenibile

• Educazione alla salute

• Educazione ambientale 

I progetti di queste aree (si rimanda alla sez. Iniziative di ampliamento curricolare) sono stati sviluppati 
in un'ottica interdisciplinare attraverso una didattica laboratoriale che prevede anche uscite didattiche e 
viaggi di istruzione

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

 I SENTIERI NATURALISTICI DELL'EREMO DANNUNZIANO

Descrizione:

Studio storico e morfologico del territorio spaziando attraverso la letteratura

Triennio CAT

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione con compiti di realtà 

 VISITA AL LABORATORIO TECNOLAB E AL PALAZZO DELLA REGIONE

Descrizione:

Visita ad un laboratorio tecnico con attività 

Visita agli uffici tecnici del Palazzo della Regione

Triennio CAT

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà 

 FAI - APPRENDISTI CICERONI

Descrizione:

Servizio di guide turistiche a Vasto con il Fondo italiano per l'ambiente

Triennio Turismo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà 

 FARE RETE FARE GOAL

Descrizione:

Formazione in presenza sui temi del mercato del lavoro, redazione CVE, colloquio di 
selezione, diritti e doveri del lavoratore

Triennio ECO e TECNO

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Confindustria Chieti- Pescara•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 VISITA AL SALONE DELLO STUDENTE DI ROMA

Descrizione:

Attività di orientamento per le classi quinte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VAMOS

Descrizione:

Progetto di mobilità sostenibile con il comune di Vasto

Triennio ECO e TECNO

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 PROGETTO PILKINGTON

Descrizione:

Progetto di orientamento al lavoro promosso dalla multinazionale del vetro

Classi quarte ECO e TECNO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 VISITA ALLA KLIMHOUSE DI BOLZANO

Descrizione:

Visita alla fiera dedicata all'architettura sostenibile ed ecocompatibile

Triennio CAT

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 VISITA ALLA BIENNALE DI VENEZIA

Descrizione:

Visita alla Biennale

Triennio CAT e TUR

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

Descrizione:

Progetto di Orientamento che coinvolge le terze della secondaria di I grado, le seconde 
del biennio e il triennio

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Scuola•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IFS

Descrizione:

Attività di impresa formativa simulata sulla piattaforma Confao con il supporto di imprese 
madrine.

Triennio ECO e TECNO
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

 GENERAZIONE FUTURA 2030

Descrizione:

Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile, service learning, cittadinanza globale, 
orientamento alle attività di volontariato, all'economia civile e alle nuove professioni per 
contribuire all'attuazione del Goal 4 dell'Agenda 2030.

Classi terze e quarte ECO e TECNO

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Centro studi nazionale Avis•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con compiti di realtà

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: CAMPIONATO 
NAZIONALE DELLE LINGUE
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Campionato nazionale di lingua francese Classi quinte Eco e Tecno

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: LA LUNGIMIRANZA 
DEL BANCHIERE UMANISTA PER LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CIVILE

Visita alla mostra su Raffaele Mattioli a Lanciano e lezioni tematiche Triennio Eco

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: PALIZZI IN TOUR

Conoscenza e gestione delle imprese turistiche Quarte Turismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: CONTABILITÀ 
ANALITICA E CONTROLLO DEI COSTI

Incontro informativo e visita alla Sevel Quinte AFM- RIM-SIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: DENTRO LA NOTIZIA

Laboratorio di scrittura giornalistica Triennio GEC

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: GUERRA E MEDIA

Seminari sulla Guerra del Golfo e la II Guerra mondiale e mostra dei giornali del 
tempo

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA

Lezioni di potenziamento anche in preparazione ai test universitari Quinte TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: LETTURA SCENICA 
INTERPETATIVA
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Corso di propedeutica all'oratoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: OLIMPIADI DI 
TOPOGRAFIA

Competizione interregionale per gli studenti del triennio CAT

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: CINEMA E 
FOTOGRAFIA

Laboratorio su cinema e fotografia per gli studenti del triennio GEC

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorarare le interconnessioni tra i due linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: GARA NAZIONALE CAT

Competizione nazionale per il triennio CAT

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: CADS OLIMPICS

Competizione nazionale il triennio CAT

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: OBIETTIVA- MENTE 
SCUOLA

Laboratorio di matematica ed economia aziendale Biennio ECO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: BILANCIO SOCIALE E 
WELFARE

Laboratorio temqtico sulla responsabilità sociale e di impresa Quinte AFM RIM SIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: LABORATORIO DI 
CONTABILITÀ
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Laboratorio di contabilità aziendale III e IV AFM RIM

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE: TEATRO IN LINGUA 
FRANCESE

Partecipazione allo spettacolo Oranges amères Triennio TUR e RIM Alcune classi AFM

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari Consolidamento della competenza 
multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CERTIFICAZIONI E STAGE LINGUISTICI: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Corsi per conseguire certificazioni linguistiche di Inglese, Spagnolo, Tedesco

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari Consolidamento della competenza 
multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CERTIFICAZIONI E STAGE LINGUISTICI: STAGE LINGUISTICO A NEW YORK

Stage linguistico a New York

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari Consolidamento della competenza 
multilinguistica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONI E STAGE LINGUISTICI: STAGE LINGUISTICO A CAMBRIDGE

Stage linguistico a Cambridge

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze disciplinari Consolidamento della competenza 
multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: VISITE A MONTECITORIO E 
QUIRINALE

Visita a Montecitorio Quinte SIA e TUR Visita al Quirinale Quinte AFM CAT Quarte RIM 
AFM

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Progetto nazionale dei Giovani editori di sensibilizzazione alla lettura dei principali 
quotidiani

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IL SENTIERO DELL'AMORE
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Attività di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: GIOVANI, NUOVI NARRATORI ED 
ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Progetto nazionale sulla cooperazione con Oxfam italia e Prodocs Quarte AFM RIM 
GEC Quinte RIM TUR

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Percorso di sensibilizzazione e informazione sulla legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALL'ECONOMIA SOSTENIBILE: VISITA AD ECOMONDO

Visita alla fiera Ecomondo di Rimini Quarte ECO e CAT

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della competenza imprenditoriale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALL'ECONOMIA SOSTENIBILE: VISITA ALL'ALBERGO DIFFUSO DI SANTO 
STEFANO DI SESSANIO

Visita all'albergo diffuso Terze e quarte TUR

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE: LE TRE R, RACCOLGO, RICICLO, RIUSO

Progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata Prime ECO e TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE: LUOGHI DI VASTO E DEL VASTESE, EMERGENZE E 
CRITICITÀ

Seminari su problematiche del territorio come quella del dissesto Triennio ECO e 
TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: TORNEO AIRC
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Torneo calcistico interscolastico a sostegno della ricerca oncologica

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: IL NUOTO NELLO ZAINO

Corso di nuoto in collaborazione con la piscina comunale

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: IL CAMMINO DELL'ADRIATICO

Progetto di walking/ turismo sostenibile lungo l' ex tracciato ferroviario della Costa dei 
trabocchi Quarta e Quinta SIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: A SCUOLA DI CICLISMO

Pedalata lungo la Linea Gustav Quarte e Quinte ECO e TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: SALUTE, QUESTIONE DI STILE

Progetto di sensibiliźzazione sul corretto stile di vita Seconde ECO e TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: CIASPOLATA A CAPRACOTTA

Percorso sulla neve in Molise Terze ECO e TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VIAGGI DI ISTRUZIONE: URBINO E FERRARA

Itinerario nelle città simbolo del Rinascimento per le classi terze dei Settori Economico 
e Tecnologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGI DI ISTRUZIONE: RECANATI, SAN MAURO PASCOLI, GRADARA, BOLOGNA

Itinerario tra parchi letterari e città d'arte per le classi quarte dei Settori Economico e 
Tecnologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGI DI ISTRUZIONE: TRIESTE, REDIPUGLIA, BASSOVIZZA, POSTUMIA, LUBIANA, 
ZAGABRIA

Itinerario sul filo della memoria nei luoghi simbolo del I e II conflitto mondiale per le 
classi quinte dei Settori Economico e Tecnologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: UDIENZA DEL PAPA

Partecipazione all'udienza papale con visita della Cappella Sistina

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale Consolidamento delle 
competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: COSTA DEI TRABOCCHI E LUOGHI DELLA II 
GUERRA MONDIALE

Escursione nei luoghi dannunziani e del conflitto mondiale Quinte TUR

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: TIVOLI E VILLA ADRIANA
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Visita guidata alla scoperta del patrimonio archeologico nazionale Secomde ECO e 
TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: ROMA IMPERIALE

Visita guidata alla scoperta del patrimonio archeologico nazionale Prime ECO e TECNO

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: ROMA BAROCCA

Visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico ed architettonico nazionale Quarte

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: GALLERIA NAZIONALE DI ROMA

Visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico nazionale Classi quarte

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: UMBRIA TRA SACRO E PROFANO

Visita guidata alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico nazionale Classi 
terze

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: AZIENDA DOLCIARIA

Visita guidata per conoscere il tessuto produttivo territoriale Terze e quarte RIM e AFM

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: ROMICS ROMA

Visita alla rassegna del fumetto Triennio GEC

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: CINECITTÀ

Visita a Cinecittà studios e Cinecittà world Triennio GEC

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: MOSTRA DI ANDY WARHOL A NAPOLI

Visita guidata alla mostra Triennio GEC

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE: MUSEO DIOCESANO DI LANCIANO

Uscita didattica al Museo diocesano di Lanciano

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della consapevolezza ed espressione culturale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Certificazione Eipass per docenti e studenti su 
adesione volontaria

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Certificazione Bim per gli studenti del triennio 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

CAT

Ambienti per la didattica digitale integrata

Corso di disegno e modellazione 3D per gli 
studenti del triennio CAT e GEC

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"F. PALIZZI" VASTO - CHTD04000G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione assume una funzione formativa e di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e si configura come uno stimolo al miglioramento 
continuo.  
Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate e, attraverso l’autovalutazione, esamina 
quelle portate a termine. La responsabilità della valutazione e la cura della 
relativa documentazione è di competenza dei docenti. La valutazione riguarda 
sia le competenze disciplinari (Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 - Linee guida degli 
Istituti tecnici) che il comportamento  dello studente che, insieme alle famiglie 
deve essere informato con regolarità e trasparenza. La metodologia 
d’insegnamento viene calibrata in funzione degli stili e dei tempi di 
apprendimento degli studenti anche attraverso l’utilizzo delle TIC. Le verifiche 
(formative e sommative) e la valutazione periodica e finale, accompagnano 
costantemente l’attività didattica. Sono state predisposte dai Dipartimenti griglie 
comuni di osservazione e valutazione.  
Come stabilito dai Dipartimenti, sono previste almeno due prove scritte e due 
interrogazioni nel Trimestre e tre prove scritte e interrogazioni nel Pentamestre. 
La Valutazione è sempre formativa, trasparente, partecipativa ed orientativa. Ai 
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sensi del Decreto Legge 1 settembre 2008, n.137, art. 2 e 3, dall'anno scolastico 
2008/09, la valutazione del rendimento scolastico e del comportamento viene 
espressa in decimi.  
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  
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 neppure 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’allievo 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 modeste  
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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 linguistiche e articola il discorso in modo semplice e coerente  
• sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di studio e 
opera sintesi elementari ma coerenti di quanto appreso, pur tenendo alla 
semplificazione concettuale, se guidato 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 compiti 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 efficace, ma anche originale e creativa  
Competenze disciplinari ottime e generalizzate  
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CORRISPONDENZA FRA I VOTI IN DECIMI E CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITÀ  
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  
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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  
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

Criteri di valutazione del comportamento:

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 classe. 
Determina, se inferiore a 6/10, 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 
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conseguente allontanamento 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

Criteri per l’ammissione/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  
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• 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 limite. Le assenze devono, però, essere 
documentate e continuative e non pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati.

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

Si rimanda alla normativa di riferimento

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si rimanda alla normativa di riferimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il diritto allo studio è garantito costituzionalmente dagli articoli 3 e 34. 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 dai bisogni 
specifici. L’offerta di una scuola inclusiva capace di accompagnare gli studenti nella crescita personale, 
sociale e formativa, si articola su vari livelli e necessita di diversi strumenti.

Nello specifico, l'Istituto cura con grande attenzione l'inclusione e l'integrazione degli studenti con 
bisogni educativi speciali.

Sono queste le aree e le modalità di intervento dell''ITSET Palizzi

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che contiene criteri e indicazioni 
riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti, del personale 
amministrativo e degli eventuali mediatori culturali per affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 
stranieri, tracciando le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della 
lingua italiana.    
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ALUNNI BES

Perché sia davvero inclusiva, la scuola  deve essere in grado di rispondere ai bisogni educativi speciali di 
tutti gli alunni.

Nel quadro dei Bes (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) rientrano:

1) Studenti con certificazioni di disabilità (legge 104/92)

2) Studenti con certificazione di DSA (legge 170/2010)

3) Studenti in possesso di certificazioni/diagnosi che attestano problematiche, anche solo temporanee, 
legate a fattori fisici, psicologici, affettivi, sociali, relazionali o familiari

4) Studenti che hanno bisogno di particolare attenzione e di percorsi personalizzati poiché manifestano 
anche solo temporaneamente situazioni di disagio e difficoltà per condizioni particolarmente 
svantaggiose concretamente riscontrabili e verificabili (comprese le malattie croniche).

Tra le situazioni di svantaggio prese in considerazione ci sono anche quelle di eventuali studenti 
stranieri di recente  immigrazione che non parlano la lingua italiana (cfr. PROTOCOLLO).

Per tutti gli studenti con certificazione di disabilità viene redatto il PEI, per quelli con certificazione DSA 
viene redatto  il PDP. Per gli studenti con situazioni di svantaggio, i singoli Consigli di classe adottano 
strategie didattico-educative personalizzate. Particolare attenzione è dedicata all’accoglienza, 
all’organizzazione di un ambiente volto a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo 
studente. Nel nostro Istituto sono attivi sia i Gruppi di lavoro sull’handicap operativo (GLHO) sia il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

La scuola inoltre si attiva in caso di assenze prolungate degli studenti per  malattia con interventi mirati 
di sostegno e supporto allo studio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli studenti con certificazione di disabilità viene redatto il PEI, il Piano Educativo 
Individualizzato con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo dell’alunno con 
disabilità che garantisca il pieno sviluppo delle sue potenzialità

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Dirigente scolastico, Consiglio di classe, genitori dell’alunno e personale sanitario

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il rapporto scuola- famiglia è costante per analizzare le criticità ed i punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si rimanda alla sezione specifica

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il progetto PCTO coinvolge anche gli studenti con diversa abilità in funzione formativa 
ma anche orientativa

 

Approfondimento

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"F. PALIZZI"  VASTO

Oltre alla redazione del PAI, attività e progetti nell'Area Inclusione sono stati 
ulteriormente potenziati per il corrente anno scolastico.

Progetti:

- SPORTELLO DIDATTICO BES (attività di recupero, potenziamento e consolidamento 
nelle varie discipline)

- LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE (ciclo di conferenze per gli studenti con 
esperti sulle tematiche del disagio e dell'inclusione)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Il Dirigente si avvale di uno staff ampio ed 
articolato, di cui fanno parte 2 collaboratori 
che lo affiancano quotidianamente

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1) Coordinamento Progetti europei e 
Rapporti con Enti Esterni 2) Analisi dei 
bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione/aggiornamento e Referente 
INVALSI e autovalutazione d’Istituto 3) 
referente per la didattica 4) referente PON 
5) presidio SITO WEB e orario docenti

5

Funzione strumentale

1) Coordinamento ed elaborazione del 
PTOF - Comunicazione interna ed esterna 2) 
Coordinamento Piano per l’Inclusione e 
Bisogni Educativi Speciali 3) Orientamento 
e continuità 4) Alternanza scuola lavoro 
(PCTO)

4

1) Certificazioni LINGUISTICHE 2) STAGE 
ALL'ESTERO 3) Certificazione EIPASS 4) 
Certificazione BIM 5) coordinamento 
dipartimenti per aree disciplinari (n. 4) 6) 
coordinamento dipartimenti per indirizzi 

Coordinatore attività 
opzionali

13
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(n. 4)

DS Dirigente scolastico 1

DSGA Direttore servizi generali e amministrativi 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

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

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

progetti di potenziamento 
dell'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo Magazzino e protocollo

Ufficio acquisti Liquidazioni e pagamenti

Ufficio per la didattica Didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio personale ATA- 
Rapporti con gli enti - 
Contabilità -Personale 
docente

Personale ATA- Rapporti con gli enti Contabilità Personale 
docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IRIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 IRIS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola
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 UNA SCUOLA DI ARCOBALENI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione per la pevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE

L'attività formativa si propone di superare l'impostazione disciplinaristica per "fare" continuità 
educativa attraverso una didattica per competenze e stimolando il reale scambio 
professionale tra docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 BES E DSA CON CURVATURA ICF

Il progetto ha tra le sue finalità quella di proporre il modello di una scuola inclusiva per 
rispondere ai bisogni di tutti gli alunni riprogettando la sua organizzazione e la sua offerta 
curricolare in funzione di ciascuno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

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

Attività proposta dalla rete di ambito

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il corso ha tra le sue finalità quella di ridefinire, aggioranre e riqualificare il profilo 
professionale dei docenti attraverso il conseguimento di certificazioni linguistiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti su base volontaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MIDDLE MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il corso risponde alla necessità di fornire risposte alle nuove richieste sociali, all'aumento della 
complessità organizzativa e delle responsabilità attribuite alle istituzioni scolastiche che 
richiedono, a supporto dell'azione dirigenziale, l'introduzione e quindi la formazione di figure 
professionali intermedie per svolgere funzioni progettuali e organizzative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti su base volontaria
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: DIDATTICA INNOVATIVA CON IL DIGITALE

Fornire ai docenti le competenze specifiche sull'uso delle tecnologie per l'informazione e la 
comunicazione (TIC)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SERVICE LEARNING

Il corso si propone di far conoscere le prospettive di questa proposta pedagogica che unisce il 
service (cittadinanza, azioni solidali e volontariato) al learning (acquisizione di competenze 
professionali, metodologiche, socialime didattiche) imparando e agendo allo stesso momento 
e quindi migliorando l'apprendimento e potenziando i valori della cittadinanza attiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti su base volontaria

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"F. PALIZZI"  VASTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: AGENDA 2030

Il corso si propone di far conoscere e quindi portare in classe un'educazione ispirata ai valori e 
alla visione dell'Agenda 2030

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RAV E PDM

L'introduzione del Rav e del Pdm è una innovazione interessante. Ogni aspetto del 
funzionamento di una scuola viene preso in considerazione dal Rav. Il corso si propone di 
fornire le conoscenze di questi strumenti e delle procedure ai docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti su base volontaria
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PER UN ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE

Il tema dell'Orientamento sta assumendo importanza crescente anche nell'ambito scolastico. 
Il corso intende fornire ai docenti quelle competenze e conoscenze necessarie per educare a 
scegliere gli studenti e quindinadnaffdontare passaggi e transizioni tra cicli scolastici e tra 
scuola e mondo del lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti su base volontaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Il piano di formaziine e aggiornamento del personale è finalizzato all'acquisizione di competenze per 
attuare interventi di miglioramento in raccordo con le finalità educative del PTOF, le priorità e i traguardi 
del RAV, il PDM nonché i bisogni formativi espressi dagli stessi docenti. Tra gli obiettivi specifici, oltre a 
garantire la crescita professionale di tutto il personale, c'è quello di migliorare la scuola garantendo un 
servizio di qualità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RETE PEGASO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Specifiche tecniche del trattamento dati in formato 
elettronico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
aula con lim e dotazioni tecnologiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Sicurezza

Privacy  

Pegaso
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