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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto IPSIA A. Parma

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Parma”, che porta il nome di uno degli 
imprenditori più importanti nel settore industriale saronnese, è nato nel 1958 per iniziativa del 
Comune di Saronno. E' certificato secondo i criteri della norma ISO 9001:2008 per garantire 
all'utenza la qualità dei servizi erogati e tesi a fornire una formazione culturale e professionale 
adeguata alle esigenze della società e all'inserimento nel mondo del lavoro. Già dal momento della 
sua fondazione ha interagito con il territorio formando cittadini e personale specializzato nel 
settore dell’ industria e dei servizi, fornendo così risorse al mercato del lavoro e collaborando 
attivamente con le istituzioni comunali e provinciali.

Da anni inoltre opera in modo sistematico e integrato con le aziende del territorio per 
l’organizzazione dell'alternanza scuola/lavoro  che costituisce parte fondante del curriculum 
formativo degli studenti dell’Istituto. 

Le competenze acquisite nel corso degli anni scolastici hanno sempre consentito agli studenti 
dell’Istituto un facile inserimento nelle strutture economico-produttive del bacino di utenza che 
comprende il Basso Varesotto, il sud-ovest della provincia di Como e l’Alto Milanese.

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto A. Parma si pone come finalità primaria l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, con particolare attenzione allo sviluppo negli studenti dell’etica e delle competenze 
professionali. Una buona percentuale di studenti  trova facilmente lavoro dopo il diploma, 

mentre altri continuano gli studi .  Il nostro istituto si distingue per dare priorità 
all'aggregazione , all'inserimento professionale e alla lotta alla dispersione scolastica , 
tutto ciò rende la scuola una officina in cui si sperimentano pratiche positive di 
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inclusione che nascono dal proficuo incontro di culture  diverse, favorendo anche 
l'inserimento in un percorso scolastico che garantisce l'accesso alla cultura del nostro 
paese  .

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo, i genitori dei nostri 
studenti sono in larga maggioranza lavoratori dipendenti, tecnici, artigiani. L'utenza è 
fortemente interessata alla capacità dell'Istituto di fornire competenze di cultura di base 
generale, professionale e specialistica in grado di fornire un facile inserimento nel mondo del 
lavoro.  Nel nostro Istituto un 'attenzione particolare viene data alla didattica inclusiva con 
l'obiettivo di integrare studenti con capacità diverse all'interno dell'interno dello stesso 
tessuto scolastico.  

 

   

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto A. Parma si contraddistingue per una continua e interattiva apertura al territorio con 
la finalità di perseguire una logica integrata del sistema scolastico che coinvolge diversi attori: 
scuole secondarie di primo grado, altri istituti di istruzione secondaria superiore, agenzie 
formative. Nonostante la crisi il tessuto delle piccole e medie aziende e' ancora presente e 
necessita di figure professionali con qualifiche diversificate, si tratta di risorse che possono 
essere preziose per la scuola sia per la possibilita' di offrire uno sbocco lavorativo ai nostri 
studenti sia per il know how che le aziende possono trasferire alla scuola.Inoltre lo scambio e 
la condivisione costanti di risorse con le imprese del territorio, pubbliche e private, nel corso 
degli anni ha permesso all’Istituto di migliorare i servizi formativi erogati, formando profili 
professionali adeguati alle richieste del mercato del lavoro, con un’attenzione particolare ai 
bisogni specifici del territorio.  
La scuola quindi elabora la propria offerta formativa tenendo conto delle finalità generali e 
specifiche che le sono assegnate dal sistema scolastico nazionale, delle esigenze del territorio 
e dei bisogni e aspettative dei propri utenti.   
Esempi di interazione tra la scuola e il territorio sono:  i percorsi in alternanza scuola-lavoro, in 
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Italia e all’estero e i progetti che l’Istituto ha realizzato in rete con altri enti del territorio.   La 
scuola ha una collocazione geografica molto interessante, essa serve infatti un territorio che si 
estende su quattro diverse province: Milano, Varese, Como e Monza Brianza. L'attivita' di 
alternanza scuola-lavoro ha consentito alla scuola di collegarsi con un notevole numero di 
aziende.

Vincoli

Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizzava per un notevole numero di piccole 
medie aziende con un notevole indotto di ditte artigiane. Tuttavia la situazione economica 
nazionale ha determinato un notevole cambiamento della struttura sociale in quanto molte 
delle piccole aziende industriali e artigianali presenti sul territorio non sono state in grado di 
fronteggiare la crisi. La crisi ha toccato maggiormente il settore manifatturiero, meno il 
settore dei servizi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha una sola sede articolata in cinque edifici collegati attraverso strutture coperte. 
Essa e' facilmente raggiungibile in quanto si trova in una zona della citta' in cui sono presenti 
numerosi istituti scolastici ed è servita da mezzi di trasporto sia urbani che extra urbani; 
inoltre la stazione delle ferrovie Nord e' raggiungibile comodamente a piedi in pochi minuti. 
La struttura scolastica e' di recente costruzione e adeguata alle esigenze didattiche sia per 
quanto riguarda le aule e i laboratori sia per i sevizi. La scuola e' composta da 36 aule, di cui 
15 dotate di LIM e 23 laboratori; linguistico, chimica, fisica, scienze biologiche, laboratorio dei 
servizi socio- sanitari, officina, saldatura, termoidraulica, elettrici,  autocad bitridimensionale, 
laboratorio di pneumatica, laboratorio termoidraulica, laboratori elettrici (impianti civili, 
industriali e di automazione industriale)  comandi automatici settore meccanico, elettronica e 

telecomunicazioni e multimediali,in tutti i laboratori sono presenti proiettori fissi e teli 
estraibili per la realizzazione di attivita' didattiche multimediali. Inoltre è presente una  

palestra con campo di calcio esterno,1 aula magna da 330 persone, 1 sala riunioni per 80 
persone, locali adibiti al servizio di segreteria, presidenza, sala riunioni, sala docenti, ufficio 
tecnico, sala server, ufficio alternanza scuola/lavoro  e magazzino. Tutto l'Istituto è coperto da 
una rete Lan fissa e  wifi  ed i docenti sono tutti in possesso di tablet  per l'uso del registro 
elettronico di classe e personale.  Per attingere a  ulteriori risorse, la scuola partecipa a bandi 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

pubblici e privati anche in sinergia con altri istituti inserendosi in reti di scuole.

Vincoli

La scuola necessita di manutenzione ordinaria continua a causa dell'elevato numero di 
studenti e di laboratori.  Quindici aule sono dotate di LIM, mentre la richiesta dei docenti per 
l'utilizzazione id tale strumento e' in notevole crescita. Alcune attrezzature andrebbero 
rinnovate costantemente a fronte degli avanzamenti tecnologici.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice VARI04000E

Indirizzo
VIA MANTEGAZZA 25 SARONNO 21047 
SARONNO

Telefono 029600030

Email VARI04000E@istruzione.it

Pec vari04000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipsiasar.it

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

•

OPERATORE MECCANICO•

Indirizzi di Studio
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TECNICO PER L'AUTOMAZIONE 
INDUSTRALE

•

Totale Alunni 825

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 22

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 3

Elettrotecnica 4

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 4

Multimediale 4

Scienze 1

Biologia 1

 

Aule Magna 1

Sala riunioni da 80 posti 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Servizi Bar, punto di ristoro

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
33
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I valori di fondo che l’Istituto A. Parma proietta nel futuro della comunità 
all'interno della quale opera come ente educatore e formatore sono: 

Ø   l’autonomia di pensiero e azione;

Ø   la crescita dell’individuo a livello cognitivo, emotivo, culturale;  

Ø   la consapevolezza dell’appartenenza alla comunità sociale, per stare bene  con 
se stessi, con gli altri e con l’istituzione, in un’ottica di reciproca collaborazione;  

Ø   la professionalità, traguardo formativo sia per gli studenti a livello individuale, 
sia per la comunità nella quale l’istituto opera;

Ø   l’interazione con il contesto produttivo locale, verso il quale l’Istituto mantiene 
un’attenzione costante per farsi interprete dei bisogni e rispondere in modo 
adeguato con la formazione di figure professionali qualificate e competenti.  

 

MISSION

L’Istituto A. Parma si prefigge come obiettivo primario la trasmissione di valori 
etici e professionali di giovani da inserire nel mondo del lavoro.

Inoltre si prefigge il compito di contribuire alla formazione dei cittadini educando 
le persone ai principi della democrazia, della tolleranza e della legalità, in 
accordo con il contesto nazionale e comunitario.  

Si inseriscono in queste linee guida generali alcune pratiche didattiche, che 
divengono parte integrante delle programmazioni dei dipartimenti e dei singoli 
Consigli di Classe, quali: accoglienza, orientamento, potenziamento delle abilità, 
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recupero degli svantaggi, integrazione delle persone e in culture diverse, 
acquisizione di competenze e professionalità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali e per prevenire e recuperare l’abbandono 
e la dispersione scolastica.
Traguardi
Ridurre progressivamente la percentuale di studenti ritirati o non ammessi alla 
classe successiva rispetto all'anno scolastico precedente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati e ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate 
nazionali.
Traguardi
Allineare le classi nelle prove standardizzate nazionali e superare la media degli 
Istituti Professionali e degli IefP delle aree di appartenenza ( in particolar modo di 
quella nazionale ).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della 
solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla valorizzazione dell'educazione 
interculturale, alla condivisione di regole.
Traguardi
Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle conseguenze della mancanza di 
rispetto delle regole e di atti discriminatori e di bullismo anche informatico. Creare 
un gruppo classe coeso e collaborativo. Sensibilizzare le famiglie ad una 
partecipazione più attiva nel processo di maturazione degli studenti.
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Priorità
Progettare nel biennio una didattica più inclusiva, attiva e laboratoriale sulla base 
delle Linee Guida della Riforma degli Istituti Professionali che, senza trascurare la 
possibilità di acquisire il rigore metodologico nello studio, conduca alla maturazione 
di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Traguardi
Facilitare l'apprendimento a tutti gli studenti. Favorire lo sviluppo di potenzialità ed 
attitudini che consentano allo studente di realizzare in piena autonomia il proprio 
progetto di studio e di lavoro.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e il loro 
inserimento nel mondo del lavoro per acquisire elementi utili di valutazione 
dell'efficacia dell'Offerta Formativa proposta.
Traguardi
Potenziare l'Offerta Formativa con azioni finalizzate a promuovere il successo degli 
studenti nei percorsi universitari e per dare risposta alla richiesta delle aziende del 
territorio di figure professionali più qualificate e competenti.

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

ASPETTI GENERALI

Le scelte educative e formative sulle quali si basa il servizio scolastico sono le seguenti:

Ø  valorizzazione della personalità degli allievi ai quali è affidato un ruolo attivo nella 
relazione educativa;

Ø  educazione degli allievi alla partecipazione democratica nella scuola;
Ø  promozione delle specificità individuali, educazione al rispetto della originarietà ed 

originalità di ogni persona, al fine di favorire il processo di integrazione scolastica  e 
sociale;

Ø  trasmissione  della cultura della qualità per sostenere e garantire nel tempo la qualità dei 
servizi e il coinvolgimento di  tutte le componenti nel  miglioramento continuo;

Ø  impegno nell'attività di recupero delle situazioni di difficoltà scolastica per facilitare un 
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proficuo inserimento nel mondo del lavoro;
Ø  attenzione alle esigenze di orientamento dell’allievo in tutte le fasi del percorso didattico 

per favorire una educazione alla scelta e uno sviluppo armonico della propria 
personalità;

Ø  allargamento dell’offerta formativa per comprendervi attività  che soddisfino i bisogni 
culturali e gli  interessi specifici di alunni, famiglie e territorio;

Ø  apertura della scuola al territorio per perseguire una logica integrata del sistema 
scolastico (rapporti con scuola media, altre scuole o agenzie formative per la libera 
circolazione degli allievi nel sistema scolastico/formativo in funzione dei loro reali 
bisogni),  lo scambio e la condivisione di risorse per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
della scuola stessa.

 

Nella tutela fondamentale del diritto allo studio di ogni studente, nel rispetto della 
dignità di ogni componente dell’istituzione scolastica, l’Istituto A. Parma individua, 
dopo aver effettuato l’analisi dei bisogni del territorio, i seguenti obiettivi 
strategici:

 
Ø   valorizzazione della funzione dell’Istituto come soggetto attivo sul territorio con 
imprese, enti pubblici e privati, per preparare personale con una seria ed 
approfondita professionalità;  

Ø    implemento delle  attività  e delle  metodologie laboratoriali , soprattutto 
nelle classi del primo biennio di studi; 

Ø    prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica , come dimostra la 
percentuale (superiore al 20%) di alunni che nel primo biennio non riescono ad 
accedere alla classi successive;   

Ø   incremento dell’alternanza scuola-lavoro, consolidando l’esperienza di questi 
anni;  

Ø   assunzione di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità;

Ø   sviluppo delle competenze digitali del personale scolastico e degli studenti, e 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, al fine di migliorare i 
processi di innovazione dell’Istituto; 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

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

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

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

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

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNALZARE I LIVELLI DI ISTRUZIONE E LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI PER 
CONTRASTARE LE DISUGUAGLIANZE SOCIO-CULTURALI E TERRITORIALI E PER 
PREVENIRE E RECUPERARE L’ABBANDONO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA.  

Descrizione Percorso

 

 

 

 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare moduli di didattica laboratoriale nelle 
programmazioni disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti per 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica.

 
"Obiettivo:" Rafforzare le alleanze formative dell'Istituto con le aziende 
del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti per 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aule e Laboratori con il supporto dell'organico di 
potenziamento e del personale ATA. Aziende con il supporto del tutor 
scolastico e tutor aziendale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti per 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE PER OGNI CLASSE DI UN 
PROGETTO DI LAVORO CHE COINVOLGA TUTTE LE DISCIPLINE E CHE PORTI ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINITO. PROGETTAZIONE NEL BIENNIO DI PFI. 
INCREMENTO DELLE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe. Referenti ASL.

 

Risultati Attesi

Far acquisire competenze trasversali utilizzando una didattica che permette di 
imparare " facendo " .
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Maggiore motivazione dello studio di tutte le discipline del piano di studi dell'indirizzo.

Riduzione progressiva della percentuale di studenti ritirati o non ammessi alla classe 
successiva.  

 SVILUPPARE COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI AL RISPETTO DELLA 
LEGALITÀ, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CURA DEI BENI COMUNI, AL RISPETTO DELLE 
DIFFERENZE, ALLA VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE,ALLA 
CONDIVISIONE DI REGOLE.  

Descrizione Percorso

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle 
conseguenze della mancanza di rispetto delle regole, di atti discriminatori 
e di bullismo anche informatico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità, della solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla 
valorizzazione dell'educazione interculturale, alla condivisione di 
regole.

 
"Obiettivo:" Sviluppare un clima di apprendimento positivo e formare un 
gruppo classe coeso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità, della solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla 
valorizzazione dell'educazione interculturale, alla condivisione di 
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regole.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di 
maturazione degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità, della solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla 
valorizzazione dell'educazione interculturale, alla condivisione di 
regole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aule.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità, della solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla 
valorizzazione dell'educazione interculturale, alla condivisione di 
regole.

 
"Obiettivo:" Spazi messi a disposizione dei genitori per le assemblee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 
legalità, della solidarietà, delle differenze, dei beni comuni, alla 
valorizzazione dell'educazione interculturale, alla condivisione di 
regole.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISPETTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E 
VALORIZZAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ. PROGETTO ACCOGLIENZA. 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI. 
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COMITATO GENITORI E INIZIATIVE VARIE PER IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe. Genitori. Personale ATA.

Risultati Attesi

Creare nel gruppo classe il senso di appartenenza.

Far rispettare maggiormente il Regolamento di Istituto ed il Patto di Corresponsabilità.

Sensibilizzare le famiglie a collaborare nel processo di maturazione degli studenti.

 MIGLIORARE I RISULTATI E RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI DELL'ISTITUTO 
NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI.  

Descrizione Percorso

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare i risultati delle classi e superare la media degli 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

Istituti Professionali e degli IefP dell'area di appartenenza ( in particolare 
di quella nazionale ).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati e ridurre la varianza tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aule e Laboratori di Informatica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati e ridurre la varianza tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE IL NUMERO DI ESERCITAZIONI E DI 
SIMULAZIONI DI PROVE NELLA PIATTAFORMA INVALSI E NELLE PIATTAFORME CON 
ACCESSO GRATUITO. RAFFORZARE NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI DI ITALIANO, 
MATEMATICA ED INGLESE IL CONFRONTO E LO SCAMBIO DI PRATICHE DIDATTICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Allineare i risultati delle classi dell'Istituto nelle  prove standardizzate nazionali e 
superare la media degli Istituti Professionali e degli Iefp delle aree di appartenenza ( in 
particolar modo di quella nazionale ).  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Uno dei punti di forza dei nuovi percorsi formativi è sicuramente quello della didattica 
laboratoriale che è stata istituzionalizzata con la recente riforma, ma che costituisce nel 
nostro Istituto un patrimonio presente già da diversi anni.
Il laboratorio è inteso non soltanto come il luogo dove si mettono in pratica le 
conoscenze teoriche quanto piuttosto come una metodologia didattica che coinvolge 
tutte le discipline. Questa metodologia consente di personalizzare  l’insegnamento dei 
docenti in relazione alle modalità di apprendimento dei discenti in modo da valorizzare i 
loro diversi stili cognitivi; in questo modo si   passa dal concetto di imparare a lavorare 
che presuppone la sequenzialità di teoria e pratica a quello di imparare lavorando 
attraverso la realizzazione di prodotti.
Questo  consente agli allievi di percepire le conoscenze apprese come utili e significative 
e utilizzabili in situazioni concrete.
La creazione di questi prodotti presuppone, per un’efficace realizzazione, una didattica 
interdisciplinare che faccia uso oltre che delle strumentazioni dei nostri laboratori 
anche delle aule multimediali.  
Queste attività permettono inoltre agli allievi di acquisire un nuovo  sapere attraverso il 
fare in modo da consolidare in loro l’idea che la scuola sia il luogo dove si impara ad 
imparare attitudine questa fondamentale soprattutto oggi nell'ottica della flessibilità 
richiesta dal mondo produttivo.

Tali attività prevedono la  realizzazione di spettacoli teatrali, esercitazioni in lingua 
straniera, progettazione e realizzazione di piccoli impianti, apparecchi e costruzioni 

meccaniche, esperienze presso strutture per bambini ed anziani, seminari 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - 
SARONNO

VARI04000E

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

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  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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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 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.  
- 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.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
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- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

C. 
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funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

 

Approfondimento

Nota:

i corsi su elencati fanno riferimento al 3°, 4° e 5° anno del vecchio ordinamento (D.P.R. 87 
del 2010);

i corsi sotto elencati fanno riferimento al nuovo ordinamento (D. Lgs. n° 61 del 2017).

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

-         Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali;

-         Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali;

-         Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

-         Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

-         Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
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-         Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
-         Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete;

-         Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento;

-         Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;

-         Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

-         Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 
e del territorio;

-         Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi.

 

Corso di studi: TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI

Competenze specifiche

Il tecnico dei servizi commerciali, ha competenze che gli permettono di assumere ruoli 
specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali.
Si orienta nell’ambito socio-economico nel proprio territorio e nella rete che collega fenomeni 
e soggetti della propria regione in un contesto nazionale ed internazionale.
Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del 
marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, 
anche di piccole dimensioni.

  Opportunità occupazionali
-         Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
-         Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
-         Attività dei consulenti del lavoro
-         Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
-         Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
-         Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni   d'ufficio
-         Attività dei call center
-         Organizzazione di convegni e fiere
-         Servizi di supporto alle imprese nca
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Titolo conseguito: DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI

 

Corso di studi: TECNICO DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Competenze specifiche

Il Tecnico dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, possiede specifiche competenze utili a 
co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, 
interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, 
finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-
sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in 
ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto 
personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

Opportunità occupazionali

Servizi ospedalieri:
Ospedali, case di cura generici e cliniche con mansioni di assistenza alla persona.

Servizi di assistenza sociale residenziale:

-        Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

-        Altre strutture di assistenza sociale residenziale anche per minori

Attività di servizi per la persona:
-         Attività di animazione
Preparazione specifica alle facoltà universitarie quali:
-         Scienze infermieristiche – Infermiere (triennale)
-         Tecnico della riabilitazione – Fisioterapista (triennale)
-         Ostreticia – Ostretica (triennale)
-         Educatore professionale (triennale)
-         Scienze della formazione primaria – Insegnante della scuola dell’infanzia e della  scuola 

primaria
-         Servizio sociale – Assistente sociale (triennale)
-         Dietistica – Dietista ( triennale)
-         Igiene dentale – Igienista dentale ( triennale)

 
Titolo conseguito: DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

 

Corso di studi: TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
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TECNICA

Competenze specifiche

Il Tecnico per i Servizi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, possiede le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.

È in grado di operare su impianti di automazione industriale, di antenne terrestri/satellitari, di 
allarme e antintrusione, di domotica, di riscaldamento e refrigerazione. Conosce e gestisce 
impianti solari termici ed elettrici.

Opportunità occupazionali
Installazione di impianti elettrici:

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria:
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e riparazione)

Altri lavori di costruzione e installazione:
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
 

Titolo conseguito: DIPLOMA DI TECNICO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 

Corso di studi: TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

Competenze specifiche

 

Il tecnico per la Gestione delle acque e risanamento ambientale, si caratterizza per la 
conoscenza dei processi e degli impianti e per l'acquisizione delle tecniche di intervento 
operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse 
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idriche ed ambientali.
Interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine.
Le materie professionalizzanti riguardano sicurezza, rispetto dell'ambiente, gestione delle 
acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.

Opportunità occupazionali
-         Addetto alla gestione di reti e impianti idrici, del monitoraggio e   controllo delle risorse 

idriche e degli interventi per il riutilizzo delle acque reflue;
-         progettista di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza;
-         tecnico per le aziende di fornitura acqua potabile;
-         tecnico nel settore dei servizi, delle utenze;
-         tecnico nei consorzi di bonifica e per i servizi legati alla protezione civile;
-         tecnico per gli uffici delle amministrazioni pubbliche con compiti di controllo e di 

prevenzione ambientale
 

Titolo conseguito: DIPLOMA DI TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (3 anni)

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

 Competenza linguistica – Lingua italiana
La competenza linguistica fa riferimento al concetto organico della "comunicazione", che non 
separa gli aspetti relativi alla scrittura/redazione di testi da quella della loro 
lettura/comprensione/fruizione. La comunicazione è, inoltre, sempre concepita "in 
situazione" e con specifico riguardo al contesto professionale. Comprende anche la 
padronanza degli strumenti informatici e delle tipologie testuali tipiche del nuovo contesto 
digitale, quali, per esempio, la comunicazione multimediale.

Competenza linguistica – Lingua straniera
Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, i risultati di apprendimento 
fanno riferimento agli standard minimi formativi stabiliti dal quadro comune di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER): in particolare, le competenze linguistico-comunicative 
previste per il livello "A2" per quanto riguarda il conseguimento della Qualifica professionale 
(percorso triennale) e per il livello "B1" per quanto riguarda il conseguimento del Diploma 
professionale (quarto anno).

Competenza matematica, scientifico-tecnologica
La competenza matematica, scientifico-tecnologica rappresenta la declinazione della relativa 
competenza chiave europea e si esprime come la capacità di spiegare il mondo che ci 
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circonda sapendo identificare e risolvere in situazioni quotidiane le problematiche, traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati, attraverso:
-          l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure 

sperimentali propri delle scienze,
-          la capacità di utilizzare linguaggi matematici e modelli formalizzati per definire e risolvere 

problemi reali,
-          la capacità di comunicare le proprie osservazioni, i procedimenti seguiti e i ragionamenti 

che giustificano determinante conclusioni rispetto alle problematiche scientifiche 
specifiche dei processi del proprio settore professionale.

Tale competenza include la capacità di utilizzare strumenti e macchine, nonché dati e metodi 
scientifici, essenziali per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o 
conclusione sulla base di elementi dimostrativi e di evidenze; è il presupposto per lo sviluppo 
di una professionalità esercitata in modo efficace e consapevole e di un atteggiamento 
culturale orientato all'approccio scientifico.

Competenza storico, socio-economica
La competenza storico, socio-economica nella prospettiva europea della promozione e 
sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (competenze sociali e 
civiche, senso di iniziativa e di imprenditorialità), rafforza le capacità di partecipare in modo 
responsabile, efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Tra queste:
-          la capacità di cogliere l'origine e le peculiarità delle forme sociali, economiche e 

giuridiche che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nell'evoluzione dei 
processi e dei sistemi economico-produttivi,

-          la comprensione dei codici di comportamento accettati in diversi ambienti dello spazio 
sociale, in particolare in quello lavorativo,

-          la padronanza dei concetti di base riguardanti i gruppi e le organizzazioni sociali, in 
particolare il contesto aziendale e le comunità professionali,

-          atteggiamenti fondati sulla partecipazione, collaborazione, assertività e integrità,
-          la capacità di tradurre le idee in azione attraverso una maggiore conoscenza e 

consapevolezza del contesto nel quale si è chiamati a operare, per coglierne le 
opportunità di apprendimento personali e professionali. 

 

Corso di studi: OPERATORE MECCANICO

Competenze specifiche
-         Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 

e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, 
ecc.) e del sistema di relazioni

-         Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, 
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del risultato atteso
-         Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività 

di manutenzione ordinaria
-         Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
-         Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard 

qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione
-         Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali
-         Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali
-         Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici

Opportunità occupazionali
-         Montatori di carpenteria metallica.
-         Attrezzisti di macchine utensili e affini.
-         Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati.
-         Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a macchinari fissi e mobili.
-         Assemblatori in serie di parti di macchine.

Titolo conseguito: QUALIFICA OPERATORE MECCANICO 

 

Corso di studi OPERATORE TERMOIDRAULICO

Competenze specifiche
-         Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute, 

delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, materiali, ecc.) e del sistema di 
relazioni

-         Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base delle operazioni da compiere, delle procedure previste, del risultato atteso

-         Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria

-         Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali

-         Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici
-         Collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza
-         Installazione di impianti termoidraulici
-         Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio 

della documentazione di legge  per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e 
efficienza in esercizio

Opportunità occupazionali
-         Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
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-         Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento

Titolo conseguito: QUALIFICA OPERATORE TERMOIDRAULICO

 

Corso di studi: OPERATORE ELETTRICO

Competenze specifiche
-         Definire e pianificare  fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico
-         Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del 

progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso
-         Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 

manutenzione ordinaria
-         Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
-         Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali
-         Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle 

norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
-         Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le 

specifiche progettuali
-         Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando 

eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino

Opportunità occupazionali
-         Fornitura di energia elettrica
-         Trasmissione di energia elettrica
-         Distribuzione di energia elettrica
-         Installazione di impianti elettrici civili e industriali

Titolo conseguito: QUALIFICA OPERATORE ELETTRICO

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (4° anno)

Corso di studi: TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Competenze specifiche
Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di azione 
stabilito, e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi ambiti di esercizio 
- al presidio del processo di automazione industriale attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e 
l’organizzazione operativa delle lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità 
relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo 
di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività 
nell’ambito della progettazione e dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, dello 
sviluppo del software di comando e controllo, attinenti l'installazione del sistema e/o della 
loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura e 
regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso.

Opportunità occupazionali
-         Montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili;
-         Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali;
-         Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici.

Titolo conseguito: DIPLOMA DI TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

 

ALLEGATI:
Traguardi in uscita_IPSIA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Nota:

i quadri orari su elencati fanno riferimento al 3°, 4° e 5° anno del vecchio ordinamento (D.P.R. 87 del 2010);

i quadri orari sotto elencati fanno riferimento al nuovo ordinamento (D. Lgs.  n° 61 del 2017).

 

MATERIE COMUNI - ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 ANNI)

N. O. V. O.

DISCIPLINE
I ANNO II ANNO III   ANNO

IV    
ANNO

V     
ANNO

RC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA STRANIERA (inglese) 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA, GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 --- --- ---

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 18 18 15 15 15

 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI

N.O. V.O.
MATERIE DI INDIRIZZO

I II III IV V

Scienze Integrate 2* 2* - - -

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 3* 3* - - -

Seconda Lingua Straniera (Francese) 3 3 3 3 3

Tecniche Professionali Dei Servizi Commerciali 6 6 8* 8* 8*

 

Diritto/Economia   4 4 4

Tecniche Di Comunicazione - - 2 2 2

Stage - - 120h 160h 120h

* Di cui in compresenza con ITP

 

TECNICO DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

N.O. V.O
MATERIE DI INDIRIZZO

I II III IV V

Seconda Lingua Straniera (Francese/Spagnolo) 2 2 3 3 3
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Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 2* 2* - - -

Scienze Integrate 2* 3* - - -

Metodologie operative 4 4 3 - -

Scienze Umane E Sociali 4* 3* - - -

 

Igiene E Cultura Medico-Sanitaria - - 4 4 4

Psicologia Generale ed Applicata - - 4 5 5

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2

Stage - - 120h 160h 120h

* Di cui in compresenza con ITP

 

TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

N.O. V.O
MATERIE DI INDIRIZZO

I II I II I

Scienze Integrate 4* 4* - - -

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 2* 3* - - -

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 2* - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 4 3 3

 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 3*

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni - - 5* 4* 3*

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - - 3* 5* 8*

Stage - - 120h 160h 120h

* Di cui in compresenza con ITP
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TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

N.O. V.O
MATERIE DI INDIRIZZO

I II III IV V

Scienze Integrate 4* 4* - - -

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 2* 2* - - -

Tecnologie delle risorse idriche e geologiche 4* 4*    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4    

 

Chimica applicata alla gestione delle risorse idriche e risanamento ambientale - -    

Microbiologia applicata alla gestione e risanamento ambientale - -    

Tecniche di gestione e controllo delle reti ed impianti civili ed industriali - -    

Stage - - 120h 160h 120h

* Di cui in compresenza con ITP

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISCIPLINE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO

IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 6 6 6 6

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3

MATEMATICA/INFORMATICA 4 4 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - -

SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 2 2 - -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2

MATERIE DI INDIRIZZO    
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TECNICA PROFESSIONALE 6* 6* 11* 13*

LABORATORIO ED ESERCITAZIONI 6 6 6 4

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32

STAGE (ORE ANNUALI) - 120h 240h 240h

* Di cui in compresenza con ITP

Nota:

Al superamento dell’esame del terzo anno si consegue il Diploma di Qualifica di 3° Livello

Al superamento dell’esame del quarto anno si consegue il Diploma di Tecnico di 4° Livello

 

 

ALLEGATI:
Quadri orari_IPSIA.pdf

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO ASL CURRICULARE

Descrizione:

Da anni l’Istituto "A. Parma" propone ai propri studenti percorsi in alternanza scuola-
lavoro. Questo tipo di apprendimento, che è diventato parte integrante del curriculum 
formativo, è basato su esperienze di lavoro alternate all’istruzione scolastica, e presenta il 
vantaggio di utilizzare una metodologia innovativa, centrata non tanto sulle conoscenze 
disciplinari quanto sulle competenze personali degli alunni. L’alternanza pertanto 
permette una modalità di apprendimento flessibile e arricchisce la formazione acquisita 
in aula e nei laboratori scolastici con competenze sul “campo”, ossia in contesti aziendali, 
spendibili nel mercato del lavoro. L’interscambio tra scuola e azienda ha una duplice 
finalità: il controllo della congruenza tra le attività d’aula e le attività aziendali, e la 
valutazione dei risultati conseguiti nell’attività di stage.
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Le attività di Alternanza Scuola Lavoro interessano il secondo biennio e ultimo anno 
dell'Istruzione Professionale per un totale di 400 ore così ripartite: classi 3^  120 ore, classi 
4^ 160 ore, classi 5^ 120 ore.

Per i corsi regionali  di Istruzione e Formazione Professionale vengono effettuate un totale 
di 600 ore dal secondo anno di corso:  classi 2^ 120 ore, classi 3^  240 ore, classi 4^ 240 
ore.

Il percorso si articola in: 

attività formative propedeutiche al tirocinio svolte a scuola da docenti interni 
(preparazione degli studenti alle attività previste dal progetto formativo, corsi di 
sicurezza sul lavoro con certificazione); 

•

attività svolta nella realtà aziendale e di impresa (tirocinio in strutture ospitanti del 
territorio).

•

Le attività del tirocinio sono progettate  in stretto rapporto al contesto territoriale di 
riferimento, con l’obiettivo di facilitare negli allievi l’acquisizione di competenze di base e 
professionali.

I progetti  si configurano definendo l’ambito di inserimento, l’attività oggetto del tirocinio 
e gli obiettivi formativi e di apprendimento, oltre alla durata e articolazione oraria, alla 
sede operativa, alle funzioni di tutoraggio.

 Su questi presupposti, per facilitare l’inserimento lavorativo l’Istituto nomina tutor 
formativi responsabili della parte didattica dell’intervento, e le aziende ospitanti 
nominano tutor aziendali addetti all’affiancamento dei corsisti nel luogo di lavoro.

Il tutor aziendale assume ruolo cruciale per la qualità dell’esperienza dello studente 
all’interno dell’azienda perché contribuisce alla realizzazione del progetto formativo 
predisposto dall’Istituto. Per questo motivo la scuola collabora con tutor aziendali in 
possesso di una significativa esperienza professionale e in grado di creare e mantenere le 
condizioni aziendali favorevoli per l’apprendimento da parte dello studente.

Il tutor aziendale è tenuto a svolgere i seguenti compiti: 

·         stabilire gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro in accordo 
con il tutor formativo; 

·         costituire il punto di riferimento per l’inserimento dello studente in azienda e per lo 
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svolgimento delle attività al fine di realizzare gli obietti indicati nel progetto formativo; 

·         redigere alla fine del percorso di alternanza il tutor aziendale una breve relazione circa 
l’apprendimento dello studente.

L'organizzazione e la gestione dei progetti formativi sono affidate a due docenti referenti 
nominati dal DS,  e a un gruppo di lavoro che collabora allo sviluppo dei percorsi.

Nell’ottica di integrare l’istruzione scolastica con la conoscenza dei contesti aziendali 
territoriali, l’Istituto da anni pianifica per gli studenti visite guidate nelle aziende 
appartenenti ai settori d’indirizzo di studio (industriale e servizi), ed organizza in sede 
interventi di esperti che operano nelle imprese del territorio, al fine di consolidare il 
legame fondamentale tra l’istituzione scolastica e li mondo del lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I consigli di classe valutano i risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti 
considerando il giudizio del tutor aziendale, espresso attraverso la compilazione di una 
scheda  di  valutazione, e in base alle osservazioni  del  tutor  scolastico che ha seguito 
l'andamento del percorso e ha tenuto i rapporti con il tutor aziendale. Un ulteriore 
strumento di verifica è dato dalla somministrazione di un questionario di autovalutazione 
e dalla stesura di una relazione tecnica.

L’attenzione posta sulla modalità di verifica e di certificazione rende possibile valutare 
l’esperienza in alternanza attribuendole il congruo valore nel bilancio complessivo 
dell’apprendimento di ciascuno studente e utilizzato per l’attribuzione del credito 
scolastico.

 PROGETTO GENERAZIONE D'INDUSTRIA

Descrizione:
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Generazione d’Industria è un progetto di diffusione della cultura di impresa per avvicinare 
le imprese alle scuole e viceversa. Nasce nel 2011, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico e 
della Provincia di Varese, e coinvolge un gruppo di imprese e di scuole che progettano 
percorsi su misura per gli studenti più motivati.

Il  progetto  prevede il coinvolgimento degli studenti del quarto e quinto anno del settore 
industriale. Per ottimizzare l’impegno delle aziende, si progetta la permanenza degli 
studenti in azienda su due anni scolastici seguendo questo schema di massima: per gli 
studenti di classe 4^ si inizia con 1 pomeriggio a settimana da marzo a maggio (circa 40 
ore), con la prosecuzione nel periodo di  giugno e luglio con orario di 40 ore settimanali 
(circa 320 ore in totale). Si prosegue poi con lo stesso studente in 5^ da  settembre per tre 
settimane con orario pieno (120 ore), per concludere con un pomeriggio a settimana fino 
a marzo ( circa 80 ore) . In questo modo si ha la possibilità di vedere “crescere” le 
competenze dello studente nel corso dei due anni scolastici.

Le imprese incontrano gli studenti a scuola per illustrare le attività, i processi e le tecniche 
di produzione, i mercati e come si lavora nelle organizzazioni moderne. I docenti 
partecipano ai corsi aziendali, incontrando i tutor aziendali con i quali progettano i 
percorsi in azienda degli studenti, i corsi e le lezioni aziendali. Docenti, dirigenti scolastici e 
imprese partecipano ai corsi sulle soft skills organizzati dall’UNIVA: tutto questo per 
costruire buone relazioni e un gruppo collaborativo di attori del progetto.

Il progetto si conclude a giugno con la cerimonia di premiazione, organizzata dall'Unione 
degli Industriali della provincia di Varese,  degli studenti che si sono contraddistinti per il 
merito ai quali vengono assegnate le borse di studio sostenute dalle imprese partecipanti 
al progetto.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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I consigli di classe valutano i risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti 
considerando il giudizio del tutor aziendale, espresso attraverso la compilazione di una 
scheda  di  valutazione, e in base alle osservazioni  del  tutor  scolastico che ha seguito 
l'andamento del percorso e ha tenuto i rapporti con il tutor aziendale. Un ulteriore 
strumento di verifica è dato dalla somministrazione di un questionario di autovalutazione 
e dalla stesura di una relazione tecnica.

L’attenzione posta sulla modalità di verifica e di certificazione rende possibile valutare 
l’esperienza in alternanza attribuendole il congruo valore nel bilancio complessivo 
dell’apprendimento di ciascuno studente e utilizzato per l’attribuzione del credito 
scolastico.

 PROGETTO STAGE ALL'ESTERO

Descrizione:

Dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto partecipa a scambi culturali con la Francia, 
attraverso attività di alternanza scuola lavoro con la città di Challans,  gemellata con il 
Comune di Saronno.

Lo scambio culturale e professionale coinvolge studenti e docenti delle classi quarte  
dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e si  articola  in due periodi 
dell’anno scolastico: i nostri  studenti, nel periodo di settembre , effettuano il percorso di 
ASL a Challans, mentre gli studenti francesi vengono ospitati e coinvolti nelle attività di 
alternanza scuola lavoro organizzate dal nostro istituto  nel successivo periodo 
primaverile.

L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire agli studenti la possibilità di 
arricchire il proprio curriculum con un’esperienza formativa in un  ambiente lavorativo 
multiculturale.

Il progetto, come testimoniano i ragazzi che vi hanno partecipato, costituisce un valore 
aggiunto all’offerta formativa dell’Istituto perché potenzia sia le competenze trasversali di 
comunicazione in lingua straniera e problem solving,  sia le competenze professionali 
degli allievi che hanno  l’opportunità di osservare e operare all’interno di  strutture 
dell’area dei servizi alla persona, presenti in altri paesi europei (area minori, adulti, anziani 
e disabili).

L’esperienza pertanto permette loro di conoscere  i processi e le figure professionali del 
sistema socio-sanitario francese, e di ragionare con approccio critico e tecnico sulle 
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caratteristiche comuni a quello italiano oltre che sulle caratteristiche specifiche.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I consigli di classe valutano i risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti 
considerando il giudizio del tutor aziendale, espresso attraverso la compilazione di una 
scheda  di  valutazione, e in base alle osservazioni  del  tutor  scolastico che ha seguito 
l'andamento del percorso e ha tenuto i rapporti con il tutor aziendale. Un ulteriore 
strumento di verifica è dato dalla somministrazione di un questionario di autovalutazione 
e dalla stesura di una relazione tecnica.

L’attenzione posta sulla modalità di verifica e di certificazione rende possibile valutare 
l’esperienza in alternanza attribuendole il congruo valore nel bilancio complessivo 
dell’apprendimento di ciascuno studente e utilizzato per l’attribuzione del credito 
scolastico.

 PROGETTO L'ASSISTENZA SOCIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE

Descrizione:

Il progetto prevede un potenziamento delle attività di alternanza scuola lavoro nel settore 
dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, integrando le attività didattiche con la 
conoscenza diretta dei contesti lavorativi.

L’Istituto da anni pianifica per gli studenti visite guidate nelle strutture dei diversi contesti 
legati all’assistenza alla persona, ed organizza in sede interventi di esperti che operano 
nelle imprese del territorio. 

Il progetto si articola in tre percorsi così strutturati:

·         Attività con i minori.
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Il percorso coinvolge gli studenti delle classi 3^ e prevede un incontro a scuola con 
gli operatori di un asilo nido del territorio.  Il fine è quello di presentare  le attività 
che vi si svolgono , per progettare e organizzare le attività del successivo tirocinio.

·         Attività con gli anziani.

Il percorso denominato “Tu conosci l’anziano”, svolto in collaborazione con una 
casa di riposo di Saronno, prevede due  incontri a scuola:   con uno psicologo per 
approfondire le caratteristiche e problematiche psicologiche dell’età anziana, e 
con un musicoterapista per definire le modalità di intervento.  Dopo le attività di 
alternanza scuola lavoro nella struttura, che coinvolge alcuni studenti delle classi 
3^, si prevede un incontro a scuola con gli anziani della casa di riposo e una 
successiva visita nella struttura.

·         Attività con i disabili.

Il percorso   è rivolto agli studenti delle classi 4^ e prevede degli incontri a scuola 
con gli operatori di un  centro disabili del territorio, ed una visita nella struttura  
prima dell’attività di tirocinio.

 

Con questo progetto gli studenti e le studentesse  hanno  l’opportunità di osservare e 
operare all’interno di  strutture dell’area dei servizi alla persona e maturare le 
competenze professionali previste dal profilo in uscita.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I consigli di classe valutano i risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti 
considerando il giudizio del tutor aziendale, espresso attraverso la compilazione di una 
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scheda  di  valutazione, e in base alle osservazioni  del  tutor  scolastico che ha seguito 
l'andamento del percorso e ha tenuto i rapporti con il tutor aziendale. Un ulteriore 
strumento di verifica è dato dalla somministrazione di un questionario di autovalutazione 
e dalla stesura di una relazione tecnica.

L’attenzione posta sulla modalità di verifica e di certificazione rende possibile valutare 
l’esperienza in alternanza attribuendole il congruo valore nel bilancio complessivo 
dell’apprendimento di ciascuno studente e utilizzato per l’attribuzione del credito 
scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Attività ormai consolidata che viene rivolta agli studenti delle classi SECONDE a 
carattere interdisciplinare con l’intervento di esperti esterni sugli aspetti relazionali. La 
modalità di intervento è quella del lavoro in piccoli gruppi e del confronto in plenaria. 
A conclusione del percorso si propone alle famiglie una restituzione complessiva delle 
problematiche affrontate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere una riflessione sui temi del rapporto con il gruppo di pari, dell’affettività 
e sessualità, come dimensioni interrelate della persona; - formare e informare rispetto 
ai metodi-mezzi anticoncezionali; - formare e informare rispetto alle malattie 
sessualmente trasmissibili; - integrare le conoscenze degli apparati riproduttori già in 
loro possesso con la dimensione della vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI
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L’istituto partecipa con propri rappresentanti a varie tipologie di gare e concorsi: gare 
nazionali per istituti professionali; giochi della matematica e dell'italiano, rassegne di 
poesia e spettacoli teatrali. Gli studenti che decidono di partecipare vengono 
supportati nella loro preparazione da docenti dell’Istituto e le attività si svolgono di 
solito in orario extra scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- confrontare le conoscenze con i propri coetanei a livello regionale e nazionale - 
valorizzare l'impegno del singolo per far emergere i talenti e le inclinazioni di ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RA.DI.CI.

Il progetto RadiCI (Ragazzi di città) curato dai Servizi Sociali del comune di Saronno ed 
attivo sul territorio e nelle scuole superiori della città dal 2001-2, tramite un’équipe 
costituita da educatori professionali e psicologi, opera all’interno dell’istituto con le 
finalità di migliorare le relazioni tra coetanei, insegnanti e alunni, scuola e famiglia, 
evitare l’insuccesso e l’abbandono scolastico, migliorare la qualità del tempo libero 
degli studenti. Gli educatori, presenti un giorno la settimana all’interno della scuola, 
incontrano i ragazzi che ne fanno richiesta per colloqui, concordano con i docenti 
interventi in classe per curare le dinamiche relazionali, svolgono con gli insegnanti 
attività di counseling.

Obiettivi formativi e competenze attese
- prevenire ed evitare la dispersione scolastica e l'abbandono - migliorare le relazioni 
interpersonali - mediare le dinamiche relazionali con i docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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aula RaDiCi per colloqui

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

L’Istituto, in collaborazione con una scuola certificata esterna, propone da anni corsi 
per la certificazione B1 e B1+ svolti da docenti madrelingua inglese del British 
Institutes, al termine dei quali gli studenti saranno in grado di poter sostenere l’esame 
per la certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono il potenziamento delle abilità e competenze linguistiche 
degli studenti e il rilascio di una certificazione spendibile nel mondo del lavoro e utile 
per l’accesso all’università.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 TEST ECDL

L’Istituto è TEST CENTER Nuova ECDL per il conseguimento della patente europea del 
computer. Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, che attesta le 
abilità necessarie per poter lavorare al personal computer, in modo autonomo o in 
rete nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio professionale. La Patente 
Europea del Computer è richiesta per accedere ai concorsi pubblici (L.387 del 
27/10/1998 art.13). Possono accedere a sostenere gli esami sia gli alunni dell'Istituto 
che soggetti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- certificare abilità informatiche - potenziare le competenze informatiche di base
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 LABORATORIO TEATRALE

Dal 2009 nel nostro Istituto è attivo il progetto "Laboratorio Teatrale"; ciò ha permesso 
di avvalersi, per l’organizzazione della ormai tradizionale attività teatrale, di una 
specialista, supportata da alcuni docenti dell’Istituto. Ogni anno viene realizzato uno 
spettacolo, che viene rappresentato al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio teatrale a scuola si pone come un ambito in cui lo studente possa 
mettere in gioco tutte le proprie risorse, anche quelle che la quotidianità scolastica 
non può attivare. E’ un campo nel quale lo studente con modalità diverse e sempre 
nuove, è in grado di continuare il percorso della scoperta di sé e della formazione 
della propria identità. Il laboratorio rappresenta anche uno spazio volto a favorire 
l’integrazione degli studenti stranieri e l’occasione per riflettere sull’importanza del 
confronto con idee e modelli differenti primo passo per giungere all’interiorizzazione 
di comportamenti fondati sul rispetto di sé e degli altri. In questa prospettiva l’Ipsia 
offre l’opportunità di frequentare un laboratorio teatrale a quegli studenti delle classi 
prime i quali, con più difficoltà, vivono l’inserimento nel nuovo ambiente scolastico, il 
confronto con i coetanei e la ricerca di sé nel difficile periodo dell’adolescenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 SCUOLA DI CIRCO
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L’Istituto dall’anno scolastico 2015/16 propone un laboratorio di arte con lo scopo di 
trasmettere non solo le abilità connesse alle abilità circensi (giocoleria, acrobatica, 
clowneria,…). Il laboratorio si avvale della collaborazione di docenti dell'Istituto. 
L'attività offre un ambiente equilibrato, sottolineando il rispetto e la disciplina grazie 
alle regole dell’arte del circo: ciò aiuta a regolare comportamenti rischiosi ed 
esplosioni emotive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del laboratorio sono: rafforzare l’autostima e la fiducia in sé, sviluppo delle 
proprie potenzialità, cercare di superare i propri limiti, favorire l’accettazione e 
l’inserimento di soggetti emarginati nel gruppo dei pari, possibilità di riconoscimento 
sociale attraverso attività gratificanti lecite. Il laboratorio lascia spazio alla libertà e alla 
creatività, come alla tenacia, alla perseveranza e alla disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "ACCOGLIENZA CLASSI PRIME"

Il Servizio Accoglienza per le classi prime, messo a punto nel corso degli ultimi anni, 
coinvolge tutti i componenti del consiglio di classe, ciascuno secondo le proprie 
competenze pedagogiche e/o disciplinari. Il Servizio Accoglienza non si esaurisce nelle 
prime settimane di lezione, ma continua tutto l’anno scolastico per garantire un 
corretto inserimento degli studenti nella classe e nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- informare, motivare e orientare gli studenti in ingresso nelle classi prime - costruire il 
gruppo classe mediante il ricorso ad attività specifiche - avviare gli studenti 
all’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio sostenendoli nel percorso didattico 
mediante interventi di recupero.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Sala riunioni da 80 posti

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 TUTORING

All’interno del Progetto Accoglienza assumono un ruolo particolare il Coordinatore di 
classe ed il Tutor, entrambi docenti della classe. Il primo è punto di riferimento per gli 
alunni, i genitori e l’intero Consiglio di classe, soprattutto da un punto di vista 
organizzativo e didattico. Il secondo invece segue più da vicino gli studenti. L’attività 
del Tutor consiste nel sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. 
(Piano di formazione individuale), nel processo di apprendimento personalizzato 
finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, 
altresi', la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. 
all'interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e 
l'eventuale adattamento del percorso formativo. Il tutor svolge essenzialmente 
colloqui individuali con i ragazzi, per far emergere i loro bisogni e le loro richieste, che 
poi vengono riportati ai docenti del Consiglio di classe per elaborare le strategie 
d’intervento formativo più efficaci in ogni singolo caso (DL 61 del 13 luglio 2017).

Obiettivi formativi e competenze attese
- individuare alunni problematici o in difficoltà dal punto di vista relazionale e didattico 
- far emergere particolari problematiche, bisogni e richieste dei singoli alunni - 
accompagnare gli alunni verso il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

 Aule: aula colloqui

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L’Istituto promuove l’attività sportiva degli studenti fornendo spazi attrezzati e docenti 
in discipline sportive individuali e di squadra. Si è costituito inoltre un Gruppo sportivo 
che svolge attività extracurriculari all’interno dell’istituto o fuori sede oltre l’orario 
scolastico. Gli sport praticati sono ginnastica artistica, pallavolo, tennis tavolo, calcio a 
cinque. Il Gruppo sportivo ha partecipato anche a campionati studenteschi di 
ginnastica artistica, pallavolo, corsa campestre, calcio a cinque e a undici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere le attività sportive degli studenti - promuovere la partecipazione a 
campionati studenteschi di varie attività sportive - sviluppare il senso del lavoro di 
squadra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

L’Istituto inserisce le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione nella programmazione 
multidisciplinare di ogni Consiglio di classe, che valuta di volta in volta l’opportunità, 
l’utilità e l’efficacia delle attività proposte fuori sede scolastica. In generale i docenti 
programmano ed accolgono favorevolmente le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, 
in quanto rientrano nella concezione di didattica laboratoriale ed esperienziale che si 
concretizza sul campo, proposta dal nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- arricchire le conoscenze acquisite

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Ogni attività che l’Istituto propone segue un orientamento educativo mirato alla 
formazione di cittadini coscienti e responsabili, dalle programmazioni didattiche alle 
iniziative culturali, dagli interventi di esperti alle uscite sul territorio. In questo 
contesto l'educazione alla Cittadinanza e Costituzione si pone come progetto 
trasversale e interdisciplinare dell'offerta formativa dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla cittadinanza per aiutare i ragazzi a sentirsi parte integrante del contesto 
sociale in cui vivono - partecipare attivamente al contesto sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Sala riunioni da 80 posti

 PROGETTO LEGALITÀ, BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il progetto, spalmato sui 5 anni, si propone di educare alla legalità attraverso modalità 
e temi differenti per ciascun anno e secondo le esigenze dell’età e la programmazione 
del singolo consiglio di classe. I temi potranno essere così suddivisi: regole, legalità e 
illegalità (primo anno); bullismo e cyberbullismo (secondo anno); beni confiscati (terzo 
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anno); incontriamo la memoria (quarto anno); memoria viva (quinto anno).

Obiettivi formativi e competenze attese
- ribadire il valore intrinseco delle regole - approfondire la loro origine la finalità ultima 
che le giustifica - interpretare la legalità come strumento principe per educare alla 
cittadinanza: dà forza ai più deboli, rivendica l’uguaglianza ed è strumento di giustizia. 
- comprendere che la legalità non è solo “conformità alla legge”, ma presa di 
autocoscienza che abbiamo tutti dei diritti e allo stesso tempo dei doveri da rispettare. 
- acquisizione della corresponsabilità nella società civile e scolastica - comprensione 
della costruzione della società con l’impegno e la partecipazione di ciascuno per ciò 
che è di tutti, - prendersi a cuore il bene comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Sala riunioni da 80 posti

 PROGETTO INTERCULTURALITÀ

Data la presenza di ragazzi stranieri nell'Istituto (studenti che non sono ancora in 
pieno possesso della cosiddetta “lingua dello studio”), si attivano corsi specifici tenuti 
da docenti interni, che mirano a sviluppare proprio la lingua dello studio. A questi 
studenti si aggiunge un numero di allievi neo arrivati (NAI) per i quali sono predisposti 
corsi di alfabetizzazione durante le ore curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
- comprendere ed esprimersi in modo corretto nella Lingua italiana della quotidianità - 
avere pieno possesso della lingua dello studio - alfabetizzazione primaria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DSA E BES

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali si basa su una visione globale della persona 
con riferimento al modello International Classification of Functioning, disability and 
health (ICF) della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute, 
fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Rientrano nella più ampia definizione di BES 
tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. - Disabiltà La L. 104/92 
individua la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione 
degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, 
redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di 
riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste 
costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento. Il 
consiglio di classe, dopo opportuna osservazione e valutazione delle risorse e del 
potenziale dello studente con certificazione, propone alla famiglia la tipologia di 
percorso che si esprime in due possibilità: *programmazione semplificata, permette di 
seguire la programmazione della classe, ma tenendo conto delle specifiche esigenze e 
potenzialità dello studente con l’attuazione delle strategie idonee al raggiungimento 
degli obiettivi minimi. Con il conseguimento del Diploma a seguito dell’effettuazione 
dell’Esame di Stato con obiettivi riferibili a quelli ministeriali (con le stesse prove o con 
prove equipollenti) - programmazione differenziata, lo studente segue un percorso 
individualizzato per il raggiungimento dell’ autonomia personale e sociale, acquisendo 
delle competenze di base che verranno certificate al termine del percorso scolastico. 
Tale percorso permette allo studente di vivere armoniosamente con il proprio 
potenziale, concentrando le proprie risorse per il miglioramento della crescita 
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personale. Conseguimento di Attestazione di Credito Formativo a seguito 
dell’effettuazione dell’Esame di Stato con obiettivi differenziati (prove differenziate). In 
entrambi i casi la famiglia è chiamata ad esprimere il proprio parere alla tipologia di 
PEI indicato dal consiglio di classe, dopo essere stata informata delle motivazioni che 
hanno portato a tale indicazione, può scegliere di sottoscriverlo o meno, nella piena 
consapevolezza della scelta eletta. - Disturbi Evolutivi Specifici sono di origine 
neurobiologica e di matrice evolutiva, in assenza di patologie neurologiche e con 
capacità cognitive adeguate. Con il termine DSA, ci si riferisce ai soli disturbi delle 
abilità scolastiche quali ad esempio dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia .… 
Sono dei deficit funzionali non dipendono quindi da problemi psicologici (emotivo - 
relazionali, familiari, ecc...), da pigrizia o poca motivazione allo studio. Si tratta, altresì, 
di una caratteristica personale con cui si nasce, che si manifesta appena si viene 
esposti all’apprendimento della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia 
scomparire. E’ indubbio che tali difficoltà provochino conseguenze sia sul piano degli 
apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale, sia sul piano psicologico, 
nonostante l’origine neurobiologica. La scuola s’impegna a favorire l’uso di una 
didattica individualizzata che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti 
didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano 
gli alunni con DSA. Per quanto riguarda l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe 
segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei candidati con 
DSA, al fine di consentire alla Commissione d’esame di predisporre le prove 
prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano 
stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico. - Svantaggi: 
socio-economico, linguistico-culturale, etc., “individuati sulla base di oggettivi elementi 
(es. su segnalazione di servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche” . Gli alunni di recente immigrazione e non italofoni non 
necessariamente rientrano tra i BES e in casi eccezionali usufruiranno del PDP. Per la 
categoria svantaggi vari non occorre diagnosi. Il Consiglio di Classe, dopo attenta 
osservazione e valutazione dell’andamento didattico disciplinare degli studenti, può in 
autonomia decidere, di prevedere il PDP per quegli studenti che rientrano in certe 
condizioni di svantaggio, il progetto deve essere proposto alla famiglia che potrà 
scegliere di sottoscriverlo o rifiutarlo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- predisporre Piani didattici personalizzati con misure compensative e dispensative - 
predisporre Piani educativi individualizzati per ottimizzare il percorso di 
apprendimento degli alunni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO UNA SCUOLA COSÌ SI PUÒ FARE

Il progetto intende favorire lo “star bene a scuola” di tanti alunni che spesso non 
riconoscono nella scuola il “luogo” in cui scoprire, promuovere ed esprimere le proprie 
abilità e capacità acquisendo nuove competenze spendibili nella propria vita. Con 
questo progetto si intende sperimentare, su 50 alunni (divisi in 6 gruppi) provenienti 
soprattutto dalle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio, 
quanto una didattica prevalentemente laboratoriale favorisca nei ragazzi una presa di 
coscienza che la formazione professionale non è “altro” rispetto alla loro vita ma un 
elemento determinante nella progettazione e realizzazione del loro futuro come 
persone, cittadini e lavoratori. Il progetto intende anche promuovere il raccordo e lo 
sviluppo di sinergie tra gli istituti professionali della città di Saronno (dove ogni giorno 
si contano oltre 6000 studenti) e le scuole sec. di primo grado della città e dei paesi 
limitrofi. Va inoltre sottolineato che gli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo 
grado coinvolti nella rete propongono nella loro offerta formativa la possibilità di 
frequentare dei corsi Regionali di Istruzione e Formazione Professionale e i corsi di 
Istruzione Professionale. Concretamente gli alunni verranno accompagnati alla 
scoperta di un percorso scolastico più rispondente alle loro attitudini, conosceranno 
da vicino il reale ambiente della scuola secondaria di secondo grado con tutte le 
opportunità che offre, saranno guidati nella realizzazione di un percorso che li porterà 
a produrre un manufatto. La rete ha concordato di dare particolare rilevanza al 
“prodotto finale” realizzato dagli alunni, e ciò avverrà su due “livelli”: - a livello 
individuale degli alunni coinvolti, rendendolo immediatamente spendibile nel loro 
percorso formativo scolastico come parte fondamentale all’interno del colloquio 
dell’esame al termine del primo ciclo di istruzione dandone un peso determinante in 
fase di valutazione, o nella valutazione finale per il passaggio alla classe successiva per 
gli alunni delle classi seconde; - a livello sociale/scolastico dando risalto e 
riconoscimento all’utilità del lavoro svolto o utilizzandolo all’interno dell’istituto 
scolastico o di altri luoghi pubblici (biblioteca, municipio…) o realizzando una mostra 
che documenti il percorso svolto dagli alunni per la realizzazione del prodotto stesso. 
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Il progetto vuole avere una ricaduta anche sul corpo docente coinvolto. A tal fine 
verranno proposti anche degli incontri formativi per i docenti delle scuole partecipanti 
alla rete su queste forme di didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- attuare una modalità laboratoriale del fare scuola - puntare sulla prevalenza di 
attività operative - favorire il protagonismo degli alunni - incrementare il senso di 
autoefficacia personale - favorire negli alunni l’autostima - permettere di lavorare in 
ambiente “protetto”, in piccolo gruppo, con la supervisione del docente ma anche 
potendo contare sull’appoggio motivante dei pari (tutoraggio tra alunni-peer 
education) - promuovere iniziative che facciano percepire l’importanza e il ruolo 
fondamentale della scuola anche in vista del futuro professionale di ogni alunno - 
rendere più attrattiva e significativa l’offerta di istruzione finalizzandola alla 
realizzazione di un prodotto finito di utilità riconosciuta (commissionato al gruppo di 
lavoro per soddisfare una necessità concreta e reale, non fittizia) - realizzare un 
prodotto che possa avere una “spendibilità” nei confronti dei compagni, determinando 
un “riconoscimento sociale” da parte dei pari - agevolare l’orientamento permettendo 
di sperimentarsi (alunni del secondo anno della scuola secondaria di primo grado) - 
agevolare il passaggio alla scuola superiore e rafforzare il collegamento tra scuola e 
mondo del lavoro, incrementando ulteriormente le occasioni di incontro degli alunni 
di terza media con ambienti di lavoro dove si utilizzano competenze pratiche - 
stimolare la curiosità e l’interesse variando le occasioni di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Sala riunioni da 80 posti

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'attività si propone di integrare e riorganizzare gli spazi e 
le attrezzature già esistenti con l'obiettivo di

permettere alle attività di laboratorio di essere 
completamente a supporto della parte puramente teorica, 
necessaria a sviluppare le conoscenze di base previste per 
il profilo professionale di 'Manutenzione ed assistenza 
tecnica'. La conseguente riorganizzazione didattico-
metodologica, che si propone di affidare ai laboratori un 
ruolo centrale,beneficerà non solo il docente, in termini di 
crescita professionale, ma sopratutto gli allievi, 
permettendo loro di avere un riscontro sperimentale dei 
contenuti teorici acquisiti. In tal modo si renderà l'allievo 
parte attiva nel

processo di apprendimento anche tramite la ricerca in rete 
di materiale didattico di approfondimento.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

E' in fase di realizzazione un laboratorio dislocato 
in tre spazi differenti dell’istituto in quanto, 
coprendo le esigenze didattiche sia dell'intero 
percorso di manutenzione (Istruzione Statale) che 
delle classi della formazione professionale(IeFP-
regionale), con tale disposizione se ne 
permetterebbe l’utilizzo delle differenti parti a più 
classi contemporaneamente. Ognuna dei moduli, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di cui si compone il laboratorio, prevede due 
zone di lavoro in modo tale da scindere l'attività 
in due momenti differenti. L'attività di laboratorio 
verrà suddivisa in due fasi: - una prima fase in cui 
l'allievo affronta la problematica proposta in 
autonomia e simulando le possibili soluzioni, con 
l'obiettivo di stimolare la rielaborazione e 
applicazione dei contenuti teorici a situazioni 
reali; - una seconda fase in cui l'allievo

si confronta con altri compagni sulle soluzioni 
proposte per valutarne i vantaggi e mette in 
pratica quanto si è simulato. In questa fase 
l'obiettivo è quello di stimolare l'interazione e il 
lavoro di gruppo (competenza

fondamentale in ambito lavorativo).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.I.A. "ANTONIO PARMA" - SARONNO - VARI04000E

Criteri di valutazione comuni:

 
La valutazione degli allievi si effettua secondo le seguenti tipologie:  
 
- valutazione diagnostica: si realizza all’inizio di ogni anno scolastico con la 
somministrazione di test di ingresso per verificare il possesso dei prerequisiti e 
individuare i livelli di partenza di ogni allievo, al fine di definire i piani di lavoro ed 
eventuali individualizzazioni;  
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- valutazione formativa: consiste in verifiche interne al processo didattico per 
consentire ai docenti di valutare il livello di apprendimento dei propri allievi e 
correggere gli interventi didattici in funzione dei risultati dell'apprendimento; le 
verifiche formative consentono di far prendere coscienza agli allievi del loro 
grado di apprendimento;  
 
- valutazione sommativa: definisce con criteri oggettivi il grado di 
apprendimento e certifica il livello raggiunto. Le prove di verifica, di solito 
effettuate attraverso le cosiddette prove oggettive, possono essere strutturate o 
semistrutturate. 15 La valutazione sommativa si attua con le seguenti modalità:  
 
- verifiche strutturate composte da un determinato numero di quesiti ai quali gli 
allievi possono rispondere scegliendo fra una serie di possibilità. Ogni prova 
strutturata deve prevedere una griglia di valutazione per garantire l’obiettività, 
consentire il confronto fra classi parallele e una più corretta uniformità di 
giudizio;  
 
- verifiche orali effettuate a discrezione del docente, in numero tale da 
giustificare le rispettive valutazioni trimestrale e/o finali;  
 
- verifiche di altre tipologie come esercitazioni di laboratorio, produzione di 
elaborati vari, prove grafiche, ecc.  
 
Sia nel trimestre che nel pentamestre viene comunque effettuato un congruo 
numero di verifiche sommative per definire con un voto sintetico il livello delle 
conoscenze acquisite, abilità maturate e competenze raggiunte. Al termine del 
secondo anno viene rilasciato il certificato delle competenze secondo il modello 
nazionale per le classi IP e il modello regionale per le classi IeFP.  
Ogni anno il CD definisce i criteri di assegnazione dei voti di condotta e le 
modalità di attribuzione del credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte.
 
 
 

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  
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«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».  
[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1]  
 
Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 
2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall'articolo 1 (Cittadinanza e 
Costituzione) che introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo 
insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di 
competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.  
 
Considerato che la L. 169/08 precisa che il Consiglio di Classe deve tener 
presente, nell'attribuzione del voto, dell'insieme dei comportamenti tenuti dallo 
studente; che il voto attribuito in ogni anno del triennio farà media con la 
valutazione del profitto, il Collegio dei Docenti formula i seguenti criteri per la 
valutazione relativa al comportamento degli studenti:  
 
• rispetto del patto educativo e del Regolamento di Istituto  
 
• partecipazione alle lezioni  
 
• frequenza e puntualità  
 
• rispetto degli impegni scolastici, dell’ambiente e/o attrezzature e materiale 
didattico dell’istituto e dei compagni  
 
• rapporto con i docenti, i compagni ed il personale  
La tabella di assegnazione del voto di condotta viene riportata di seguito.  
 
 
Tabella assegnazione voto di condotta  
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5 (insufficienza)  
 
• Insulti gravi ed offensivi nei confronti delle Istituzioni  
 
• Responsabilità accertata per atti vandalici e mancato rispetto delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza, non rispetto delle persone e delle cose di gravità tale 
da comportare ripetute sospensioni delle lezioni e/o di altre attività.  
Tale valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva 
indipendentemente dalla valutazione del rendimento.  
 
6 (sei)  
 
• Episodi frequenti di mancato rispetto al personale docente ed ATA, anche 
soggetti a sanzioni disciplinari  
 
• Scarsa partecipazione alle lezioni con atti di disturbo  
 
• Disinteresse continuo per una o più discipline  
 
• Frequenti assenze non puntualmente giustificate o giustificate in modo 
generico  
 
• Mancato rispetto dell'ambiente e/o attrezzature e materiale didattico 
dell'Istituto e/o dei compagni.  
 
7 (sette)  
 
• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto al personale docente ed ATA  
 
• Comportamento scorretto in classe tale da dover interrompere la lezione per i 
richiami.  
 
• Saltuario svolgimento e ritardo nella presentazione dei compiti e/o mancanza di 
materiale per seguire la lezione  
 
• Studio ed interesse selettivo per le diverse discipline  
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• Frequenti assenze e ritardi o richiesta di uscita anticipata  
 
• Scarso rispetto dell'ambiente e/o attrezzature e materiale didattico dell'Istituto 
e/o dei compagni.  
 
8 (otto)  
 
• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica  
 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati  
 
• Ritardi nella presentazione delle giustificazioni  
 
• Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni  
 
• Comportamento generalmente corretto nei confronti del personale docente ed 
ATA  
 
• Rispetto dell'ambiente e/o delle attrezzature e del materiale didattico 
dell'Istituto e/o dei compagni.  
 
9 (nove)  
 
• Rispetto responsabile delle norme disciplinari dell'Istituto  
 
• Frequenza assidua ma con qualche ritardo e/o richiesta di uscita anticipata  
 
• Puntualità nella presentazione di compiti, relazioni, documenti, note 
informative, ecc.  
 
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
 
• Equilibrio nei rapporti interpersonali  
 
• Ruolo positivo e improntato a collaborazione  
 
• Rispetto dell'ambiente e/o delle attrezzature e del materiale didattico 
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dell'Istituto e/o dei compagni.  
 
10 (dieci)  
 
• Rispetto responsabile delle norme disciplinari dell'Istituto  
 
• Frequenza assidua  
 
• Partecipazione attiva alle attività proposte  
 
• Svolgimento delle consegne puntuale ed impegnato  
 
• Capacità di sollecitare e promuovere attività di approfondimento  
 
• Ottima socializzazione  
 
• Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà.  
 

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

 
Per la definizione del voto finale il Collegio dei Docenti di norma delibera di:  
 
• Tenere presente i criteri generali previsti dalla normativa corrente sugli scrutini 
ed esami, sulla determinazione del credito scolastico e sull'attribuzione del 
credito formativo agli alunni delle classi del triennio.  
 
• Tenere ben presente che i voti sono proposti dagli insegnanti nelle singole 
discipline, la valutazione complessiva e finale degli studenti è competenza del 
Consiglio di Classe, tenuto conto di tutti gli elementi che concorrono alla 
valutazione, così come riportati nel PTOF e del percorso formativo compiuto 
dallo/a studente/ssa nel corso dell'intero anno scolastico.  
 
• Tenere conto delle assenze (si ricorda che in base alla normativa il 
superamento del 25% del monte ore totale delle lezioni comporta l'esclusione 
dallo scrutinio finale, salvo deroghe ai sensi del regolamento approvato dal 
collegio docenti, secondo quanto contenuto nel PTOF, prestando attenzione a 
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quelle dovute a cause esterne (sciopero di mezzi di trasporto, neve, etc.) e alle 
particolari situazioni determinate da problemi di salute o familiari, debitamente e 
precisamente motivati e documentati.  
 
• Tenere debitamente conto dell'andamento didattico, delle verifiche e degli esiti 
formativi dell'intero anno scolastico, compresi gli esiti delle attività di recupero 
eventualmente svolte.  
 
• Tenere in debito conto i progressi compiuti dagli studenti rispetto alla 
situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché 
l'assiduità e proficuità nelle attività didattiche di sostegno e di recupero, 
deliberate dai singoli C.d.C.  
 
• Tenere conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte dagli 
studenti nelle discipline e del raggiungimento effettivo del "livello di sufficienza o 
livello soglia" determinato per ciascuna disciplina (secondo le indicazioni dei 
competenti dipartimenti).  
 
• Distinguere fra le tipologie di insufficienze (non grave/grave/molto grave).  
 
• Distinguere fra materie con percorso necessariamente progressivo e le altre.  
 
• Considerare la natura, la causa e la entità delle carenze.  
 
• In presenza di qualche insufficienza non grave, decidere la ammissione con 
l’indicazione di un lavoro autonomo di rafforzamento da compiere nei mesi 
estivi.  
 
• Di norma non si ammettono più di tre debiti o con insufficienze gravi (voto 4 o 
meno di 4) in tre o più discipline o con insufficienze “molto gravi” (voto 3 o meno 
di 3) in due discipline, senza condizionare in forma meccanica la libertà del 
Consiglio di Classe sul giudizio complessivo.  
 
Sulla base dei criteri sopra elencati, il C.d.C. dichiarerà l'alunno AMMESSO alla 
classe successiva, in caso di giudizio positivo, anche a seguito degli interventi di 
Recupero seguiti.  
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Si procederà alla "Non Promozione'' nel caso di: mancanza di impegno e di 
manifesta volontà di migliorare, in presenza di gravi e diffuse insufficienze, 
soprattutto nelle discipline d'indirizzo, tali da non consentire al consiglio di 
classe, di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi 
estivi, e quindi per la partecipazione costruttiva dello studente alle attività 
didattiche previste per l'anno scolastico successivo.  
Nel caso di non promozione, all'albo viene riportata l'indicazione "NON 
AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA", senza l'attribuzione del credito 
scolastico per gli alunni del triennio. Della motivazione del giudizio di non 
ammissione e dei voti riportati nelle singole discipline viene data informazione 
scritta alla famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei 
dati personali.  
 
Si procede al rinvio della formulazione del giudizio finale per gli studenti che 
riportino insufficienze in una o più discipline. Le insufficienze che consentono la 
sospensione del giudizio non possono superare, di norma, il limite massimo di 
tre.  
 
Criteri riguardanti la valutazione degli alunni stranieri neo arrivati.  
 
Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla classe successiva per gli studenti 
stranieri neo arrivati e con evidenti difficoltà linguistiche si propone di tener 
conto dei seguenti elementi:  
 
• percorso pregresso dell'alunno  
 
• i progressi realizzati nel corso dell'anno  
 
• la motivazione e l'impegno dimostrati  
 
• le potenzialità d'apprendimento.  
 
Tenuto conto dei criteri di cui sopra il C.d.C. delibererà l'ammissione alla classe 
successiva, assegnando sei in pagella in ogni disciplina, laddove il profilo 
dell'alunno risultasse positivo, rinviando eventualmente l'acquisizione degli 
obiettivi minimi di alcune discipline alla fine dell'anno scolastico successivo.  
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Formazione Professionale  
 
Per i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (2 ^ AFL , 1^BFM e 2 ^ BFM) la 
normativa regionale non prevede la pagella di fine anno scolastico, ma una 
"attestazione" di passaggio dal primo al secondo anno e la definizione del 
portfolio delle competenze della prima annualità entro il 30 giugno.  
 
Sono pertanto possibili due esiti finali:  
 
 

"non ammesso" al secondo anno / terzo anno1. 

"ammesso" al secondo anno /terzo anno

con tutte le competenze raggiunte

con alcune non raggiunte (la normativa impone l'obbligo di aver 
raggiunto tutte le competenze solo al termine del terzo anno).

2. 

 
 
 
Si propone pertanto la seguente procedura per gli scrutini:  
 
• in sede di "scrutinio" si compilerà il portfolio delle competenze definito nel 
Piano Formativo per ogni studente (ogni docente consegna al coordinatore di 
classe, prima della data dello scrutinio il giudizio in merito alla propria area);  
 
• in sede di "scrutinio" si definiranno gli studenti "ammessi" o "non ammessi" al 
secondo / terzo anno secondo i criteri delle altri classi prime/seconde dell'istituto 
(nelle valutazioni disciplinari si tiene conto delle competenze definite nel 
portfolio ad inizio anno scolastico, dei progressi compiuti dagli studenti rispetto 
la situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché 
l'assiduità nelle attività didattiche di sostegno e recupero proposte);  
 
• per quest'anno il modello di "attestazione" da utilizzare prevede ancora una 
articolazione del curricolo per discipline, una valutazione in decimi (1-10) ed una 
media finale rapportata in centesimi (1-100);  
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• Per tutti gli studenti ammessi in seconda e terza nel mese di settembre sarà 
attivato un ripasso in orario curricolare e/o extracurricolare, al termine del quale 
sarà effettuata una prova a tutti gli alunni e che attesterà (per quelli ammessi 
“lacune”) l’avvenuto o meno recupero.  
 
 
 
 

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

 
Per la definizione del voto finale il Collegio dei Docenti, nella seduta del 
07/02/2018, ha deliberato di:  
 
• Tenere presente i criteri generali previsti dalla normativa corrente sugli scrutini 
ed esami, sulla determinazione del credito scolastico e sull'attribuzione del 
credito formativo agli alunni delle classi del triennio.  
 
• Tenere ben presente che i voti sono proposti dagli insegnanti nelle singole 
discipline, la valutazione complessiva e finale degli studenti è competenza del 
Consiglio di Classe, tenuto conto di tutti gli elementi che concorrono alla 
valutazione, così come riportati nel PTOF e del percorso formativo compiuto 
dallo/a studente/ssa nel corso dell'intero anno scolastico.  
 
• Tenere conto delle assenze (si ricorda che in base alla normativa il 
superamento del 25% del monte ore totale delle lezioni comporta l'esclusione 
dallo scrutinio finale, salvo deroghe ai sensi del regolamento approvato dal 
Collegio Docenti, secondo quanto contenuto nel PTOF, prestando attenzione a 
quelle dovute a cause esterne (sciopero di mezzi di trasporto, neve, etc.) e alle 
particolari situazioni determinate da problemi di salute o familiari, debitamente e 
precisamente motivati e documentati.  
 
• Tenere debitamente conto dell'andamento didattico, delle verifiche e degli esiti 
formativi dell'intero anno scolastico, compresi gli esiti delle attività di recupero 
eventualmente svolte.  
 
• Tenere in debito conto i progressi compiuti dagli studenti rispetto alla 
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situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché 
l'assiduità e proficuità nelle attività didattiche di sostegno e di recupero, 
deliberate dai singoli C.d.C.  
 
• Tenere conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte dagli 
studenti nelle discipline e del raggiungimento effettivo del "livello di sufficienza o 
livello soglia" determinato per ciascuna disciplina (secondo le indicazioni dei 
competenti dipartimenti).  
 
• Distinguere fra le tipologie di insufficienze (non grave/grave/molto grave).  
 
• Considerare la natura, la causa e la entità delle carenze.  
 
Sulla base dei criteri sopra elencati, il C.d.C. dichiarerà l'alunno AMMESSO 
all'Esame di Stato , in caso di giudizio positivo.  
Si procederà alla "Non Ammissione'' nel caso di: mancanza di impegno e di 
manifesta volontà di migliorare, in presenza di gravi e diffuse insufficienze, 
soprattutto nelle discipline d'indirizzo, tali da non consentire al consiglio di 
classe, di ipotizzare un esito positivo nelle prove sia scritte che orali dell'Esame di 
Stato.  
 
 
 
 
Criteri di ammissione esami di qualifica (cl. 3^ e 4^)  
 
 
1- AMMISSIONE CON MAX 2 INSUFFICIENZE  
 
 
2- PUNTEGGIO: somma del punteggio ottenuto nell’area professionale, nell’area 
di base, nel comportamento e considerando il recupero dei debiti formativi.  
 
 
 
Criteri assegnazione del punteggio per l'Istruzione Professionale  
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AREA PROFESSIONALE + STAGE  
 
(MEDIA MATERIE PROFESSIONALI+STAGE)  
 
MAX 15 PUNTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA VOTI PUNTEGGIO

M<6 8 - 9

M=6 9 - 10

6  10 - 11

6½≤M<7 11 - 12

7≤M<8 12 - 13

8≤M<9 13 - 14

9≤M≤10 14 - 15

 
 
AREA DI BASE  
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(MEDIA MATERIE AREA DI BASE)  
 
MAX 12 PUNTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA VOTI PUNTEGGIO

M<6 7 - 8

6≤M<7 8 - 9

7≤M<8 9 - 10

8≤M<9 10 - 11

9≤M≤10 11 - 12

 
 
COMPORTAMENTO  
 
MAX 3 PUNTI  
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VOTO PUNTEGGIO

6 0

7 1

8 2

9 - 10 3

 
-1 PUNTO PER OGNI DEBITO FORMATIVO NON RECUPERATO 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

 
Il Consiglio di classe assegna il credito della banda corrispondente alla media dei 
voti determinata, avendo cura, nella scelta del credito da assegnare, anche:  
 
- dell'assiduità della frequenza scolastica; dell'interesse e dell'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative;  
 
- di eventuali crediti formativi ;  
 
- del giudizio formulato dal docente di Religione riguardante l'interesse con il 
quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che 
ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);  
 
- del giudizio formulato dal docente delle attività alternative alla Religione 
riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito dette attività e il profitto 
che ne ha tratto (O.M. n. 90/2001);  
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Per avere il punto di credito formativo lo studente con giudizio sospeso deve 
pienamente recuperare il debito formativo.  
 
Il Consiglio di classe della V attribuirà il Credito scolastico complessivo relativo 
all'intero Triennio.  
In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole 
discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine 
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano 
l'intera scala decimale di valutazione.  
I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a 
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del 
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga 
posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle 
attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione 
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.  
L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, 
con l'indicazione degli elementi valutativi definiti in precedenza.  
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato 
all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è 
trascritto sulla pagella scolastica. Per gli alunni che non conseguono la 
promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito 
scolastico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 1998,n. 323.  
Ribadito che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla 
base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le 
tabelle allegate al DPR 23.7.1998, n. 323 e che, il comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede 
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della 
tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007).  
Per l'assegnazione di tale credito, facendo riferimento alla normativa vigente, agli 
studenti qualificati, ai promossi in quarta e in classe quinta, si propone di 
assegnare il punteggio massimo della banda di oscillazione, utilizzando, quale 
strumento di verifica dell'ipotesi per tale attribuzione, la tabella sopra descritta.  
Di seguito viene riportata la tabella per l'attribuzione dei crediti esterni.  
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Tabella di valutazione dei crediti esterni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di attività (per 
Crediti esterni)

Criterio

Stages formativi di 
volontariato e/o 
attività di 
volontariato

Attestato finale di partecipazione di almeno 20 giorni

Attività sportive

 
a) Conseguimento di un “brevetto” di assistente bagnanti, 
istruttore di nuoto, tennis etc…, arbitro di calcio, basket 
etc… rilasciate da Federazioni ufficiali  
 
b) Attestato di atleta praticante presso società sportive 
affiliate alle Federazioni ufficiali (in cui sia indicato da 
quanto tempo lo studente è tesserato, orari e giorni di 
allenamento, durata del campionato, appartenenza alla 
rosa dei titolari, tipo di apporto alla squadra e descrizione 
dell’esperienza)

Certificazione in L2
Conseguimento di certificazione riconosciuta a livello 
europeo

Corsi di Informatica
Conseguimento di certificazione riconosciuta a livello 
europeo
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Corsi musicali  
presso Istituto 
Musicale o 
associazioni 
cittadine

 
a) Per il Conservatorio attestato di frequenza al corso  
 
b)Per altre associazioni attestato di frequenza a un corso (in 
cui sia indicato da quanto tempo lo studente è iscritto, orari 
e giorni di frequenza e durata del corso)

Esperienza di 
animazione presso 
enti o associazioni 
riconosciuti

Attestato di animatore in cui siano indicati tipo di attività, 
orari e giorni di impegno (minimo 20 giorni) e descrizione 
dell’esperienza

Attività organizzate 
dall’istituto

Partecipazione alle iniziative di orientamento/openday, a 
progetti specifici della scuola svolti in orario 
extracurriculare (laboratori Pon, gemellaggio con scuole 
all’estero)

 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il Piano Annuale per l’Inclusione viene redatto, in riferimento a tutti gli alunni BES 
presenti nell’Istituto, secondo quanto previsto dalla C.M. n. 8 del 6/3/2013 e della 
Direttiva Ministeriale 27 /12/2012 (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
Indicazioni operative”).
Spetta al Gruppo di Lavoro Inclusione e al Collegio dei docenti approvarlo e 
deliberarlo.
Tale piano riguarda gli obiettivi da fissare per l’incremento dell’inclusivita’ e le 
modalità operative per raggiungerli, indicando soggetti coinvolti e risorse umane, 
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gruppi di lavoro (GLI) ed incontri previsti.
 

All'inizio dell'anno scolastico i docenti di sostegno si riuniscono per programmare le 
attivita' di inclusione degli allievi con disabilita' nel gruppo classe e decidono quali 
strategie adottare a seconda dei casi. Il primo periodo si cerca di far socializzare 
l'allievo creando attivita' di gruppo. Il docente di sostegno osserva e non interviene. 
Successivamente, in sede di Consiglio di Classe viene predisposto dal docente di 
sostegno e da tutti i docenti della classe un Piano Educativo Individualizzato, 
individuando le aree di intervento e le misure compensative e dispensative. Anche gli 
allievi con bisogni educativi speciali e gli alunni stranieri hanno un P.E.I i cui obiettivi 
sono costantemente monitorati ed eventualmente rimodulati. Per quanto riguarda 
gli alunni stranieri un docente dell'organico di potenziamento e' stato impiegato per 
svolgere corsi di Italiano L2, sportelli di aiuto nello studio, supporto nelle fasi di 
inserimento degli alunni NAI e altro. Nel corso dell'a.s. si e' attivato uno sportello BES 
per studenti, docenti e genitori ed e' stato organizzato anche un corso di supporto 
(gestito da un esperto esterno) per gli docenti. Altro punto di forza e' l'organizzazione 
di assemblee di Istituto, con proiezione di film seguiti da dibattiti per discutere di 
temi che riguardano le diversita'. Sono presenti in istituto anche degli psicologi ed 
educatori del gruppo RADICI.

 

Punti di debolezza

Si dovrebbero organizzare piu' attivita' di inclusione, p.e. il giornalino scolastico o altri 
corsi/iniziative che possano coinvolgere gli alunni. Sarebbe auspicabile una maggiore 
presenza di enti locali per favorire anche la conoscenza del territorio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per il potenziamento delle competenze e la valorizzazione degli alunni piu' bravi, si 
propone agli stessi la partecipazione a gare nazionali, competizioni sportive, eventi di 
solidarieta', corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni e tirocini 
all'estero. Inoltre, durante i colloqui con i genitori, molti studenti sono impegnati in 
attivita' di accoglienza. Altri in attivita' di tutoring nei vari laboratori, per gli alunni 
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delle scuole medie che vogliono conoscere l'istituto. Tale attivita' di tutoring viene 
svolta anche in classe durante i corsi di recupero.

Punti di debolezza

Gli interventi di potenziamento in classe non vengono realizzati sistematicamente da 
tutti i docenti. Si potrebbero svolgere altre attivita' di potenziamento come ad 
esempio soggiorni linguistici all'estero.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Durante il primo mese dell'anno scolastico i docenti di sostegno, inseriti nelle classi con 
alunni D.A., svolgono una attività di monitoraggio ed osservazione sistematica degli 
alunni certificati e della classe in generale per individuare eventuali casi non certificati. 
Vengono utilizzate griglie di osservazione fornite dal coordinamento del dipartimento 
di sostegno. La procedura per definire il PEI si svolge nelle seguenti fasi: - ricognizione 
dei dati raccolti dalla segreteria all'atto di iscrizione, rassegna dettagliata delle 
certificazioni presentate e dei documenti trasmessi dalle scuole precedenti; - attraverso 
l'uso di griglie di osservazione i docenti della classe e quelli di sostegno osservano 
l'alunno nelle attività didattiche ed i loro stili di apprendimento; - predisposizione, entro 
il termine del secondo mese dell'anno scolastico, della stesura del Pei, a cura del 
docente di sostegno della classe (viene stabilito il tipo di programmazione da svolgere 
con l'alunno d.a.: SEMPLIFICATA, conforme agli obiettivi ministeriali, che porta 
all'accesso alla classe successiva ed infine al diploma; DIFFERENZIATA, che porta ad un 
programma personalizzato, all'accesso alla classe successiva ed infine ad una 
certificazione delle competenze); - presa visione e approvazione del PEI da parte 
dell'intero consiglio di classe; - presa visione e accettazione tramite firma del PEI da 
parte della famiglia; - presa visione e accettazione tramite firma della neuropsichiatra di 
riferimento. Il Pei può essere modificato durante l'anno secondo i ritmi di 
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apprendimento dell'alunno o secondo le necessità didattiche che si presentano di volta 
in volta. Tale procedura viene effettuata anche per gli alunni che presentano 
certificazioni di DSA, per i quali il Consiglio di classe predispone la stesura del PDP 
(Piano didattico personalizzato) per DSA o per BES (Bisogni Educativi Speciali). In tale 
piano vengono concordati (con alunno, famiglia, docenti) gli strumenti compensativi e 
dispensativi per sostenere il percorso scolastico di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del Pei sono: - i docenti della classe (su materia e di 
sostegno) - il coordinatore del gruppo di sostegno - gli specialisti che seguono gli alunni 
DA - ASL del territorio - il dirigente scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta all'inizio dell'anno scolastico per delineare gli interventi 
sistematici da svolgere in classe e per definire i bisogni educativi da inserire nel Pei. 
Generalmente la famiglia fornisce la documentazione, l'anamnesi e la sua storia, le 
osservazioni a casa o in altri contesti extrascolastici, gli stili ed i ritmi di apprendimento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

coinvolgimento nel progetto accoglienza per le classi prime

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Alunni certificati (PEI) Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso 
didattico individualizzato differenziato sono valutati dal Consiglio di Classe con 
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l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 
tale piano. Sono ammessi a sostenere gli esami di stato su prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui 
all’art. 13 del DPR n. 323/98. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo 
di istituto, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura “ammesso”; in caso di esito 
negativo, non si procede alla pubblicazione dei voti e punteggi, ma solo della dicitura 
“non ammesso”. Per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni 
rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo, che le valutazioni sono riferite al PEI e non 
ai programmi ministeriali. Alunni con DSA I candidati con diagnosi di DSA, che ai sensi 
dell’art. 6, c 6 del DM 5669 del 12.07.2011, hanno seguito un percorso didattico 
personalizzato, con l’esonero dall’insegnamento della/e lingue straniere sono valutati 
dal Consiglio di Classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano. Il Consiglio di Classe inserisce nel 
documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato e forniscono le indicazioni 
circa la modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, coerenti con quanto svolto 
durante l’anno scolastico. Per gli alunni con BES, formalmente individuati dal consiglio 
di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli 
alunni con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 
d’anno o comunque siano funzionali allo svolgimento del’esame senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove. Criteri riguardanti la valutazione degli alunni 
stranieri neo arrivati. Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla classe successiva 
per gli studenti stranieri neo arrivati e con evidenti difficoltà linguistiche si propone di 
tener conto dei seguenti elementi: • percorso pregresso dell'alunno • i progressi 
realizzati nel corso dell'anno • la motivazione e l'impegno dimostrati • le potenzialità 
d'apprendimento. Tenuto conto dei criteri di cui sopra il C.d.C. delibererà l'ammissione 
alla classe successiva, assegnando sei in pagella in ogni disciplina, laddove il profilo 
dell'alunno risultasse positivo, rinviando eventualmente l'acquisizione degli obiettivi 
minimi di alcune discipline alla fine dell'anno scolastico successivo. La valutazione degli 
allievi si effettua secondo le seguenti tipologie: -valutazione diagnostica: si realizza 
all’inizio di ogni anno scolastico con la somministrazione di test di ingresso per 
verificare il possesso dei prerequisiti e individuare i livelli di partenza di ogni allievo, al 
fine di definire i piani di lavoro ed eventuali individualizzazioni; - valutazione formativa: 
consiste in verifiche interne al processo didattico per consentire ai docenti di valutare il 
livello di apprendimento dei propri allievi e correggere gli interventi didattici in 
funzione dei risultati dell'apprendimento; le verifiche formative consentono di far 
prendere coscienza agli allievi del loro grado di apprendimento; - valutazione 
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sommativa: definisce con criteri oggettivi il grado di apprendimento e certifica il livello 
raggiunto. Le prove di verifica, di solito effettuate attraverso le cosiddette prove 
oggettive, possono essere strutturate o semistrutturate. La valutazione sommativa si 
attua con le seguenti modalità: - verifiche strutturate composte da un determinato 
numero di quesiti ai quali gli allievi possono rispondere scegliendo fra una serie di 
possibilità. Ogni prova strutturata deve prevedere una griglia di valutazione per 
garantire l’obiettività, consentire il confronto fra classi parallele e una più corretta 
uniformità di giudizio; - verifiche orali effettuate a discrezione del docente, in numero 
tale da giustificare le rispettive valutazioni trimestrale e/o finali; - verifiche di altre 
tipologie come esercitazioni di laboratorio, produzione di elaborati vari, prove grafiche, 
ecc. Sia nel trimestre che nel pentamestre viene comunque effettuato un congruo 
numero di verifiche sommative per definire con un voto sintetico il livello delle 
conoscenze acquisite, abilità maturate e competenze raggiunte. Al termine del secondo 
anno viene rilasciato il certificato delle competenze secondo il modello nazionale per le 
classi IP e il modello regionale per le classi IeFP. Ogni anno il CD definisce i criteri di 
assegnazione dei voti di condotta e le modalità di attribuzione del credito scolastico per 
le classi terze, quarte e quinte.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni DA con programmazione semplificata seguono le attività di orientamento 
formativo e lavorativo stabilite dal Consiglio di classe. Durante le attività di ASL è cura 
dei docenti di sostegno seguirli e monitorarli, per arrivare a redigere una valutazione 
finale degli apprendimenti delle competenze. Per gli alunni DA con programmazione 
differenziata vengono delineati dal Consiglio di classe percorsi formativi e orientativi 
calibrati sulle competenze professionali di indirizzo dell'alunno e per alcuni viene 
predisposto un progetto di vita, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti 
esterni del territorio.

 

Approfondimento

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

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

- rispondere ai bisogni individuali

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
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- monitorare l'intero percorso

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

- costruire un dossier di sviluppo per gli studenti che seguiranno una 
programmazione

differenziata (portfolio delle competenze).

Rendere effettivamente responsabili i Consigli di Classe del Piano Didattico 
Personalizzato (docente tutor, parte integrante nell’odg di ogni Consiglio di Classe,...).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre, Pentamestre con 
comunicazione a metà 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il Dirigente Scolastico nella 
gestione e organizzazione dell’Istituto.

2

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

5

definisce la programmazione disciplinare 
per classe; definisce gli strumenti di 
valutazione, la tipologia ed il numero delle 
prove, le modalità ed i tempi di correzione; 
definisce i criteri di valutazione omogenei 

Capodipartimento 11
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ai criteri definiti collegialmente; sceglie i 
sussidi didattici e i libri di testo; definisce le 
attività ed i progetti integrativi dell’attività 
didattica.

Responsabile di 
laboratorio

verifica i materiali presenti nei laboratori; 
segnala al D.S. e all'ufficio tecnico la 
necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; formula proposte di acquisto 
del materiale occorrente; cura il 
regolamento per un uso corretto delle 
dotazioni.

14

Animatore digitale

Implementare, informare e aggiornare 
tutto il personale sulle novità e applicazioni 
informatiche sia per la didattica che per il 
lavoro d'ufficio.

1

Coordinatore attività 
ASL

Metodologie centrate sulle competenze 
personali degli alunni. Modalità di 
apprendimento flessibile in contesti 
aziendali,in affiancamento a tutor formativi 
e aziendali e scolastici. Organizzano la 
formazione relativa agli infortuni sul lavoro 
somministrata prima dell’attività in 
azienda.

2

ORGANIZZANO E GESTISCONO LE ATTIVITÀ' 
DEI CONSIGLI DI CLASSE: - Presiede i 
Consigli su delega del D.S.,provvede a 
redigere il verbale, predispone materiali 
utili al lavoro del Consiglio di Classe; - 
facilita l’inserimento dei nuovi docenti e i 
rapporti interpersonali; - segnala al D.S. 
eventuali problemi o esigenze della classe; - 
favorisce i rapporti scuola-famiglia; - 
favorisce i rapporti con figure professionali 
esterne utili alle problematiche degli 

Coordinatori di Classe 34
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studenti.

Referenti 
Progetti/Area

Per ogni progetto attivato e per ogni area di 
intervento è nominato un referente con il 
compito di pianificare con la dirigenza, 
organizzare attività, coordinare iniziative e 
commissioni, monitorare gli interventi 
attivati. I progetti/aree attive sono: BES, 
DSA, REGISTRO ELETTRONICO, SITO 
ISTITUTO, INTERCULTURA E ACCOGLIENZA 
STRANIERI, INVALSI, BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, NUOVI DOCENTI, CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO, CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE, ECDL, EDUCAZIONE 
ALL'AFFETTIVITÀ' E SESSUALITÀ', TEATRO, 
CIRCO, VIAGGI DI ISTRUZIONE, PROGETTO 
LEGALITÀ'

15

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

ATTIVITA' LABORATORIALE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

ATTIVITA' LABORATORIALE
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-

attività di supporto a progetti specifici.
Impiegato in attività di:  

2
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ECONOMICHE
Insegnamento•
Potenziamento•

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

corso lingua italiana per studenti stranieri.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

attività di supporto a progetti specifici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

attività di supporto a progetti specifici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

E' la figura direttiva nell’ambito scolastico e con le maggiori 
responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; E' funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Possono 
essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Ufficio protocollo
Registrazione protocollo in entrata e in uscita di tutti i 
documenti ufficiali dell'Istituto.

Ufficio acquisti Acquisti e pagamenti presso i fornitori selezionati.

Ufficio per la didattica

E’ preposta alle operazioni di iscrizione, rilascio documenti e 
certificazioni, trattamento delle richieste avanzate 
dall'utenza, elaborazione di tutta la documentazione 
relativa agli allievi. Agisce con sportello aperto al pubblico e 
sovrintende ai rapporti con l’utenza studenti – genitori, 
nonché con gli operatori della scuola per tutte le funzioni 
relative alla didattica e alle operazioni che a questa 
afferiscono.

L'Ufficio include la gestione del personale A.T.D e A.T.I. e 
svolge le seguenti funzioni: Si occupa di tutti gli aspetti 
amministrativi che vanno dai contratti ai rapporti economici 
con terzi, pubblici e/o privati, oltre agli atti relativi all’iter 
burocratico della gestione amministrativa dei progetti 
formativi. La segreteria amministrativa – contabile è 
preposta alle operazioni relative al programma annuale 
(bilancio), alla programmazione economica e alla contabilità 
di tutte le operazioni interne e anche quelle che la scuola 
intrattiene con l’esterno. La segreteria amministrativa - 
affari del personale è preposta alla trattazione di tutte le 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pratiche che riguardano il personale in servizio

Ufficio Tecnico

raccoglie le richieste di acquisti avanzate dai docenti; 
esamina la compatibilità tra le richieste e le disponibilità di 
bilancio; esamina le offerte presentate dai fornitori 
dell’istituto; presenta proposte di acquisto alla Giunta 
Esecutiva; cura i rapporti con gli enti esterni pubblici e 
privati.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
MOODLE - MASTERCOM - 
https://192.168.1.49/registro/index.php#index - 
https://192.168.1.49/moodle/my/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO TECNOLOGICO: POLO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 POLO TECNOLOGICO: POLO DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Si pone l’obiettivo di mettere in sinergia scuole, formazione ed imprese per 
promuovere livelli di eccellenza nel settore delle costruzioni e degli impianti 
tecnologici, a livello di formazione, progettazione, realizzazione delle opere e 
promozione di buone prassi sul territorio.  

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•
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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "UNA SCUOLA COSI' SI PUÒ' FARE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

"UNA SCUOLA COSI' ... SI PUO' FARE". 
Da anni la scuola collabora con le scuole medie per realizzare questo 
progetto di prevenzione alla dispersione scolastica.
 
Finalità: attraverso una didattica laboratoriale, permetta agli alunni, 
provenienti dalle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, di 
sviluppare le proprie capacità e abilità con l’acquisizione di nuove 
competenze realizzando un "prodotto" nei laboratori dell'istituto. 
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Soggetti coinvolti: centri di formazione, tutte le scuole secondarie di 
primo grado, amministrazioni comunali Saronno e paesi limitrofi (breve 
descrizione)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

Il Dirigente Scolastico potrà curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 
emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere 
iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto. Finalità: 1) Garantire 
attività di formazione ed aggiornamento quale diritto – del personale docente e ATA; 2) 
Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 3) Migliorare la qualità degli insegnanti; 
4) Favorire l'autoaggiornamento; 5) Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 6) 
Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; Il piano di formazione e 
aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione - la libera adesione dei 
docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di 
formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. La 
realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 
comunque subordinata: • alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica; • 
alla disponibilità del personale alla partecipazione. Proposte di attività di aggiornamento e 
formazione per l’ a.s. 2018/19: 1) Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D.Lgs 81/2008) 
e tutelare la privacy; 2) Riforma IP, nuovi profili e nuove strategie didattiche, 3) Didattica 
laboratoriale; 4) Strategie didattiche con studenti con PEI o PDP; 5) Programmazione per 
competenze; 6) Gestione classi problematiche e strategie didattiche, 7) Competenze digitali 
base e avanzata (Lim,…); 8) Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di 
alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari etc ...); 9) Aggiornamento su competenze 
disciplinari; 10) Corso di lingua inglese (o su richiesta di altre lingue) 11) Nuovo Esame di Stato 
.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ISTITUTO .

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Provincia, ufficio scolastico provinciale e regionale - SIDI MIUR -

 GESTIONE CONTABILE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ufficio scolastico provinciale , regionale Provincia e Sidi Miur.

 - GESTIONE CLASSI PROBLEMATICHE - PREVENZIONE, NEGLI ALUNNI, DI 
COMPORTAMENTI A RISCHIO (ABUSO DI ALCOL O SOSTANZE PSICOTROPE, DISORDINI 
ALIMENTARI ETC ..)

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio scolastico provinciale - Istituto di appartenenza.

 CORSO SICUREZZA - EX INAIL -CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA 
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(D.LGS 81/2008) E TUTELARE LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio scolastico provinciale e Istituti capofila
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