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CHE COSA È IL PTOF 

 

In base all’art. 3 del Regolamento dell’autonomia, di cui al DPR 275 del 8 marzo 1999 come 

modificato dal comma 14 della Legge 107 del 13 luglio 2015 il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa si definisce come “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia; riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”. Il P.O.T.F. rappresenta la 

carta di identità della scuola, che si propone di illustrare le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione 

culturale-pedagogica che lo muove e i contenuti dell’Offerta Formativa. - Il piano è stato elaborato 

dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4441/C2 del 

28/10/2016; - il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

12/01/2016 - ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/01/2016. - La revisione 

del PTOF ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15/11/2016 ed è 

stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 02/12/2016.  

A chi è destinato. 

 Il documento è destinato a tutte le componenti della vita scolastica, da utilizzare come strumento di 

informazione e consultazione. 

 Come si articola.  

Il documento è articolato in due parti:  

- La Prima Parte comprende l’Introduzione e l’Organizzazione;  

- La Seconda Parte comprende l’Offerta Formativa e la Valutazione.  

Modalità di consultazione. 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è disponibile in forma cartacea presso la sede 

dell’Istituto ed è pubblicato e disponibile sul sito web della scuola. 

Il PTOF è pubblicato su Scuola in Chiaro. 

 

 
 
Denominazione e Recapiti della scuola 

Ordine e grado di scuola: Secondaria di 2° grado 

Denominazione: I.S.I.S.S “N. Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni n. 108 81034 Mondragone 

(CE) 

Segreteria amministrativa Tel. Fax 0823 970718 
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Segreteria alunni 

0823 970608 

e-mail: ceis036002@istruzione.it 

Sito internet: www.isisstefanelli.gov.it 

 

Dati della scuola a.s. 2015/2016  
Allievi n. 761 

Classi n. 39 

 

Classi per Indirizzo:  

 n. 11 A.F.M.,  

 8 TURISMO 

  3 AGRARIO  

 6 SIRIO. 

 7 TRASPORTI E LOGISTICA,  

 4 IPIA. 

Risorse Umane  

D.S. n.1 

D.S.G.A. n. 1 

Docenti n. 94 

Assistenti amministrativi n.3 

Assistenti tecnici n. 7 

Collaboratori scolastici n. 12 

 

http://www.isisstefanelli.gov.it/
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Dati della scuola a.s. 2016/2017 

 

Allievi n. 788 

Classi n. 39 

 

Classi per Indirizzo:  

 n. 8 A.F.M. 

  9 TURISMO 

  2 AGRARIO  

 5 SIRIO, 

 8 TRASPORTI E LOGISTICA 

  4 IPIA,  

 3 ALBERGHIERO 

 

Risorse Umane  

 

D.S. n. 1 

D.S.G.A. n. 1 

Docenti n. 95 

 

Assistenti amministrativi n.3 

Assistenti tecnici n. 6 

Collaboratori scolastici n. 10 
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Dati della scuola a.s. 2017/2018 

 

Allievi n.875 

 Classi n. 41 

 

Classi per Indirizzo:  

  7 A.F.M. 

  9 TURISMO 

  3 AGRARIO  

  6  SIRIO, 

 7 TRASPORTI E LOGISTICA 

  5 IPIA 

 4 ALBERGHIERO 

Risorse umane 

 

D.S. n. 1 

D.S.G.A. n. 1 

Docenti n. 103 

 

Assistenti amministrativi n.4 

Assistenti tecnici n.6 

Collaboratori scolastici n. 11 
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 LA MISSION DELL’ISTITUTO 

  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto ai sensi dell’art. 3 della L. 107 15 luglio 

2015, si propone di potenziare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti l’offerta formativa 

dell’Istituto “Isiss Stefanelli”e di migliorare il servizio scolastico negli aspetti didattici e 

organizzativi, con la finalità di rendere la scuola il luogo accogliente e inclusivo in cui ogni studente 

sviluppa le proprie competenze di cittadinanza, culturali e professionali, richieste dal mondo della 

formazione, del lavoro e dalla società civile, nel pieno rispetto delle diversità e delle pari 

opportunità. L’Istituto “Stefanelli” pone al centro del suo impegno l’interesse dello studente e della 

sua famiglia e si impegna per aiutare gli alunni nell’apprendimento e per completarne la formazione 

non solo a livello professionale , ma anche a livello civico e umano, nell’intento di far acquisire 

l’identità di ‘cittadino del mondo’, aperto al confronto e consapevole delle proprie scelte. La scuola 

si ispira al concetto di miglioramento continuo dei processi in essere e basa le attività didattico-

formative sui seguenti principi:  

- Facilitare l’inserimento nella scuola superiore;  

- Sostenere e guidare lo studente nell’apprendimento;  

- Migliorare il rapporto scuola-famiglia; 

 - Accompagnare e favorire la conoscenza del mondo del lavoro e universitario per facilitare le 

scelte post-diploma;  

- Educare lo studente ad un corretto senso civico, attivando un circolo virtuoso di formazione e 

informazione che lo porti a sentirsi protagonista e primo responsabile del suo essere cittadino 

nell’interesse suo e della società nel suo complesso. L’Istituto si assume anche l’impegno: 

 - di attuare una politica di trasparenza e di funzionalità che, con il contributo di tutto l’Istituto, 

consenta di essere in sintonia con ogni singolo studente e le famiglie;  

- di creare un contesto di istituto che permetta a chi vi lavora e studia di trovare appagamento delle 

proprie aspettative, di esprimere le proprie attitudini e di sviluppare al meglio le proprie 

inclinazioni. 

 

Contesto storico, socio – economico e culturale. 

 

L’Istituto “N. Stefanelli” è nato  a Mondragone nel 1980   come succursale dell’ I.T.C. 

“Florimonte” di Sessa Aurunca. 
 
Originariamente era ubicato presso lo stabile Edil Garden di Via V. Emanuele. 
 
Dal  1° Settembre del 1986 l’Istituto ha acquisito l’autonomia e  nel corso degli anni la sua offerta 

formativa si è arricchita di ulteriori indirizzi quali il Turistico, l’Agrario e del “ Progetto Sirio” ( 

percorso di secondo livello).   
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Nel 2013, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, lo “Stefanelli” è diventato ISISS 

(Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore), assorbendo l’IPIA “L. Da Vinci” con 

l’indirizzo “Trasporti e Logistica”(Nautico). 
 
Attualmente l’Istituto dispone di una sede moderna e funzionale, sita in via Rocca dei Dragoni al 

civico 108 e costituisce il punto di riferimento di un’utenza piuttosto ampia, che proviene per circa 

il 50% dalla città e per il restante 50% dai paesi limitrofi ( Villa Literno, Cancello Arnone, Castel 

Volturno, Villaggio Coppola e Falciano.). Come tutta la scuola italiana, anche l’istituto Stefanelli 

nell’ultimo decennio è stato attraversato da grandi cambiamenti: le richieste di attenzione e di 

supporto sono in crescita e lo stesso mondo adolescenziale con il quale gli adulti della scuola 

devono confrontarsi è in continua evoluzione.  

Il territorio dove è ubicato l’istituto risulta caratterizzato da un modesto sviluppo dei settori 

primario e terziario. La popolazione, molto colpita dalla crisi occupazionale e dal notevole flusso 

immigratorio, è per lo più impiegata nella manodopera agricola e/o nella trasformazione lattiero-

casearia, nell’artigianato e in attività occasionali e sottopagate; non mancano il ceto impiegatizio e 

qualche libera professione,  purtroppo alquanto diffuso risulta  anche il lavoro nero e malavitoso. 

Esponenziale è  il flusso immigratorio, sia di cittadini italiani provenienti dai paesi viciniori, sia di 

cittadini stranieri provenienti dall’Europa dell’Est, dall’Africa e dalla Cina. Il contesto socio-

culturale  offre poche chances alle giovani generazioni che solitamente si spostano  nelle città di  

Caserta e Napoli per praticare sport o per trascorrere il tempo libero.  

La platea scolastica è alquanto eterogenea, risente notevolmente delle condizioni socio- economiche 

familiari, per cui l’utenza talvolta è costituita da ragazzi difficili e scarsamente disposti ad acquisire 

le regole scolastiche, anche minime. Diversi i minori non accompagnati che vivono in case 

famiglia, per i quali il livello culturale e di  integrazione sociale risulta ancora più basso. 

Fortunatamente non mancano  alunni responsabili e motivati che ottengono accettabili risultati 

scolastici. Diverse risultano pertanto le  fasce di livello: a) alunni con sufficienti abilità e 

competenze, retroscena familiare mediamente agiato e genitori diplomati; b) alunni con abilità e 

competenze di base mediocri, retroscena familiare modesto e genitori  con semplice titolo di licenza 

media; c) alunni che vivono un evidente disagio socio-economico-culturale, con abilità e 

competenze di base insufficienti, con genitori disoccupati o impiegati saltuariamente; d) alunni 

stranieri di recente immigrazione con  disagio linguistico. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce la base di partenza per la costruzione del Piano Triennale 

2016-2019, nel rispetto della storia culturale e dell’azione formativa dell’Istituto; i profili culturali e 

professionali degli indirizzi di studio rappresentano a loro volta il punto di approdo verso cui ogni 

studente iscritto all’ istituto deve tendere secondo le proprie capacità e il proprio merito. L’Istituto  

deve diventare  sempre un percorso culturale e professionalizzante, in cui ampio spazio è riservato 

alle iniziative di confronto e di scambio con le realtà lavorative del territorio. La quota di 400 ore di 

alternanza scuola-lavoro prevista dall’ordinamento diventa pertanto uno degli aspetti centrali 



9 
 

dell’offerta formativa e richiede da parte dei Consigli di Classe un ripensamento approfondito 

dell’impianto didattico delle discipline. 

L’offerta formativa dell’Istituto, se da un lato si diversifica per i differenti percorsi curricolari 

proposti, dall’altro trova aspetti unificanti nell’attenzione all’ acquisizione delle competenze di 

cittadinanza da parte di tutti gli studenti attraverso iniziative tese a far emergere e sviluppare la 

capacità di entrare in comunicazione con persone, situazioni e contesti diversi e il senso di 

responsabilità e l’ autonomia fin dai primi anni della scuola superiore ( uscite culturali, esperienze 

di peer education…). Il benessere individuale e collettivo rappresenta per l’istituto la condizione 

irrinunciabile per rendere proficua e motivata la frequenza scolastica; le molteplici iniziative che 

annualmente sono proposte agli studenti e al personale interno sono tese proprio a fare della scuola 

un luogo di incontro e di arricchimento quotidiano per tutti. Si ritiene inoltre che si debba anche 

operare nel corso del triennio affinché anche gli ambienti di apprendimento siano attrezzati per 

rendere l’esperienza scolastica maggiormente attrattiva e in sintonia con le innovazioni 

metodologiche e didattiche oggi proposte per l’approccio alle discipline. A tal fine è impegno della 

scuola migliorare le dotazioni tecnologiche attraverso una politica di reperimento e di gestione 

mirata delle risorse tesa a evitare sprechi e impieghi non sostenibili dei finanziamenti. La scuola è 

ora frequentata dai cosiddetti “nativi digitali” e non può pertanto pensare di non tenere nella giusta 

considerazione i nuovi mezzi e canali di comunicazione attraverso i quali i più giovani intercettano 

la realtà e cercano di comprenderla, dando attuazione ai principi ispiratori del Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PSDN). 

L’Istituto “Stefanelli” intende potenziare nel tempo il proprio radicamento nel territorio per divenire 

riferimento formativo e culturale non solo per gli studenti ma anche per enti esterni, nella 

convinzione che la scuola debba evitare ogni forma di autoreferenzialità ma debba aprirsi 

all’innovazione e allo scambio proficuo con le realtà esterne. E’ fondamentale potenziare gli sforzi 

per rendere maggiormente visibile l’azione formativa della scuola attraverso attività diversificate di 

orientamento e il più intenso utilizzo del sito scolastico come canale informativo per tutti i portatori 

di interesse della scuola. Per il triennio in esame la scuola, considerate le caratteristiche delle risorse 

interne, sia umane, sia finanziarie e le esigenze dell’utenza, ha individuato alcune aree progettuali 

prioritarie su cui focalizzare l’attenzione e l’impegno, attraverso il monitoraggio programmato delle 

attività in un’ ottica di miglioramento continuo. Soprattutto si ritiene che la realizzazione di quanto 

espresso nel piano sia possibile solo attraverso un concreto coinvolgimento di tutti gli attori presenti 

nella scuola e l’ effettiva condivisione delle finalità educative e formative, anche attraverso l’avvio 

di momenti di formazione rivolti ai docenti e al personale ATA. Attenzione particolare verrà 

pertanto data nel triennio anche al rafforzamento del senso di appartenenza di tutti coloro che 

quotidianamente sono inseriti nella realtà scolastica e si confrontano quotidianamente con le 

problematiche proprie del mondo dell’educazione e della formazione. Per la realizzazione del piano 

il Collegio Docenti ha individuato i campi di potenziamento e gli obiettivi formativi che si 

ritengono prioritari per supportare e potenziare il processo di apprendimento di tutti gli studenti, 

nessuno escluso, e lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali relative ai diversi percorsi 

formativi. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa annualmente e comunque entro il mese di 
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ottobre è sottoposto a rivalutazione e verifica per essere validato/modificato qualora sia necessario 

apportare variazioni e/o aggiustamenti dovuti a mutate condizioni sia interne sia esterne. 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

  

In conformità della “Revisione dell’assetto ordinamentale e didattico dei Licei, degli Istituti 

Tecnici, e degli Istituti Professionali” (art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), allo “Stefanelli” sono oggi attivi i seguenti corsi 

quinquennali :  

 ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO 

a) Indirizzo amministrazione finanza e marketing  

 ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO  

a) Indirizzo turismo 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AGRARIO  

Articolazione:  

a) agroalimentare ed agroindustriale 

b) Produzioni e trasformazioni. 

    ISTITUTO PROFESSIONALE PER I’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  

a) Manutenzione ed assistenza tecnica 

b) Elettrica ed elettronica. 

 ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

Articolazione: 

a) Conduzione del mezzo 

b) Logistica 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

Articolazione: 

a) Tecnico dei servizi di enogastronomia 

b) Tecnico dei servizi di sala e vendita. 

 ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO ( EX CORSO SIRIO) 

 

In tutti gli indirizzi sono previste 32 ore settimanali, tranne che per le prime degli indirizzi: 

Agrario, Trasporti e logistica (Nautico), IPIA e Alberghiero per le quali sono previste 33 ore. 

Per una visione dettagliata delle discipline di studio e relativi orari si rimanda ai quadri orari 

presenti sul sito www.isisstefanelli.it. 

Il superamento dell’Esame di Stato consente agli studenti di tutti gli indirizzi l’accesso ai CORSI 

UNIVERSITARI e ai corsi post-diploma di ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) 
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SBOCCHI  OCCUPAZIONALI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

• Impiegato amministrativo; 

• Consulente fiscale; 

• Perito assicurativo; 

• Agente immobiliare; 

• Agente di commercio; 

• Amministratore di condominio; 

• Brocker; 

• Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria 

 

TURISMO 

 

• Agenzia di viaggi e pubblicità; 

• Tour operator; 

• Imprese ed aziende di trasporto e della comunicazione; 

• Pubblica Amministrazione ed Enti Locali; 

• Enti e Società che organizzano congressi e convegni; 

• Stazione radio e televisiva; 

• Uffici commerciali; 

• Complessi alberghieri e strutture ricettive; 

• Società ed Enti nel settore della logistica; 

• Enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo; 

• Giornali e case editrici; 

• Agenzie di spedizioni attività autonoma; 

• Il perito può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria 

 

TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA 

1) Articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO 

 

• Ufficiale di Coperta della Marina Mercantile 

• Gestione dei servizi portuali, aeroportuali ed intermodali 

• Agenzie di trasporto, spedizioni e assicurazioni marittime 

• Ammissioni ai corsi di Accademie militari 

• Ammissioni ai corsi ITS 

• Perito nel settore del trasporto marittimo 

• Capitanerie di porto 

• Nautica da diporto 

• Carriera Militare e concorsi pubblici 

• Servizi assistenza e manutenzione di apparecchiature e strumenti di bordo 

• Assicurazioni / Agenzie marittime 

• Centri di ricerche oceanografiche 

• Difesa dell’ambiente marino e utilizzo delle risorse marine 

 

2) Articolazione: LOGISTICA 

• Tecnico di spedizione, trasporto e logistica 

• Tecnico superiore per la programmazione della produzione e della logistica 

• Operatore addetto alla security portuale 

• Operatore portuale 
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IPIA 

 

• Attività nel settore della manutenzione e installazione di apparati e impianti elettrici e 

elettronici civili e industriali, e relativi servizi tecnici nei settori produttivi di (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica, domotica, automazione, TV ecc.); 

 

• Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici, eolici e comunque di impianti da fonti 

alternative e rinnovabili; 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

degli apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

• Titolare di impresa secondo il D.M. 37/08 (ex legge 46/90) 

• Gestione e conduzione di un'impresa d’impianti elettrici/elettronici come responsabile 

tecnico. 

• Partecipare a concorsi pubblici/privati (Telecom, Enel, Ferrovie, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Polizia,VV.FF, ecc.).- 

• Tecnico addetto vendita parte commerciale e tecnico al dettaglio e all’ingrosso. 

• Tecnico addetto e programmatore PLC civile e industriale. 

 

AGRARIO 

 

• gestire le diverse tipologie di aziende agrarie o di collaborare alla loro conduzione tecnica; 

 eseguire progetti e gestire la manutenzione di parchi e giardini; 

 operare nelle industrie del settore agro-alimentare; 

 prestare attività presso Cooperative Agricole e Consorzi Agrari; 

 operare in aziende di commercializzazione di prodotti per il settore agricolo; 

 collaborare alla realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione sia aziendale 

che sul territorio, anche dal punto di vista ecologico e di difesa dell'ambiente; 

 prestare attività nelle organizzazioni di servizi per il settore; 

 inserirsi in enti pubblici; 

 prestare servizio come Insegnante tecnico-pratico presso gli Istituti Tecnici o Professionali 

per l'agricoltura. 

 Il Perito Agrario iscritto all'albo può inoltre esercitare libera attività professionale come:  

 perito assicuratore per la stima di danni alle colture agrarie;                   

 progettista di piccole costruzioni rurali; 

 estimatore di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie; 

 consulente legale relativamente al settore agricolo 

 

ALBERGHIERO 

 

"TECNICO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA" 

 

Ristorazione commerciale: 

• Cucina d'albergo 

• Ristorante 

• Trattoria - Osteria 

• Pizzeria - Pub 

• Bistrot - Brasserie 

• Spaghetterie 

• Grill-room - Steak-house 

• Ristorazione d'asporto 

• Self-service 
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• Centri della salute 

 

Ristorazione industriale: 

• Mensa aziendale 

• Mensa scolastica e universitaria 

• Ristorazione ospedaliera 

• Ristorazione militare e carceraria 

• Ristorazione assistenziale 

• Centri di preparazione pasti 

• Ristorazione su aerei, navi e treni 

• Organizzazione e preparazione banchetti 

 

• Gestione di ville per ricevimenti  

Consulenza: 

• Ristoranti 

• Alberghi 

• Industrie alimentari 

• Industrie di attrezzature 

• Food and beverage manager  

            Insegnamento: 

• I.P.S.E.O.A. 

• Centri di formazione professionale 

• Corsi di cucina privati 

• Presentazioni di nuovi prodotti alimentari 

• Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina 

 

"TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA" 

Ristorazione commerciale: 

• Sala d'albergo 

• Ristorante -Trattoria 

• Osteria –Pizzeria 

• Pub –Bistrot -Brasserie - Spaghetterie 

• Grill – room – Steak house - Ristorazione d'asporto 

• Self-service- Centri della salute 

Ristorazione industriale: 

• Ristorazione su aerei, navi e treni 

• Organizzazione e preparazione banchetti 

• Gestione di ville per ricevimenti Consulenze: 

• Alberghi 

• Ristoranti 

• Industrie alimentari 

• Industrie di attrezzature 

• Food and beverage manager  

Insegnamento: 

• I.P.S.E.O.A. 

• Centri di formazione professionale 

• Corsi di cucina privati 

• Presentazioni di nuovi prodotti alimentari 

• Dimostrazioni di nuove attrezzature di SALA 
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LE RISORSE INTERNE 

 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti 

 La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento 

volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale 

degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 

ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione. La 

funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale degli 

insegnanti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. In 

attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, 

elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano 

dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate 

esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di 

riferimento. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze 

disciplinari, psicopedagogiche, metodologico didattiche, organizzativo-

relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano 

col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di 

sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione 

professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi 

generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli 

indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.  

 

 competenza disciplinare 

 Le competenze disciplinari formano il presupposto indispensabile per 

l’attività docente, all’interno della quale la programmazione costituisce 

l’attività in cui si fanno interagire le conoscenze disciplinari con gli 

opportuni interventi didattici e metodologici in grado di stimolare 

l’attenzione e la motivazione all’apprendimento dello studente. 

 

  competenza psicopedagogica e didattico –metodologica 

 L’attenzione degli insegnanti è sempre vigile nel cogliere i motivi di 

disagio che si manifestano nell’adolescente individuando le differenti cause 

del malessere. Essi cercano di percepire se le difficoltà derivino da carenze 

cognitive o da un non ben consolidato metodo di studio, da lacune 

disciplinari pregresse o da incapacità a seguire il ritmo dello svolgimento 

dei programmi, da disagio affettivo dovuto a cause esterne alla scuola o 

all’ambiente scolastico.  

 

 competenza strumentale  

Nel contesto odierno il rinnovamento della didattica passa necessariamente 

attraverso l’introduzione nell’attività docente dei nuovi strumenti di lavoro, 

come i laboratori di PC multimediali e linguistici (con i loro pacchetti 

applicativi e con la loro pressoché inesauribile modalità di impiego), che lo 

Stefanelli ha provveduto a rinnovare e a potenziare introducendo 

organicamente l’uso degli strumenti offerti dalla più aggiornata tecnologia. 

  

 



I.S.I.S.S. "Nicola Stefanelli", Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019                     16 
 

 collegialità  

La collegialità è l’ambito privilegiato a partire dal quale si sviluppa il 

“modo” di sentire e di vivere le scelte dei docenti del Pareto. Essa si articola 

in CONSIGLI DI CLASSE e in RIUNIONI DI DIPARTIMENTI , nonché 

in varie commissioni di lavoro con funzioni specifiche.  

Con l’entrata in vigore della L. 107/2015, l’Istituto “Stefanelli” può contare 

su un organico potenziato di 5 unità di personale docente cui sono affidati 

incarichi didattici e organizzativi.  

Studenti 

 Gli studenti che frequentano lo Stefanelli, oltre ad essere utenti di un 

servizio quale è quello scolastico, possono essere considerati anche come 

valide ‘risorse’ sia per quanto riguarda il potenziale umano che mettono in 

comune nel quotidiano, con compagni e insegnanti, sia per le competenze 

tecnologiche in loro possesso. 

  

Genitori  

Anche i genitori sono ‘risorse’, sia come fonte di informazione riguardante i 

figli, che può permettere alla scuola di conoscere più a fondo gli allievi, sia 

per le competenze che possono mettere a disposizione, nonché per il 

supporto che possono offrire alla gestione della scuola nei vari ambiti.  

 

Personale Tecnico-Amministrativo-Ausiliario  

L’Istituto può al momento contare su assistenti amministrativi, assistenti 

tecnici e collaboratori scolastici, oltre a un Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA), tutti consapevolmente impegnati con le altre 

componenti a creare un clima favorevole al successo formativo degli 

studenti e a garantire il miglior servizio all’utenza. 

  

 

LE RISORSE STRUTTURALI 
 
 

Spazi – Attrezzature – Sussidi 

 
Gli uffici: Dirigenza Scolastica, Ufficio dei Collaboratori del Dirigente, 

Segreteria Didattica, Segreteria Amministrativa, Ufficio Tecnico, Ufficio 

Protocollo; 

 
- Un congruo numero di aule spaziose e luminose; 

 

- Il Laboratorio di Matematica; 

 

- Due Laboratori di Scienze Integrate (fisica e chimica) 

 

- Tre Laboratori di Informatica; 

 

- Il Laboratorio di Economia aziendale; 

 

- Il Laboratorio di Tecnologia e Sistemi; 
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- Il Laboratorio di Impianti elettrici ed Elettronici; 

 

- Il Laboratorio di meccanica/Trasporti e logistica 

 

- Il Laboratorio linguistico; 

 

- La Sala video-proiezioni; 

 

- La sala multimediale per i docenti; 

 

- La Biblioteca; 

 

- La Palestra. 

 

- Piazzale esterno per varie attività; 

 

- Lavagne interattive nelle aule. 

 

 

LE RISORSE ESTERNE E I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

 

 

Per far fronte alle varie esigenze poste dall’utenza la scuola si avvale 

talvolta anche di enti e esperti, che si affiancano a vario titolo ai docenti, 

tra cui:  

 Enti Istituzionali (Provincia, Ufficio Scolastico Regionale,)  

 esperti della A.S.L.   

 associazioni accreditate di volontariato e di solidarietà  

 esponenti del mondo universitario, della cultura, del lavoro e delle aziende 

 insegnanti di altre scuole o appartenenti ai ruoli della formazione 

professionale. 

 

 Rapporti stabili intercorrono tra il nostro istituto e le scuole medie della 

zona, per permettere un raccordo e un coordinamento maggiore tra i 

diversi ordini di scuole. Utili sono altresì i collegamenti con gli altri 

istituti superiori di zona e non, con cui si collabora anche per 

l’aggiornamento dei docenti. Anche con le Università i rapporti si sono 

nel tempo intensificati per la promozione di iniziative di orientamento in 

uscita per gli studenti del quarto e quinto anno. Accettabili i rapporti con 

le aziende e il mondo del lavoro che facilitano l’inserimento lavorativo e 

la formazione specifica dei diversi indirizzi 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

A) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 

 

STAFF DI DIRIGENZA 

 

 

Collaboratori n. 7 

- Il dirigente scolastico, con il supporto dello 

staff di direzione si occupa di: 

-  Organizzazione didattico/metodologica e 

coordinamento degli orari delle lezioni; 
 
- Sostituzione dei Docenti assenti con piano 

giornaliero, in sinergia con l’Ufficio di 

Segreteria; 
 
- Coordinamento e calendarizzazione delle 

attività extracurriculari; 
 
- Gestione dei lavori dei Coordinatori di Classe; 
 
- Organizzazione e formazione delle classi; 
 
- Compilazione graduatorie d’Istituto. 

 

- Gestione del contenzioso 

 

- Coordinamento area di sostegno 

 

- Gestione dei servizi di documentazione 

 

- Diffusione delle competenze informatiche 

applicate alla didattica. 

 

- Sito web della scuola  

 

- Formazione docenti e personale ATA  
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO Rappresenta il luogo della sintesi e del 

coordinamento relativamente alla partecipazione 

e al coinvolgimento di tutte le componenti nella 

gestione della scuola. 

COMITATO DI VALUTAZIONE Il Comitato di Valutazione è composto dal 

Dirigente scolastico, tre docenti a tempo 

indeterminato, di cui due eletti dal Collegio 

Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da un 

genitore e da uno studente, anch’essi eletti dal 

Consiglio d’Istituto e da un componente 

designato dall’Ufficio Scolastico regionale. Il 

Comitato di Valutazione è presieduto dal 

Dirigente scolastico e dura in carica per un 

triennio. Il Comitato ha il compito di fissare i 

criteri per la valorizzazione dei docenti. Il 
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Comitato, ristretto alla sola componente docente, 

ha il compito di valutare l’operato dei docenti 

che svolgono l’anno di prova per la conferma in 

ruolo. I docenti nell’anno di prova sono 

affiancati da un docente ‘tutor’ scelto tra gli 

insegnanti a tempo indeterminato e appartenente 

alla stessa classe di concorso. 

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Esterno 

MEDICO COMPETENTE Esterno 

 

 

B) AREA DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE 

 

ANIMATORE DIGITALE N.1 

TEAM INNOVAZIONE N.3 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE E 

RILEVAZIONE ESIGENZE FORMATIVE 

Il Nucleo di Valutazione, formato da un gruppo 

di docenti e presieduto dal dirigente scolastico, 

ha il compito di elaborare il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) dell’Istituto che 

rappresenta il primo strumento di analisi grazie 

al quale è possibile individuare punti di forza e 

di debolezza della singola scuola e avviare con il 

concorso di tutta la comunità scolastica,piani di 

miglioramento sulle modalità organizzative, 

gestionali e didattiche. 

 

 

C) AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

COLLEGIO DOCENTI Il Collegio Docenti rappresenta l’organo 

istituzionale che dà concretizzazione alla 

“politica” complessiva dell’Istituto, attraverso 

progetti e commissioni di lavoro relative 

all’accoglienza,l’orientamento, l’organizzazione, 

la salute .E’ composto da tutti i docenti in 

servizio nella scuola. 

CONSIGLI DI CLASSE Il Consiglio di classe, nella sua composizione 

istituzionale, è formato da tutti i docenti di ogni 

singola classe, da due rappresentanti dei genitori 

e da due rappresentanti degli studenti. 

Competenza esclusiva dei docenti è la 

programmazione didattica curriculare ed 

extracurricolare annuale. 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

 

Anno scolastico 2015/2016 n.5 

Anno scolastico 2016/2017 n.4 

Anno scolastico 2017/18 n. 5 

 

( dettagli vedi pag  21     ) 

Le Funzioni Strumentali vengono scelte e 

deliberate annualmente dal Collegio Docenti con 

il compito di coordinare gli ambiti di maggiore 

importanza per lo sviluppo e il potenziamento 

dell’attività formativa dell’istituto. 

COORDINATORI DI CLASSE Uno per classe 
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO Uno per dipartimento 

COORDINATORI D’INDIRIZZO  Uno per ogni indirizzo 

TUTOR ALTERNANZA Docenti dei consigli di classe. 

RESPONSABILI DI LABORATORIO Uno per ogni laboratorio 

RESPONSABILE RETE WIFI INTERNA Un docente 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

 4 docenti 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Dirigente scolastico- DSGA – responsabili 

d’indirizzo – aziende ed enti esterni. 

 

 

L’INFORMAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE, LA SICUREZZA 
 

 

La trasparenza nei rapporti interni amministrativi e con studenti e famiglie è condizione 

fondamentale per favorire la partecipazione. L’amministrazione garantisce:  

 l’accesso a tutti i documenti di interesse in applicazione della legge sulla trasparenza e nel 

rispetto della legge sulla privacy.  

 la visione dei progetti didattici presenti nel Piano dell’Offerta Formativa  

 la bacheca d’istituto per le indicazioni generali della scuola (regolamento, organigramma della 

Presidenza, atti del Consiglio d’istituto…….)  

 l’Albo pretorio pubblicato sul sito d’istituto.  

Nell’Istituto è operante la commissione “Sicurezza“ composta da  docenti ASPP e addetti  al 

primo soccorso e personale ATA addetti all’emergenza con lo scopo di garantire l’applicazione 

delle norme previste in termini di sicurezza dalla legge 81. La commissione si avvale del 

contributo di Enti Istituzionali (Provincia) per la verifica degli impianti, per la predisposizione 

delle misure di sicurezza, per la formazione costante del personale, ecc. La commissione cura lo 

svolgimento della simulazione della prova di evacuazione degli edifici scolastici almeno due volte 

l’anno, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’istituto. 

 

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Articolata in settori distinti la segreteria (didattica, amministrativa, contabile, magazzino) 

completamente informatizzata, da tempo provvede  alla raccolta, memorizzazione ed elaborazione 

dei dati relativi al funzionamento dell'intera unità scolastica, con competenze diverse da settore a 

settore. Gli uffici sono coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). 
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Funzioni strumentali e gruppi di lavoro 

 
 

 

FUNZIONI 

 
 

 

Anno scolastico 2015/16 

F.S. Area 1: 

 

 Monitoraggio, Valutazione,  Aggiornamento  P.T.O.F – 

Rapporto AutoValutazione – Piano di Miglioramento 

 

Gruppo di lavoro: nessun docente 

F.S. Area 2: 

 

 

Gestione dei servizi di documentazione, 

formazione/assistenza docenti e   

diffusione delle competenze informatiche applicate 

alla didattica – sito web 

Gruppo di lavoro: nessun docente 

F.S. Area 3: Alunni – Visite guidate e viaggi di istruzione 

           Gruppo di lavoro: due docenti 

F.S. Area 4: 

 

Qualità- qualità nautico 

           Gruppo di lavoro: un docente 

F.S. Area 5: 

 

Animatore digitale  

            Gruppo di lavoro: tre docenti 

 

 

 

FUNZIONI 

 
 

 

Anno scolastico 2016/17 

F.S. Area 1: 

 

Monitoraggio, Valutazione,  Aggiornamento  P.T.O.F – 

Rapporto AutoValutazione – Piano di Miglioramento 

 

Gruppo di lavoro: due docenti 

F.S. Area 3: Alunni – Visite guidate e viaggi di istruzione 

Gruppo di lavoro: un docente 

F.S. Area 4: 

 

Qualità- qualità nautico 

Gruppo di lavoro: due docenti 

F.S. Area 5: 

 

Animatore digitale 

Gruppo di lavoro: tre docenti 
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FUNZIONI 

 
 

 

Anno scolastico 2017/18 

F.S. Area 1: 

 

Monitoraggio, Valutazione,  Aggiornamento  P.T.O.F – 

Rapporto AutoValutazione – Piano di Miglioramento 

 

Gruppo di lavoro: un docente 

F.S. Area 2: Alunni – Visite guidate e viaggi di istruzione 

Gruppo di lavoro: un docente 

F.S. Area 3: 

 

Qualità- qualità nautico 

Gruppo di lavoro: due docenti 

F.S. Area 4: 

 

Animatore digitale 

Gruppo di lavoro: tre docenti 

F.S. Area 5: 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
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RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

RISULTATI SCOLASTICI: 

 

PRIORITÀ 

Attivazione di tutte le procedure tese al fare inclusivo della scuola. Valorizzare e utilizzare come 

esempio le eccellenze studentesche. 

Ridurre il dato di dispersione studentesca nell'ambito dell'istituzione scolastica. 

Potenziare le iniziative tese all'accoglienza degli alunni stranieri e all'inserimento degli alunni 

svantaggiati. 

 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Diminuire il numero degli insuccessi scolastici della popolazione studentesca. Incrementare la 

quantità delle valutazioni massime agli Esami di Stato. 

Potenziare nell'ambito dell'organico le figure preposte ad interventi specifici. 

Piena integrazione degli alunni stranieri e svantaggiati nella popolazione studentesca. 

 

RISULTATI NELE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

 

PRIORITÀ 

 

Diminuire sensibilmente il tasso di abbandono scolastico. Standardizzare l'eccessiva variabilità 

nelle classi. 

Incentivare una modularità interdisciplinare all'interno dell'istituzione scolastica. Potenziare il 

confronto tra politiche inclusive nella rete di appartenenza. 

 

TRAGUARDO 
 
Portare il dato dell'istituzione scolastica a dimezzare la percentuale provinciale. Incentivare 

pedagogie di relazione sulla base dei bisogni delle singole realtà. 

Produzione di un insieme flessibile di segmenti di insegnamento interdisciplinari dotati di 

flessibilità e di un alto grado di omogeneità interna. 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola. Da tali dati si 

potranno desumere indicatori realistici migliorativi. 
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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

PRIORITÀ 

 

Sviluppo della legalità come criterio etico. 

Condivisione di un sistema integrato di regole eticamente condivise. Rispetto delle norme relative 

alle diverse culture religiose. 

Comprensione piena dei principi costituzionali della Repubblica Italiana. 

 

TRAGUARDO 

Interventi educativi strategici per contrastare gli stimoli negativi dell'ambiente di 

riferimento. 

Il traguardo si sostanzia nel coinvolgimento continuo e ragionato di tutti gli studenti 

nella costruzione di una propria coscienza civile. 

Condivisione delle regole attinenti le varie culture religiose. 

Applicazione e rispetto dei principi costituzionali italiani sul territorio nazionale anche per gli 

studenti stranieri. 

 

LA SCELTA DELLA PRIORITÀ SULLA BASE DEI RISULTATI 
 

DELL’AUTOVALUTAZIONE 
 

Armonizzazione del PTOF con le procedure di inclusività e riduzione sensibile del dato 

percentuale della dispersione scolastica. Educare alla legalità è l'obiettivo che ogni società 

democratica deve perseguire, di conseguenza l'istituzione scolastica per raggiungere tale risultato 

concretamente ha il compito di prestare ai ragazzi la massima attenzione, eliminando il disagio e 

fornire un'alternativa ai messaggi negativi provenienti dall'ambiente di riferimento, per facilitare 

un cammino corretto in una società delle pari opportunità. 

Dalla lettura dei dati emerge che i risultati delle prove standardizzate del secondo anno del primo 

biennio sono nettamente inferiori agli esiti regionali .Si ritiene dunque necessario intervenire in 

merito attraverso una mirata progettazione didattica elaborata dai Dipartimenti disciplinari e 

deliberata dal Collegio dei Docenti nelle modalità definite dal Piano di Miglioramento (PdM). 
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OBIETTIVI di PROCESSO individuati nel RAV 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
Rilevazione degli alunni BES e tutto quanto possa essere utile al processo inclusivo della scuola. 

Sperimentazione e monitoraggio di procedure metodologiche e pratiche per l'organizzazione 

dell'inclusione. 
 
Formalizzazione di un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 
 
La progettazione inclusiva come priorità della scuola e non come attività aggiuntiva. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
Si ritiene che lo strumento principale per la valorizzazione delle risorse umane è il PTOF inteso 

come meta-modello da interpretare e adeguare. 

Creare figure di tutor in quanto motore di traino culturale ed etico. 
 
Attivare percorsi formativi di integrazione scolastica relativi a situazioni B.E.S. 

Valorizzazione delle eccellenze sia in termini didattici che etici. 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Conseguire risultati nelle prove standardizzate uguali o superiori a quelli regionali. 

A tal fine si ritiene indispensabile l’innalzamento delle competenze degli allievi 

nelle prove nazionali predisposte dagli invalsi, oltre che  nelle discipline portanti. 

 

 

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità e la nostra Istituzione 

scolastica intende farlo attraverso la propria "mission" declinata su variabili qualitative (cultura del 

territorio, stili cognitivi degli allievi, professionalità del corpo docente) e quantitative (servizi offerti, 

uso di nuove tecnologie) tali da suggerire all'esterno linee teoriche di formazione e all'interno 

opzioni pratiche legate alla formazione dell'uomo e del cittadino, in più, un Piano Annuale per 

l'inclusività integrato con il PTOF, in quanto strumento che sia espressione di una inclusività reale 

all'interno della scuola. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Esiti degli 

studenti 

Descrizione 

delle priorità Descrizione dei traguardi 

 

 

Motivazione delle priorità 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

Risultati 

scolastici 

 

Diminuzione 

dell’abbandono 

scolastico ed 

integrazione 

 

Innalzare il tasso 

di successo 

scolastico 

 

Migliorare i 

risultati nelle 

prove 

standardizzate e 

non 

 

Abbandono scolastico 

attraverso una progettazione 

inclusiva che sia priorità della 

scuola 

 

Attivare percorsi formativi di 

integrazione scolastica relativa 

a situazioni di BES e attività di 

valorizzazione delle eccellenza      

 

Conseguire risultati nelle prove 

standardizzate uguali o 

superiore a quelle regionali.                                         

L’abbandono scolastico 

rappresenta una delle cause della 

devianza sociale e del degrado 

socio- culturale del nostro 

territorio, in considerazione anche 

del fatto che la lotta contro la 

dispersione rappresenta 

l’elemento fondamentale della 

mission della nostra Istituzione 

scolastica.  

 

E’ compito dell’istituzione 

scolastica innalzare il livello di 

preparazione degli allievi. 

 

E’ necessario che l’Istituzione 

scolastica ponga uguale 

attenzione verso tutti i discenti 

salvaguardandone le unicità. 
 
 

     

 Area di processo  
Descrizione degli obiettivi di 

processo  

Relazione tra gli obiettivi di 

processo e le priorità 

individuate 

       

        

 Curricolo, Progettazione e 1.Sperimentazione e  Per diminuire l’abbandono 

 Valutazione  monitoraggio di procedure  scolastico e ridurre i 

   metodologiche e pratiche per  pregiudizi nei confronti della 
   

l’organizzazione 

 “diversità” saranno coinvolte 
    

più discipline utilizzando    

dell’inclusione. 

 

    

criteri di valutazione       

      omogenei e condivisi. 

   2.Utilizzare criteri di    

   valutazione omogenei e    

   condivisi da tutti i Consigli    

   di Classe.     

 Ambiente di apprendimento Favorire la didattica  Sarà opportuno implementare 

   laboratoriale e l’utilizzo  la didattica laboratoriale con 

   delle attrezzature  un uso funzionale di tutti gli 

   informatiche.   spazi e le attrezzature 

      informatiche. 
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Inclusione e differenziazione 1.Costruire un quadro chiaro ed Per realizzare il “diritto 

 esaustivo contenente tutti gli all’apprendimento” per tutti gli 

 alunni con bisogni educativi alunni in situazione di 
 

speciali e quelli che rientrano 
difficoltà e disabilità, verranno 

 

elaborati dei percorsi educativi  

nelle eccellenze.  

individualizzati attraverso  

2.Elaborare un percorso  

anche dei questionari specifici  

educativo individualizzato, per  

di rilevazione. Per le  

realizzare il “diritto  

eccellenze si attueranno  

all’apprendimento” per tutti  

percorsi che li valorizzino sia  

gli alunni in situazione di  

in termini didattici che etici.  

difficoltà e con eccellenze   

Orientamento strategico e 1.Far conoscere agli studenti il Il successo formativo di tutti gli 

organizzazione della scuola mercato del lavoro, con alunni si potrà raggiungere 

 particolare riferimento al formando classi eterogenee ed 

 territorio e alle figure aperte. La conoscenza del 

 professionali di settore. territorio e del mercato del 

  lavoro contribuirà ad accrescere 

  le motivazioni degli studenti. 
   

Sviluppo e valorizzazione delle Valorizzare delle eccellenze Si individueranno figure “tutor” 

risorse umane deve funzionare come stimolo quali motore di traino fra i 

 emulativo per gli alunni discenti meritevoli ed i docenti 

 problematici sia in termini atti all’uso di idonee pratiche 

 didattici che etici. professionali. Questi dovrà 

  diventare attore di processi 

  conoscitivi a carattere 

  esperienziale e riflessivo anche 

  attraverso l’uso di learning 

  organization, cioè verifica e 

  valutazione incrociata tra 

  apprendimento ed azione. 

   

Integrazione con il territorio e 1.Rendere più partecipi le Sarà chiesto alle famiglie 

rapporti con le famiglie famiglie sull’azione didattico - maggiore partecipazione alle 

 educativa svolta dalla scuola. scelte didattiche della scuola, 

  attraverso una serie di incontri 

  con i docenti, ma anche 

  attraverso il coinvolgimento di 

  alcuni genitori nelle attività. 
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 2.Rafforzare ulteriormente i Sarà opportuno intensificare i 

 rapporti di collaborazione con rapporti di collaborazione 

 Enti e Imprese presenti nel attraverso la 

 territorio. costituzione/adesione di reti con 

  altre scuole, con Enti territoriali 

  ed Imprese. 

   

 

 

 

AREA di PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 RELAZIONE TRA GLI 

OBIETTIVI di PROCESSO 

E LE PRIORITA’ 

 INDIVIDUATE 
 

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 
 

 Valorizzare il potenziale 

di apprendimento di 

ciascun alunno e favorire 

la sua autonomia. 

 Fare in modo che 

l’alunno non acquisisca 

solo conoscenze ma 

soprattutto abilità e 

competenze, tra cui 

imparare ad imparare. 

 Promuovere la didattica 

laboratoriale e la capacità 

di interagire e lavorare in 

team. 

 Saper dare il proprio 

apporto nel processo di 

apprendimento attivo e 

cogliere quello dei 

compagni. 

 Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola. 

 Rilevare le performance 

degli allievi attraverso 

l’analisi delle prove 

standardizzate e non e 

delle verifiche in itinere. 
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PROGETTO QUALITÀ 

 

 

Il settore tecnologico dell’Istituto ISIS “N. Stefanelli” ha avviato le attività finalizzate ad ottenere 

la certificazione del Sistema Qualità in conformità alla Norma: UNI EN IS0 9001:2008 per il 

campo di applicazione: Progettazione ed erogazione del servizio educativo del secondo ciclo 

d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo 

"Trasporti e logistica -Articolazione conduzione del mezzo- Opzioni conduzione del mezzo navale 

(C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (C.A.I.M.). L’attività è svolta con il 

coordinamento dell’Ufficio I della Direzione Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica 

Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi con le Regioni. 

 

COMPETENZE  STCW 

Il Sistema Qualità ha lo scopo di elevare la cultura della Qualità nelle persone che operano a 

Scuola, coinvolgendole nella conoscenza e nell'applicazione. Obiettivo è quello di garantire ai 

futuri diplomati presso le opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione di apparati ed 

impianti marittimi” l’iscrizione alla Gente di Mare come Allievo Ufficiale di Coperta e Allievo 

Ufficiale di Macchina per poter intraprendere la carriera sul mare e diventare Ufficiali di 

Navigazione e Ufficiali di Macchina 
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CAMPI DEL POTENZIAMENTO 

 
I campi di potenziamento, cosi come previsti al comma 5, per la programmazione degli 
interventi relativi al miglioramento dell’offerta formativa nella nostra Istituzione 
Scolastica sono: 
 

 

Ordine di preferenza Campi di potenziamento Obiettivi formative (Comma 7) 

   

  Prevenzione e contrasto 

  della dispersione scolastica, di 

1 Potenziamento 

ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche a livello  

Umanistico  

informatico; potenziamento  

(2 unità)  

dell’inclusione scolastica e del  

A050  

diritto allo studio degli alunni   

  con Bes attraverso percorsi 

  individualizzati e personalizzati 

   

  Prevenzione e contrasto 

 

Potenziamento 
della dispersione scolastica, di 

 

ogni forma di discriminazione  

Matematica  

e del bullismo, anche a livello 

2 A047 -A048 

informatico; potenziamento  (2 unità) 
  

dell’inclusione scolastica e del   

  diritto allo studio degli alunni 

  con Bes attraverso percorsi 

  individualizzati e 

  personalizzati. 

   

  Valorizzazione e 
  potenziamento delle 

  competenze linguistiche, con 

  particolare riferimento 

3 Potenziamento 

all’italiano nonché alla lingua 

Inglese( per 18 ore), Francese  

linguistico  

e Spagnola(per 9 ore ciscuna).  

(2 unità)   

 A246-A346-A446  
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 Ufficio Tecnico 

Istituzione Ufficio Tecnico 
4 C270  

 (1 unità)  

   
 

  Potenziamento delle 

5 Potenziamento competenze in Economia 
 Economia Aziendale. 
 Aziendale  

 A017  

 (1 unità)  

   

  Potenziamento delle 

 Potenziamento competenze nelle Discipline 

          6 Discipline Giuridiche-Economiche, della 
 Giuridiche ed normativa Europea e della 
 Economiche costituzione ed inserimento sul 
 A019 mercato di aziende e società. 
 (1 unità)  

   

  Potenziamento delle 
 Informatica competenze informatiche a 

            7 A042 supporto dell’acquisizione di 

 (1 unità) tutte le conoscenze e 

  competenze trasversali. 

   

  Potenziamento delle 

  discipline motorie e sviluppo 
 

Potenziamento 
di componenti ispirati ad uno 

             8 stile di vita sano, 

motorio  

particolarmente  

A029  

all’alimentazione,  

(1 unità)  

all’educazione fisica e allo   

  sport, e attenzione alla tutela 

  del diritto allo studio degli 

  studenti praticanti attività 

  sportiva agonistica. 
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UTILIZZO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Anno scolastico 2017/18 

 

DISCIPLINA 

N. 

CATTE

DRE 

 

DOCENTE 

N. 

OR

E 

UTILIZZAZIONE 

 

A047 - Matematica 

Prog.Pot.     Sost.    Migl.      

 6                   7        2             

 

 

 

1(15h) 

 

 

Moretti  Maria 

6h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica 

7h Sostituzione docenti assenti 

1h 

 

Miglioramento risultati prove 

standardizzate 

Troiano Ferd. 1h 

 

Miglioramento risultati prove 

standardizzate 

                                        

TOT. 

15 

 

 AB24 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 

 

Prog.Pot.     Sost.          

 9                   7                

 

 

 

 

 

2(16h) 

 

 

 

Maiello Rita 

6h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica 

3h Sostituzione docenti assenti  

 

Martino Giulia 

3h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica  

4h Sostituzione docenti assenti 

 TOT. 16 

A029  

Scienze  motorie 

 

Org./Coord.    

12 

 

1(12h) 

 

Miraglia Maria 6h 

 

Componente staff dirigenziale 

Organizzazione e coordinamento 

Malaspina 

Maria 6h 
Componente staff dirigenziale 

Organizzazione e coordinamento 

                                                                                                     

TOT. 

12 

 

A012 

Discipline Letterarie 

 

Prog.Pot.     Sost.    Migl.      

 

 

 

 

1(11h) 

Taffuri Emilia 7h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica  

Taffuri Emilia 2h  

Sostituzione   docenti assenti 

Turco 

Antonietta 

1h 

 

Miglioramento risultati prove  

standardizzate 

Casillo 1h Miglioramento risultati prove 
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7             2        2          

 

Vittorio  standardizzate 

 

                                                                                                    

TOT. 

 

11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A045 

Scienze economiche 

aziendali 

Prog.Pot.     Sost.         

3                   2            

 

1(5h) 

 

Papaccio 

Carmen 

2h 

 

Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica  

2h Sostituzione   docenti assenti 

 

 

Di Lorenzo 

Fabio 

1h 

 

Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica  

  TOT. 5h 

 

A046  

Scienze giuridiche 

economiche 

 

Prog.Pot.     Sost.          

8                  12 

 

 

 

 

 

1(20h) 

 

 

 

 

  Cianni 

Patrizia 

3h 

 

Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica 

 

7h Sostituzione   docenti assenti 

 

 

Maiello 

Antonio 

2h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica 

 

2h Sostituzione   docenti assenti 

 

 

Mazzeo Gianf. 

3h Potenziamento per l’Inclusione 

scolastica 

 

3h Sostituzione   docenti assenti 

 

                                                                                                                 

TOT. 

20h 
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Alla luce di quanto rilevato nel RAV, nel Piano di Miglioramento e nei Campi di Potenziamento sono 

previste: 
 

 

Attività di formazione/aggiornamento 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2016 - 2019 

 

Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che “nell’ambito degli adempimenti connessi 

alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale”, in quanto strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 

professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario 

sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane 

attraverso qualificate iniziative di prima formazione e formazione in servizio.  

Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento e aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, 

attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati 

degli studenti. 

Per fare questo e per raggiungere gli obiettivi correlati alla ricaduta della formazione 

nell’ambito dell’insegnamento, è necessario adottare degli standard professionali chiari e 

definiti, il cui raggiungimento rende indispensabile l’introduzione, per il singolo docente, di 

un “portfolio professionale”, che permetterà di documentare la propria storia formativa. 

“La sua elaborazione, inoltre, aiuterà i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e sul 

proprio modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare 

ed esplicitare i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior 

apporto all’istituzione scolastica, in relazione alla specifica realtà”. 

 

Il PORTFOLIO PROFESSIONALE DEI DOCENTI consente di valutare la qualità della 

formazione effettuata, attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche: 

· la tipologia dei percorsi frequentati 

· le modalità di formazione 

· i contenuti di formazione 

· i percorsi di formazione all’estero 

· l’utilizzo delle risorse 

· il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo 

svolgimento e la ricaduta sulle pratiche in classe e nell’istituzione scolastica 

· l’autovalutazione del percorso 

· la partecipazione al progetto formativo della scuola. 

Le priorità della formazione, in coerenza con il R.A.V, il P.D.M. e il P.T.O.F., sono state 

individuate sulla base di un monitoraggio delle aspettative e dei bisogni reali dei docenti. Il 

risultato del monitoraggio, effettuato presso l’ISISS “N. Stefanelli” ha evidenziato quanto 

segue: 
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Macro aree di intervento Preferenze 

Autonomia organizzativa e didattica 11,3 % 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 22,6 % 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 54,8 % 

Competenze di lingua straniera 22,6 % 

Inclusione e disabilità 24,2 % 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 14,5 % 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 9,7 % 

Scuola e Lavoro 27,4 % 

Valutazione e miglioramento 4,8 % 

 

In merito alle competenze digitali e gli argomenti di cui si ha maggiore necessità di 

approfondire il questionario ha rilevato: 

Competenze Preferenze 

 

Uso di App per la didattica (ThingLink, LearningApps,  ...) 32,3 % 

Piattaforme web per la didattica - Contenitori web (Easyclass, Blendspace, 

Wikispaces, Edmodo, Padlet, ...) 

40,3 % 

Uso completo della LIM (Smart Notebook e Open Sankoré) 33,9 % 

Uso di software e piattaforme per la produzione di video didattici (Screencast - o - 

Matic, PowToon, ...) 

19,4 % 

Registro elettronico 14,5 % 

Metodologie innovative per la didattica (Flipped classroom, EAS, ...) 43,5 % 

Coding e Pensiero Computazionale 6,5 % 

 

Rispetto alle preferenze espresse sugli strumenti ritenuti più efficaci per la formazione emerge: 

Strumenti Preferenze 

 

Lezioni e discussioni 33,9 % 

Lezioni e gruppi di lavoro 41,9 % 

Incontri di gruppo in autoaggiornamento 24,2 % 

Esercitazioni 32,3 % 

Laboratorio tematico 45,2 % 

 

Il sondaggio ha inoltre evidenziato come causa di insoddisfazione, rispetto all’ultima attività 

formativa svolta, il carattere molto teorico dei contenuti: poco legato a finalità pratiche e ai 

bisogni reali.  

In merito alle preferenze sul periodo di svolgimento dei corsi e alle modalità di erogazione della 

formazione emerge quanto segue: 

 

Periodo di svolgimento Preferenze 

 

Novembe- dicembre 21 % 

Gennaio - febbraio 22,6 % 

Marzo – aprile  56,6 % 

 

Modalità di erogazione corso Preferenze 
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Orario compattato (es. 3 incontri da 3 ore in massimo 10 giorni) 29  % 

Orario distribuito in più settimane (es. 2 ore per 5 settimane) 30,6 % 

Modalità mista (in presenza e online) 40,3 % 

 

 

 

Il “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019” indica le priorità della 

formazione e le fa rientrare in: Competenze di sistema, Competenze per il 21mo secolo e 

Competenze per una scuola inclusiva. 

Il Piano, inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF e deliberato in sede collegiale, tiene 

conto delle suddette esigenze formative espresse dai docenti, i quali hanno basato il 

loro PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE su tre macro aree: 

· Area delle competenze relative all’insegnamento (DIDATTICA) 

·Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (ORGANIZZAZIONE) 

· Area delle competenze relative alla propria formazione (PROFESSIONALITÀ) 

 

 

Il PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE è il seguente: 

 

AMBITI DI FORMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE 

  

COMPETENZE DI SISTEMA 

-Bilancio delle competenze 

-Didattica per competenze ed innovazione 

metodologica 

-Sperimentazione e diffusione di metodologie 

e processi di didattica attiva e collaborativa 

  

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

-Corso di lingua inglese finalizzato alla 

certificazione Trinity di livello B1 

-Corsi di informatica relativi a: nozioni di 

base; Google Drive e ambiente Cloud; uso 

delle piattaforme e-learning 

-Scenari e processi didattici per l’integrazione 

del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

- Integrazione competenza di cittadinanza e 

cittadinanza globale. 

- Scuola e lavoro. 

 

Saranno inoltre oggetto di formazione/aggiornamento: 

· la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della privacy; 

· prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio in rete con la ASL e le scuole 

del territorio; 

 

Corsi formativi per i docenti interni: 
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 Registro elettronico: funzionalità avanzate  

 Dematerializzazione  

 Pacchetto office (funzionalità avanzate) 

 Sicurezza informatica, pensiero computazionale, coding  

Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre fondamentali linee: 

· organizzare corsi interni, predisposti dall’Istituto, per favorire uno sviluppo 

professionale proattivo con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture 

nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

· favorire la partecipazione a corsi esterni che rispondano ad esigenze formative del 

sistema scolastico nel suo complesso; 

· rispondere alle iniziative promosse dal MIUR e dalla Rete di Ambito CE 11 

Campania. 

 

Per quanto attiene alle esigenze formative del PERSONALE ATA si individuano i seguenti 

ambiti di riferimento: 

Anno Percorso formativo 

2016/2017 · la sicurezza a scuola (D. Lg 81/2008) e la tutela della privacy; 

2017/2018 · l’informatizzazione delle pratiche amministrative nell’ambito della 

dematerializzazione dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione. 

· competenze informatiche di base ed avanzate e le procedure digitali del SIDI; 

 

2018/2019 · assistenza agli alunni con disabilità; 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Unità formativa n.1  

Area tematica Livello di formazione DESTINATARI 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

-  Didattica per competenze e 

innovazione metodologica     

      PNSD: 

 1 Corso per Dirigenti Scolastici 

 1 Corso per D.S.G.A 

 3 Corsi per Docenti 

 2 Corsi per Team Innovazione 

 2 Corsi per Animatore Digitale 

 1 Corso per personale Tecnico 

 1 Corso per personale ATA 

 

Area priorità nazionali (I)  

Dirigenti scolastici 

Docenti 

Docenti “Team 

dell’innovazione” 

Animatore digitale 

Personale tecnico 

ATA 

 

 

Risultati attesi:  

La trasformazione di paradigma nell’azione didattica complessiva verso il consolidamento 

dell’applicazione di metodologie attive, in grado di rendere lo studente protagonista e 

costruttore del sapere attraverso il procede per compiti di realtà, problemi da risolvere, 
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strategie da trovare e scelte da motivare. 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Unità formativa n.2 DESTINATARI 

Area tematica Livello di formazione  

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

-  Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

 

 

Area priorità nazionali (I)  

 

Docenti 

Personale ATA 

COMPETENZE PER IL XXI 

SECOLO 

 

• Competenze di lingue straniere  

 

• Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento  

 

-Corsi di informatica: 

nozioni di base; Google Drive e ambiente 

Cloud; uso delle piattaforme e-learning 

-Scenari e processi didattici per 

l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispositivi individuali a 

scuola (BYOD) 

Area priorità nazionali 

(II) 

 

 

Docenti individuati 

dal DS 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

-Inclusione e disabilità 

- Dislessia amica 

  

Docenti individuati 

dal DS 

 

Risultati attesi:  

-efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattico-organizzativa e le tecnologie 

digitali. Consolidamento della preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale 

mediante l’uso del linguaggio della didattica e il sostegno convinto della didattica attiva. 

-Ampliamento della prospettiva e sviluppo della competenza plurilingue e interculturale, in 

ordine all’implementazione professionale individuale di tutti i docenti. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Unità formativa n.3  

Area tematica Livello di formazione DESTINATARI 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA  

 

-  Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

Area priorità nazionali 

(III) 

 

Docenti 
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- Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

-Scuola e lavoro 

Risultati attesi: 

-Realizzazione dell’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, per un 

globale innalzamento della qualità dell’apprendimento di tutti gli studenti. Realizzazione 

della “presa in carico” dell’alunno da parte di tutta la “comunità educante” senza processi di 

delega al solo docente di sostegno. 

-Formazione dei docenti su temi di educazione all’interculturalità e alla cittadinanza globale; 

sviluppo della sensibilità e della consapevolezza professionale in ordine all’accoglienza, alla 

peer education, all’orientamento scolastico e professionale. 

- Consentire ai docenti di prendere contatto con una realtà produttiva, sociale, artistica e 

culturale in rapida trasformazione, di esplorare vocazioni, opportunità, tensioni innovative, 

ma soprattutto di modificare il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo 

sperimentare. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

Orientamenti normativi 

 

La legge 107/2015 e la Guida Operativa dell’8/10/2015 sistematizzano l’alternanza scuola-

lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi 

obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado, con una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici da 

inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa.   

 

Finalità  

 

All’interno del sistema educativo del nostro Paese l’alternanza scuola-lavoro è stata proposta 

come metodologia didattica per:  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.    

Il modello dell’alternanza scuola-lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale collegamento è fortemente 

garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad apposite reti.  

 

Tempi e metodi di progettazione   

 

L’alternanza non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculo, 

ma va programmata in una prospettiva pluriennale. I periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro, saranno svolti in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle 

lezioni, anche d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da 

attività stagionali e sulla base delle convenzioni, messe a punto dalla scuola in 

collaborazione con i soggetti ospitanti. 

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo 

di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni, e successivamente 

accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa 

esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte 

del “tutor interno” (designato dalla istituzione scolastica e coincidente, in genere, col 

coordinatore di classe) e dal “tutor esterno” (designato dall’ente che accoglie l’allievo).   

 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può 

essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 

curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione 
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del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto 

di condotta, partecipando pure all’attribuzione del credito scolastico.   

 

Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

   

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti 

esterni alla Istituzione scolastica, con i quali sono coprogettati, attuati, verificati e 

valutati sotto la responsabilità della scuola stessa.  

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati 

secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, 

culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati 

tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base 

delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.   

Le strutture ospitanti attualmente possono essere rappresentate da: 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività 

culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

Convenzioni e Schede di progetto 

 

Nelle Convenzioni e nelle Schede di progetto la scuola fa riferimento alle finalità del 

percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante 

l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli 

obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Dalla convenzione e dalla Scheda di progetto, devono risultare le condizioni di 

svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:   

- la natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di 

alternanza scuola-lavoro all’interno della struttura ospitante; 

- identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione 

scolastica e dei relativi ruoli funzionali (Consiglio di Classe, tutor interno scolastico e 

tutor esterno;  

- informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.    

La convenzione presenta, con specifico allegato, il patto formativo, documento con cui 

lo studente si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza 

(rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, 

osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza 

relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al 

percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, 

seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi 

riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.  
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Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola-lavoro  
  

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale.  

Il tutor formativo esterno fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a 

verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.  

La ratifica della valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del 

Consiglio di classe o dal Coordinatore, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 

svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 

alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 

corso di studi.   

Nel curriculum di ciascuno studente verranno incluse le esperienze condotte dal medesimo in 

regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione 

nell’ambito dell’esame di Stato.  

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità 

del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

previsto dal progetto.  

 

 

 

 

Di seguito sono elencati i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per ciascuna classe del 

triennio di ciascun indirizzo di studi. 

 

 

INDIRIZZO AFM 

 

Classe 3A 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa simulata 14 100 

MSC Crociere SPA  14 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

14 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

14 4 

 

 

Classe 4A 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa simulata 12 100 

MSC Crociere SPA  12 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

12 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

14 4 
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Classe 5A 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

MSC Crociere SPA  12 40 

Comune di 

Mondragone 

 23 20 

Assimir - Mondragone Agenzia 

assicurativa 

23 20 

Studio Buonodono - 

Mondragone 

Studio Napolitano -  

Mondragone 

Studio Caterino – 

Villa Literno 

Studi 

Commerciali 

23 20 

In Aula Preparazione 

alle attività + 

feedback 

23 6+6 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

23 8 

 

 

 

Classe 3B 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa simulata 18 120 

Studio Verrengia - 

Mondragone 

Studio 

Commerciale 

18 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

18 10+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

18 10 

 

 

 

Classe 4B 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

CONFAO Impresa 

simulata 

15 120 

Studio Papa - 

Mondragone 

Studio 

commerciale 

15 40 

In Aula Preparazione 

alle attività  + 

feedback 

15 10+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

15 10 
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INDIRIZZO Professionale 

 

Classe 3AP 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Confao - Roma Impresa 

Simulata 

17 60 

Grimaldi lines SPA - 

Palermo 

Tirocinio a bordo 

di nave mercantile 

17 - 

DL Impianti - 

Mondragone 

Attività relative al 

settore di studio 

17 - 

Del Prete Impianti - 

Mondragone 

Attività relative al 

settore di studio 

17 - 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

17 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

17 4 

 

 

 

Classe 4AP 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Confao - Roma Impresa 

Simulata 

21 60 

Corso CAD  21 - 

Elettrauto Taglialatela   - 

Grimaldi lines SPA - 

Palermo 

Tirocinio a 

bordo di nave 

mercantile 

21 - 

DL Impianti - 

Mondragone 

- 21 - 

Del Prete Impianti - 

Mondragone 

- 21 - 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

21 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

21 4 
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Classe 5AP 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

    

Confao - Roma Impresa 

Simulata 

10 10-60 

Grimaldi lines SPA 

- Palermo 

Tirocinio a 

bordo di nave 

mercantile 

6 - 

MSC Crociere SPA - 1 40 

ASSOFORM 

ROMAGNA 

- 10 40 

Aziende sul 

territorio 

 10 10-40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

10 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

10 4 

 

 

INDIRIZZO AGRARIO 
 

Classe 4AG 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Assoform - Rimini Produzione 

alimentare 

12 40 

Azienda Fratta 

Vincenzo - Foggia 

Produzione 

dell’olio+ 

Preparazione alle 

attività in aula 

12 10 +10 

Confao - Roma Impresa Simulata 12 120 

Agri3 - Mondragone Lavorazione dei 

prodotti agricoli 

12 20 

Libera: le terre di Don 

Peppe Diana 

Lavorazione dei 

prodotti agricoli 

12 20 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

12 10 

 

 

Classe 5AG 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Assoform - Rimini Produzione 

alimentare 

13 40 

Azienda Fratta 

Vincenzo - Foggia 

Produzione 

dell’olio+ 

Preparazione alle 

13 10 +10 
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attività in aula 

Confao - Roma Impresa 

Simulata 

13 120 

Agri3 - 

Mondragone 

Lavorazione dei 

prodotti agricoli 

13 20 

Libera: le terre di Don 

Peppe Diana 

Lavorazione dei 

prodotti agricoli 

13 20 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

13 10 

 

 

INDIRIZZO Turistico 

 

Classe 3AT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa simulata 14 100 

MSC Crociere SPA  14 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

14 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

14 4 

 

 

Classe 4AT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa simulata 26 100 

Belvedere di 

S.Leucio 

Operatori del 

settore turistico 

26 40 

MSC Crociere SPA  4 40 

Studi professionali/ 

aziende 

Operatori del 

settore turistico/ 

ricreativo, 

sportivo, agricolo 

26 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

26 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

26 4 

 

 

Classe 5AT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Belvedere di 

S.Leucio 

Operatori del 

settore turistico 

14 47 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

14 10+5 
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In Aula Preparazione e 

presentazione 

finale del progetto 

14 10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

14 8 

 

 

Classe 3BT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

JA Italia Impresa 

simulata 

18 100 

MSC Crociere SPA  7 40 

Studi professionali/ 

aziende 

Operatori del 

settore turistico/ 

ricreativo, 

sportivo, agricolo 

18 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

18 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

18 4 

 

 

 

Classe 4BT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

CONFAO - Roma Impresa 

simulata 

22 100 

Studi professionali/ 

aziende 

Operatori del 

settore turistico/ 

ricreativo, 

sportivo, agricolo 

22 40 

In Aula Preparazione alle 

attività + feedback 

22 6+10 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

22 4 

 

 

Classe 5BT 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Belvedere di 

S.Leucio 

Operatori del 

settore turistico + 

progetto 

13 32+10  

In Aula Preparazione alle 

attività + 

Osservazione e 

13 6+28 
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studio 

In Aula Corso sulla 

sicurezza 

13 4 

 

 

INDIRIZZO Nautico 

 

Classe 3AN 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Capitaneria di Porto Normativa di 

riferimento alla 

navigazione + 

preparazione 

31 40 + 30 

Società di Charter Stage su 

imbarcazione a 

vela + 

preparazione 

31 40+30 

 

 

Classe 4AN 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Capitaneria di Porto Normativa di 

riferimento alla 

navigazione + 

preparazione 

29 40 + 30 

Grimaldi Lines Stage a bordo di 

nave mercantile + 

preparazione 

29 48+30 

 

 

Classe 5AN 

 

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 

Ore Totali 

Capitaneria di Porto Normativa di 

riferimento alla 

navigazione + 

preparazione 

19 40 + 30 

Grimaldi Lines Stage a bordo di 

nave mercantile + 

preparazione 

19 48+30 



I.S.I.S.S. "Nicola Stefanelli", Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019                     49 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Il fabbisogno stimato di attrezzature e infrastrutture materiali, correlato alla realizzazione del piano 

triennale, risulta dal prospetto seguente: 

 

 

 LABORATORIO DI MACCHINE   AMPLIAMENTO  

 NAUTICO 

 LABORATORIO NAVIGAZIONE   AMPLIAMENTO  

 NAUTICO 

 LABORATORIO DOMOTICA   NUOVA ISTITUZIONE   IPIA 

 LABORATORIO ENERGIE ALTERNATIVE NUOVA ISTITUZIONE   IPIA 

 LABORATORIO NUOVE TECNOLOGIE  NUOVA ISTITUZIONE  

 IPIA/NAUTICO 

 LABORATORIO IMPIANTI E MISURE  RIAMMODERNAMENTO

 IPIA/NAUTICO 

 LABORATORIO SISTEMI E CONTROLLI AUT. RIAMMODERNAMENTO

 IPIA/NAUTICO 

 LABORATORIO DI MECCANICA (TMA)  NUOVA ISTITUZIONE  

 IPIA/NAUTICO 

 LABORATORIO METEO    NUOVA ISTITUZIONE 

 NAUTICO/AGRARIO 

 

 

 LABORATORIO CUCINA     NUOVA ISTITUZIONE  

 IPSAR 

 LABORATORIO DI SALA    NUOVA ISTITUZIONE  

 IPSAR 

 LABORATORIO DI ACCOGLIENZA   NUOVA ISTITUZIONE  

 IPSAR 

 

 LABORATORIO AGRONOMIA   NUOVA ISTITUZIONE  

 AGRARIO 

 

 LABORATORIO ECONOMIA AZIENDALE RIAMMODERNAMENTO                  

TURISTICO 

 LABORATORIO DI LINGUE   AMPLIAMENTO  

 TURISTICO 

 LABORATORIO STORIA DELL’ARTE  NUOVA ISTITUZIONE 

 TURISTICO 

 

 RIMODULAZIONE POSTAZIONI LIM   AMPLIAMENTO  

 TUTTI GLI INDIRIZZI 
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Per la realizzazione di quanto emerso dal RAV e dal PDM, sono stati predisposti dai dipartimenti i 

seguenti: 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

 

Lo «Stefanelli», coerentemente con gli “obiettivi di processo” individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione per il Piano di Miglioramento, con la propria offerta formativa, potenzia e amplia il 

curricolo di studio con variegate attività e progetti allo scopo di raggiungere gli obiettivi formativi 

prioritari individuati dalla Legge 107 (comma 7). 

L’ampliamento dell’offerta formativa consiste in molteplici attività addizionali rispetto al curricolo 

tradizionale delle discipline e consistenti in progetti, laboratori, iniziative, gare, concorsi ed esperienze 

socio-culturali, nonché occasioni di uscite sul territorio per visite guidate o viaggi di istruzione. Si 

tratta di attività da considerarsi, comunque, parte integrante del curricolo, poiché concorrono ad 

arricchirlo e a personalizzarlo, contribuendo in larga misura alla formazione complessiva degli studenti 

e allo sviluppo delle loro abilità e competenze, attraverso contenuti che non sempre possono essere 

ricompresi nella quotidianità didattica o che necessitano di approfondimenti, riflessioni, diverse 

metodologie e approcci. 

Ciascuna iniziativa volta ad ampliare l’offerta formativa (dal progetto all’attività laboratoriale, 

dall’uscita sul territorio alla gara/concorso, dalla partecipazione ad iniziative solidali 

all’organizzazione di eventi e giornate a tema) viene condivisa e approvata nel Collegio Docenti. 

 

Attività progettuali  

 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

I progetti ( retribuiti e a titolo gratuito) proposti al D.S. e approvati dal Collegio in data 

28/09/2017, sono così ricollegabili agli obiettivi di processo del PdM: 

 

 

 

Obiettivo di processo PdM Innalzamento delle competenze degli allievi nelle 

prove standardizzate e diminuzione del numero 

degli insuccessi scolastici. 

Risorse previste  Docenti interni. 

 Docenti dell’organico di potenziamento 

Risorse disponibili A.S. 2017/18  1h curriculare di Italiano e 1h curriculare 

di matematica di preparazione alla prova 

Invalsi ( classi 2°) 

 Progetti retribuiti da FIS 

 Progetti retribuiti da Fondi Enti Esterni. 

 Progetti “sperimentali” annuali svolti da 

docenti interni in orario curriculare e/o 

extracurriculari, a titolo gratuito e non 
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Allegato Titolo progetto Sintesi Finanziamento Curriculare  extracurriculare 

N.62 Video ricette Creazione di 

video ricette per 

la 

valorizzazione 

e la 

presentazione 

degli alimenti. 

FIS X X 

N.63 Orto a scuola Educare alla 

cura e al 

rispetto 

dell’ambiente 

FIS X X 

N. 64 Riconversione 

provvedimenti 

disciplinari 

Recupero degli 

allievi in 

situazione di 

provvedimenti 

disciplinari 

FIS X  

N.65 L2 per gli 

stranieri 

Integrazione 

degli alunni 

stranieri 

FIS  X 

N. 66 Arti espressive 

per crescere 

Condividere i 

linguaggi 

artistici fuori le 

mura 

scolastiche 

FIS   

N.67 Potenziamento Migliorare i 

risultati 

scolastici e 

nelle prove 

standardizzate. 

 X  

N.68 Alimentazione 

sport e 

benessere 

Sporte 

alimentazione 

come stile di 

vita sana 

 X X 

N.69 Classi Aperte Migliorare i 

risultati 

scolastici e 

nelle prove 

standardizzate 

 X  

N.70 Dipendenze 

giovanili 

Sportello 

d’ascolto 

 X  

N.71 Moige Ambasciatori 

per combattere 

il fenomeno di 

cyberbullismo 

 X  

N.72 Icam Inclusione dei 

minori 

immigrati 

Enti esterni X X 
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L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN ITINERE  

 

L’ orientamento in entrata si propone di fornire informazioni relative in primo luogo ai diversi indirizzi 

di studio presenti nell’Istituto e agli sbocchi professionali e universitari dei diplomati, oltre a 

diffondere la conoscenza delle iniziative curriculari e extra-curricolari caratterizzanti l’offerta 

formativa della scuola. Una particolare cura è riservata alle attività rivolte agli studenti e alle famiglie 

provenienti dalla scuola secondaria di primo grado. Annualmente sono programmate giornate di 

“scuola aperta”,  come la festa del mare, interventi presso le scuole medie del territorio, partecipazione 

alle manifestazioni del territorio in cui opera la scuola.  

 

Attività che coinvolgono in vario modo le scuole secondarie superiori di 1°grado del circondario: 

 

 29 settembre -  festa di san Michele Arcangelo: partecipazione alla fagiolata; 

 Autunno: festa del mare; 

 15 ottobre: Concorso A. De Martino; 

 Periodo natalizio: partecipazione ai mercatini di Natale; 

 Periodo natalizio: organizzazione dell’evento “ il giardino in…cantato” (1°edizione)  

 Dicembre/ gennaio: partecipazione agli open day delle scuole medie del territorio; 

 Dicembre/gennaio: le scuole medie incontrano l’Isiss: attività laboratoriali, 

 Aprile:” festa della cultura marinaresca” 

 

Quadro orario (Allegato 45) 
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VALUTAZIONE DELL’ EFFICIENZA E DELL’ EFFICACIA DEL PTOF 
 

 

La finalità principale della nostra Istituzione Scolastica è la crescita umana e culturale dell’alunno. 

Tale finalità potrà essere raggiunta nel momento in cui la proposta formativa terrà conto delle 

esigenze dello studente e del contesto ambientale in cui vive. 
 
La valutazione si focalizzerà su di un’azione di monitoraggio soffermandosi sui 
seguenti punti:  

1. conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell’Istituto;  
2. intervenire su eventuali disfunzioni emerse;  
3. monitorare l'azione didattico-educativa;  
4. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato. 

 
 


