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IL PROGETTO DELL’I.I.S.S. DI BOJANO 

 

   La riforma della scuola, approvata dal Parlamento nel luglio 2015, ha rafforzato in modo considerevole 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche in quanto consente alle scuole di organizzarsi e di svolgere la propria 

missione nel modo più efficace ed efficiente possibile.  

   Per l’Istituto di Istruzione Superiore di Bojano questo significa avviare un processo di cambiamento 

finalizzato a creare un’organizzazione capace di rispondere nel modo migliore alle esigenze degli studenti e 

alle necessità del territorio. 

   Il processo di cambiamento della nostra scuola ha già attraversato due importanti fasi: nella prima fase 

l’Istituto è stato impegnato in un’approfondita analisi della struttura organizzativa, delle risorse disponibili e 

dell’offerta formativa; la disamina ha avuto il suo culmine nell’individuazione dei propri punti di forza e di 

debolezza. 

   Nella seconda fase, sulla base dei risultati ottenuti, è stato progettato un Piano di Miglioramento della 

scuola che viene attuato gradualmente già a partire dal Piano dell’Offerta Formativa (PTOF triennale e 

aggiornamento annuale) del triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

   Come è noto i piani dell’offerta formativa (P.T.O.F. annuale e P.T.O.F. triennale) sono documenti che 

illustrano a tutti gli interessati l’identità culturale e progettuale della Scuola e riflettono le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esplicitano anche la progettazione educativa e 

le modalità organizzative che l’Istituto adotta nell’ambito della sua autonomia e rendono pubbliche le scelte 

operative compiute dagli insegnanti, sulla base delle risorse interne ed esterne di cui dispongono. 

 

 

LA “MISSION” DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

   L’obiettivo generale che la nostra scuola si prefigge di conseguire consiste nell’andare incontro ai bisogni 

educativi specifici degli studenti, al fine di garantire a tutti il successo formativo e lo sviluppo delle proprie 

potenzialità. Questa finalità sarà perseguita tenendo conto delle necessità e delle richieste che provengono 

dal territorio regionale e nazionale fornendo agli studenti quelle competenze che sono indispensabili alla 

formazione di “cittadini” e “professionisti” in grado di orientarsi e di agire nella società civile e nel mondo 

del lavoro. 
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ORGANIGRAMMA per l’anno scolastico 2021/2022 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Gramazio 
 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 Antonella Gramazio 

 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

 

 

Cristina Maglieri (Primo Collaboratore)  

 

Giovanni D’Adamo  (Secondo collaboratore) 

 

Responsabili di Plesso 

 

 

 

Leonardo Bellotti (Plesso Di Bojano) 

Mario Felice (Plesso Di Bojano) 

Daniela D’Aversa (Plesso IPSEOA) 

 

 Segretario del Collegio dei docenti Claudio Spina 

Referente Percorso di istruzione per adulti di II  

livello 

 Giovanni Reale 

 

 

Referenti Covid 

 

 

 

 

Adele Crivellone (referente d’Istituto e del plesso di Bojano) 

Maurizio Oriente  (sostituto plesso Bojano) 

 

Piera Piacquadio (referente plesso IPSEOA) 

Sergio Cinque (sostituto plesso IPSEOA) 

 

Animatore digitale 

 

 

  

Roberto Valente 

 

Team Digitale 

 

 

 

Roberto Valente (Animatore Digitale) 

 

Donato Ciocca 

Daniela D’Aversa 

Roberta Minì 
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Internazionalizzazione dell’offerta formativa 

 

Referente Erasmus 

Roberta Minì (sede IPSEOA) 

 

 

Referente certificazioni linguistiche 

 

 

 

  Patrizia Iannetta 

Referente ICDL (ex ECDL) 

 

 

 

 Teresa Spina 

 

Referente per la Formazione 

 

 

 

 Italia Martusciello 

 

Nucleo Interno di   Valutazione 

 

 

 

 

Antonella Gramazio 

 

Annalisa Armanetti, Mario Felice, Patrizia Iannetta, Italia 

Martusciello, Roberta Minì, Daniele Muccilli, Piera 

Piacquadio, Roberto Valente 

 

 

 Comitato di Valutazione dei Docenti 

  Antonella Gramazio 

 

  Giovanni D’Adamo, Italia Martusciello, Carmine Taddeo 

  

Tutor per i neo-immessi 

   

  Patrizia Niro (sede IPSEOA) 

 

  Teresa Spina (sede Bojano) 

 

 

Referenti Orientamento 

 

 

   

  Maria Antonietta Policella (sede Bojano)  

Dario Ricci ( sede IPSEOA) 

  

Coordinatore  PCTO 

 

 

IeFP  e PCTO 

 

  

Giovanni Zurlo e Alessio Papa (sede Bojano)  

 

Giovanni Reale e Piera Piacquadio (sede IPSEOA) 

  

Referenti Educazione civica 

 

Stefania De Gregorio (sede Bojano) 

Emanuele Ciampa (Sede IPSEOA) 

 

Referenti bullismo e prevenzione alcol   e sostanze 

psicotrope 

 

 

Italia Martusciello (sede Bojano) 

Luciana Palladino (sede IPSEOA) 
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Team antibullismo 

 

Antonella Gramazio 

Roberto Valente (Animatore Digitale) 

 

Marina Leone, Italia Martusciello, Daniele Muccilli, Alessio 

Papa e Beradina Spinelli (sede Bojano) 

 

J. Letizia De Cola, Luciana Palladino Gianni Reale e      Michele 

Santopolo (sede IPSEOA) 

 

 

Docenti preposti a vigilanza fumo 

 

 

 

Veronica Marchese (sede Bojano)  

Roberta Rotili (sede IPSEOA) 

 

Referenti BES e DSA 

 

 

 

Luigi Federici (sede Bojano) 

Carmine Gioia (sede IPSEOA) 

 

 

 

 

Gruppo G.L.I. 

 

 

 

 

 

Antonella Gramazio 

 

Annalisa Armanetti, Donato Ciocca, Adele Crivellone, Letizia 

De Cola, Luigi Federici, Carmine Gioia, Italia Martusciello, 

Antonella Perrella, Gilberto Rocchetti, Claudio Spina, Teresa 

Spina 

 

   

  Referente ITP 
  

   Dario Ricci 

 

 Commissione Elettorale 

 

 

 
Carmine Gioia, Luigi Federici, Alessio Papa 
 
(Personale Ata) Roberta Angelacola, Antonella Cordone  
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Docenti Incaricati di Funzioni Strumentali 

 

Area 1: PTOF, RAV e Piano di Miglioramento 

-Coordinamento, aggiornamento e -Monitoraggio 

delle attività del PTOF; 

-Coordinamento delle azioni di monitoraggio del 

Piano di Miglioramento; 

-Collaborazione con il Dirigente nelle attività 

di  autovalutazione di Istituto. 

 

 

Italia Martusciello  

 

Daniele Muccilli  

 

    Area 2: Inclusione  

-Accoglienza e coordinamento degli insegnanti di 

sostegno e operatori addetti all’assistenza; 

-Coordinamento dei gruppi di lavoro per 

l’inclusione;  

-Diffusione delle buone pratiche per l’inclusione 

anche in termini di DaD; 

-Attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 

specialisti esterni; 

-Rilevamento  dei bisogni formativi dei docenti di 

sostegno; 

-Coordinamento  con docenti  curriculari  nella 

didattica quotidiana. 

 

 

Gilberto Rocchetti  

Annalisa Armanetti  

 

 Area 3  Didattica innovativa, nuove metodologie 

e promozione del successo formativo 

-Coordinamento e gestione dell’offerta formativa 

funzionale alle nuove esigenze didattiche; 

-Predisporre materiali utili alla didattica innovativa; 

-Monitorare il quadro dei bisogni formativi, dei ritmi 

e degli stili di apprendimento degli studenti; 

-Collaborare con i C.d.C. nella programmazione di 

attività di recupero/potenziamento. 

 

Claudio Spina  

 

Roberta Minì  

 

Area 4:  

Invalsi /Monitoraggio  delle attività didattiche e 

individuazione interventi correttivi. 

-Curare la raccolta, la trasmissione e il trattamento 

delle informazioni; 

-Organizzare la somministrazione e la correzione 

delle prove;   

-Monitorare   i risultati delle prove Invalsi. 

 

 

Ivan Leso  

 

Alberto Trivisonno  
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Antonella Gramazio 

 

RLS 

 

 

 

Giovanni D’Adamo 

 

Squadra Antincendio Bojano 

 

 

 
Annunziata Fattore, Rita Gianfrancesco, Sofia Mucci, 
Maurizio Passalia, Maria Antonietta Policella, Edoardo Ricci, 
Giancarlo Romano, Carmela Serio 

 

Squadra Antincendio IPSEOA 

 

 

Nicola Ciarmela, Donato Ciocca, Giovanni Fanelli, Angela 
Marinaro, Maria Panichella, Patrizia Niro 

 

Squadra Primo Soccorso Bojano 

 

 

 

Teresa Bucci, Annunziata Fattore, Rita Gianfrancesco, Sofia  

Mucci, Maurizio Passalia, Maria Antonietta Policella, Edoardo 

Ricci, Giancarlo Romano, Carmela Serio 

 

Squadra Primo Soccorso IPSEOA 

 

 

 

Nicola Ciarmela, Angela Marinaro, Patrizia Niro, Katia Parisi, 

Roberta Rotili 
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Responsabili Dipartimenti sede di Bojano 

 

Area della competenza linguistico-letteraria 

 

Enrica Elvira Garofalo 

 

Area della competenza matematica scientifica-

tecnologica 

 

  

 

 

Erika Sala 

 
Area delle competenze psico-motorie e 

sportive 

 

Maria Antonietta Policella 

 

Area della competenza storico-filosofica e pedagogico-

sociale 

 

Berardina Spinelli 

 

Area della competenza linguistica 

 

 

 

Patrizia Iannetta 

 

Area della competenza tecnico-professionale ITE 

 

Daniela Pallotta 

 

Attività di sostegno per l’inclusione scolastica 

 

Alessio Papa 

 

 

 

Responsabili Dipartimenti sede di Vinchiaturo 

 

Area della competenza linguistiche e storico-sociali 

 

Rachele Ialenti 

 

Area della competenza matematica scientifica-

tecnologica 

 

 

 

 

Sergio Cinque 
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Area delle competenze tecnico-professionali 

 

Piera Piacquadio 

 

 

                      Responsabili Laboratori 

 

Laboratorio di Lingue 

 

 

 

Daniela Mainelli 

 

Laboratorio di Italiano 

 

 

 

Enrica Elvira Garofalo 

 

Laboratorio di Scienze 

 

 

 

Olimpio Ritota 

 

Laboratorio di Fisica 

 

 

 

Erika Sala 

 

Laboratorio Informatica 

 

 

 

Teresa Spina 

 

Laboratorio di Economia Aziendale 

 

 

 

Daniela Pallotta 

 

Aula LIM (sede IPSEOA) 

 

 

 

Roberta Minì 

 

Laboratorio di Cucina e sala bar (sede IPSEOA) 
 

Patrizia Niro 

 

Laboratorio di Scienze (sede IPSEOA) 

 

 

 

Sergio Cinque 

 

Laboratorio di Informatica (sede IPSEOA) 

 

 

 

Giovanni D’Adamo 
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                         Coordinatori di Classe 

 

I A L.S. 

 

 

 

Adele Crivellone 

 

II A L.S. 

 

 

 

Lucio Fatica 

 

III A L.S. 

 

 

 

Maria Antonietta Policella 

 

IV A L.S. 

 

 

 

Vincenzo Graziuso 

 

V A L.S. 

 

 

 

Veronica Marchese 

 

IB L.S. 

 

Enrica Bronzo  

 

V B L.S. 

 

 

 

Ivan Leso 

 

 

I C LSA 

 

 

 

 Angela Mascia 

 

 

II C LSA 

 

 

 

 Mario Felice 

 

III C LSA 

 

 

 

 Silvana Chiovitti 

 

IV C LSA 

 

 

 

 Roberto Valente 

 

V C LSA 

 

 

 

 Leonardo Bellotti 

 

 

I A ITE 

 

 

 

Giovannina Del Mastro 
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II A ITE 

 

 

 

Giuseppina Testa 

 

III A ITE 

 

 

 

Emanuele Ciampa 

 

IV A ITE 

 

 

 

Luigi Federici 

 

V A ITE 

 

 

 

Teresa Spina 

 

 

 

II D LSU 

 

 

 

Rossella D’Angelo  

 

III D LSU 

 

 

  

Berardina Spinelli 

 

 

IV D LSU 

 

 

 

 Maria Grazia Tagliaferri 

 

 

 

I A IPSEOA 

 

 

 

De Castro Maria Grazia 

 

I B IPSEOA 

 

 

 

Luciana Palladino 

 

II A IPSEOA 

 

 

 

Franca Immacolata Gizzi 

 
II B IPSEOA 

 
 

 
Patrizia Niro 

 

III A IPSEOA 

 

 

 

Alberto Trivisonno 

 

III C IPSEOA 

 

 

 

Katia Parisi 
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IV A IPSEOA 

 

 

 

Angela Di Nunzio 

 

IV C IPSEOA 

 

 

 

Maria Antonietta Capozzi 

 

V A IPSEOA 

 

 

 

Maria Giovanna Marchetti 

 

V C IPSEOA 

 

 

 

Annalisa Armanetti 

 

 

 

                          Personale Amministrativo 

 

Assistenti Amministrativi 

 

 

 

Annunziata Alfiero, Roberta Angelocola, Carmela Serio, 

Rita Sinibaldi, Amerigo Tomaro 

 

 

                             Assistenti Tecnici 

 

Donato Ciocca 

 

 

 

Informatica 

 

Giovanni Fanelli 

 

 

 

Cucina 

 

Annunziata Fattore 

 

 

 

Fisica 

 

Maurizio Forte 

 

 

 

Informatica 

 

Michelino Mastrocola 

 

 

 

Cucina 

 

Maurizio Passalia 

 

 

 

Informatica 
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Collaboratori Scolastici 

 

Sede di Bojano 

 

 

 

Teresa Bucci, Roberta Carrara, Arianna De Luca, Rita 

Gianfrancesco, Sofia Mucci, Giancarlo Romano, Concetta 

Vecchio 

 

 

Sede IPSEOA 

 

 

 

Nicola Ciarmela, Angela Maria Marinaro, Gaudenzio 

Marzilli, Gabriella Mateo, Maria Panichella 
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LINEE GUIDA DEL NOSTRO ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2022/2025 

 

  Le linee guida del nostro P.T.O.F. sono: 

- la continuità: 

• orizzontale con il territorio e le famiglie; 

• verticale in ingresso dalla scuola secondaria di primo grado; 

• in uscita per il proseguimento degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro; 

      -     l’operatività; 

      - la flessibilità; 

      -     la progettazione di curricoli verticali per competenze; 

      -     la certificazione delle competenze; 

      -     la verifica e la valutazione. 

   Tutta l'organizzazione del curricolo formativo segue un itinerario scolastico che, rispettando i ritmi 

naturali di apprendimento dell'alunno, crea una continuità nello sviluppo delle sue capacità critiche 

dall'ingresso nella scuola fino all’orientamento consapevole nelle scelte future. 

Pertanto, i docenti condividono un quadro comune di riferimento che tiene conto: 

1. dei curricoli degli anni iniziali e terminali; 

2. dei percorsi didattici di apprendimento (oltre che d’istruzione) per ogni singola disciplina; 

3. degli obiettivi trasversali per attuare il processo educativo; 

4. delle età anagrafiche degli alunni, dei loro cambiamenti, delle differenze, della crescita 

psicologica, delle potenzialità, dell’atteggiamento all’ascolto e della preparazione iniziale e finale. 

   Per promuovere l’operatività, i docenti attuano strategie didattiche attive e metodologie 

d’insegnamento legate strettamente all’aspetto motivazionale e relazionale, alla creatività e al “saper 

fare” laboratoriale.   La flessibilità dà vita a processi educativi dotati di modificabilità degli standard 

di erogazione delle prestazioni, soprattutto in termini di organizzazione didattica (programmazione 

delle risorse professionali, orarie e strumentali) e del tempo scuola (calendario annuale, periodi 

didattico– educativi, orario settimanale, orario giornaliero, unità di lezione) in funzione dei piani di 

studio.   
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La progettazione di curricoli verticali per competenze rappresenta un capovolgimento del processo 

di insegnamento-apprendimento attraverso il quale si passa dalla «cultura del programma» alla 

«cultura del curricolo». Tale trasformazione richiede una modifica del sistema di produzione della 

conoscenza in due direzioni: da un lato è indispensabile costruire curricoli capaci di sviluppare 

competenze tali da consentire l’accesso a molteplici fonti del sapere e a reti di conoscenza, che si 

collocano sia dentro che fuori la scuola; dall’altro appare necessario prevedere percorsi di 

apprendimento diversificati in base alle potenzialità e alle capacità dei singoli studenti. 

   Una sfida importante sul fronte progettuale è anche quella di finalizzare il sapere disciplinare al 

raggiungimento di competenze, di cui sia possibile fornire anche la certificazione. 

   Le modalità di verifica e valutazione degli insegnanti prendono in esame non solo i risultati di 

apprendimento, ma anche la qualità del servizio didattico: due elementi essenziali e complementari 

della “Valutazione d’Istituto”. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 

 

    Il bacino d’utenza dell’I.I.S.S. Bojano individua un territorio in prevalenza collinare e montuoso, 

a vocazione agro-alimentare, caratterizzato da piccole industrie, artigianato e commercio per lo più a 

conduzione familiare. La realtà locale si contraddistingue per ampie emigrazioni demografiche 

avvenute nel passato, continui rientri temporanei o stabili nel corso del tempo, un lento ma costante 

incremento della popolazione nel presente, dovuto in prevalenza al trasferimento di nuclei familiari, 

provenienti sia dal capoluogo che dalle zone e dalle regioni limitrofe. Ultimamente si sono aggiunte 

anche presenze di famiglie di extracomunitari. La situazione economica è caratterizzata da una crisi 

occupazionale che investe le tradizionali attività. Una minoranza della popolazione è occupata in 

campo impiegatizio e nella libera professione. 

   L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) è situato in Via Colonno s.n.c. a 

Bojano, mentre l’I.P.S.E.O.A. è situato in C.da Santa Maria delle Macchie nella zona industriale 

nell’immediata periferia del paese di Vinchiaturo. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

   L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) ha sede in Via Colonno s.n. a Bojano. 

È composto di due plessi, a Bojano e Vinchiaturo. Attualmente, nel plesso di Bojano, è in costruzione 

una nuova ala che amplierà le aule e i laboratori già disponibili. 

   L’edificio principale di cui si compone l’Istituto è di modernissima costruzione e rispetta tutte le 

norme antisismiche vigenti. Per tale sua peculiarità, detta sede reca sulla facciata una lapide con la 

dicitura “… perché non accada mai più!”, in ricordo di “Elvio Romano”, uno studente universitario 

bojanese di Ingegneria, scomparso a l’Aquila durante il sisma del 6 aprile 2009. 

   All’ingresso dell’altro edificio è stato invece inaugurato, nel corso dell’a.s. 2012/13, l’Angolo della 

Legalità, recante sette iscrizioni murali con altrettante dediche a note vittime delle Mafie di ieri e di 

oggi: Rita Atria, Paolo Borsellino, don Giuseppe Diana, Giovanni Falcone, Giuseppe Impastato, Joe 

Petrosino e don Giuseppe Puglisi. 

 

Nel plesso di Bojano sono attivi i seguenti indirizzi di studio: 

1. Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale; 

2. Liceo scientifico; 

3. Liceo scientifico opzione scienze applicate. 

3. Istituto tecnico economico indirizzo: amministrazione,   finanza e marketing- 

articolazione: sistemi informativi aziendali. 

 

Nel plesso di Vinchiaturo sono attivi i seguenti indirizzi di studio: 

1. Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera 

 

2. Percorso di istruzione secondaria di secondo grado per adulti 
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RETI, PARTENARIATI, PROTOCOLLI E CONVENZIONI 

 

   L’I.I.S.S. ha stipulato un protocollo d’intesa con l’E.I.P. Italia-Ecole Instrument de Paix, 

riconosciuta dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO, che le hanno attribuito le Prix Comenius e dal 

Consiglio d’Europa, che l'ha accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti 

umani e gode di statuto consultivo presso l’ONU dal 1967. 

   La scuola ha assunto, negli ultimi anni, varie funzioni, con protocolli di intesa e convenzioni: 

1. Test center I.C.D.L. (ex ECDL), Center A.I.C.A. per il rilascio della Patente Internazionale 

del Computer, un certificato riconosciuto a livello internazionale attestante il possesso delle abilità 

necessarie per poter lavorare con il computer; 

2. Sede del Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.) nella provincia di Campobasso; 

3. Sede regionale E.I.P Italia: Scuola Strumento di Pace. 

4. Centro sportivo: Sport e benessere, che consiste in una rete collaborativa tra l’I.C. “F. 

Amatuzio - G. Pallotta” di Bojano (scuola capofila) e l’I.I.S.S. di Bojano, impegnati 

nell’organizzazione di attività sportive concepite nell’ottica dell’educazione consapevole diretta al 

benessere psico-fisico. 

5. Protocollo d’Intesa tra Associazione CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la 

Famiglia e i Minorenni per l’attivazione di misure di prevenzione nei confronti del drop out. 

6. Protocollo d’Intesa tra la Scuola di Legalità “don Peppe Diana” di Roma e del Molise e 

l’I.I.S.S. di Bojano per la realizzazione di progetti sulla legalità. 

7. Rete “Gli alfabeti della Cittadinanza”, Progetto realizzato dall’ I.I.S.S. Bojano (scuola 

capofila), dall’I.S.I.S.S. “Giordano” di Venafro (IS), dall’I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso, 

dall’I.S.I.S. di Casacalenda, dall’ I. Omnicomprensivo “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano 

(CB), dall’I.C. “San Giovanni Bosco” di Isernia, dall’I.C. “Pallotta” Bojano (CB), dall’I.C. “Don 

Giulio Testa” Venafro (IS), dall’ I.C. “Molise Altissimo” Carovilli (IS), dall’ I.C. “A. Manzoni” di 

Cercemaggiore (CB), dall’ I.C. “Colozza” di Campobasso, al fine di implementare percorsi di 

Legalità, Diritti Umani e Cittadinanza. 
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8. Accordo di Rete: Biensì tra l’I.I.S.S. Bojano e l’I.C. Amatuzio Pallotta per la promozione dei 

valori democratici a fondamento della Costituzione Italiana; 

9. Protocollo d’Intesa tra WWF Molise e I.I.S.S. Bojano per migliorare l’efficacia delle azioni 

di educazione ambientale;   

10.       Associazione culturale EfferveScienze, al fine di far appassionare gli alunni alla scienza in 

tutte le sue forme. 

11.        Convenzione con l’Università “La Sapienza” di Roma concernente l’attivazione di tirocini 

curricolari a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca.  

12. Protocolli d’intesa con la Cooperativa “Ricerca e Progetto” e il Centro “Il granello di senape”, 

per promuovere l’integrazione scolastica dell’utenza affetta da disturbi generalizzati dello sviluppo e 

della condotta. 

13. RE-NA-IA: Iscrizione alla Rete Nazionale Istituti Alberghieri.  

 

14. Associazione Italiana Celiachia Molise per promuovere attività di informazione agli studenti al 

fine di favorire la conoscenza e l'approccio con le persone affette da celiachia e da dermatite 

erpetiforme. 

 

15. UCRM (Unione Cuochi Regione Molise) - Protocollo di Intesa tra il MIUR e la FIC (Federazione 

Italiana Cuochi) finalizzato a livello nazionale e territoriale a promuovere percorsi formativi e 

tirocini di giovani allievi nella ristorazione, attivare iniziative di formazione rivolte agli studenti e 

ai docenti secondo le esigenze del mercato del lavoro, promuovere attività formative e 

d’orientamento sulle filiere del settore della cucina e sulle prospettive d’occupazione. 

 

16. OTA  (Ordine dei Tecnologi Alimentari) – Regione Molise  per promuovere percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento finalizzati a informare i giovani allievi sui temi 

dell’etichettatura degli alimenti, della sicurezza alimentare e della sostenibilità. 

 

17. LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) per realizzare attività finalizzate alla promozione ed 

attuazione di programmi di informazione ed educazione alla salute, per favorire la riflessione dei 

giovani allievi sull’importanza di assumere corretti stili di vita, con particolare attenzione al 

comportamento alimentare, alla promozione dell’attività fisica e alla conoscenza dei fattori di 

rischio evitabili per l’insorgenza della malattia tumorale. 
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18. Rete di scuole del progetto “Giochi senza frontiera MMXXII”: CAPOFILA: IIS Pascal 

rmis12300n ITT, Liceo Scientifico SA, Liceo Scienze Umane Roma ; LAZIO: Liceo Albertelli, 

Liceo Classico Roma; CAMPANIA: De Filippis – Galdi, Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo 

Linguistico, Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale Cava dei Tirreni (SA); 

CAMPANIA: E. Majorana, ITT Somma Vesuviana (NA); LOMBARDIA: IIS Severi-Correnti, 

Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Prof. Odontotecnico, Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Milano; PIEMONTE: IC Pinerolo I, Pinerolo (TO). 

 

AULE E LABORATORI 

   Nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, sede di Bojano, le aule utilizzate dagli studenti per 

l’insegnamento sono 25, comprensive di laboratori didattici. Tutte le aule sono dotate di Smart Tv 

collegate al computer di classe. La scuola dispone di laboratori informatici, di Chimica, di Fisica, di 

Economia aziendale, di Italiano e di Lingue nella logica di offrire agli studenti, agli operatori 

scolastici e agli adulti esterni una preparazione sempre più aggiornata. In seguito all’epidemia Covid, 

la scuola è provvista di numerosi separé in plexiglass per garantire maggiore protezione e 

distanziamento. 

   Di seguito sono indicati i laboratori presenti nella scuola e le relative dotazioni. 

 

Denominazione Risorse Attività 

 

 

Laboratorio di 

Informatica 

14 Postazioni studente 

1 Postazione docente 

1 Videoproiettore 

1 Stampante di rete 

Impianto audio  

5         Separé in plexiglass 

 

 

 

 

Lezioni 

 

 

 

Laboratorio di Economia 

Aziendale 

21 Postazioni studente 

1 Postazione docente 

1 Videoproiettore 

1 Stampante di rete 

Impianto audio 

12         Separé in plexiglass 

 

 

 
Lezioni 
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Laboratorio di Lingue 

12 Postazioni studente 

1 Postazione docente 

1 LIM 

 Impianto audio 

6         Separé in plexiglass 

 

 

 

Lezioni  

 

 

 

Laboratorio di Chimica 

18 Posti studente 

1 Computer di laboratorio 

1 Videoproiettore 

1 Stampante di rete 

1 Lavagna 

Microscopi, vetreria, materiale didattico 

vario 

 

 

 

 

Lezioni 

 

 

Laboratorio di Fisica 

3 Postazioni PC studenti  

1 Postazione docente  

Impianto audio  

Stampante di rete 

1 Videoproiettore 

Materiale didattico vario (con 

suppellettili d’epoca) 

 

 

Lezioni 

 

 

Laboratorio di Italiano 

 

 Biblioteca 

 10 Postazioni PC studenti (portatili) 

 

 

 

 

Lezioni 
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ORARIO SCOLASTICO IISS PLESSO DI BOJANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 
 

1a ora 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:30 – 09:30 08:30 – 09:20 08:30 – 09:30 08:30 – 09:30 08:30 – 09:20 08:30 – 09:30 

2a ora 09:30 – 10:30 09:20 – 10:10 09:30 – 10:30 09:30 – 10:30 09:20 – 10:10 09:30 – 10:30 

3a ora 10:30 – 11:25 10:10 – 11:00 10:30 – 11:25 10:30 – 11:25 10:10 – 11:00 10:30 – 11:25 

4a ora 11:35 – 12:30 11:00 – 11:50 11:35 – 12:30 11:35 – 12:30 11:00 – 11:50 11:35 – 12:30 

5a ora 12:30 – 13:30 11:50 – 12:40 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30 11:50 – 12:40 12:30 – 13:30 

6a ora / 12:40 – 13:30 / / 12:40 – 13:30 / 

 

In seguito alle norme di sicurezza, rese necessarie dall’emergenza pandemica,    gli alunni svolgono 

l’intervallo all’esterno dell’edificio seguendo gli stessi percorsi individuati per l’ingresso/uscita, 

seguendo  l’orario seguente: 

 

Lunedì – Mercoledì  - Giovedì - Sabato 

1° turno 10:20 – 10:30     1C-1A LS, 2A LS, 4A LS, 5A LS, 2D, 4D, 1° ITE 

2° turno  10:30 – 10:40    2C, 3A LS, 1B, 5B, 4A ITE, 3A ITE 

3° turno 11:20 – 11:30     5A ITE, 2A ITE, 4C, 5C, 3C, 3D 

 

Martedì - Venerdì 

1° turno 10:10 – 10:20     1C, 1A LS, 2A LS, 4A LS, 5A LS, 2D, 4D, 1A ITE  

2° turno  10:50 – 11:00    2C, 3A LS, 1B, 5B, 4A ITE, 3A ITE 

3° turno 11:00 – 11:10     5A ITE, 2A ITE, 4C, 5C, 3C, 3D 

 

 

 

 

 

I.P.S.E.O.A.  



23 
 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

   Per l’anno scolastico 2020/2021, l’orario scolastico nell’Istituto risulta così strutturato: 

 

 
 

1a ora 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:25 – 09:20 08:20 – 09:10 08:25 – 09:20 08:20 – 09:10 08:25 – 09:20 08:25 – 09:20 

2a ora 09:20 – 10:15 09:10 – 10:00 09:20 – 10:15 09:10 – 10:00 09:20 – 10:15 09:20 – 10:15 

3a ora 10:15 – 11:10 10:00 – 10:50 10:15 – 11:10 10:00 – 10:50 10:15 – 11:10 10:15 – 11:10 

4a ora 11:10 – 12:05 10:50 – 11:40 11:10 – 12:05 10:50 – 11:40 11:10 – 12:05 11:10 – 12:05 

5a ora 12:05 – 13:00 11:40 – 12:25 12:05 – 13:00 11:40 – 12:25 12:05 – 13:00 12:05 – 13:00 

6a ora / 12:25 – 13:10 / 12:25 – 13:10 / / 

 

   In base alle norme di sicurezza, rese necessarie dall’emergenza pandemica, gli alunni svolgono 

l’intervallo all’esterno dell’edificio seguendo gli stessi percorsi individuati per l’ingresso/uscita, 

secondo  l’orario seguente: 

gruppo 1 

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 10:00 – 10:10 

- Martedì, Giovedì  ore 09:45 – 09: 55 

- Classe 1B percorso blu 

- Classe 4C percorso blu 

- Classe 1A cortile interno 

- Classe 3A cortile esterno 

- Classe 3C cortile esterno adiacente presidenza 

gruppo 2 

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 10:55 – 11:05 

- Martedì, Giovedì  ore 10:35 – 10: 45 

- Classe 2A percorso blu 

- Classe 2B percorso blu 

- Classe 4A cortile esterno 

- Classe 5A cortile interno 

- Classe 5C cortile esterno adiacente presidenza 

 

   L’I.P.S.E.O.A., sebbene situato nella zona industriale-periferica di Vinchiaturo, è circondato da un 

rigoglioso paesaggio naturale. Quest’ultimo, insieme alla struttura di cui dispone, di recente 

costruzione e a impatto ambientale quasi zero, costituisce un fattore, non trascurabile, in termini di 

ambiente positivo di apprendimento. 



24 
 

 

   All’interno dell’Istituto le aule utilizzate dagli studenti sono 10, tutte dotate di computer e rete 

internet, che consentono giornalmente l’accesso al registro elettronico; vi sono inoltre diversi 

laboratori, tra cui quelli di Cucina, Sala e Bar dove, oltre alle normali attività pratiche, si svolgono 

esami, incontri con esperti, gare etc. 

 

Aule e laboratori 

 

Denominazione Risorse Attività Utenti 

 
Laboratorio di 

Informatica 

(n. 1) 

12 Postazioni studente 

1 Postazione docente 

1 Videoproiettore 

1 Stampante di rete 

7        Separé in plexiglass 

 

 

 
Lezioni 

 

 
Studenti 

 

 
Sala 

Riunione/Convegni 

50 Posti 

1 Monitor a parete 

1 Computer 

2 Casse acustiche 

1 Microfono 

 

Lezioni 
Aggiornamento 

Incontri con 
esperti 

 

 
Studenti 
Docenti 

Laboratorio 
per le attività di Sala 

(n. 2) 

Tavoli 

Biancheria 

Posate/Bicchieri 

 

Lezioni 

 

Studenti 

Laboratorio 
per le attività di Bar 

(n. 1) 

1 Postazione bancone 

1 Macchina per caffè 

Attrezzature per cocktails 

Lezioni 
Gare 

Esami 

Studenti 
Esperti 
Docenti 

 
 

Laboratorio 
Scientifico 

(n. 1) 

1 Banco da lavoro 

1 Monitor a parete 

1 Computer 

1 Microscopio 

1 Cappa di aspirazione 

1 Armadio metallico 

 
 

 
Lezioni 

 
 
 

Studenti 
Docenti 
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Laboratorio 
per le attività di 

Cucina 
(n. 2) 

3 Forni 

1 Abbattitore 

1 Forno microonde 

1 Congelatore 

1 Impastatrice 

1 Sfogliatrice 

2 Frigoriferi 

 
 
 

Lezioni 
Gare 

 
 
 

Studenti 
Esperti 
Docenti 

Campetto sportivo 
polivalente 

 
La massima capienza 

Lezioni 
Gare 

Studenti 
Docenti 

 

 
Aula LIM (n. 2) 

2 Lavagne LIM 

LIM 1 max 30 

LIM 2 max 20 

2 Computer 
  1 Monitor 

 

 

 
 

Lezioni 

 

 
Studenti 
Docenti 

 

Laboratorio 
Accoglienza Turistica 

 

  1  Centralino 
  1 Casellario Computer 

 

Lezioni 
pratiche 

 

Studenti 
Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI 

 



26 
 

 

   L’Istituto è impegnato in una proposta didattico - educativa dello studente finalizzata allo sviluppo 

di competenze, abilità, capacità e conoscenze, nell’ottica di una istruzione che sceglie gli obiettivi 

formativi in funzione della realizzazione dell’uomo, del cittadino e del professionista. 

   Il servizio erogato da questa scuola mira alla costruzione di individui autonomi nel pensiero, 

responsabili nell’azione, in grado di inserirsi attivamente in una società aperta e democratica. 

   In particolare, la scuola tende a promuovere atteggiamenti sociali, riflessivi e professionali coerenti 

con le esigenze e le prospettive del contesto civile e produttivo in cui è collocata. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

   Gli obiettivi strategici fissati dall’Istituto sono: 

1. realizzare il successo scolastico e formativo degli studenti in relazione al potenziale, alle   capacità, 

agli interessi di ciascuno;  

2. fornire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze acquisite, per meglio 

sostenerli e orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

3. far sì che gli studenti acquisiscano la capacità di operare scelte autonome; 

4. consentire il raggiungimento di un’autonomia operativa; 

5. garantire un’educazione  alla cittadinanza in un’ottica interculturale fondata 

sull’accettazione e sul dialogo rispettoso delle differenze; 

6. assicurare azioni efficaci di recupero, sostegno, orientamento; 

7. interpretare l’autonomia della scuola come consolidamento della propria identità e renderla 

riconoscibile, coniugando apertura alle istituzioni e alla realtà locale con proposte innovative;  

8. porre attenzione all’integrazione multiculturale e favorire i processi di inclusione; 

9. promuovere l’informazione e la formazione in materia di sicurezza; 

10. conservare, valorizzare, migliorare e arricchire il patrimonio a disposizione, rendendolo fruibile 

anche per il territorio (es.: apertura dei laboratori, organizzazione eventi, etc.);  

11. riesaminare periodicamente la politica dell’organizzazione dell’Istituto per valutarne 

l’adeguatezza agli obiettivi prefissati.  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

   In seguito al decreto del 26 giugno 2020, è prevista la possibilità di adottare una Didattica Digitale 

Integrata complementare alla didattica in presenza nelle sole scuole secondarie di secondo grado, 

intesa come una “metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento”.  

   La nostra Istituzione scolastica ha effettuato, durante il lockdown, una rilevazione del fabbisogno 

di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, e ha proceduto all’approvazione in 

Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali 

della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la 

definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali.  

   In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla Didattica 

Digitale Integrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in 

tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, 

svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte del docente, ecc.), e attività 

asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale 

video predisposto o indicato dal docente, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc.). Attività 

sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari.  

   A tal fine l’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al 

personale scolastico.  

   L’Animatore digitale e i membri del Team Digitale garantiscono, così come previsto dalle linee 

guida, al personale docente e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo 

delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla Didattica Digitale Integrata. 

   Per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata si farà ricorso prioritariamente al registro 

elettronico ARGO, che consente di caricare online materiale utile alla didattica. 

    Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze 

di apprendimento delle studentesse e degli studenti, sempre nel rispetto della normativa vigente, 
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privacy e riservatezza. L'utilizzo del Registro Elettronico è, pertanto, integrato dai software educativi 

scelti dai singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della 

Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 

(Regolamento dell’autonomia scolastica).  

   I docenti gestiscono sulle piattaforme sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando 

la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. Tutte le predette attività devono essere 

tracciabili e documentabili nel registro elettronico.  

   La nostra istituzione scolastica ha predisposto un Regolamento per la DDI con specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte 

le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).  

   Nel caso in cui si debba procedere a tutte le ore in modalità  di Didattica a Distanza, gli orari delle 

lezioni sincrone e asincrone saranno concordati all’interno dei singoli Consigli di Classe, in modo 

tale da andare incontro alle specificità del gruppo classe.  

    I link relativi al Piano per la DDI e al Regolamento per la DDI sono presenti nella sezione 

“Allegati”.  
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SCELTE CURRICOLARI 

 

PROFILO E PIANO DI STUDI DELLO STUDENTE 

del Liceo delle Scienze Umane e Sociologia e Sostenibilità Urbana e Territoriale 

 

   Il corso di studi conferisce un diploma valido per l’ammissione ai pubblici concorsi, per il 

proseguimento degli studi in sede universitaria con preferenza per i corsi di laurea a indirizzo 

sociologico, psicologico, pedagogico, antropologico, linguistico, della comunicazione e delle scienze 

umane in genere, per l’inserimento nel mondo del lavoro nei settori dell’organizzazione e gestione 

dell’ambiente e del territorio, delle scienze giuridiche, economiche e sociologiche. 

   Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

   L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

In particolare, la proposta formativa Sociologia e sostenibilità urbana e territoriale, nasce dalla 

consapevolezza che la sociologia urbana si colloca nel quadro della teoria sociologica generale e 

studia la vita sociale e l’integrazione umana nelle aree metropolitane, concentrandosi sull'analisi del 

rapporto tra uomo e ambiente e,  nello specifico, tra uomo e città, tesa alla ricerca dei processi, dei 

cambiamenti e dei problemi di un'area urbana e del suo territorio, provvedendo a fornire input per 

la antropizzazione del territorio e la costruzione di politiche sociali. 

Come la maggior parte delle aree della sociologia, i sociologi urbani usano metodi come l’analisi dei 

dati, l’osservazione, la teoria sociale, le interviste e altri per studiare un vasto ambito di argomenti, 

che comprendono migrazioni, andamenti demografici, economia, povertà, relazioni razziali ecc. 

 Questa nuova proposta formativa  ha come obiettivo specifico la formazione di una figura 

professionale moderna e dinamica, in grado di adeguarsi ai repentini mutamenti tecnologici e 

professionali, legata sinergicamente alle esigenze del territorio e delle città. 

Proprio nella città emergono con più forza le contraddizioni tra sviluppo economico e ambiente che 

portano a contestare un modello di gestione e sviluppo urbano in conflitto con le leggi ecologiche e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_urbanistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_sociale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Migrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Demografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Povert%C3%A0
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con le condizioni per una giusta convivenza sociale, e a puntare invece su un nuovo modello 

urbano: la città sostenibile o smart city. La città va quindi riprogettata e ricalibrata in base a criteri 

di rispetto sociale, ambientale ed economico. Sociale al fine di studiare le problematiche per trovare 

soluzioni finalizzate alla creazione di  rapporti positivi tra i suoi abitanti; ambientale per approfondire 

la conoscenza delle relazioni tra ambiente urbano e naturale ed innestare  percorsi virtuosi che 

prevedono un consumo più consapevole e un uso delle risorse più efficiente; economico per 

approfondire gli effetti delle scelte economiche sugli ambienti sociali e naturali potenziando 

l’economia circolare nella quale, ad esempio, i  rifiuti non finiscono più in discarica ma vengono re-

immessi nel circuito dei consumi, così da avere oltre a una seconda vita un maggior risparmio 

economico e un minor impatto sull’ambiente.  

È necessaria quindi una gestione attenta del territorio: non solo minor spreco e riciclo dei rifiuti, ma 

mobilità a basso impatto, verde pubblico diffuso, controllo e riduzione delle emissioni inquinanti, uso 

sempre maggiore di energie rinnovabili (eolica, idrica, geotermica, fotovoltaica, idrogenica), 

tecnologie integrate compatibili con l’ambiente.  

PROFILO IN USCITA 

  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative delle scienze economiche, giuridiche 

e sociologiche; 

2. comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

4. sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti  matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale; 
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7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

8. avere acquisito la lingua inglese, le sue strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Inoltre, gli studenti sapranno: 

-Analizzare un  modello urbano e territoriale capace di garantire un’elevata qualità della vita e una 

crescita personale e sociale delle persone, ottimizzando risorse e spazi per la sostenibilità.  

 

-Saper affrontare tematiche ambientali, urbanistiche e di sviluppo urbano ecosostenibile per giungere 

ad una proposta progettuale di smart community e smart school da realizzarsi nel contesto territoriale 

in cui si vive. 

 

-Saper esaminare: 

- Gli aspetti teorici della sociologia urbana; 

- Le problematiche e delle dinamiche sociali di una città e del suo territorio; 

- Il significato di  Ecosostenibilità e smart city; 

- La qualità urbana delle città e le sue relazioni territoriali; 

- Il verde urbano e la rete di servizi smart; 

- Gli effetti e l’impatto sul territorio e sull’ambiente delle diverse politiche economiche; 

- Il rapporto tra economia e società;  

- Lo studio di esempi pratici ed attività laboratoriali sul campo; 

- La Bioarchitettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze Umane *** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Educazione Civica **** 1 1 1 1 1 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

Numero massimo ore di assenza 223 223 248 248 248 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

*** Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

****                                 Le ore di Educazione Civica saranno svolte all’interno dell’insegnamento di Diritto ed Economia politica, 

pertanto non si sommano al totale settimanale e annuale.  

 

Sarà previsto il potenziamento di ore di Storia dell’Arte per la specificità della nuova proposta 

formativa. 
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PROFILO E PIANO DI STUDI DELLO STUDENTE 

del Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate: 

 

   Il corso di studi conferisce un diploma valido per l’ammissione ai pubblici concorsi e per il 

proseguimento degli studi in sede universitaria, consentendo allo studente di affrontare con sicurezza 

sia gli studi umanistici, giuridici, economici sia quelli scientifici. Tale percorso tende all’acquisizione 

di una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico-storico- filosofico e scientifico, 

attraverso la comparazione tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli tipici dell’indagine umanistica. Gli studi consentono all’alunno di acquisire una 

formazione culturale ampia ed articolata, permettono allo studente di conseguire abilità comunicative, 

capacità di problematizzazione, consapevolezza critica e duttilità mentale e concettuale che gli 

saranno utili nell’inserimento in tutti i settori del mondo del lavoro. A partire da questo anno 

scolastico 2019/2020 prende il via un percorso di approfondimento per i cinque anni del Liceo 

Scientifico tradizionale da sviluppare nell’ambito delle attività curriculari con un incremento di 

un’ora settimanale di Scienze naturali per ogni classe. Nella sperimentazione saranno introdotti 

moduli specifici di supporto per la formazione nel settore biomedico-ambientale nel biennio e 

strettamente biomedico nel triennio. L’idea di questa attivazione è nata dall’analisi delle prospettive 

formative affinché si possa superare ed arricchire il curriculo tradizionale del liceo scientifico di 

ordinamento per rispondere alle richieste del mondo del lavoro e dei percorsi universitari. L’obiettivo 

prioritario è quindi quello di potenziare le competenze scientifiche degli studenti nei settori 

ambientale e biomedico per meglio orientarli verso le facoltà universitarie di area scientifica: 

Medicina e Chirurgia, Ingegneria biomedica, Psicologia clinica, Farmacia, Biologia, Chimica 

Infermieristica, Scienza dell’alimentazione, Fisica Medica, Veterinaria, Scienze ambientali, Scienze 

agrarie, Scienze Forestali. 

   Il corso di studi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi cognitivi: 

1. conoscenza della Lingua e della Letteratura Italiana e Latina; 

2. conoscenza dell’Inglese, delle sue strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

3. conoscenza dei concetti fondamentali e delle strutture di base che unificano le branche della 

Matematica e della Fisica; 



34 
 

 

4. assimilazione del metodo assiomatico/deduttivo e del metodo induttivo; 

5. elaborazione di informazioni con strumenti informatici; 

6. capacità di riprodurre graficamente opere scultoree e complessi architettonici e acquisizione di 

strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico/visuali di una 

determinata civiltà. 

 

L’opzione del liceo scientifico “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica. Nello specifico verrà posta una 

attenzione particolare allo sviluppo delle competenze e capacità relative all'intelligenza artificiale, 

oggi fondamentale e richiestissima nel mondo del lavoro.  

 

PROFILO IN USCITA 

  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 

scoperta scientifica, anche con riferimenti all’aspetto argomentativo ed espositivo; analizzare le 

strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; inserire la riflessione 

scientifica all’interno di un sapere ampio e completo, che coinvolge anche l’ambito umanistico - 

filosofico, anche attraverso un'educazione alla lettura sistematica e condivisa dai Dipartimenti e con 

esercizi diversi di scrittura tecnico/ pragmatica e creativa. Individuare con competenza le 

caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali); comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 

vita quotidiana; saper utilizzare gli strumenti informatici criticamente e in relazione all’analisi dei 

dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici, individuando la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico; saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti; saper applicare 

tecniche e metodi dell'informatica con particolare riferimento all'intelligenza artificiale. 
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ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

I II III IV V I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 - - - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 - - 2 2 2 

Matematica * 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

Informatica - - - - - 2 2 2 2 2 

Scienze naturali ** 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educazione Civica *** 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 31 31 31 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 924 924 1023 1023 1023 891 891 990 990 990 

Numero massimo ore di 

assenza 
231 231 256 256 256 223 223 248 248 248 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra cui si aggiunge la curvatura della sperimentazione biomedica (con un’ora 

aggiuntiva) 

***      Le ore di Educazione Civica sono svolte in compresenza con altre discipline; pertanto, non si sommano al totale delle ore 

settimanali e annuali 

Per il Liceo Scienze Applicate è previsto un potenziamento delle ore di Informatica. 
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PROFILO E PIANO DI STUDI DELLO STUDENTE 

dell’Istituto Tecnico Economico e Web Management 

indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 

 

   Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze specifiche nel campo dei macro- fenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell'economia sociale e nel campo dei 

sistemi informatici, dell'elaborazione, dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della 

comunicazione. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con le conoscenze della 

lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione. Sa operare nel sistema informativo dell'azienda e sa contribuire sia 

all'innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa. 

   In  particolare, il mercato del lavoro richiede nuove figure professionali, pertanto, il nostro istituto, 

per rispondere alle richieste del territorio e della società, propone un itinerario formativo innovativo: 

Web Management. Per consentire agli alunni di acquisire competenze specifiche non solo nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), ma anche competenze in ambito informatico e finanziario attraverso lo studio degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell'economia sociale, dei sistemi 

informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della 

comunicazione. 

Ad integrazione del profilo prospettato, concorrono le competenze nei seguenti settori: 

 

1. Coding e pensiero computazionale 

Usare il ragionamento logico per valutare diversi algoritmi al fine di risolvere un problema. 

Gli sforzi di astrazione, di organizzazione e di precisione, caratteristici dell’approccio 

informatico alla risoluzione di problemi, contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico, alla 
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comprensione di sistemi complessi e consentono agli studenti di creare, e non semplicemente 

utilizzare, nuove tecnologie. 

 

2. Creatività digitale  

Consentire agli allievi di acquisire una maggiore autonomia, approfondendo le tematiche 

collegate alla strutturazione dei dati e al concetto di algoritmo, raffinando la 

concettualizzazione e creando opportunità per acquisire nuove competenze, anche trasversali. 

 

3. Digital Marketing and Advertising 

Orientarsi nel mondo del marketing d'impresa che attraverso l’utilizzo di una serie di canali 

digitali (quindi anche il web)  e con la programmazione servizi su rete, elabora strategie per  

raggiungere gli obiettivi di  business. 

4. Marketing e Web Management 

Accrescere le competenze nell’ambito del Marketing e Web Management attraverso la 

costruzione di siti web in lingua, principalmente inglese; sviluppare l’abilità di realizzare siti 

di e-commerce e di gestire archivi on line per diversi scopi; sapere integrare ambienti visuali 

e data base per applicazioni gestionali; realizzare ipertesti multimediali con ambienti 

professionali; sapere tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, 

economici e contabili attraverso il ricorso a modelli matematico-informatici; avere 

conoscenza delle lingue straniere,  le strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Ed è su tali cardini che si fonda questo nuovo percorso formativo per  figure professionali del 

web e dell’impresa 4.0 orientato a sviluppare competenze finalizzate a creare figure specifiche 

quali : 

• Responsabili di siti web; 

• Esperti di marketing e comunicazione on line, blogger, editori, webmaster; 

• Gestori per la comunicazione aziendale sui social network; 

• Collaboratori per la realizzazione di campagne di web marketing, 

• Facilitatori nel difficile compito di portare sul web e sui Social Network attività come 

la gestione amministrativa, il marketing, la comunicazione aziendale, e il  customer 

care; 
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• Esperti di attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale 

in ambito territoriale o settoriale attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici 

innovativi. 

5. Diritto e legislazione dei servizi digitali in ambiti nazionale ed internazionale 

L’obiettivo è analizzare le nuove iniziative legislative nazionali e internazionali mirate ad una 

serie di finalità specifiche quali: il mantenimento di un ambiente online sicuro; il 

miglioramento delle condizioni per i servizi digitali innovativi; il conferimento di maggiore 

potere agli utenti e la protezione dei loro diritti fondamentali online al fine di tutelare più 

efficacemente i diritti degli utenti online. 

6. Economia Aziendale  

 

L’obiettivo è di fornire agli studenti competenze professionalizzanti nelle seguenti funzioni  

 

a) Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili; trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed 

internazionali;  

b) Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

c)  Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda;  

d) Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali 

relativi al controllo della gestione; 

e) Reporting di analisi e di sintesi; utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati 

alla gestione amministrativo/finanziaria. 

 

 

   Al fine di potenziare le competenze professionalizzanti dell’ITE, immediatamente spendibili nel 

mondo del lavoro, si è optato per avviare una sperimentazione di Grafica e Multimedialità, un 

percorso che si propone di dare un’attenzione specifica al linguaggio visivo e alle sue caratteristiche 

“grammaticali” e “sintattiche”, in modo tale da venire incontro alle attuali esigenze comunicative 

della civiltà dell’immagine.  
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ORE SETTIMANALI DI LEZIONE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

Grafica e Multimedialità 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra – 

Biologia) 
1 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 1 - - - 

Geografia 2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 2 

Educazione Civica * 1 1 1 1 1 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

  Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore annuali 1056 1056 1056 1056 1056 

Numero massimo ore di assenza 264 264 264 264 264 

 

*    le ore di Educazione Civica sono svolte all’interno dell’insegnamento di Diritto ed Economia nel biennio e Diritto nel triennio, 

pertanto non si sommano al totale settimanale ed annuale. 

Si prevede un potenziamento delle ore di Informatica e coding-pensiero computazionale, 

Economia Aziendale e Web Marketing, Inglese per Web Community, Diritto e Legislazione 

Digitale. 
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PROFILO E PIANO DI STUDI DELLO STUDENTE 

dell’Istruzione Professionale indirizzo: “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” 

 

   Alla luce del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, relativo alla revisione dei percorsi di 

Istruzione Professionale, il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera” possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 

nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e 

vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 

culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

   Il diploma dà accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

I percorsi di Istruzione Professionale hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 

   Questi percorsi, come ridefiniti dal decreto legislativo, in relazione ai profili di uscita e ai risultati 

di apprendimento, assumono, a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2019/2020, 

un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad 

ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente, a 

partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, 

anche per migliori prospettive di occupabilità. 

   I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi 

culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità 

di apprendimento con l’utilizzo di: metodologie di tipo induttivo, esperienze laboratoriali, analisi e 

soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, lavoro cooperativo per 

progetti, nonché gestione di processi in contesti organizzati. 

 Come riportato nel decreto n. 61 del 13 aprile 2017, nel nuovo indirizzo di studio “Enogastronomia 

e Ospitalità Alberghiera” confluiscono le articolazioni del previgente ordinamento, ossia: 

1. Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione Enogastronomia; 

2. Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione Servizi di sala e vendita; 
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3. Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione Accoglienza turistica. 

   A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento tipici 

del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze, per cui è in grado di: 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di  accoglienza turistico-

alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche; 

2. Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 

vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione; 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi 

di lavoro; 

4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività, 

favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati; 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali 

e internazionali utilizzando tecniche tradizionali ed innovative; 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze dietetiche; 

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali e nazionali, anche in  contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy; 

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il 

web; 

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality 

Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza 

aziendale; 

10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie 

di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di 

marketing; 
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11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 

ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni. 

   Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono utilizzare: 

1. La quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario 

complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di 

uscita di ciascun indirizzo di studio e per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori gli studenti, 

con particolare riferimento alle attività di laboratorio; 

2. Gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita entro il 40 per 

cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia. 

   Per il triennio 2022/2025 si prevede l’attivazione anche dell’indirizzo di accoglienza turistica, 

per il quale si intende potenziare le ore di accoglienza, anche in un’ottica di web tourism.  
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III III IV IV V V 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE I II cucina sala cucina sala cucina sala 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 4 4 4 4 

   Storia 1 1 2 2 2 2 2 2 

   Educazione Civica* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 

Francese 2 2 3 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 

Chimica - 2 - - - - - - 

Scienze 2 - - - - - - - 

Geografia 1 1 - - - - - - 

TIC 2 2 - - - - - - 

Diritto 2 2 - - - - - - 

DTSRA - - 3 3 5 5 5 5 

Alimentazione 2 2 4 4 3 3 3 3 

di cui compresenze - - 2 2 - - - - 

Cucina (#) 4 4 10 - 4 2 4 2 

Sala Bar (#) 4 4 - 10 2 4 2 4 

Accoglienza turistica 2 2 - - - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternativa 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 32 32 32 

Totale ore annuali 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 

Numero massimo ore di 

assenza 

264 264 264 264 264 264 264 264 

 

Note (#) Classe 1 e 2 gli alunni vengono divisi per squadre tra cucina e sala 

*   le ore di Educazione Civica sono svolte all’interno dell’insegnamento di Diritto nel biennio, mentre nel triennio sono svolte in 

compresenza con altre discipline  
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PERCORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI II LIVELLO  

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

 

   Dall’anno scolastico 2020/2021, l’IPSEOA, presso il plesso di Vinchiaturo, amplia la propria 

offerta formativa proponendo il percorso di Istruzione per adulti di II livello (ex corso serale) per i 

Servizi per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, nelle due articolazioni di enogastronomia e 

servizi di sala e vendita. La scelta di voler attivare un percorso di questo tipo scaturisce dalla 

necessità di rilanciare l'economia produttiva ed occupazionale del territorio e far fronte ai rilevanti 

fenomeni di spopolamento. Il turismo può rappresentare per il Molise, ricco di tipicità naturali, 

artistiche, paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche, un sicuro volano per uno sviluppo 

occupazionale e socio-economico sostenibile. Tale obiettivo richiede un impegno preciso e continuo 

nella formazione di personale qualificato, in grado di operare con professionalità nel settore ricettivo 

e il percorso di istruzione di secondo livello  può soddisfare tale esigenza formativa. 

   Il corso è rivolto ad adulti, anche stranieri, che intendono perfezionare le proprie competenze 

professionali, completare la propria formazione o riqualificarsi per accedere a nuove prospettive 

formative o occupazionali; è inoltre rivolto a minori di età compresa tra 16 e 18 anni che non hanno 

completato gli studi e per i quali è preclusa la possibilità di una frequenza in orario diurno.  I percorsi 

sono caratterizzati da un’elevata flessibilità attraverso piani di studio individualizzati per rispondere 

alle diverse esigenze dell’utenza; si articola su tre anni, in tre periodi consecutivi, che corrispondono 

ai cinque anni del corso diurno: 

▪ I periodo, corrispondente al primo biennio (in collaborazione con il CPIA di Campobasso); 

▪ II periodo, corrispondente al terzo e quarto anno; 

▪ III periodo, corrispondente al quinto anno. 

   Il requisito per accedere al corso è il possesso del titolo di studio conclusivo della Scuola Secondaria 

di primo grado (licenza media); all’atto dell’iscrizione è attentamente valutato il curriculum scolastico 

e lavorativo dello studente per la valutazione di eventuali crediti e della conseguente possibilità di 

riduzione del monte orario del percorso. 

   Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, il curricolo di riferimento sarà il medesimo del corso 

antimeridiano. 
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PERCORSI IeFP 

 

   La Regione Molise, recependo le indicazioni del MIUR, ha regolamentato l'Offerta Formativa 

Regionale relativa all’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con la D.G.R. n. 311 del 

16.05.2012 (Linee di indirizzo del Sistema Regionale di IeFP), nel quale sono stati fissati gli elementi 

di base per la realizzazione dei percorsi integrati di IeFP. Il sistema regionale di IeFP è regolato anche 

da protocolli siglati dalla Regione Molise con l’Ufficio Scolastico Regionale (DGR 83/2011-

431/2011-531/2012) nei quali si è concordato di avviare presso gli Istituti Professionali un’offerta 

sussidiaria integrativa secondo quanto definito nelle Linee di indirizzo, nonché dall’accordo del 20 

maggio 2015 di cui alla DDG n. 322, riferita alla gestione della mobilità didattica degli alunni. La 

Regione Molise, con la D.G.R n. 355 del 29 luglio 2014, ha pubblicato le Linee guida per la 

realizzazione dei percorsi formativi e degli esami finali di Istruzione e Formazione Professionale 

regolamentandone tutti i processi riferiti alla valutazione didattica e al riconoscimento delle 

competenze finali, utili per il rilascio dei diplomi di qualifica e per la certificazione delle competenze. 

Con la DGR n. 182 del 23 maggio 2017, la Regione Molise ha aggiornato il repertorio delle 

professioni. A riguardo, l’Istituto si propone, in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione 

Molise, di far conseguire agli alunni richiedenti le seguenti qualifiche di 1° livello o triennali e di 2° 

livello o quadriennali: 

Qualifiche Triennali: 

Operatore della Ristorazione (Preparazione pasti/servizi di Sala e Bar); 

Qualifiche Quadriennali: 

Tecnico dei servizi di Cucina; Tecnico dei servizi di Sala/Bar. 

   I percorsi prevedono, contestualmente al normale percorso quinquennale per il conseguimento del 

diploma, la partecipazione ad attività di laboratorio, lezioni in aula di esperti di settore, nonché attività 

di stage presso aziende del territorio regionale e partecipazione a progetti di “alternanza scuola-

lavoro”. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali  di 

istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami 

conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel “Repertorio nazionale dei 

titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

   La legge 92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica nella secondaria di II grado. Tale disciplina contribuisce a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

   L'Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana 

e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 

dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona. 

   Pertanto, il nostro Istituto ha avvertito l’esigenza di creare un Curricolo verticale di Educazione 

civica, in cui la scuola  diventi palestra di democrazia agita, setting di esercizio della convivenza 

civile, presidio di legalità per arginare anche forme preoccupanti di astenia civico-politica da parte 

dei giovani. 

   La scuola deve quindi collaborare alla costruzione di un modello di cittadinanza a cerchi concentrici 

dove si passi dalla micro-dimensione (famiglia, classe, quartiere, ecc.) alla macro-dimensione (Stato, 

UE, mondo), affinché gli studenti possano acquisire strumenti autonomi di giudizio, interiorizzino 

valori positivi, contrastino e rifiutino il disvalore della violenza in tutte le sue forme e cerchino 

soluzioni non violente ai conflitti interpersonali, sociali e interstatuali, anche attraverso l’attivazione 

della cosiddetta trilogia antropologica: 

-star bene con sé stessi, in un mondo che stia meglio, 

-star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture, 

-star bene nelle istituzioni, in un’Europa che conduca verso il mondo. 

   Al perseguimento di questi obiettivi concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi e tutte le 

attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica, ovvero alla formazione della 

persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il 

benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. 
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   Per questa ragione si sottolinea la peculiarità dell’’insegnamento dell’ Educazione Civica che 

assume necessariamente una prospettiva trasversale, superando i canoni di una tradizionale disciplina 

e assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.  

   Infatti, l’educazione civica viene considerata come un percorso formativo da svolgersi in modo 

inter e trans disciplinare da ogni docente sul piano etico, tecnico, didattico e metodologico, attraverso 

un approccio cross-curriculare. 

 

Quadro normativo di riferimento  

-DPR 13.6.1958,n. 585   

-DPR 24.6.1998, n.249  

-Legge costituzionale 18.10.2001, n.3 

-Legge delega 28.3.2003, n. 53 e il decreto legislativo 19.2.2004, n. 59   

-Quadro di riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006  

-Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (Dir. 10.11.2006)  

-Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione (30.04.2007) 

-DM 22.8. 2007 n. 139  

-Legge 30.10.2008 n.169   

-Documento d’indirizzo ministeriale per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

(4.3.2009, prot. N. 2079)  

-Indicazioni nazionali (DPR 15.3.2010 n.87, 88 e 89)  

-Nelle Linee Guida per il passaggio a ordinamento degli istituti tecnici (DPR 15.3.2010, n.88) 

-Nella Direttiva MIUR 28.7.2010 n. 65, Linee guida per il passaggio a ordinamento degli istituti professionali, a norma 

dell'art. 8 del D.P.R. 15.3.2010, n.87 

-CM 27.10.2010 n.86   

-Legge 23.11.2012 n.222  

-DM 21.9.2012 n.80  

-Documento “Diversi da chi?” Raccomandazioni per l’integrazione degli  alunni stranieri e per l’intercultura (Nota MIUR 

n.5535 del del 9.9.2015) 

-Legge 20 agosto 2019 n.92 
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Curricolo di Educazione Civica 

Competenze chiave europee 

 

1- Competenza alfabetica funzionale 

2- Competenza multilinguistica 

3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

4- Competenza digitale, 

5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

6- Competenza in materia di cittadinanza, 

7- Competenza imprenditoriale, 

8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Obiettivi di apprendimento 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno 

di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
 
Corrispondenza del curricolo di educazione civica agli obiettivi PTOF e alle priorità del RAV 

Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto contribuendo al raggiungimento del profilo in uscita dello studente 
che eventualmente possa seguire un percorso post diploma o universitario. 

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

l’assunzione di responsabilità , la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino 

costituiscono obiettivi formativi prioritari dell’IISS Lombardo Radice. 

 
 

Risultati attesi/collegati al  RAV-PdM 

• Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione della 

cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica 

• Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di 

percorsi di educazione civica multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica 

• Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio 

 

 
 

Aspetti organizzativi e sviluppo del curricolo 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate 
con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, 
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all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non 

può essere inferiore alle 33 ore per un totale di 165 ore nel quinquennio. 

 
 

Metodologie e strategie didattiche 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali o da notizie e avvenimenti 

di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Accanto 

all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, 

l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare 

alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale.  

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del 

gruppo di lavoro.  

Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 

 
 
Verifiche e valutazione 
Le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti delle discipline coinvolte nell’attuazione del curricolo. 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 e in particolare la valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione civica , è svolta 

sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 2, comma 2:  

“i Collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui 

all’art. 2 , comma 6 della legge 20 Agosto 2019, n.92”. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 

vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica.  (Art.2 comma 6, Legge 92/2019). 

La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità e il 

consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi .  

È necessario considerare adeguatamente tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina, sia l’acquisizione di conoscenze 

teoriche, che lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico, e l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la 

tolleranza. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo di 

istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Indicatori Livello 

gravemente 

insufficiente 

Livello insufficiente Livello 

sufficiente 
Livello 

discreto/buono 
Livello ottimo 

Capacità di 

individuazione dei diritti 

e dei doveri 

Conoscenza 

inesistente della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici 

Conoscenza 

frammentaria della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici 

 

Conoscenza 

sufficiente della 

Costituzione, delle 

leggi e dei codici 

 

Conoscenza buona 

della Costituzione, 

delle leggi e dei codici 

 

Conoscenza piena ed 

approfondita della 

Costituzione, delle leggi 

Capacità di creare 

rapporti civili, pacifici e 

solidali con gli altri 

Atteggiamento 

gravemente 

scorretto nei 

confronti di adulti 

e pari 

 

Atteggiamento poco 

corretto nei confronti 

di adulti e pari 

 

 

Atteggiamento 

corretto nei 

confronti di adulti 

e pari 

 

Atteggiamento attento 

e leale nei confronti di 

adulti e pari 

 

Atteggiamento attento, leale 

e collaborativo nei confronti 

di adulti e pari 

Capacità di individuare 

le relazioni tra esseri 

umani e ambiente  

Danneggiamento 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali 

Comportamento 

spesso poco rispettoso 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali 

Comportamento 

abbastanza 

rispettoso 

dell’ambiente 

delle strutture e dei 

materiali 

 

Comportamento 

rispettoso 

dell’ambiente, delle 

strutture e dei 

materiali 

 

Comportamento pienamente 

rispettoso dell’ambiente, 

delle strutture e dei materiali 

Capacità di partecipare 

alla costruzione di un 

sistema ambientale  

Risolve problemi 

danneggiando 

l’ambiente e il 

territorio 

 

Risolve problemi 

ignorando ambiente e 

territorio 

 

 

Risolve problemi 

rispettando 

abbastanza 

dell’ambiente e 

del territorio 

 

Risolve problemi 

rispettando ambiente e 

territorio 

 

Risolve problemi rispettando 

e sensibilizzando gli altri 

verso ambiente e territorio 

Consapevolezza della 

biodiversità 

Non riconosce 

nessuna forma di 

biodiversità 

Riconosce qualche 

forma di biodiversità 

Riconosce la 

biodiversità di 

piante e animali 

 

Riconosce ogni forma 

di biodiversità e la 

rispetta 

 

Riconosce pienamente ogni 

forma di biodiversità e la 

rispetta 

Capacità di gestire 

correttamente i propri 

profili on line  

Non è capace di 

creare e gestire un 

profilo on line 

 

 

 

Non è capace di gestire 

i propri profili on line 

E’ capace di 

gestire i propri 

profili on line 

E’ capace di gestire i 

propri profili on line e 

di individuare i 

pericoli della rete 

 

È capace di gestire 

pienamente i propri profili 

on line e di individuare i 

pericoli della rete 

Capacità critica nella 

scelta delle informazioni 

sulla rete internet 

Non è capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili in rete 

 

 

 

 

 

È capace di ricercare 

informazioni 

attendibili solo se 

guidato 

 

È capace di 

cercare in rete 

informazioni 

attendibili 

autonomamente 

 

È capace di ricercare 

in rete informazioni 

attendibili 

autonomamente e di 

valutarne l’utilità 

 

È pienamente capace di 

ricercare informazioni 

attendibili in rete e di 

valutarne l’utilità 
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CURRICOLO PER I LICEI  E L’ISTITUTO TECNICO 

 

 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

I ANNO 

 

Vivere la 

norma 

non 

come 

vincolo  

ma come 

risorsa 

 

L’ambiente scolastico e le 

regole della scuola  

 

La funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, 

gruppi)  

 

Il Regolamento di Istituto  

 

Il Patto educativo di 

corresponsabilità,  

 

La consulta provinciale degli 

studenti (CPS), 

 

Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, istituito con il 

D.M. n. 249 del 24 giugno 

1998,  

 

Le modalità delle assemblee 

studentesche di classe e di 

Istituto 

 

I Decreti delegati e la 

rappresentanza degli studenti 

e dei genitori 

 

Gli organi collegiali 

Educazione linguistica 

democratica:  La quarta Tesi 

di T. De Mauro “I diritti 

linguistici nella Costituzione”. 

Articoli 3 e 6 della 

Costituzione 

Nascita delle prime forme di 

diritto nell’antichità:  

le consuetudini. 

I primi codici (Hammurabi) e 

i primi legislatori: Licurgo e 

Solone. 

I logografi e le giurie. 

 

Presentazione della 

Costituzione  

Approfondimento: articoli 2, 

32, 33 e 34    

 

 

Agenda 2030  

 

Illustrazione dei 17 goals 

 

Goal n.3 

Garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età 

 

Goal n.4 

Garantire un’istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per 

tutti 

 

Goal  n.5 

Raggiungere l’uguaglianza di 

genere, per l’empowerment di 

tutte le donne e le ragazze   

 

Goal n.9 

Costruire un’infrastruttura 

resiliente, promuovere 

l’industrializzazione inclusiva 

e sostenibile e sostenere 

l’innovazione 

 

Goal 11 

Città e comunità sostenibili 

 

 
La Legge n.71/2017  

 

Il Manifesto della 

Comunicazione non ostile  

 

Decalogo #BastaBufale  

 

La Nomofobia, la fomo e il 

phubbing 

 

Hate speech. Empatia in rete 

contro il linguaggio d’odio 

 

Il Codice di condotta contro 

l’hate speech online 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Ottobre  5  - Giornata 

mondiale dell’insegnante 

 

Ottobre  11- Giornata 

mondiale delle bambine  

 

Novembre 20 - Giornata 

mondiale dell'infanzia 

(UNICEF)  

 

Maggio 31 - giornata 

mondiale per la lotta contro il 

fumo (OMS)  

 

Danni provenienti dall’uso e 

abuso di sostanze nocive 

all’organismo (Tabacco, 

droghe e alcol) 

 

Principi generali della 

sicurezza personale in 

palestra e a scuola 

 

Educazione stradale: il Codice 

della strada, struttura e 

funzione  

I comportamenti alla guida del 

ciclomotore e uso del casco. 

 

Organizzazione del sistema di 

protezione civile 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxN7Pm63sAhVxolwKHdkUCf8QFjADegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialbook.site%2Fnews--la-legge-italiana-contro-il-cyberbullismo-l71-2017-42.html&usg=AOvVaw0bbCtuULlL-o9lEJSBm86m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxN7Pm63sAhVxolwKHdkUCf8QFjADegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialbook.site%2Fnews--la-legge-italiana-contro-il-cyberbullismo-l71-2017-42.html&usg=AOvVaw0bbCtuULlL-o9lEJSBm86m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlI70j63sAhXCUMAKHe7iC94QFjANegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Frainews%2Farticoli%2FBastaBufale-ecco-il-decalogo-per-non-cadere-nella-trappola-delle-fake-news-iniziativa-MIUR-Camera-deputati-8e7ac842-c93a-4c98-b062-44045de40dac.html&usg=AOvVaw0TPu-x-JnokgjWe9c4UK-A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlI70j63sAhXCUMAKHe7iC94QFjANegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Frainews%2Farticoli%2FBastaBufale-ecco-il-decalogo-per-non-cadere-nella-trappola-delle-fake-news-iniziativa-MIUR-Camera-deputati-8e7ac842-c93a-4c98-b062-44045de40dac.html&usg=AOvVaw0TPu-x-JnokgjWe9c4UK-A
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

II ANNO 

 

Carta 

d’identità 

del 

territorio 

 

La funzione specifica delle 

strutture presenti sul territorio: 

Comune, Poste e 

Telecomunicazioni,  Banche,  

Asrem,  Associazioni di 

volontariato, Centri per 

anziani, Ospizio, Consultorio, 

Ludoteca, Oratorio, Cinema, 

Teatro, Palestra, Impianti 

sportivi 

 

 

La legge delle 12 tavole 

I codici di Costantino e 

Diocleziano 

Il Corpus iuris civilis di 

Giustiniano 

 

 

Costituzione  

Approfondimento:  

articoli 3, 9 e 10  

 

 

 

Goal 4 

Fornire un’educazione di 

qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

Goal 6  

Garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie 

 

Goal 10 

Ridurre le disuguaglianze 

all’interno e fra le Nazioni 

 

Goal 11 

Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Goal 12     

Garantire modelli sostenibili 

di produzione e di consumo 

 

Goal 14     

Conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 

 
Categorie di cyberbullismo  

  

IAD Internet Addiction  

Disorder 

 

La netiquette 

 

Acronimi del web 

 

Il fenomeno dell’hikikomori 

 

L’app Youpol 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Marzo 21 - Giornata 

internazionale per 

l'eliminazione della 

discriminazione razziale  

 

Marzo 22 - Giornata 

mondiale dell'acqua  

 

Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: 

EIP, Unicef e Save the 

children 

 

Educazione alla salute: 

illegalità nello sport. Il 

Doping 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: figura e 

ruolo del volontariato nella 

protezione civile italiana  

 

Educazione  stradale: cause di 

incidenti stradali 

 

La carta del fair play 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

III ANNO 

 

Orientamento 

tra gli organi  

della Pubblica 

Amministrazio

ne 

 

 

 

I principali Enti Locali 

(Provincia, Regione) e 

territoriali (Comunità 

Montana, Asl) 

 

Le crociate 

Magna Charta Libertatum 

(1215) 

Habeas Corpus Act 1600 

La libertà di culto 

pluralismo religioso ed 

ethos civile 

 

Costituzione  

Approfondimento: 

articoli  3, 8 e 19  

 

 

Titolo V (art. 117, 

118,119) 

Regioni, province, 

comuni 

 

 

 

Goal 3  

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età   

 

Goal 4  

Fornire un’educazione di 

qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

Goal 16 

Promuovere società pacifiche 

e più inclusive per uno 

sviluppo sostenibile; offrire 

l’accesso alla giustizia per 

tutti e creare organismi 

efficaci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli   
 

 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e  

tutela  del patrimonio 

ambientale: il ruolo del WWF 

 

 

La green economy 

 

La figura di Greta Thunberg 

 
Uso consapevole dei social e 

dei servizi di messaggistica 

istantanea 

 
Vantaggi, potenzialità, limiti e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie  

 

Le insidie della Rete e dei 

Media (plagio, truffe, 

adescamento) 

 

Il digital divide 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Novembre 16 - Giornata 

internazionale della tolleranza 

(UNESCO)   

 

Dicembre 3  -  Giornata 

internazionale delle persone 

disabili 

 

Dicembre 10 - Giornata 

mondiale dei diritti dell'uomo  

 

Dicembre 20  - Giornata 

Internazionale della 

Solidarietà Umana   

La solidarietà: i beni della 

gratuità 

 

Maggio 17 - Giornata contro 

l’omofobia  

 

Il dialogo interreligioso 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: le attività 

di previsione, prevenzione e  

soccorso 

 

Educazione  stradale: i segnali 

di pericolo e precedenza 

 

 

 

  
Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

IV ANNO 

 

Senso di 

appartenenza 

alla comunità 

nazionale 

 

 

Lo Stato moderno: idee, 

istituzioni e trasformazioni 

 

I concetti di popolo, 

territorio, sovranità 

 

Gli organi principali 

dell’organizzazione dello 

Stato 

 

Bill of Rights  del 1689 

 

Dichiarazione di 

Indipendenza degli USA 

1776 

 

Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo  e del cittadino 

1789 

 

Inno e bandiera italiani

  

 

La figura di Olympe de 

Gouges 

 

Costituzione  

Approfondimento:  

Il Titolo IV della Cost. con 

riferimento dagli art. dal 48 

al 51 

Articolo 12  

Articolo 27 

 

La nascita dell’articolo 416 

bis 

 

 

Goal 1:   

Porre fine a ogni forma di 

povertà nel mondo  

  

Goal 2 

Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile  

 

Goal 3 

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età 

 
Le ecomafie  e la Terra dei 

fuochi 

 

Zoomafia, sperimentazione e 

bracconaggio 

 

Il patrimonio culturale del 

proprio territorio     

 

L’enciclica di Papa Francesco 

“Laudato sì” 

 

Il Pianeta nelle foto di Steve 

McCurry 

 

 

 
Identità digitale, SPID, PEC e 

PEO 

 

Norme di diritto digitale 

 

Reati online  

 
Gestione e protezione di dati 

personali e della propria 

identità digitale (conoscenza 

di normative e tutele) 

 

La Dichiarazione dei diritti in 

Internet del 2015 

 

Big data, cookies e 

profilazione: pro e contro 

 

La cybersecurity 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

Ottobre 1 - giornata 

internazionale degli anziani  

 

Ottobre 16 ottobre Giornata 

mondiale dell’ Alimentazione  

 

La microcriminalità e le baby 

gang 

 

Le mafie: profili biografici 

delle figure simboliche della 

lotta alla criminalità 

organizzata. 

 

Associazione Libera e la 

Giornata Nazionale della 

Memoria e dell'Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie 

 

Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: AVIS 

e ADMO 

 

Disturbi dell’alimentazione: 

bulimia e anoressia 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: Cenni di 

Difesa civile ed attività del 

volontario in ausilio agli enti 

responsabili 

 

 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

V ANNO 

 

La macro-

dimemsione:

Stato, UE, 

mondo 

 

 

 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

 

Le 21 Madri Costituenti 

 

Nascita dell’UE e ONU 

 

La migrazione e la 

formazione di stereotipi e 

pregiudizi 

 

Discriminazione e violenza 

 

Il diritto del lavoro 

Dallo Statuto dei lavoratori al 

Jobs Act 

 

Costituzione 

Approfondimento:  articoli 

11  

4, 36, 37 e 38 

I genocidi della storia 

 

 

Goal 5:    Raggiungere 

l’uguaglianza di genere, per 

l’empowerment di tutte le 

donne e le ragazze   

 
Goal 7:  Assicurare a tutti 

l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, 

sostenibili e moderni     

 

Goal 10: Ridurre le 

disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni 

 

Goal 12: Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di 

consumo 

Goal 13: Adottare misure 

urgenti per combattere i 

cambiamenti climatici e le 

loro conseguenze 

 

Goal 15: Proteggere, 

ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, 

contrastare la desertificazione, 

arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno e fermare 

la perdita di diversità 

biologica 

 

Riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali 

 

Raccolta differenziata 

 

Gig economy 

 

 
Identità digitale e servizi della 

pubblica amministrazione 

Reato di stalking 

Dipendenza digitale 

 

Diritto alla privacy 

 

Violazione copyright 

Smart working  

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 
Settembre 21 - Giornata 

Internazionale della Pace - 

EIP e i 6 Pricipi universali di 

educazione civica (Piaget-

Mulhlethaler) 

 

Ottobre  10  - Giornata 

mondiale contro la pena di 

morte 

 

Dicembre 9 - Giornata 

Internazionale per la 

Commemorazione e la dignità 

delle vittime di genocidio, e 

della prevenzione di questo 

crimine 

 

Gennaio  27 - Giornata della 

Memoria della Shoah   

 

Febbraio  10 – Febbraio 

Giornata del ricordo  

 

Marzo   6  - Giornata europea 

dei Giusti 

 
I testimoni della memoria  

Il ruolo dei bystanders 

 
Il lavoro minorile, il 

capolarato e lo sfruttamento 

 
Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: 

Amnesty 

 

Educazione finanziaria: 

Reddito, consumi e risparmi  

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: Cenni di 

pianificazione di emergenza 

comunale, conoscenza del 

territorio 

 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
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CURRICOLO PER L’IPSEOA 

 

 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

I ANNO 

 

Vivere la 

norma 

non 

come 

vincolo  

ma come 

risorsa 

 

L’ambiente scolastico e le 

regole della scuola  

 

La funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, 

gruppi)  

 

Il Regolamento di Istituto  

 

Il Patto educativo di 

corresponsabilità,  

 

La consulta provinciale degli 

studenti (CPS), 

 

Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, istituito con il 

D.M. n. 249 del 24 giugno 

1998,  

 

Le modalità delle assemblee 

studentesche di classe e di 

Istituto  

 

Nascita delle prime forme di 

diritto nell’antichità: le 

consuetudini. 

I primi codici (Hammurabi) e 

i primi legislatori: Licurgo e 

Solone. 

I logografi e le giurie. 

 

Presentazione della 

Costituzione  

Approfondimento: articoli 32, 

33 e 34    

 

   

 

 

Agenda 2030  

 

Illustrazione dei 17 goals 

 

Goal n.4 

Garantire un’istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e 

promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per 

tutti 

 

Goal n.9 

Costruire un’infrastruttura 

resiliente, promuovere 

l’industrializzazione inclusiva 

e sostenibile e sostenere 

l’innovazione 

 

Goal n.3 

Garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età 

 

Goal 11 

Città e comunità sostenibili 

 
La Legge n.71/2017  

 

Il Manifesto della 

Comunicazione non ostile  

 

Decalogo #BastaBufale  

 

La Nomofobia, la fomo e il 

phubbing 

 

Hate speech. Empatia in rete 

contro il linguaggio d’odio 

 

Il Codice di condotta contro 

l’hate speech online 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Ottobre  5  - Giornata 

mondiale dell’insegnante 

 

Novembre 20 - Giornata 

mondiale dell'infanzia 

(UNICEF)  

 

Maggio 15 - Giornata 

internazionale della famiglia 

 

Maggio 31 - giornata 

mondiale per la lotta contro il 

fumo (OMS)  

 

Danni provenienti dall’uso e 

abuso di sostanze nocive 

all’organismo (Tabacco, 

droghe e alcol) 

 

Principi generali della 

sicurezza personale in 

palestra e a scuola 

 

Educazione stradale: il Codice 

della strada, struttura e 

funzione  

I comportamenti alla guida del 

ciclomotore e uso del casco. 

 

Organizzazione del sistema di 

protezione civile 

 

 

  
Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxN7Pm63sAhVxolwKHdkUCf8QFjADegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialbook.site%2Fnews--la-legge-italiana-contro-il-cyberbullismo-l71-2017-42.html&usg=AOvVaw0bbCtuULlL-o9lEJSBm86m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxN7Pm63sAhVxolwKHdkUCf8QFjADegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialbook.site%2Fnews--la-legge-italiana-contro-il-cyberbullismo-l71-2017-42.html&usg=AOvVaw0bbCtuULlL-o9lEJSBm86m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlI70j63sAhXCUMAKHe7iC94QFjANegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Frainews%2Farticoli%2FBastaBufale-ecco-il-decalogo-per-non-cadere-nella-trappola-delle-fake-news-iniziativa-MIUR-Camera-deputati-8e7ac842-c93a-4c98-b062-44045de40dac.html&usg=AOvVaw0TPu-x-JnokgjWe9c4UK-A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLlI70j63sAhXCUMAKHe7iC94QFjANegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Fdl%2Frainews%2Farticoli%2FBastaBufale-ecco-il-decalogo-per-non-cadere-nella-trappola-delle-fake-news-iniziativa-MIUR-Camera-deputati-8e7ac842-c93a-4c98-b062-44045de40dac.html&usg=AOvVaw0TPu-x-JnokgjWe9c4UK-A


59 
 

 

 

 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

II ANNO 

 

Carta 

d’identità 

del 

territorio 

 

La funzione specifica delle 

strutture presenti sul territorio: 

Comune, Poste e 

Telecomunicazioni,  Banche,  

Asrem,  Associazioni di 

volontariato, Centri per 

anziani, Ospizio, Consultorio, 

Ludoteca, Oratorio, Cinema, 

Teatro, Palestra, Impianti 

sportivi 

 

 

La legge delle 12 tavole 

I codici di Costantino e 

Diocleziano 

Il Corpus iuris civilis di 

Giustiniano 

 

 

Costituzione  

Approfondimento:  

articoli 3, 9 e 10  

 

 

 

Goal 4 

Fornire un’educazione di 

qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

Goal 6  

Garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie 

 

Goal 10 

Ridurre le disuguaglianze 

all’interno e fra le Nazioni 

 

Goal 11 

Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Goal 12     

Garantire modelli sostenibili 

di produzione e di consumo 

 

Goal 14     

Conservare e utilizzare in 

modo durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine per 

uno sviluppo sostenibile 

 
Categorie di cyberbullismo  

  

IAD Internet Addiction  

Disorder 

 

La netiquette 

 

Acronimi del web 

 

Il fenomeno dell’hikikomori 

 

L’app Youpol 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Marzo 21 - Giornata 

internazionale per 

l'eliminazione della 

discriminazione razziale  

 

Marzo 22 - Giornata 

mondiale dell'acqua  

 

Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: 

EIP, Unicef e Save the 

children 

 

Educazione alla salute: 

illegalità nello sport. Il 

Doping 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: figura e 

ruolo del volontariato nella 

protezione civile italiana  

 

Educazione  stradale: cause di 

incidenti stradali 

 

La carta del fair play 

 

 

  
Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

III ANNO 

 

Orientamento 

tra gli organi  

della Pubblica 

Amministrazio

ne 

 

 

I principali Enti Locali 

(Provincia, Regione) e 

territoriali (Comunità 

Montana, Asl) 

 

Le crociate 

Magna Charta Libertatum 

(1215) 

Habeas Corpus Act 1600 

La libertà di culto 

pluralismo religioso ed 

ethos civile 

 

Costituzione  

Approfondimento: 

articoli  3, 8 e 19  

 

 

Titolo V (art. 117, 

118,119) 

Regioni, province, 

comuni 

 

 

 

Goal 3  

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età   

 

Goal 4  

Fornire un’educazione di 

qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

Goal 16 

Promuovere società pacifiche 

e più inclusive per uno 

sviluppo sostenibile; offrire 

l’accesso alla giustizia per 

tutti e creare organismi 

efficaci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli   
 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e  

tutela  del patrimonio 

ambientale: il ruolo del WWF 

e i tre pilastri della 

Convenzione di Aahurus 

 

Il commercio equo e solidale 

 

 
Uso consapevole dei social e 

dei servizi di messaggistica 

istantanea 

 
Vantaggi, potenzialità, limiti e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie  

 

Le insidie della Rete e dei 

Media (plagio, truffe, 

adescamento) 

 

Il digital divide 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 

Novembre 16 - Giornata 

internazionale della tolleranza 

(UNESCO)   

 

Dicembre 3  -  Giornata 

internazionale delle persone 

disabili 

 

Dicembre 10 - Giornata 

mondiale dei diritti dell'uomo  

 

Dicembre 20  - Giornata 

Internazionale della 

Solidarietà Umana   

La solidarietà: i beni della 

gratuità 

 

Maggio 17 - Giornata contro 

l’omofobia  

 

Il dialogo interreligioso 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: le attività 

di previsione, prevenzione e  

soccorso 

 

Educazione  stradale: i segnali 

di pericolo e precedenza 

 

 

 

  
Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal16.pdf
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

IV ANNO 

 

Senso di 

appartenen

za alla 

comunità 

nazionale 

 

 

Lo Stato moderno: idee, 

istituzioni e trasformazioni 

 

I concetti di popolo, territorio, 

sovranità 

 

Gli organi principali 

dell’organizzazione dello 

Stato 

 

Bill of Rights  del 1689 

 

Dichiarazione di 

Indipendenza degli USA 1776 

 

Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo  e del cittadino 

1789 

 

Inno e bandiera italiani  

 

La figura di Olympe de 

Gouges 

 

Costituzione  

Approfondimento:  

Il Titolo IV della Cost. con 

riferimento dagli art. dal 48 al 

51 

Articolo 12  

Articolo 27 

 

La nascita dell’articolo 416 

bis 

 

 

Goal 1:   

Porre fine a ogni forma di 

povertà nel mondo  

  

Goal 2 

Porre fine alla fame, 

raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile  

 

Il settore agroalimentare 

italiano 

 

Produzione ed eccellenze 

territoriali ed  agroalimentari 

 

L’agricoltura sociale 

 

Gli orti urbani 

 

Le ecomafie  e la Terra dei 

fuochi 

 

Il patrimonio culturale del 

proprio territorio     

 

 

 
Identità digitale, SPID, PEC e 

PEO 

 

Norme di diritto digitale 

 

Reati online  

 
Gestione e protezione di dati 

personali e della propria 

identità digitale (conoscenza 

di normative e tutele) 

 

La Dichiarazione dei diritti in 

Internet del 2015 

 

La cybersecurity 

 

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

Ottobre 1 - giornata 

internazionale degli anziani  

 

Ottobre 16 ottobre Giornata 

mondiale dell’ Alimentazione  

 

La microcriminalità e le baby 

gang 

 

Le mafie: profili biografici 

delle figure simboliche della 

lotta alla criminalità 

organizzata. 

 

Associazione Libera e la 

Giornata Nazionale della 

Memoria e dell'Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie 

 

Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: AVIS 

e ADMO 

 

Disturbi dell’alimentazione: 

bulimia e anoressia 

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: Cenni di 

Difesa civile ed attività del 

volontario in ausilio agli enti 

responsabili 

 

 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal2.pdf
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 COSTITUZIONE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE ALTRE TEMATICHE 
 

S. SOSTENIBILE S.SOSTENIBILE CITT. DIGITALE 
 

CITT. DIGITALE S.SOSTENIBILE 
 

ALTRE TEMATICHE 
 

 

V ANNO 

 

La macro-

dimemsione: 

Stato, UE, 

mondo 

 

 

 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

 

Le 21 Madri Costituenti 

 

Nascita dell’UE e ONU 

 

La migrazione e la formazione 

di stereotipi e pregiudizi 

 

Discriminazione e violenza 

 

Il diritto del lavoro 

Dallo Statuto dei lavoratori al 

Jobs Act 

 

Costituzione 

Approfondimento:  articoli 11  

4, 36, 37 e 38 

I genocidi della storia 

 

 

Goal 5:    Raggiungere 

l’uguaglianza di genere, per 

l’empowerment di tutte le 

donne e le ragazze   

 
Goal 7:  Assicurare a tutti 

l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, 

sostenibili e moderni     

 

Goal 10: Ridurre le 

disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni 

 

Goal 12: Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di 

consumo 

 

Goal 13: Adottare misure 

urgenti per combattere i 

cambiamenti climatici e le 

loro conseguenze 

 

Goal 15: Proteggere, 

ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, 

contrastare la desertificazione, 

arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno e fermare 

la perdita di diversità 

biologica 

 

Riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali 

 

Raccolta differenziata 

 

Gig economy 

 

 
Identità digitale e servizi della 

pubblica amministrazione 

Reato di stalking 

Dipendenza digitale 

 

Diritto alla privacy 

 

Violazione copyright 

Smart working  

 
Educazione alla legalità: 

Kalendarium 

 
Settembre 21 - Giornata 

Internazionale della Pace - 

EIP e i 6 Pricipi universali di 

educazione civica (Piaget-

Mulhlethaler) 

 

Ottobre  10  - Giornata 

mondiale contro la pena di 

morte 

 

Dicembre 9 - Giornata 

Internazionale per la 

Commemorazione e la dignità 

delle vittime di genocidio, e 

della prevenzione di questo 

crimine 

 

Gennaio  27 - Giornata della 

Memoria della Shoah   

 

Febbraio  10 – Febbraio 

Giornata del ricordo  

 

Marzo   6  - Giornata europea 

dei Giusti 

 
I testimoni della memoria  

Il ruolo dei bystanders 

 
Il lavoro minorile, il 

capolarato e lo sfruttamento 

 
Educazione  al  volontariato   e   

alla cittadinanza attiva: 

Amnesty 

 

Educazione finanziaria: 

Reddito, consumi e risparmi  

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile: Cenni di 

pianificazione di emergenza 

comunale, conoscenza del 

territorio 

 

 

 

  

Incontri con  esperti in  presenza e/o online-Partecipazione a percorsi progettuali e concorsi-Visione di film e documentari, ascolto canzoni 

 

 

 

 

 

http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal5.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/wp-content/uploads/2020/07/Goal7.pdf
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CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

 

   Al fine di accompagnare e sostenere i ragazzi nella loro crescita individuale e nel passaggio da un 

percorso scolastico ad un altro, la Scuola metterà in atto azioni volte a garantire, lungo il percorso 

scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 

autonome e responsabili. 

   Il progetto ha come finalità di promuovere nei nostri studenti e in quelli degli istituti delle zone 

limitrofe, la scoperta delle proprie attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate 

all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro. 

   L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per: 

1. aiutare i ragazzi ad utilizzare le proprie competenze e conoscenze per giustificare le motivazioni 

profonde di una scelta; 

2. valutare le effettive potenzialità di cui dispongono, oltre che per ricercare le informazioni rilevanti 

sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 

   Pertanto, l’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 

dell’Istituto. 

   Infatti, le cause principali dell’insuccesso formativo, a livello di scuola secondaria e di università, 

vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie 

potenzialità ed attitudini. 

   Tutte le iniziative tenderanno a innalzare il tasso di successo scolastico mediante un’efficace azione 

di orientamento: 

1. Orientamento in entrata: continuità con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero 

dello svantaggio, eventuale ri-orientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; 

2. Orientamento in itinere: tutoraggio, integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, competenze 

trasversali e definizione dei saperi minimi, competenze per l’oggi, flessibilità interna delle discipline, 

flessibilità del gruppo classe; 

3. Orientamento in uscita: corsi pre-universitari e di formazione, incontri con le varie Università, enti 

e corsi di formazione, educazione permanente. 
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 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE B.E.S. 

 

   La nostra scuola, nel solco del dettato legislativo tracciato dalle “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (D. Lgs. n.66/17), attuativo della Legge 

107/15, promuove e favorisce l’Inclusione attraverso l’azione didattico-educativa, di docenti 

curriculari e docenti specializzati. Essi  quotidianamente  collaborano  e affiancano  i  nostri  alunni  

nell’individuazione e realizzazione di percorsi didattici ad hoc in grado di ridurre lo svantaggio, 

migliorando le capacità dei singoli discenti, abbattendo barriere fisiche, psicologiche o culturali  

dell’ambiente secondo  la logica dell’integrazione, promuovendo la massima capacità di relazione e 

comunicazione, con il coinvolgimento della classe e dei singoli compagni dell’alunno, rendendoli 

consapevoli della ricchezza e del grande vantaggio che la presenza del disabile costituisce per la 

crescita di tutti. Siffatti percorsi, finalizzati al conseguimento ultimo della massima autonomia, in una 

visione globale della persona nella sua prospettiva di autorealizzazione per la vita, sono altresì 

affiancati da numerosi progetti e attività laboratoriali. 

   Il nostro Istituto ogni anno pone in essere tali attività, sia ai fini dell’ inclusione/integrazione, rivolta 

a tutti gli alunni, sia al fine di privilegiare momenti esperienziali di confronto e crescita (come ad 

esempio i numerosi progetti sportivi promossi), nonché di apprendimento di abilità e competenze 

funzionali all’interno dei Progetti di vita dei singoli alunni (come i progetti di cucina/sala/bar e i 

percorsi di alternanza scuola–lavoro sia all’esterno della scuola, ove possibile, o all’interno della 

stessa). Inoltre, ai fini dell’Inclusione Sociale degli alunni, è prevista una collaborazione costante con 

gli Ambiti Territoriali dei Comuni di Campobasso e Bojano per garantire servizi di Assistenza sociale, 

nonché di Assistenza alla Comunicazione, attraverso figure professionali che seguono gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali durante l’orario curriculare. 

   L’accoglienza si declina e si esplicita in: 

− predisposizione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

− elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.); 

− incontro con i genitori per la presentazione dell’Offerta Formativa; 

− percorso di accoglienza dei nuovi alunni delle classi prime (presentazione delle strutture, delle 

regole e delle attività della scuola, corso di base sulla sicurezza) attraverso un vademecum; 

− percorso di accoglienza per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; 
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− individuazione di criticità e organizzazione di risposte personalizzate da parte dei singoli 

Consigli di Classe; 

− accoglienza degli studenti provenienti da altri Istituti; 

− accoglienza di alunni stranieri. 

   I B.E.S. trovano, pertanto, un corretto ambiente di apprendimento in una scuola che rende 

significativa ogni singola presenza. La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare a pieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. I consigli di classe 

elaborano Piani Educativi Personalizzati alla luce delle diagnosi e in collaborazione con le famiglie 

per tutti i casi di svantaggio descritti come area dei Bisogni Educativi Speciali; quest’ultima 

comprende: 

− alunni disabili (Legge 104/1992); 

− alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010); 

− alunni con svantaggio socioculturale; 

− alunni stranieri. 
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RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

   L’Istituto programma e pianifica interventi mirati a contenere la dispersione scolastica e 

l’insuccesso formativo. Le attività di recupero mirano a fornire agli allievi strumenti che consentano 

autonomia operativa e una riflessione su come si apprende, si conosce, si impara. 

   L’attività didattica dei docenti prevede un costante monitoraggio dei percorsi formativi degli alunni, 

per verificare se i livelli di conoscenze e competenze indispensabili siano raggiunti uniformemente e 

con profitto. Altresì comporta, qualora se ne rintracci la necessità, la conseguente attivazione di forme 

diversificate di didattica per recuperare situazioni di insuccesso o di ritardo, o -in senso opposto - per 

potenziare capacità, interessi e competenze che altrimenti potrebbero rimanere silenti o inespresse. 

Forme di intervento didattico 

Recupero in accoglienza 

   I singoli docenti delle classi del biennio possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti 

non perfettamente compresi o assimilati dagli allievi nel corso di studi, soprattutto in relazione alle 

discipline di Italiano, Matematica e Inglese, in previsione delle prove  INVALSI.  

Recupero in itinere e Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

   I singoli docenti possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non perfettamente 

compresi o assimilati dagli allievi. Per il corrente anno scolastico 2021/2022, in seguito alla delibera 

n.6 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021, si è stabilito, in caso di insufficienza da parte dello 

studente, di attivare un piano di recupero in itinere tempestivo, al fine di consentire all’alunno di 

colmare le lacune nel più breve tempo possibile. 

Piano di Apprendimento Individualizzato 

   Il Piano di Apprendimento Individualizzato è stato predisposto dai docenti contitolari della classe 

o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni 

inferiori a sei decimi. Nel piano sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il 

Piano di Apprendimento individualizzato è stato allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 

6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); le attività relative al Piano di Apprendimento 

Individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2021/2022 (ex art. 6 
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comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° 

settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 2. 

Recupero autonomo 

   I docenti possono prevedere specifiche esercitazioni ed assegnare compiti supplementari inseriti in 

attività di studio autonomo degli alunni, in caso di necessità particolari. 

Recupero per classi parallele 

   Sono previste anche attività di recupero attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per classi 

parallele, destinate particolarmente agli studenti del primo biennio e finalizzate sia all'acquisizione di 

un metodo di studio adeguato e sia allo svolgimento dei compiti assegnati. 

Recupero per le materie professionali 

   I singoli docenti delle classi terze possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non 

perfettamente compresi o assimilati dagli allievi nel corso di studi. 

Recupero pomeridiano e accompagnamento allo studio 

La scuola prevede, sino a giugno, delle ore pomeridiane di recupero e accompagnamento allo studio 

in varie discipline svolte dai docenti di potenziamento o con ore eccedenti. 

L’iniziativa è finalizzata: 

-  al recupero delle lacune pregresse; 

- al potenziamento del metodo di studio (coaching); 

- allo sviluppo del sentimento di fiducia in sé; 

- al rinforzo della motivazione allo studio; 

- alla risoluzione di problemi relazionali e situazioni di stress emotivo scolastico. 

Potenziamento di “maturità” 

   Sono previsti specifici corsi di potenziamento per le classi quinte, in previsione delle particolari 

competenze che sono richieste per affrontare con consapevolezza e personalità le prove previste 

dall’Esame di Stato. 

   Sarà il Consiglio di classe a deciderne la tempistica, la necessità e le modalità di attuazione. 
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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

   Il percorso di educazione alla salute si inserisce nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, con 

il quale questo istituto ha inteso offrire agli alunni, con particolare riferimento a quelli che hanno 

maggiormente sofferto delle chiusure scolastiche determinate dall’epidemia pandemica da Covid-19, 

occasioni di recupero e potenziamento delle relazioni finalizzate alla promozione del benessere 

dell’alunno e al rafforzamento della dimensione della socialità. 

   Con questo itinerario si desidera accompagnare gli studenti che ne avvertano il bisogno ad un nuovo 

avvio dell’anno scolastico, offrendo loro l’opportunità di un contatto personale con un professionista 

esperto, momenti di ascolto e/o di supporto psicologico, consigli orientativi e laboratori di 

accoglienza. 

  Pertanto, l’Istituto, per affrontare le problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, 

l’insuccesso formativo, il bullismo, ma anche per creare uno spazio in cui fare prevenzione rispetto 

alle situazioni di disagio e sofferenza causate dall’emergenza COVID e alle situazioni di rischio, ha 

attivato il Progetto “Sportello di Ascolto Psicologico”. 

 

 

TEAM PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

   Per fronteggiare ed arginare il dilagante fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo la scuola, oggi 

più che mai, deve mirare  alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni 

ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, 

valorizzazione, motivo per cui le iniziative del nostro Istituto sono indirizzate a: 

 

1. Accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola 

attraverso attività curriculari incentrate sul tema (incontri formativi con le classi, film video, articoli, 

etc.) e la somministrazione di questionari per rilevare fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 

2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e 

dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”; 

 

3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie 

appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, facendo loro vivere 
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esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di 

cittadinanza e della loro creatività; 

 

4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire 

con competenza le tematiche affrontate e a discuterne, rispettando le regole della corretta 

argomentazione; 

 

5. Predisporre una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) e un piano di intervento in 

collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un 

approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare 

precocemente le difficoltà. 

 

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza la scuola attiverà un sistema di segnalazione tempestiva 

attraverso diversi passaggi: 

 

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 

 

2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 

 

3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, 

educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo 

termine, di 

coinvolgimento delle famiglie); 

 

4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. 

 

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della 

vittima, 

includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. 

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema 

di intervento: 

- colloquio individuale con la vittima; 

- colloquio individuale con il bullo; 

- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); 
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- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; 

- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. 

 

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare 

di volta      

   in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti: 

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento 

all’autorità 

   giudiziaria; 

- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di 

informare 

   tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una 

preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza al fine di concordare 

al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d’intervento.  
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PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI  
E DI  EMERGENZA 

 

Intervento con la vittima Intervento con il bullo 

- accogliere la vittima in un luogo 

tranquillo e riservato; 
- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di 

cosa è accaduto; 

- mostrare supporto alla

 vittima e  
      non colpevolizzarla per ciò che è 

successo; 

- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non 

accennare prima al motivo del colloquio; 

• far comprendere che la scuola è 

motivata ad aiutare e sostenere la 

vittima; 

• informare progressivamente la 

vittima su ciò che accade di volta in 

volta; 

• concordare appuntamenti 

successivi (per monitorare la 

situazione e raccogliere ulteriori 

dettagli utili); 

• iniziare il colloquio affermando che si è al corrente 

dello specifico episodio offensivo o di 

prevaricazione; 

• fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, 

favorire la sua versione dei fatti; 

• mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della 

situazione; 

 
- non entrare in discussioni; 

 
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti 

prevaricatori;  
-    ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo 

dimostri comprensione del problema e bisogno di 

riparazione;  
-    in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente 

in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito 

all’altro, in modo che non vi sia la possibilità di 

incontrarsi e parlarsi;  
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede 

al colloquio di gruppo; 
 

 
Colloquio di gruppo con i bulli 

• iniziare il confronto riportando quello che è emerso 

dai colloqui individuali; 

• l’obiettivo è far cessare le

 prevaricazioni individuando soluzioni positive; 

Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono 

pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: 
• ripercorrere l’accaduto lasciando la parola al bullo/i 

• ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale 

• condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando 

possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento 

del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima 

e di relazioni positive nella classe. 

 



72 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’ 

autonomia de proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. 

Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i 

contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d’istituto. 

Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo 

degli studenti anche attraverso modalità di peer education. 

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 

Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. 

Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: 
• nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; 
• contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

(Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale. 
Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per un supporto alla stesura dell’ePolicy (documento 

programmatico autoprodotto dalla istituzione scolastica sull’educazione digitale). 

 

Il Consiglio di istituto 

Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in 

caso di bullismo e cyberbullismo. 

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

 

Il Collegio dei docenti 

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale 

specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di 

emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle 

tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale. 
Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia 

di consultare le “Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle 

scuole”, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e 

privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online. 

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal 

Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione 

dei problemi 

Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola 

in una ottica di 

 
 

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
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   prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quato previsto con la L. 92/2019 

“Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3 “Sviluppo delle 

competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”. 

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi 

istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - 

www.piattaformaelisa.it) 

 

Il personale docente 

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, 

sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare 

una strategia d’intervento concordata e tempestiva. 

 

I Coordinatori dei Consigli di classe 

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure anti bullismo. 

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, 

attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell’ordine specializzate 

nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e 

coordinamento eventuale da parte delle prefetture). 

 

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici 

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli 

spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, 

ferme restando le responsabilità dei docenti. 

Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti 

Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio. 

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. 

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o 

comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o 

indirettamente. 

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno 

applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo 

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva 

il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi 

di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team 

Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in 

un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, 

pedagogisti, ecc.) 
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I Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo 

Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d’istituto informazioni sui corsi di 

formazione. 

Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola. 

Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i 

Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI. 

Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l’azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra 

la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI 

Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell’Associazione 

regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). 

 

I TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA 
(scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado) 

Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti. 

Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno 

scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. 
I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 

potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI. 

 

Le famiglie 

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. 

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 
In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misura prese dalla 

scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di 

atti di bullismo e cyberbullismo 

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare 

le situazioni acute. 

 

Le studentesse e gli studenti 

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli 

ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria 

di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli 

studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all’organizzazione delle attività di 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo5. 
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Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela 

della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e 

cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e 

intervenendo attivamente in sua difesa). 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di 

attività di peer education. L’istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla 

formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali. 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

DIRETTAMENTE LEGATE ALLA DIDATTICA 

 

   L’I.I.S.S. di Bojano propone una formazione scolastica completa che si realizza anche attraverso 

numerose attività svolte in classe e fuori dalla scuola, finalizzate a stimolare negli alunni il sorgere di 

interessi culturali vari, l’abitudine all’impegno e all’operatività, l’arricchimento esperienziale, il 

confronto con contesti diversificati. 

   Oltre alle comuni attività didattiche in classe, i nostri alunni possono fruire di: 

• proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali di alto spessore 

culturale; 

• conferenze, seminari, dibattiti, convegni ove siano previsti interventi di esperti in materia 

economica, scientifica, letteraria, pedagogica, artistica o di problematiche sociali di attualità; 

• corsi teorico-pratici con esperti relativi ad indirizzi specifici del settore professionale; 

• visite guidate e uscite didattiche finalizzate all’orientamento e alla conoscenza del territorio 

regionale ed extraregionale; 

• viaggi di istruzione, di uno o più giorni; 

• stage aziendali; 

• interventi educativi specifici: educazione alla salute, ed. alimentare, prevenzione dell’uso di 

sostanze psicotrope e di alcol, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, educazione stradale, 

orientamento, educazione ambientale, educazione alla sicurezza, educazione al primo soccorso. 

• Inoltre, gli studenti sono coinvolti in percorsi culturali in cui sono chiamati anche ad essere 

protagonisti: 

• attività teatrali; 
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• giornalismo scolastico; 

• gare e manifestazioni sportive; 

• gare enogastronomiche; 

• gare didattiche (Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Scienze, delle Neuroscienze, 

della Chimica, Show Cooking); 

• scambi didattici/educativi con l’estero nell'ambito di progetti U.E. (ERASMUS+ e altro); 

• attività di potenziamento delle competenze di lingua straniera finalizzate al conseguimento 

del livello B1; 

• campionati nazionali di lingue; 

• concorsi e progetti promossi dal MIUR e da altri Enti e associazioni; 

• partecipazione a conferenze, seminari, dibattiti, convegni. 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

   L’I.I.S.S. di Bojano si impegna a mettere in campo un insieme di misure ed azioni volte a rendere 

i curricoli più internazionali, favorendo l’educazione interculturale. Lo scopo è di preparare gli alunni 

a competere in una società sempre più globalizzata e di favorire il loro inserimento nel mercato del 

lavoro. 

Per raggiungere tale scopo l’I.I.S.S. di Bojano propone per gli studenti: 

1. l’adesione alle reti di scuole eTwinning e partecipazione attiva al programma; 

2. la creazione di reti con scuole di altri paesi e l’attivazione di partenariati strategici; 

3. l’accoglienza e realizzazione di percorsi per facilitare l’inserimento di alunni stranieri e il loro 

successo formativo; 

4. l’adesione ad ‘eventuali’ progetti del Parlamento Europeo o della Commissione Europea, o 

dell’ONU aventi come obiettivo lo sviluppo della dimensione internazionale della scuola e 

l’apprendimento delle lingue straniere; 
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5. la promozione dell’apprendimento delle lingue straniere e certificazione dei livelli di 

competenza secondo i parametri QCER presso enti accreditati dal MIUR; 

6. l’organizzazione di stage all’estero, anche in PCTO; 

7. l’apprendimento di una disciplina non linguistica, secondo la metodologia CLIL. 

 

   Per i docenti e il personale della scuola, l’I.I.S.S. propone: 

8. la mobilità transnazionale finalizzata alla crescita professionale, allo sviluppo di competenze 

linguistiche e digitali, all’acquisizione di nuove metodologie didattiche, attraverso la partecipazione 

ad azioni di insegnamento o formazione in un istituto partner europeo (job-shadowing) o la 

partecipazione a corsi strutturati. 

   A tal fine il dipartimento di lingue intende realizzare i seguenti progetti: 

1. Corso preparatorio alla certificazione di lingua inglese Cambridge PET (livello B1); 

2. Corso preparatorio alla certificazione di lingua francese DELF (livello B1); 

3. Simulazione prove INVALSI di lingua inglese; 

4. Progetto teatro: preparazione alla visione di spettacoli in lingua inglese e francese; 

5. Progetti eTwinning; 

6. Erasmus Plus; 

7. Partecipazione a progetti PON 

 

   Intraprendere relazioni con altre scuole europee e organismi di istruzione e formazione 

internazionali rappresenta oggi il modo migliore per vivere e competere nella globalità. 

Allo stesso tempo l’I.I.S.S. di Bojano, internazionalizzando l’offerta formativa, mira, tra l’altro, a 

diminuire il tasso di dispersione scolastica. 
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PIANO ESTATE 
 

Il superamento dell’emergenza pandemica può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della 

scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, 

radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. 

Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo, che restituisce 

spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quei contatti purtroppo 

bruscamente interrotti, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di 

ognuno. 

Per queste ragioni, il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa del Ministero dell'Istruzione La scuola 

d'estate - un ponte per il nuovo inizio. Le attività, organizzate nei mesi di giugno, luglio, agosto e 

settembre 2021, sono state realizzate grazie ai fondi stanziati dal D.L. 41 del 22 marzo 2021 – art. 31 

comma 6 che prevedeva l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado di 150 milioni di euro 

ripartiti in relazione al numero di alunni relativi a ciascuna scuola. 

Obiettivi 

•       porre le studentesse e gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, valorizzandone 

appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenzialità e capacità siano 

oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

•       rinforzare le competenze disciplinari di studentesse e studenti; 

•       favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo a 

studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare 

le competenze relazionali; 

•       implementare processi di condivisione e partecipazione dei percorsi, anche in un’ottica di 

coinvolgimento del territorio in cui la scuola è inserita e di consolidamento del senso di 

appartenenza alla “comunità”; 

•       sostenere la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse 

e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima 

esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare 

attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione; 

•       potenziare il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale. 

 

PERCORSI ATTIVATI: 

- Canoa 
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- Ecosostenibilità 

- Giochi di squadra 

- Attività di gruppo 

- Attività teatrali 

- Tennis 

- Scacchi 

- Orienteering 

- Mostra “Historica” 

- Musica viva 

 

L’esperienza dei corsi attivati nell’estate 2021 si è rivelata efficace e soddisfacente, pertanto 

rappresenta una buona pratica didattico- educativa da ripetere nel triennio 2022-2025. 
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Progetti d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Progetti di Istituto a.s. 2021/22 

 

Titolo Referente Finalità 
Olimpiadi della matematica 
 

S. Chiovitti 
 

L’attività progettuale ha lo scopo di aumentare l’ interesse degli alunni 

per la matematica, potenziare le abilità  di Problem Solving e 

valorizzare le eccellenze in campo scientifico. 

 
Olimpiadi della fisica E. Sala Il progetto consiste nella partecipazione degli studenti alle gare delle 

Olimpiadi della Fisica attraverso tre fasi: gare d’istituto, gare 

interprovinciali, gare nazionali, al fine di rafforzare le capacità di 

problem solving applicate alla fisica, anche alla luce delle ultime 

modifiche dell’Esame di Stato. 

 
Olimpiadi di statistica 
 

S. Chiovitti L’idea progettuale prevede la partecipazione degli allievi alle 

competizioni di statistica, per valorizzare le eccellenze e potenziare le 

competenze scientifiche degli  alunni. 

 
Olimpiadi delle neuroscienze 
 

A.Crivellone,  

M.T. Mangione, 
O. Ritota 
 

L’iniziativa progettuale risponde alla necessità di verificare le 

inclinazioni dei discenti per lo studio e la comprensione delle 

neuroscienze.  

Inoltre, intende incrementare negli alunni la capacità di affrontare ogni 

tipo di test selettivo anche in funzione della scelta universitaria. 
 

Olimpiadi di informatica 
 

R. Valente 
 

L’obiettivo  progettuale consiste nella partecipazione degli allievi alle 

competizioni di informatica, per valorizzare le eccellenze e potenziare 

le competenze scientifiche degli  alunni. 

 
ICDL 
 

T. Spina L’attività progettuale  si basa sull’acquisizione della patente europea 

del computer da parte degli studenti e che rappresenta uno strumento 

per potenziare le loro competenze digitali. 
 

Museo di fisica Erika Sala Il progetto si propone di raggiungere un miglioramento delle 

performance dei discenti nelle discipline STEM, nonché la 

valorizzazione del patrimonio scolastico esistente nella scuola.  

Il prodotto finale sarà l’allestimento del museo virtuale nel sito 

dell’Istituto, con conferenza stampa di presentazione, la 

partecipazione degli studenti e l’apertura al pubblico. 

 
EDU FIN D. Pallotta L’idea progettuale, rivolta alle classi I e II A ITE, si pone l’obiettivo 

principale dell’educazione finanziaria al fine di avere cittadini 

informati, attivi, responsabili e consapevoli al momento delle scelte. 

Tutto questo può essere realizzato attraverso la costruzione di 

competenze utili ad avere rapporto corretto con il denaro e il suo 

valore, unitamente a un’adeguata percezione e gestione dei rischi. 
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Potenziamento di lingua 

inglese – madrelingua in 

classe 
 

P. Iannetta, 
D. Mainelli, 
T. Piergrossi, 
M. Tagliaferri 

Il Dipartimento di Lingue propone di offrire un percorso di 

potenziamento delle competenze orali in Lingua Inglese grazie alla 

presenza di una madrelingua che affiancherà i docenti curriculari in 

orario scolastico. Nello specifico, il progetto mira a sviluppare le 

abilità audio-orali e a creare un ambiente reale di comunicazione, 

stimolare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 

straniera, favorire l’apertura e la conoscenza della cultura di altri 

popoli, mettere in atto comportamenti di autonomia e fiducia in se 

stessi, saper interagire con disinvoltura in conversazioni che trattino 

argomenti di vita quotidiana. 

 
Potenziamento di lingua 

inglese, certificazione esterna 

cambridge, esol examinations 
 

P. Iannetta L’iniziativa progettuale nasce con lo scopo di favorire l’acquisizione 

delle competenze richieste dal Consiglio d’ Europa per gli esami di 

certificazione internazionale in lingua inglese di livello B1 e 

promuovere attività culturali in ambito linguistico, in orario 

extracurriculare. 
 

Etwinning project – come 

back to school 
D. Mainelli Il percorso progettuale, rivolto alla classe II C del Liceo Scientifico, 

nell’ambito dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa, si 

propone di insegnare agli alunni, in lingua inglese, a rispettare le 

nuove disposizioni sanitarie resesi necessarie durante l’epidemia 

Covid-19, per tornare a scuola in sicurezza. 
 

Scriviamo leggiamo “Il 

giornalino d’ istituto” 
 

A. Crivellone, 
A. Papa, 
C. Spina 

L’itinerario progettuale si pone la finalità di potenziare le capacità di 

osservazione e di analisi della realtà circostante degli studenti e di 

sensibilizzare il loro spirito critico.  

Il giornalino inoltre rappresenta uno strumento per dare voce agli 

alunni, unificare molteplici interessi e attività e promuovere la 

creatività. 

 
Sulle tracce dei Vichinghi fino 

ai De Molisio: un ecomuseo a 

cielo aperto 
  

M. G. Tagliaferri,  

R. Valente, L. 

Bellotti 

L’obiettivo progettuale, rivolta alle classi IV C, IV B, III D, V C e V 

D, si propone di studiare tutte le evidenze archeologiche e storiche di 

epoca normanna dislocate sul territorio, al fine di creare dei pannelli 

informativi con lo scopo di realizzare un vero e proprio ecomuseo a 

cielo aperto nel territorio bojanese.   
 

Potenziamento di lingua e 

lettere italiane per l’ITE 
 

I. Martusciello, D. 

Muccilli 

 

Il progetto triennale nasce con lo scopo di far conseguire il successo 

formativo agli allievi dell’ITE in Italiano, al fine di migliorarne le 

performance nelle prove nazionali INVALSI e contrastare il fenomeno 

del drop out.  

L’attivazione di tale percorso si è reso necessario in seguito alle 

valutazioni scaturite dal RAV. 
 

KARATE: un’arte marziale 

prima che uno sport 
V. Marchese L’attività progettuale si pone come obiettivo la realizzazione di 

proposte formative di educazione motoria e di avviamento allo sport 

nella scuola, che pongano al centro la figura del ragazzo con i suoi 

bisogni, le sue richieste e le sue necessità nel rispetto dei suoi ritmi 

evolutivi. Con un’ora alla settimana, saranno praticate tre forme di 

studio del Karate (Khon, Kumite, Kata) attraverso attività ludiche che 

varieranno a seconda dell’età degli studenti. 

 

Tiro al volo 

 

M.A.Policella L’idea progettuale si fonda sull’esigenza di avvicinare i giovani al tiro 

a volo, spesso considerato poco adatto ai giovani e che, invece, può 

rappresentare un’opportunità di crescita caratteriale e psicomotoria, al 

pari di tutti gli altri sport.  
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Music All 

 

M.A.Policella L’iniziativa progettuale riprende il percorso avviato durante 

l'accoglienza ed è tesa  a valorizzare l’area dell’ascolto e dell’emotività 

di ognuno per creare legami tra gli allievi e ampliare i loro interessi e 

la loro cultura in ambito artistico, musicale e teatrale. 
 

Giochi senza fronTiErA 

MMXXII 

Roberto Valente Ridurre il gender gap con la creazione di situazioni accoglienti, 

inclusive e creative; 

promuovere la crescita personale accendendo la sete di ricerca del 

sapere in ogni sua forma.  

Incrementare metodologie innovative che aiutino gli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento o con bes (dinamica attiva 

dell’apprendimento).  

creare situazioni educativo-didattiche coinvolgenti che portino a 

sviluppare lo spirito critico e le capacità decisionali.  

accompagnare nel viaggio interiore alla ricerca della propria passione 

nell’ottica orientativa delle scelte future e della consapevolezza delle 

richieste lavorative della società contemporanea. 

 

IPSEOA 
Bottega – Scuola 
 

F. Gizzi, 
P. Niro, 
K. Parisi 
 

Il percorso progettuale, rivolto alle classi prime, seconde, terze e 

quarte, ha lo scopo di aumentare l’attività di laboratorio, coinvolgere 

attivamente gli studenti, soprattutto quelli con difficoltà, rendendoli 

protagonisti; promuovere il successo formativo e culturale degli alunni 

attraverso l’attivazione della cosiddetta trilogia antropologica: “star 

bene con se stessi in un mondo che stia meglio”, “star bene con gli 

altri, nella propria cultura, in dialogo” , “star bene nelle istituzioni”. 

 
MOLISLAND – Viaggio 

immersivo in Molise 

Roberta Minì Il progetto di DDI così come quello dello scorso anno, MUSEO 

IMMATERIALE DEL GUSTO, nasce dal desiderio di integrare 

varie modalità di insegnamento dettate dalla necessità di fornire agli 

studenti delle strategie di studio alternative sia in presenza che in 

remoto. Da qui l’idea di guidare gli studenti, attraverso l’esperienza 

dei mondi immateriali. Quando si parla di Didattica Immersiva si 

intende un’esperienza simulata in una qualche forma di realtà 

virtuale, abilitata da particolari tecnologie. Nel nostro caso lo 

strumento di accesso è il computer che abbia dei requisiti di grafica 

specifici. Attraverso un programma open source si accede ad una 

piattaforma previa registrazione. 

Il progetto verrà sviluppato sulla grid di Open Simulator: Craft World 

https://www.craft- world.org/page/it/home.php?lang=IT. 

 

CREA & MIXA Seconda 

Edizione 

Katia Parisi e 

Prof.ssa Franca 

Gizzi 

Il progetto, che prevede l’utilizzo di diversi tipi di bevande alcoliche, 

è finalizzato a sensibilizzare gli alunni al bere salutare, con 

un’attenzione particolare ai comportamenti da assumere per un 

corretto e sano stile di vita. 
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                                        PROGETTI PCTO  

 

 In un mondo globalizzato e in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a 

svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità 

che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di oggi e di 

domani. Con la Nuova Agenda di Competenze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe – 2016), 

la Commissione e il Consiglio d’Europa hanno focalizzato l’attenzione sulla centralità di 

un’istruzione di qualità basata sulle competenze chiave. La Raccomandazione del Consiglio Europeo 

del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), che aggiorna la versione del 2006 (2006/962/EC) relativa 

alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, definisce le competenze chiave come 

una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

– la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono 

le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

– per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti 

al fine di ottenere risultati; 

– gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni. 

  

Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio Europeo 

sono: 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

  

In quest’ottica, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), ha 

disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.) di cui al Decreto 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://docs.google.com/document/d/1Z4rZIri7padg31T_9MzneaMLPmGDKfexmwV0Mmo8Exk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1XEx4c3qSeYsGed2O_xI44jMrDOq2kA4DhZdhuaOAabQ
https://drive.google.com/open?id=1XEx4c3qSeYsGed2O_xI44jMrDOq2kA4DhZdhuaOAabQ
https://drive.google.com/open?id=1XEx4c3qSeYsGed2O_xI44jMrDOq2kA4DhZdhuaOAabQ
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-05&atto.codiceRedazionale=005G0101&elenco30giorni=false
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Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 

(d’ora in poi denominati P.C.T.O.) a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. 

La Legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, indica l’ex A.S.L., ora P.C.T.O. come 

una strategia didattica obbligatoria inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per 

tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e come parte integrante del 

curricolo. 

Pertanto, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento fanno parte essenziale 

dell’esperienza scolastica di ogni studente e, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, sono uno 

degli argomenti di discussione che caratterizza il colloquio del nuovo esame di stato. 

Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento che verrà inserito nel cosiddetto Curriculum dello Studente. La 

valutazione del percorso di PCTO, inoltre, è parte integrante della valutazione finale dello studente. 

Tali percorsi formativi hanno una struttura flessibile che prevede periodi di formazione in aula e 

momenti di apprendimento “in situazione” o ambiente lavorativo. Affinché siano efficaci, essi 

richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione resa funzionale ai seguenti 

fattori: 

– contesto territoriale in cui si colloca l’istituto; 

– scelte generali della scuola (presenti nel P.T.O.F.), in particolare alle priorità relative alle 

competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento; 

– diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali).  

La progettazione dei PCTO deve contemperare: 

1. la dimensione curriculare; 

2. la dimensione esperienziale; 

3. la dimensione orientativa. 

Tali dimensioni sono integrate in un percorso unitario che possa mirare allo sviluppo di competenze 

trasversali e anche tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, 

spendibili nel mondo del lavoro o di una formazione superiore. Nel dettaglio, la scuola progetta 

percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali individuate quali traguardi 

formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del 

diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e 

aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza del percorso si fondi su un sistema 

organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni 

gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-05&atto.codiceRedazionale=005G0101&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml
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ELENCO ATTIVITA’ PCTO – SEDE BOJANO 

a.s. 2021/2022 

 
Titolo Referente Obiettivi 

 

Progetti on line della piattaforma 

“Educazione digitale” 
a)       “Youth 

empowered” → potenziamento delle 

soft skills personali e professionali 
b)               “Che impresa 

ragazzi” → sviluppo delle capacità 

autoimprenditoriali 
c)               “Giovani 

previdenti” → avvicinamento al 

mondo del lavoro, alla cultura 

previdenziale e alla pianificazione 

responsabile del proprio futuro. 
d)               “Gocce di 

sostenibilità” → educazione allo 

sviluppo sostenibile 
 

 

Alessio Papa 
 

Il progetto si fonda sul concetto che 

le esperienze professionalizzanti 

proposte dalla piattaforma sono 

caratterizzate da moduli di 

apprendimento in e-learning e fasi di 

concreta applicazione delle 

conoscenze acquisite mediante uno o 

più project work al fine di potenziare 

le soft skills e le capacità 

imprenditoriali 

  

 

Museo della Fisica 

 

 

Erika Sala 

 

Il progetto è finalizzato alla 

riqualificazione della collezione di 

strumenti antichi di fisica presenti 

nell’istituto, attraverso la 

realizzazione di un ambiente fisico e 

di un ambiente virtuale per 

l’esposizione al pubblico degli 

strumenti. 

 

PCTO Università di Roma tre  
a) “Pratiche filosofiche per 

stimolare l’ascolto e il dialogo nel 

contesto lavorativo” 

 

Alessio Papa  
 

Sviluppare l’ascolto dell’altro e 

migliorare le relazioni interpersonali 

 

PCTO Banca d’Italia 
a) “Analisi economica, politica 

monetaria, operatività sui mercati 

finanziari” 

  

Alessio Papa   

Potenziamento educazione finanziaria, 

promozione della cittadinanza sociale 

nelle istituzioni scolastiche, rafforzare le 

competenze dei giovani, il loro 

orientamento formativo e la loro futura 

occupabilità.  
 

Stage lavorativi presso enti, istituzioni e 

associazioni, studi commerciali, 

comuni, supermercati, aziende 

  

 

Alessio Papa  
 

Avvicinare gli alunni al mondo del 

lavoro  
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ELENCO ATTIVITA’ PCTO – SEDE IPSEOA 

a.s. 2021/2022 

 

 

Titolo Referente  Finalità 

…E  Sperimento Piera Piacquadio, 

Giovanni Reale 

L’iniziativa nasce con lo scopo di offrire agli studenti la 

possibilità di vivere un’opportunità formativa che generi 

l’acquisizione di competenze professionali e allo stesso 

tempo la crescita personale derivante dall’inserimento in un 

contesto di apprendimento nuovo e da scoprire 

“autonomamente”, in grado di contribuire all’orientamento in 

uscita ed alla motivazione degli studenti “in sofferenza” con 

l’apporto ed il coinvolgimento del mondo del lavoro. 

 

Fusioniamoci 

 

Piera Piacquadio, 

Giovanni Reale 

Il progetto prevede incontri con gli studenti finalizzati a 

sensibilizzare sui temi dell’educazione interculturale. 

Attraverso questi incontri, gli alunni conoscono l’altro, 

diverso per cultura, provenienza geografica, esperienza di 

vita, con lo scopo di imparare a dialogare, arricchirsi 

reciprocamente, ampliare il ventaglio dell’offerta 

enogastronomica. 

 

Il turismo responsabile 

di comunità: “tradizione 

e sostenibilità” 

Piera Piacquadio, 

Giovanni Reale 

Il progetto prevede incontri con associazioni del territorio e 

uscite didattiche in comuni che realizzano attività finalizzate a 

valorizzare e tramandare la cultura del territorio. Attraverso 

questi incontri gli alunni si approcciano alle nuove tipologie 

di turismo, che mirano a valorizzare località poco affollate 

protese a difendere l’ambiente preservando la qualità e la 

quantità delle risorse naturali e l’integrità delle culture dei 

territori per assicurare la continuità delle conoscenze alle 

generazioni future. 

 

Valutazione 

organolettica dell’olio 

extravergine d’oliva 

Piera Piacquadio Il progetto prevede la realizzazione di un minicorso con 

attività laboratoriale sulla qualità dell’olio extravergine 

d’oliva. Nella prima fase del progetto sono descritte le 

tecnologie di produzione dell’olio e i fattori che incidono sulla 

qualità, ponendo l’attenzione in particolar modo sulla qualità 

organolettica del prodotto, strettamente legata alla 

composizione chimica. Nella seconda fase viene effettuata 

un’attività laboratoriale finalizzata all’assaggio dell’olio 

secondo la normativa di riferimento (Reg. UE n. 796 del 

2002, Reg. UE n. 2568 del 1991) utilizzando campioni di 

olio 

molisani di diversa provenienza. Gli alunni, guidati alla 

scoperta delle caratteristiche qualitative dell’olio 

extravergine d’oliva, prodotto cardine della dieta 

mediterranea, imparano a riconoscere il valore e le 

potenzialità di un prodotto tipico del territorio. 

 

Occhio all’etichetta 

 

 

Piera Piacquadio Uno strumento utile per riconoscere la qualità di un prodotto 

alimentare è la sua etichetta che fornisce indicazioni sulla 

tracciabilità dell’alimento, sulla sua composizione chimica e 

nutrizionale, sulla presenza di allergeni, sull’origine o la 
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provenienza, sulla conservabilità e sulle modalità d’uso. 

Il progetto, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari – Regione Molise, prevede la 

realizzazione di un minicorso finalizzato a fornire agli alunni 

gli strumenti essenziali per riconoscere i vari aspetti della 

qualità di un prodotto alimentare. 

 

GUADAGNARE 

SALUTE CON LA 

LILT 

 

Piera Piacquadio L’IPSEOA di Vinchiaturo aderisce al progetto promosso dalla 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) finalizzato 

alla promozione ed attuazione di programmi di informazione 

ed educazione alla salute nell’ambito scolastico. Il progetto 

prevede una serie di attività finalizzate a far riflettere gli alunni 

sull’importanza di assumere corretti stili di vita, con 

particolare attenzione al comportamento alimentare, alla 

promozione dell’attività fisica e alla conoscenza dei fattori di 

rischio evitabili per l’insorgenza della malattia tumorale. 

 

Facciamo BIRRA 

insieme 

Katia Parisi Il progetto, finalizzato a far avvicinare gli alunni al mondo 

della birra e al bere consapevole prevede l’intervento di un 

esperto mastro birraio il quale, con la propria strumentazione, 

farà produrre ai discenti una birra artigianale, la quale verrà 

poi imbottigliata ed etichettata con il logo dell’Istituto e la 

personalizzazione di ogni singola classe partecipante. 

 

LA TECNICA DEL 

LATTE ART 

 

Franca Gizzi Con questo progetto gli allievi andranno ad approfondire il 

mondo della caffetteria e impareranno a distinguere i vari tipi 

di caffè. Impareranno ad effettuare le procedure di 

mantenimento della macchina  del caffè; il tutto sarà supportato 

da prove pratiche volte a migliorare la professionalità sul 

posto di lavoro. 

 

Corso sulla sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

(alunni delle classi terze) 

 Il progetto è finalizzato a far nascere una consapevolezza dei 

rischi nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Risultati scolastici 

 

Punti di forza  

Nei parametri il numero di ammessi da una classe alla successiva negli indirizzi IPSEOA, ITE e LSU. Nel 

Liceo scientifico, tasso di ammessi alla classe successiva superiore alla media nazionale. Buono ed in trend 

crescente il successo formativo degli studenti nei risultati degli Esami di Qualifica di primo livello (IPSEOA). 
I risultati agli esami di stato dell'ITE sono in miglioramento sulla fascia alta. 

 

Punti di debolezza 

I risultati agli esami di stato degli studenti dell'IPSEOA e del Liceo delle Scienze Umane, pur mostrando una 

ricollocazione percentuale crescente verso le fasce alte, ancora presentano un appiattimento su livelli medi.  

Nei vari indirizzi si riscontra un certo numero di valutazioni di singole discipline non sufficienti, trasformate 

in sufficienza per voto di consiglio. Eventuali flessioni di rendimento scolastico (in precedenza causa di 

abbandono scolastico) sono dovute a varie cause: disadattamento, labilità attentiva, limitata curiosità 

epistemica, forme mascherate di abbandono, ovvero covered drop-out, pluribocciature che possono sfociare 

nel fenomeno del drop out e in situazioni di marginalità sociale e di carente esercizio della cittadinanza attiva. 

 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo 

concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i riferimenti  

nazionali, anche se in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Nella secondaria 

di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti nazionali e superiore 

ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio. La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una 

concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio più 

basse (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse 

all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Dall'analisi dei dati si rileva, come elemento di criticità, l'alto tasso di sospensione del giudizio, specialmente 

in alcune classi e indirizzi, nonché un'elevata percentuale di abbandoni concentrata in alcuni anni. 

La motivazione del giudizio si basa  su una pluralità di fattori: demotivazione di una parte degli studenti, 

disagio economico e sociale delle famiglie, scarsità di luoghi di aggregazione di livello culturale, trasporti e 

collegamenti non ben strutturati. 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Buoni i risultati per tutti gli indirizzi, nella media regionale, superiori alla media del sud Italia. Nel corso del 

triennio i risultati complessivi sia in Italiano che in Matematica sono progressivamente migliorati nell'Istituto 

Tecnico. Gli esiti finali in Italiano hanno mostrato un miglioramento progressivo, ancorché contenuto, nel 

corso del triennio. I risultati complessivi in Inglese, nel confronto con i valori di riferimento regionali e 

nazionali dei corrispondenti indirizzi di studio, sono stati adeguati o superiori alla media prevista nel caso 

dell’I.T.E; adeguati o leggermente inferiori ai valori di riferimento all’I.P.S.E.O.A. Nell'ambito di tutti gli 

indirizzi, i docenti stanno lavorando con assiduità per colmare i gap tra i risultati delle prove standardizzate 
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nazionali, con progetti di potenziamento e verifiche intermedie strutturate ad hoc. Lo scopo è quello di 

rafforzare la cultura della valutazione e sensibilizzare maggiormente gli alunni sull’importanza delle prove 

Invalsi. 

 

Punti di debolezza 

Permangono risultati bassi, in Italiano e matematica, per la classe seconda delle Scienze Umane. Si registra 

una leggera flessione per i risultati delle classi di Scienze Applicate. Seria difficoltà a motivare e ottenere il 

massimo impegno degli studenti nello svolgimento delle prove. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con background socioeconomico 

e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole classi 

che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello più basso è in 

linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota è 

superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore 

all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure i 

punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile, anche se con diversi livelli tra i vari indirizzi.    

Si rilevano, in modo particolare, per l'ampiezza della differenza con gli indici di riferimento: 

a) risultati bassi, in Italiano e matematica, nell'indirizzo Scienze Umane; 

b) risultati nella media di riferimento per le prove di Italiano nelle classi ITE . 

c) risultati meno elevati alle medie di riferimento per le prove di Inglese nelle classi del Liceo Scientifico e 

del Liceo delle Scienze Umane; 

Si rilevano positivamente: 

a) i risultati, in linea o superiori ai benchmark, del Liceo Scientifico; 

b) i risultati in Italiano e Matematica, in linea con i parametri regionali, del Professionale. 

c) i  risultati in Inglese, in linea o superiori ai parametri di riferimento per le classi del Professionale e 

dell’ITE. 

d)  risultati sotto la media per le classi terminali di Scienze Applicate 

Questa forbice di risultati evidenzia prima di tutto il livello differente di partenza degli studenti delle classi 

del liceo e degli altri indirizzi. 

Inoltre, dipende anche dalla difficoltà nel motivare gli studenti e  stimolarne l'impegno nello svolgimento 

delle prove. 

 

Competenze chiave europee 

 

Punti di forza  

Per perseguire competenze chiave europee concorrono varie attività: la promozione dell’apprendimento delle 

lingue straniere e certificazione dei livelli di competenza secondo i parametri QCER presso enti accreditati dal 

MIUR; l’adesione alle reti di scuole eTwinning e partecipazione attiva al programma; l’organizzazione di stage 

all’estero (al momento sospesa per effetto della situazione pandemica), anche in Alternanza Scuola Lavoro; 

l’adesione ad ‘eventuali’ progetti del Parlamento Europeo o della Commissione Europea, o dell’ONU. La 

scuola   ha   adottato   criteri   di   valutazione   comuni   per l’assegnazione del voto di comportamento. 

L'Istituto ha un Regolamento di Istituto articolato con specificati ed elencati i doveri delle studentesse e degli 

studenti e con annessa tabella di riferimento per l’individuazione della relativa sanzione delle violazioni 

disciplinari, anche in un contesto di Didattica a Distanza. Gli alunni complessivamente  hanno recepito 

l'obiettivo della scuola per una crescita globale degli studenti come “persone”. Forte senso di collaborazione 

tra gli alunni in ambito professionale nella partecipazione a manifestazioni esterne ed interne alla scuola. La 

scuola ha partecipato ad un grande numero di progetti e concorsi, anche a carattere nazionale, su tematiche per 

lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Adeguato raggiungimento di competenze digitali in riferimento 

alle attività in DDI. 
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Punti di debolezza 

I criteri di valutazione per l’assegnazione del voto sul comportamento non risultano sempre applicati in 

maniera omogenea nei diversi Consigli di classe. I docenti non sono sempre solleciti, diligenti e concordi nella 

applicazione del Regolamento d’Istituto. Le assemblee di Istituto evidenziano carenze organizzative e di scelta 

dei temi da discutere. Si rilevano difficoltà nel concepire l'insegnamento dell'Educazione Civica come una 

disciplina caratterizzata da una valenza di matrice valoriale trasversale per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari, in parte dovute alla novità di tale insegnamento, 

che solo dal 2020 è diventata a tutti gli effetti curricolare. A causa del Covid purtroppo non è stato possibile 

realizzare le mobilità previste per i docenti e per lo staff dirigenziale. L'obiettivo era di implementare le 

competenze linguistiche e  conoscenze / competenze relative alla  gestione dei progetti europei. Allo stesso 

modo, non è stato possibile portare a termine il corso di potenziamento di lingua Inglese, finalizzato alla 

preparazione all’esame di certificazione linguistica. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze 

chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito 

di iniziativa e imprenditorialita'). 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è mediamente discreto; le 

competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate, soprattutto nella collaborazione tra pari. Gli 

strumenti messi in campo dall'Istituto per la valutazione del raggiungimento delle competenze chiave di 

cittadinanza rilevano buone competenze digitali e di cittadinanza. In alcune classi, tuttavia, esse non risultano 

sempre sufficienti a far sì che tutti gli alunni riescano a discriminare quale sia il comportamento corretto nelle 

diverse situazioni sociali. Si è sviluppato un forte senso di collaborazione tra gli alunni, ad esempio nell'ambito 

di eventi e manifestazioni. La maggior parte degli studenti, in alcuni indirizzi, raggiunge una sufficiente 

autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, sebbene permangano 

alcuni comportamenti problematici in un numero limitato di alunni. Gli studenti vivono tendenzialmente un 

clima sereno nel rapporto di classe con i pari. 

 

Risultati a distanza 

 

Punti di forza  

Positivi i risultati degli studenti dell'IISS di Bojano a livello universitario (indagine Fondazione Agnelli). I 

risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti 

incontrano difficoltà di apprendimento e non ci sono molti episodi di abbandono degli studi nel percorso 

successivo. Buona corrispondenza tra giudizio orientativo e scelta degli studi secondari superiori così come il 

numero di promossi al primo anno. Più che adeguata la distribuzione per voto degli iscritti al primo anno nei 

tre indirizzi. Occupazione coerente con il titolo di studio. Buoni i tempi di attesa di contratto rispetto alle 

medie di riferimento. 

 

Punti di debolezza 

La distribuzione per voto degli iscritti al primo anno LSU e IPSEOA risulta concentrata sulla sufficienza. 

Scarsa la percentuale di studenti dell'indirizzo professionale che intraprende studi universitari a carattere 

scientifico. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola monitora i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del 

lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro.  

Il numero di immatricolati all'università è in linea con  la media provinciale e regionale. 

Sono positivi i risultati degli studenti dell'IISS di Bojano, che si immatricolano all'Università (indagine 

Fondazione Agnelli). È adeguata la corrispondenza tra giudizio orientativo e scelta degli studi secondari 
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superiori con tassi superiori alle medie di riferimento così come il numero di promossi al primo anno tranne 

che in un indirizzo; risultano essere buoni anche i dati di promozione tra coloro che non hanno seguito il 

consiglio orientativo. È buona la distribuzione per voto degli iscritti al primo anno.  L'occupazione è coerente 

con il titolo di studi. Sono soddisfacenti i tempi di attesa di contratto rispetto alle medie di riferimento. 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Punti di forza  

Attività di ampliamento dell'offerta formativa in raccordo con il curricolo. Precisa individuazione dei bisogni 

formativi degli studenti e dei traguardi di competenza nei corsi IeFP. Buon livello di elaborazione del curriculo.  

Adeguata elaborazione dei criteri di valutazione per il raggiungimento di abilità e competenze finalizzate al 

conseguimento delle Qualifiche di 1°e 2° livello. Buona interazione con aziende ed enti territoriali per il 

potenziamento delle competenze trasversali. Apertura e disponibilità alla collaborazione con l’esterno. 

Esplicita indicazione dei traguardi di competenza disciplinare da acquisire al termine di ogni anno. Attività  di  

ampliamento  dell'offerta  formativa  predisposte sulla    base    delle    risorse    professionali    ed    economiche 

dell'Istituto  e  ben  integrate  nel  progetto  educativo  della scuola. 

 

Punti di debolezza 

Non adeguata elaborazione di un curricolo strutturato per lo sviluppo delle competenze trasversali. Carenza  

di prove strutturate in entrata o realizzate solo per alcune  discipline. La progettazione di interventi specifici 

a seguito della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica. Scarsa condivisione 

delle fasi della progettazione e delle modalità di valutazione. 

 

 

Situazione della Scuola- 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati 

definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 

con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 

progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica 

viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la 

progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione 

degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza 

regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola ha definito gran parte degli aspetti del proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento. Per l’indirizzo professionale sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni 

di corso sulla base delle nuove linee guida relative alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 

(decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017). Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più 

coerenti con il progetto formativo della scuola. La definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da 

raggiungere è stata completata nei percorsi liceali, tecnici e nell'indirizzo professionale. Buona l'interazione 

con aziende ed enti territoriali per il potenziamento delle competenze trasversali professionali. Sono utilizzati 

modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica e sono stati definiti criteri e strumenti di 

valutazione comuni nelle diverse discipline anche se solo in alcuni casi sono utilizzate prove standardizzate 

comuni per la valutazione. La revisione della progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero 

limitato di docenti. 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Punti di forza  

Costante l'utilizzo dei laboratori nella scuola da parte dei docenti. Sufficiente il numero e la dislocazione di 

aule  e laboratori in entrambi i plessi. L’attrezzatura in dotazione è sottoposta a controllo ed i nuovi acquisti 

rispondono alle normative in vigore. Gli spazi aula sono adeguati, ben strutturati e ben curati. La  durata  di  

50-60  minuti  dell'ora  di  lezione  e  l'articolazione oraria delle discipline sono funzionali ai tempi di attenzione 
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e concentrazione degli alunni. Impostazione delle lezioni con l'uso di supporti informatici. Confronto costante 

con il Territorio. Adeguato il piano di formazione dei docenti. Organizzazione  di  attività  progettuali  

specifiche  concordate anche   con   Enti   e   Associazioni. Rilevante l'attività ed i progetti messi in essere sul 

tema della legalità. La  scuola  prevede  nello  specifico  azioni  progettuali  dirette  a favorire    l'adesione ad    

iniziative    di    democrazia partecipata. Adozione del Patto di Corresponsabilità. Introduzione di uno sportello 

di ascolto psicologico. 

 

Punti di debolezza 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. L'orario scolastico è 

funzionale alle attività didattiche. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative.  La scuola 

promuove e realizza attività  per sviluppare competenze trasversali in ambito sociale; si deve incrementare 

ulteriormente l'uso delle nuove tecnologie da parte degli studenti. La scuola potenzia le competenze trasversali 

attraverso un ampio piano di attività nell'ambito della legalità e dell'inclusione. Rilevanti il partenariato della 

scuola con Enti locali e la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione di attività tese ad accrescere la 

sensibilità verso i valori della tolleranza, dell’uguaglianza e del rispetto degli altri. Le regole di comportamento 

sono definite e condivise in modo disomogeneo nelle classi. Discreto il rapporto tra studenti e tra studenti e 

docenti nella percezione di tutte le categorie. 

 

Situazione della Scuola- 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 

spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A scuola 

ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono 

pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di comportamento sono 

definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e 

insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono 

gestiti, anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. L'orario scolastico è 

funzionale alle attività didattiche. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. La scuola 

promuove e realizza attività per sviluppare competenze trasversali in ambito sociale; si deve incrementare 

ulteriormente l'uso delle nuove tecnologie da parte degli studenti. La scuola promuove le competenze 

trasversali attraverso un ampio piano di attività nell'ambito della legalità e dell'inclusione. Rilevanti il 

partenariato della scuola con Enti locali e la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione di attività tese 

ad accrescere la sensibilità verso i valori della tolleranza, dell’uguaglianza e del rispetto degli altri. Le regole 

di comportamento sono definite e condivise in modo disomogeneo nelle classi. Discreto il rapporto tra studenti 

e tra studenti e docenti nella percezione di tutte le categorie. 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

Punti di forza  

L'intensa attività pratica professionale e il gran numero di manifestazioni interne ed esterne (IPSEOA) 

agevolano l'integrazione. Costituzione di Gruppi di lavoro sull’inclusione. Attenti e continui i processi e le 

misure attuate per l'individuazione degli studenti con bisogni educativi speciali diversi da quelli definiti dalla 

legge 104/92 e dalla legge 170/2010. Progressivamente aumentata e di buon livello la sensibilità del corpo 

docente nel rilevare problemi in ordine all'inclusione. Incrementato il numero di piani educativi personalizzati. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento di stereotipi e 

pregiudizi. Una buona parte di  studenti sono sensibilizzati alla valorizzazione delle diversità ed i rapporti tra 

pari sono di buon livello. Buona la partecipazione a gare e competizioni esterne e della realizzazione di gruppi 

di livello per il potenziamento delle competenze anche se non diffuse in modo omogeneo nei diversi indirizzi. 

Promozione del rispetto delle differenze e della diversità culturale. Buone le possibilità di recupero da parte 

degli studenti in difficoltà. Costituzione di un team per plesso per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

Numerose attività sono state realizzate con il Piano Estate e hanno contribuito a processi di inclusione. 
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Punti di debolezza 

Necessità di maggiore sistematicità e formalizzazione nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 

indicati nei PEI. Percorsi formativi specifici in funzione delle caratteristiche di alunni/studenti. Attività di 

orientamento specifiche per alunni/studenti con BES. Utilizzo di software specifici per la comunicazione e 

l'apprendimento degli alunni con disabilità (ad es.: per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, 

Sintesi vocale, ecc.). Percorsi per le competenze chiave e l'orientamento specifici per studenti con BES. Non 

omogenea la presenza e la realizzazione di moduli per il recupero delle competenze nei diversi indirizzi. 

Mancanza di progettazione di moduli e di attività curricolari in grado di favorire lo sviluppo di studenti molto 

dotati. Carenza di fondi economici per l’organizzazione di attività extracurriculari di recupero e potenziamento. 

 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In generale le 

attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità 

culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è 

ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli 

esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Nell'indirizzo professionale, ove c'è il maggior ed elevato numero di studenti diversamente abili, un'intensa 

attività pratica professionale e il gran numero di manifestazioni interne ed esterne agevolano l'integrazione. 

Attenti e continui i processi e le misure attuate per l'individuazione degli studenti con bisogni educativi speciali 

diversi da quelli definiti dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010. Le attività didattiche sono di buona qualità, 

con aspetti da migliorare: necessita maggiore sistematicità e formalizzazione nel monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi indicati nei PEI e nei PDP. Una buona parte degli studenti sono sensibilizzati 

alla valorizzazione delle diversità ed i rapporti tra pari sono buoni. Incrementato il numero di piani educativi 

personalizzati. Le attività di recupero degli studenti in difficoltà avvengono soprattutto con interventi in itinere, 

dall'anno scolastico 21/22 esse avvengono in maniera tempestiva. Buona la partecipazione a gare e 

competizioni esterne alla scuola e alla realizzazione di gruppi di livello per il potenziamento delle competenze. 

 

Continuità e orientamento 

 

Punti di forza  

Buona attività di continuità in ingresso, accoglienza e orientamento in uscita verso l'Università e/o il mondo 

del lavoro. La scuola realizza le attività più diffuse per l'orientamento con risultati efficaci. Progetti orientativi 

e formativi proposti agli studenti del primo anno. Nella scuola è presente figura strumentale guida per gli 

studenti in uscita nel collegamento con il mondo universitario. È attiva nella scuola la figura del docente 

referente per i progetti PCTO, di docenti referenti dei rapporti con la Regione per gli IeFP. Buon livello di 

preparazione professionale e di responsabilità degli studenti attestato dalle aziende che collaborano con la 

scuola. La buona azione di orientamento in uscita è attestata dagli esiti a distanza degli studenti. 

 

Punti di debolezza 

Impossibilità di orientamento in continuità con le scuole sec. di I grado di provenienza degli studenti IPSEOA 

(oltre 30 comuni di tre province). Mancanza di attività di orientamento in itinere per la conoscenza di sé e delle 

proprie inclinazioni. Carenza di indicatori comuni e condivisi in fase di valutazione, per le classi in entrata ed 

in uscita. Modesto  confronto sul piano operativo tra docenti di ordini diversi. L'emergenza pandemica riduce 

necessariamente le occasioni di orientamento rivolte al pubblico. 

 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato 

Ampia è l'attività di continuità in ingresso, accoglienza e orientamento in uscita verso l'Università e/o il mondo 

del lavoro.  Lo scambio informativo tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata nel territorio bojanese; 

per l'utenza IPSEOA, proveniente dal territorio di tre provincie, è impossibile un analogo rapporto di continuità 

e collaborazione. Le attività di orientamento sono ben strutturate, mancano invece percorsi strutturati 

finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno sono coinvolti in attività 

organizzate nelle università. La scuola realizza attività di orientamento verso le realtà produttive e professionali 

del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento soprattutto nel campo 

professionale. Nella scuola è presente una figura strumentale guida per gli studenti in entrata e uscita nel 

collegamento con il mondo universitario così come la figura del docente referente per i progetti PCTO, dei 

rapporti con le aziende per l'indirizzo professionale e dei rapporti con la Regione per gli IeFP che diventano 

efficace canale di inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Punti di forza  

Buona l'indicazione della mission della scuola nel PTOF. Comunicazione della DS su obiettivi da perseguire 

e richiamo degli stessi, anche attraverso il riferimento all'Atto di indirizzo. Ottimale funzionamento rete interna 

web per controllo attività in tempo reale. Rapporto discreto con Enti esterni con valutazione positiva 

dell'attività amministrativa. Chiara distribuzione e indicazione dei compiti assegnati (funzioni strumentali, 

referenti, responsabili). Buona copertura ore di supplenza con interni con bassa spesa di supplenze retribuite. 

Ampia offerta progettuale, ponderata spesa media per attività/progetto. Adeguata coerenza tra PTOF - 

progettazione - allocazione risorse. Importante la collaborazione di esterni per la realizzazione di eventi, 

manifestazioni, attività varie. 

 

Punti di debolezza 

Monitoraggio non formalizzato dello stato di avanzamento delle diverse azioni, in modo particolare in 

riferimento alla qualità e ricaduta reale dei contenuti delle stesse. Non adeguata individuazione dei meccanismi 

e degli strumenti di controllo adottati. Modesto respiro temporale nelle attività progettuali con conseguente 

ridotta possibilità di misura della ricaduta sugli apprendimenti e la formazione. Programmazione generale delle 

attività non ben calibrata e scandita nei tempi. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola ha definito chiaramente la propria mission e priorità; queste sono tuttavia non pienamente condivise 

nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o 

monitoraggio dell'azione non sempre chiaramente individuate, formalizzate ed utilizzate. Responsabilità e 

compiti della componente docente sono individuati distintamente e corrispondenti ad una buona distribuzione 

del FIS. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari 

della scuola.  Ampia l'offerta progettuale, ponderata la spesa media per attività/progetto ed adeguata la 

coerenza tra PTOF - progettazione - allocazione risorse. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Punti di forza  

Buona formazione nell'uso del web scolastico per la circolarità delle informazioni. Buon livello di formazione 

sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla prevenzione incendi e sul primo soccorso. Delega ampia nella 

attribuzione degli incarichi. Variegato l'organigramma scolastico con ampio coinvolgimento  del personale 

docente nella copertura dei diversi ruoli. Partecipazione e condivisione di buon livello in ordine alle attività di 

orientamento e continuità. Buona organizzazione e collaborazione tra docenti nelle attività di raccordo con il 

territorio. Discreto  lo scambio di informazione e di materiali didattici. La scuola incentiva e realizza la 

partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro (dipartimenti disciplinari, commissioni, gruppi di docenti). 
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Punti di debolezza 

Non adeguata formalizzazione degli strumenti di controllo sul raggiungimento degli obiettivi fissati. Carente 

realizzazione di un gruppo di lavoro dei docenti sulla valutazione degli studenti. Mancata  raccolta di dati sulle 

competenze del personale. Distanza da alcune  sedi  universitarie  o  da  altri  Enti  di formazione. Va sostenuto 

il confronto tra docenti dei vari ordini di scuola nell'ottica della costruzione di una continuità educativa e 

didattica. Da rendere sistematico il ricorso alle nuove strategie di apprendimento per calibrare l'attività 

educativa e didattica non solo sulla classe, ma sulla personalizzazione dei percorsi di ciascun alunno. Il tipo di 

scuola con coesistenza di più indirizzi, plessi, corso serale talvolta può creare difficoltà di natura organizzativa  

e/o logistica. I docenti disponibili ad assumere incarichi di gestione e organizzazione sono in numero ridotto 

rispetto alle effettive esigenze: ciò causa un aggravio di compiti a carico delle stesse figure, che talora devono 

ricoprire più incarichi. 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale. 

Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi 

sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La maggior parte degli insegnanti condivide 

materiali didattici di vario tipo. 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualità discreta e sono 

programmate in modo organico ed in riferimento al PTOF. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per 

l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Delega ampia e responsabilizzazione piena 

delle figure di staff a qualsiasi livello nella attribuzione degli incarichi. Nella scuola sono presenti gruppi di 

lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La scuola promuove lo 

scambio e il confronto tra docenti con risultati di discreta collaborazione. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Punti di forza  

Adeguata partecipazione a reti di scuole, convenzioni, protocolli d'intessa ed apertura ad altri soggetti. Elevata 

presenza di collegamenti ed inserimenti nel mondo del lavoro (IPSEOA) con buona percentuale di studenti 

coinvolti. Chiara individuazione degli obiettivi da perseguire e buona modalità di gestione e valutazione stage 

e simili. Finalità di partecipazione della scuola a reti coerenti con il PTOF. Discreta  la partecipazione dei 

genitori agli incontri scuola - famiglia in alcuni indirizzi. Adeguata ma migliorabile  l'azione di coinvolgimento 

dei genitori. Discreta la consultazione da parte dei genitori del registro elettronico che risulta agevole ed 

esauriente. Soddisfacente la circolarità, la puntualità e la qualità delle informazioni alle famiglie. Adeguato 

tasso di conferma della scuola scelta. I progetti prioritari sono: le Olimpiadi, le certificazioni linguistiche e 

ICDL. Ampia la partecipazione ad attività e concorsi ministeriali attinenti le tematiche di cittadinanza attiva e 

legalità. 

 

Punti di debolezza 

Modesta percezione della considerazione delle proposte dei genitori. Si   auspica   nel tempo   l’ulteriore 

approfondimento    delle    tematiche   e   degli    argomenti  educativi   e   formativi   (scolastici   ed   extra   

scolastici)   da condividere  con  i  genitori  in  ambienti  di  lavoro  specifici, attraverso  gruppi  operativi  e    

tavoli  di  lavoro  che  vedano anche la presenza di figure specializzate. Da potenziare le relazioni 

programmatiche e progettuali con gli enti pubblici e gli altri portatori di interessi presenti nel territorio 

firmando Protocolli d'intesa. Inoltre, da estendere ai partner esterni la partecipazione alla valutazione dei 

risultati dell’istituto e al processo di miglioramento. Vi è la necessità di rafforzare fattualmente il Patto di 

corresponsabilità educativa con le famiglie degli alunni: i mutamenti degli stili educativi intervenuti negli anni 

recenti hanno reso più labile e meno definito il rapporto scuola-famiglia e i docenti lamentano una crescente 

mancanza di collaborazione e di rispetto sia per il personale che per le finalità formative definite nella mission 

e nella vision istituzionali. Necessità di rafforzare il Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie degli 

alunni anche alla luce dei mutamenti degli stili di apprendimento e educativi in relazione alla DDI. Potenziare 
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le relazioni con gli Enti del territorio attraverso collaborazioni che prevedano il ricorso a  metodologie e 

strumenti propri della DDI. 

 

 

Situazione della Scuola - 1 2 3 4 5 6 7 + 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con molti e diversificati soggetti esterni pubblici e privati per la 

realizzazione di attività (progetti, corsi, concorsi, realizzazione di eventi). Le collaborazioni attivate sono 

integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. Devono essere stabiliti e formalizzati gli strumenti di 

controllo della ricaduta formativa delle attività poste in essere in rete e/o comunque in convenzione con esterni 

verso i quali la scuola è ben aperta. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel 

territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola propone stage, tirocini professionali ed attività 

di PCTO e inserimenti lavorativi per gli studenti; sono state formalizzate le finalità di queste attività e ben 

definite le modalità di partecipazione e la valutazione delle stesse. Molto buone le relazioni e la collaborazione 

con la Regione con la quale si interagisce in modalità sussidiaria integrata nell'ambito della IeFP. Elevato il 

tasso di coinvolgimento degli studenti anche se limitato all'indirizzo professionale. La scuola cerca di 

coinvolgere i genitori a partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalità di ascolto e 

collaborazione.  Adeguato il tasso di conferma della scelta della scuola operata dalle famiglie. Di soddisfacente 

livello la circolarità, la puntualità e la qualità delle informazioni. Discreto il rapporto famiglie - docenti e più 

in generale con la scuola. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

Priorità Traguardo 

Stabilizzare il tasso di successo formativo nel I° biennio del Professionale, Tecnico e LSU. 

Mantenere il tasso di successo formativo sul livello della media regionale. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Applicare concretamente nella pratica didattica il curricolo per lo sviluppo delle competenze e rafforzare la 

progettazione per Unità di apprendimento. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità e moduli didattici per il recupero di competenze. 

3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione ed adozione di prove strutturate in entrata e intermedie. 

4. Ambiente di apprendimento 

Potenziamento della dotazione di infrastrutture tecnologiche per la diffusione di didattiche innovative. 

5. Ambiente di apprendimento 

Proseguimento dell'azione di formazione dei docenti sulla strutturazione dei curricoli per competenze e 

sull'innovazione didattica. 

6. Ambiente di apprendimento 

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone 

pratiche. 

7. Ambiente di apprendimento 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 

didattiche 

attive/laboratoriali). 

 

Priorità Traguardo 

Ridurre il tasso percentuale di sospensioni del giudizio. 

Elevare il tasso di successo formativo per tutte le classi a livello della media regionale. 
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Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Applicare concretamente nella pratica didattica il curricolo per lo sviluppo delle competenze e rafforzare la 

progettazione per Unità di apprendimento. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità e moduli didattici per il recupero di competenze. 

3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione ed adozione di prove strutturate in entrata e intermedie. 

4. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborare strategie di motivazione degli alunni per lo svolgimento delle prove Invalsi. Riflettere sui risultati 

delle prove degli anni precedenti in un'ottica di autovalutazione e di valorizzazione delle competenze. 

 

Priorità Traguardo 

Contrastare l' abbandono scolastico nell'indirizzo  

Ridurre il tasso di abbandono almeno fino alla professionale, Tecnico Economico e LSU. media regionale. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Applicare concretamente nella pratica didattica il curricolo per lo sviluppo delle competenze e rafforzare la 

progettazione per Unità di apprendimento. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità e moduli didattici per il recupero di competenze. 

3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione ed adozione di prove strutturate in entrata e intermedie. 

4. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborare strategie di motivazione degli alunni per lo svolgimento delle prove Invalsi. Riflettere sui risultati 

delle prove degli anni precedenti in un'ottica di autovalutazione e di valorizzazione delle competenze. 

5. Ambiente di apprendimento 

Potenziamento della dotazione di infrastrutture tecnologiche per la diffusione di didattiche innovative. 

6. Ambiente di apprendimento 

Proseguimento dell'azione di formazione dei docenti sulla strutturazione dei curricoli per competenze e 

sull'innovazione didattica. 

7. Ambiente di apprendimento 

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone 

pratiche. 

8. Ambiente di apprendimento 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 

didattiche 

attive/laboratoriali). 

 

 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati in Italiano (Tecnico Economico e Scienze Umane) eliminando la varianza interna delle 

classi del Tecnico Economico. Ridurre la varianza tra le classi del Professionale. 

Raggiungere la media regionale sia in italiano che matematica. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Applicare concretamente nella pratica didattica il curricolo per lo sviluppo delle competenze e rafforzare la 

progettazione per Unità di apprendimento. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità e moduli didattici per il recupero di competenze. 
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3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione ed adozione di prove strutturate in entrata e intermedie. 

4. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborare strategie di motivazione degli alunni per lo svolgimento delle prove Invalsi. Riflettere sui risultati 

delle prove degli anni precedenti in un'ottica di autovalutazione e di valorizzazione delle competenze. 

5. Ambiente di apprendimento 

Potenziamento della dotazione di infrastrutture tecnologiche per la diffusione di didattiche innovative. 

6. Ambiente di apprendimento 

Proseguimento dell'azione di formazione dei docenti sulla strutturazione dei curricoli per competenze e 

sull'innovazione didattica. 

7. Ambiente di apprendimento 

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone 

pratiche. 

8. Ambiente di apprendimento 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 

didattiche 

attive/laboratoriali). 

 

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati degli studenti in Matematica (Tecnico Economico, Professionale) eliminando la 

varianza interna delle classi del Professionale. 

Innalzare il tasso percentuale di 5 punti. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Applicare concretamente nella pratica didattica il curricolo per lo sviluppo delle competenze e rafforzare la 

progettazione per Unità di apprendimento. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare unità e moduli didattici per il recupero di competenze. 

3. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione ed adozione di prove strutturate in entrata e intermedie. 

4. Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborare strategie di motivazione degli alunni per lo svolgimento delle prove Invalsi. Riflettere sui risultati 

delle prove degli anni precedenti in un'ottica di autovalutazione e di valorizzazione delle competenze. 

5. Ambiente di apprendimento 

Potenziamento della dotazione di infrastrutture tecnologiche per la diffusione di didattiche innovative. 

6. Ambiente di apprendimento 

Proseguimento dell'azione di formazione dei docenti sulla strutturazione dei curricoli per competenze e 

sull'innovazione didattica. 

7. Ambiente di apprendimento 

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di buone 

pratiche. 

8. Ambiente di apprendimento 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 

didattiche 

attive/laboratoriali). 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Le priorità individuate sono il risultato di un esame degli indicatori MIUR relativi alle ammissioni, sospensioni 

ed abbandoni degli studenti e degli indicatori INVALSI sui risultati delle prove standardizzate. Si ritiene 

necessario proseguire nel miglioramento dei risultati e rafforzare la percezione dell'importanza delle prove 

INVALSI. 
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DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Atto di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata * 

Regolamento d'Istituto 

Protocollo Sicurezza COVID Bojano 

Protocollo Sicurezza COVID IPSEOA 

Piano Triennale per la Formazione 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

*Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è stato oggetto di correzione con la Circolare n.27 

Prot. 0006421 del 06/11/2020 che porta le lezioni settimanali ad “almeno 20 ore sincrone da 45 

minuti, con un intervallo tra l’una e l’altra lezione di almeno 15 minuti”. 
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 

I.I.S.S. LOMBARDO RADICE  - BOJANO 
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020 ha introdotto, per la prima volta nella storia delle istituzioni 

scolastiche italiane, la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza. L’esigenza alla base del 

provvedimento normativo era quella di tutelare il diritto allo studio, nel quadro più generale della 

particolare situazione emergenziale venutasi a creare in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19 

ed alla conseguente chiusura delle scuole. 

Il legislatore è intervenuto successivamente, e a più riprese, per affinare lo strumento normativo: 

ricordiamo a tal proposito il decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020 convertito nella Legge n.41/2020 che 

assicurava le prestazioni didattiche nella modalità a distanza da parte del personale docente mediante 

l’utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici ed il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 che ha 

introdotto gli strumenti di finanziamento per potenziare la didattica a distanza. 

Il 26 giugno 2020 il Ministro dell’Istruzione, con proprio decreto, ha dato precise indicazioni sulle modalità 

di ripresa delle attività scolastiche stabilendo che tutte le scuole devono dotarsi di un piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI), fornendo altresì delle linee guida unitarie da osservare nella stesura del 

predetto piano. 

È prevista la possibilità di adottare una didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza 

nelle sole scuole secondarie di secondo grado, mentre per tutti gli ordini di scuola, in caso di nuovo 

lockdown, si prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza ed il conseguente ricorso alla DDI. 

Il piano per la DDI deve essere allegato o integrato nel piano triennale dell’offerta formativa e deve definire 

le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata intesa come “metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento” rivolta agli studenti delle scuole italiane. 

 

 

2. ANALISI DEL FABBISOGNO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA E DELLA CONNETTIVITÀ 

La nostra Istituzione scolastica ha effettuato – durante il lockdown-  una  rilevazione  del  fabbisogno  di  

strumentazione  tecnologica  e connettività  da  parte  degli  alunni,  e ha proceduto all’approvazione in 

Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della 

scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione  di 

criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di  protezione dei dati personali.  

La rilevazione nel corso del presente anno scolastico potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo 

determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un 

dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove  il fabbisogno da questi espresso sia 

completamente soddisfatto. 

 

3. GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE  

Come previsto nelle linee guida ministeriali sarà il Collegio  dei  docenti che dovrà fissare criteri e modalità 

per erogare la didattica digitale integrata, ciò avverrà tenendo conto del contesto, assicurando la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non 

rappresentino la  mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla  costruzione 

attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo  omogeneità  dell’offerta  formativa  

dell’Istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
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Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento  

individuati nel Curricolo d’istituto.  

Le  progettazioni  didattiche  vengono  rimodulate  dal  team  dei  docenti  e  dai  consigli di classe in modo 

da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi  interdisciplinari,  gli  apporti  dei  contesti  non  

formali  e  informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un 

ricorso  a  modalità  didattiche  a  distanza,  al  centro  del  processo  di  insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e  responsabilità.  

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto avviene in 

presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, 

permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i 

protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi.  

 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste  dalla didattica digitale 

integrata possono essere distinte in attività sincrone, da  svolgere  attraverso  l’interazione  in  tempo  reale  

tra  insegnanti  e  studenti  (videolezioni  in  diretta,  verifiche  orali  degli  apprendimenti,  svolgimento  di 

compiti  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte  dell’insegnante,  ecc.), e  attività asincrone, da 

svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e  studenti  (fruizione  di  materiale  didattico  

digitale  fornito  o  indicato dall’insegnante,  visione  di  videolezioni  o  altro  materiale  video  predisposto  

o indicato  dall’insegnante,  produzione  di  elaborati  di  tipo  multimediale,  ecc.).  

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera  sinergica  al  

raggiungimento  degli  obiettivi  di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

A tal fine l’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale 

scolastico.  

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono, così come previsto dalle linee guida, al 

personale docente e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle 

piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.  

 

5. PIATTAFORME E STRUMENTI PER LA DDI  

Per l’espletamento della didattica digitale integrata si farà ricorso prioritariamente al registro elettronico 

Mastercom Pro già in adozione, che consente di implementare al suo interno le video lezioni in modalità 

sincrona. 

Potrà altresì essere utilizzata la “Google Suite for Education”  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, sempre nel rispetto della normativa vigente, privacy e 

riservatezza. 

L'utilizzo del Registro Elettronico è, pertanto, integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel 

rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del 

D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).           
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I docenti gestiscono  sulle  piattaforme    sia  le  attività  sincrone  che  le  attività  asincrone,  monitorando  

la  partecipazione  e i  livelli  di  apprendimento  degli studenti. Tutte le predette attività devono essere 

tracciabili e documentabili, nel registro elettronico. 

6. ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI  

La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico. In questo ultimo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono 

n. 20 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria 

con attività in modalità asincrona. 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con DDI in 

modalità asincrona. 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori della DDI asincrone. 

Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso 

compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo. 

Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, ha 

facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di recuperare eventuali lezioni 

non svolte per la partecipazione della classe ad attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie 

ore di lezione. Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente 

registrate sul registro elettronico con annotazione delle presenze. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

prevedere l’adozione di eventuali altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 

Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

7. REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La nostra istituzione scolastica  integrerà il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 

norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali 

e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).  

Qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione 

tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Nel regolamento saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi 

Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione. 

I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di 

predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori. Ancor più in caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della 

scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, dovranno rispettare le prescrizioni 

di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che disciplinano il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
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Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà integrato 

con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica 

digitale integrata e con le relative sanzioni. 

Si porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo. 

          

8.  METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

In  condizioni  di  didattica  digitale  integrata,  allo  scopo  di  incentivare  la costruzione  di  percorsi  

interdisciplinari,  di  incoraggiare  una  rielaborazione condivisa  di  costruzione  collettiva  della  

conoscenza,  di  favorire  un capovolgimento  della  struttura  della  lezione  e  di  promuovere  lo  sviluppo  

di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione  attiva  e  partecipata  del  sapere  da  parte  degli  alunni,  come  la didattica  breve,  l’

apprendimento  cooperativo,  la  flipped  classroom,  il project-based learning e il debate, che risultano 

centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza.  

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di classe e dai 

singoli docenti. Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche 

o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei come 

risultato delle attività di verifica. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica.  

 

9. VALUTAZIONE  

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto.   

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della  responsabilità  personale  e  

sociale,  del  processo  di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso formativo dello studente.  

Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza,  le valutazioni  vengono  riportate  dai  

docenti  in  modo  trasparente  e  tempestivo all’interno  del  registro  elettronico  Mastercom in  adozione, 

al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di 

fornire  opportuni  feedback  sulla  base  dei  quali  regolare  il  processo  di insegnamento/apprendimento.  

Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti  degli  studenti  con  

bisogni  educativi  speciali  fa  riferimento  ai criteri,  alle  misure  e  agli  strumenti  previsti  dai  relativi  

piani  educativi individualizzati e piani didattici personalizzati.  

10. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Le linee guida raccomandano di porre una particolare attenzione nei confronti degli alunni con BES. Nel 

caso in cui si propenda per attività di DDI , si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che 

presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, 

anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 

strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in 
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cui la fragilità investa condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si 

suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni 

che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. Nel caso degli alunni con 

certificazione ex lege 104/92 il punto di riferimento resta quello del Piano Educativo Individualizzato, stilato 

di concerto con l’equipe medica. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione 

tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti 

curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo 

in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal gruppo docenti 

e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 

alunni è quanto mai necessario che il gruppo docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 

difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e 

delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in 

parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in 

termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

11. SICUREZZA 

Compre previsto dalle linee guida ministeriali, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il 

compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la 

prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente 

trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia 

erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di 

prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico.         

12. ASPETTI LEGATI ALLA PRIVACY ED AI RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA. 

In attesa della predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e dell’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali di un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche, gli 

insegnanti dell’Istituto saranno nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da  parte  dei  genitori  

degli  alunni  o  di  chi  ne  esercita  la responsabilità genitoriale dei regolamenti sulla privacy che saranno 

pubblicati sul sito istituzionale della scuola.  

Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti 

attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.  
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 ; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie al fine  di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2, 
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TENUTO CONTO del Piano Scolastico per la didattica digitale integrata, approvato dal Collegio 

dei Docenti in data 28/09/2020 con delibera n 7 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Superiore Lombardo Radice di Bojano (CB). 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica 

il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.  

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
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 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-

intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante 

 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
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6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

• Il Registro elettronico Mastercom  in tutte le sue funzionalità, che consente di gestire il 

Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari, le comunicazioni, i rapporti scuola-famiglia e le VideoLezioni. 

• G Suite for Education 
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Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con 

altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti,  della libertà di insegnamento, sempre  

nel rispetto della normativa vigente, della privacy e della  riservatezza  

 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, 

in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti (ad es. Consegna degli elaborati) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre 

discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

4. Il docente, per ciascuna disciplina di insegnamento, gestisce le proprie classi  sia in modalità 

sincrona che asincrona, tramite il Registro Elettronico, anche attraverso le funzionalità integrate di 

messaggistica interna del registro stesso.  

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 

45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di 

studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 

delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

• Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 

e degli studenti, sia del personale docente. 
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5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 

lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

                      Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando il registro 

elettronico in dotazione dell’istituto. 

2. Nel caso di videolezioni o per altre attività didattiche in videoconferenza fuori dall’orario 

settimanale (incontri con esperti ecc…),rivolte non necessariamente all’intero gruppo classe, 

l’insegnante potrà scegliere se pianificare la videolezione sul Registro elettronico; in tal caso 

l’insegnante dovrà soltanto avvisare per tempo gli studenti attraverso la funzione di messaggistica 

del registro. Oppure potrà optare per una videoconferenza attraverso Google Meet avvisando 

sempre gli studenti per tempo attraverso la funzione di messaggistica del registro ed inviando, 

inoltre, il link della videoconferenza ai rispettivi indirizzi di posta elettronica degli studenti invitati. 

 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze delle lezioni in presenza, nel momento in cui le assenze  

superano  il numero  consentito ai fini della validità  dell’ anno scolastico, come nella didattica in 

presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

• Accedere al collegamento con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante.  

• Accedere sempre con microfono silenziato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente .  

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 
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• Partecipare ordinatamente al meeting, usando un dress code appropriato alla circostanza. 

Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 

prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo, previa 

autorizzazione del docente, su richiesta delle studentesse e degli studenti.  

 

5. Durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e incontri in videoconferenza con 

le famiglie, le parti coinvolte saranno tenute ad osservare le stesse norme di comportamento 

richieste agli studenti.  

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Gli account personali sul Registro elettronico (Quaderno per gli studenti) sono degli account 

di lavoro o di studio, pertanto è severamente vietato l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
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1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue le stesse modalità della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, mediante griglie differenti specificatamente 

calibrate sulle diverse modalità didattiche. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
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sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali e che dimostrino uno 

stato di effettiva necessità, è istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di 

personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto e il personale ATA, opportunamente designato, sono nominati dal 

Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 

studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) sottoscrivono la dichiarazione comprendente l’accettazione dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

 

Il presente regolamento, in base ad eventuali nuove disposizioni, potrebbe subire integrazioni o 

modifiche. 
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REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO  

 

Premessa  

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e del D.P.R. n.235 del 

21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/1998, concernente lo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria), e il Regolamento 



dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567 e sue modifiche ed 

integrazioni). È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato 

dall’Istituto e al PTOF .  

Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente della comunità scolastica si impegna ad 

osservare e far osservare il presente Regolamento che, adottato dal Consiglio d’Istituto ai sensi 

dell’art.103, comma a, del d.lgs. 297/1994, ha carattere vincolante. 

 

 

 TITOLO I 
 La comunità scolastica 

   

Art.1 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano costituisce una comunità formata da: alunni, 

personale direttivo, docenti, personale A.T.A., genitori.  

Art.2  

Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ciascuno nel proprio ruolo, di 

eguale responsabilità per l’efficiente funzionamento dell’istituzione scolastica. Ognuno dei soggetti 

concorre a realizzare le finalità della scuola-comunità attraverso la partecipazione attiva e ha propri 

rappresentanti negli organi scolastici.  

 

 TITOLO II 

I soggetti della comunità scolastica 

 

GLI STUDENTI 

Art.3  

Tutti gli alunni dell’Istituto hanno eguale diritto allo studio. Nei loro reciproci rapporti e in quelli 

con gli altri membri della comunità hanno diritto a uguale rispetto e trattamento. Il Consiglio 

d’Istituto, il Collegio dei docenti e i Consigli di Classe promuovono idonee iniziative per eliminare 

ostacoli di natura economica o ambientale pregiudizievoli all’esercizio del diritto allo studio e 

all’uguaglianza di tutti gli studenti nell’ambito della comunità scolastica.  

Art.4  

È diritto degli studenti ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme ai 

programmi approvati all’inizio dell’anno scolastico, aperto al dibattito e alla collaborazione. Gli 

alunni hanno diritto di essere informati in modo chiaro ed esaustivo sulle scelte di programma, sui 

criteri di valutazione, sugli esiti delle prove di verifica e sul grado di profitto complessivo 

raggiunto. Le attrezzature didattiche della scuola sono a disposizione per l’utilizzo da parte di ogni 

studente sotto la vigilanza di un insegnante.  



Art.5  

È diritto - dovere degli studenti partecipare alla vita scolastica, contribuire al regolare e proficuo 

svolgimento delle lezioni, impegnarsi nello studio, nell’aggiornamento e nella ricerca sia 

individuale sia di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe e d’istituto. La 

frequenza scolastica costituisce obbligo; gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e con 

rispetto degli orari stabiliti dall’Istituto le lezioni curricolari, i corsi integrativi, di recupero, di 

sostegno, nonché le attività sul territorio previste dalla programmazione educativa e didattica.   

Art.6  

(orario delle lezioni) 

L’ingresso degli allievi in aula sarà consentito dopo il suono della prima campanella: 

Nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 

per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane ( LS-LSU)  dalle 8,25 fino alle ore 8,30 

per l' Istituto Tecnico Economico (ITE) dalle 8,25 fino alle ore 8,30 

Nei giorni martedì e venerdì 

per l' Istituto Tecnico Economico (ITE) dalle 8,10 fino alle ore 8,15 

per il triennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane ( LS-LSU)  dalle 8,10 fino alle ore 8,15 

per il biennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane ( LS-LSU)  entro le 09,10 

Tutti i giorni della settimana 

per l'’Istituto Professionale  (IPSEOA) fino alle ore 8,30  

Gli studenti possono entrare dopo l’orario consentito, solo al cambio di ora e solo se in possesso di 

una documentazione valida delle cause del ritardo, se minorenni dovranno essere accompagnati dai 

genitori, nel caso in cui il genitore sia impossibilitato, sarà sua cura comunicare telefonicamente alla 

scuola i motivi del ritardo, in tal caso lo studente sarà ammesso all’entrata posticipata. 

Le uscite anticipate sono autorizzate solo se l’alunno è prelevato dal genitore o da persona 

autorizzata e in presenza di motivi validi. 

Ogni autorizzazione di ingresso posticipato e uscita anticipata sarà valida solo se autorizzata e 

controfirmata dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. 

Le lezioni si svolgono: 

indirizzo classi Giorni Orario lezioni Pausa didattica 

LS-LSU-LSA 
 

Biennio  
martedì  
venerdi 

1a ora  9,10 - 10,05 
2a ora  10,05 - 11,00 
3a ora  11,00 - 11,55 
4a ora  11,55 - 12.50 

tra 3a e la 4a ora 
 
(ore 10,55 - 11,05) 

LS-LSU-LSA-ITE 
 

Triennio 
licei e tutte 
le classi 
dell’ ITE 

martedì  
venerdi 

1a ora 08,15 – 09,10 
2a ora  9,10 - 10,05 
3a ora  10,05 - 11,00 
4a ora  11,00 - 11,55 

tra 3a e la 4a ora 
 
(ore 10,55 - 11,05) 



5a ora  11,55 - 12.50 
6a ora  12,50 - 13,45 

LS-LSU-LSA-ITE 
 

Biennio e  
Triennio 

lunedì 
mercoledì 
giovedì  
sabato 

1a ora  08,30 - 09,30 
2a ora  09,30 - 10,30 
3a ora  10.30 - 11,30 
4a  ora 11,30 -12,30 
5a  ora 12,30 -13,30 

tra la 3a e la 4a ora 
 
(ore 11,25 - 11,35) 

IPSEOA 

 
Biennio e 
triennio 

 
lunedì 
venerdì 
sabato 

1ª ora 8,20 – 9,20 
2ª ora 9,20 – 10,20 
3ª ora 10,20 – 11,20 
4ª ora 11,20 – 12,20 
5ª ora 12,20 – 13,20                                                                                                                                                                               

 
tra la 3^ e 4^ ora  
(ore 11,15 – 11,25) 
 

 
Biennio e 
triennio 

 
martedì, 
mercoledì e 
giovedì 

1ª ora 8,15 – 9,10 
2ª ora 9,10 – 10,05 
3ª ora 10,05 – 11,00                                                                                                             
4ª ora 11,00 – 11,55                                                        
5ª ora 11,55– 12,45 
6ª ora 12,45 –13,35                                                                                                           

 
tra la 3^ e 4^ ora  
(ore 10,55 – 11,05) 
 

 

Per motivi di sicurezza al termine delle lezioni l’uscita delle classi avviene  in maniera ordinata, con 

vigilanza del personale docente di turno che li accompagna fino al portone d’ingresso. 

 Art.7 

 (Assenze) 

Il registro elettronico, utilizzato in tutto l'istituto scolastico, fornisce informazioni quotidiane ai 

genitori sulle assenze degli studenti. 

Gli studenti che si assentano per più di tre giorni devono presentare giustifica scritta firmata dal 

genitore su carta libera. 

Per le assenze causate da malattie che si protraggono per oltre cinque giorni, la riammissione dello 

studente alla frequenza delle lezioni è subordinata alla produzione di idoneo certificato medico.  

Nel caso in cui i genitori prevedano un assenza prolungata dello studente, legata a cause diverse 

dalla malattia, è necessario chiedere preventivamente autorizzazione al dirigente. 

In tutti i casi di assenze frequenti il Dirigente Scolastico o il suo delegato, su segnalazione del 

docente coordinatore della classe, provvede, mediante convocazione dei genitori interessati, agli 

accertamenti necessari e chiarificatori.  In base alla normativa vigente, ai fini della validità 

dell’anno scolastico. per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno i tre 

quarti del monte ore annuale. E’ prevista la deroga sulla base di criteri stabiliti dal collegio docenti.  

Art.8 

(Assenze collettive ) 

Le assenze collettive sono di norma ingiustificate, salvo i casi di manifestazioni convocate da 

associazioni studentesche, previa informativa data al Dirigente scolastico o al suo delegato. 

 Art.9  



(Comportamento nei locali scolastici) 

Durante le lezioni è vietato girovagare nell’edificio scolastico; l’uscita per l’uso dei servizi igienici  

potrà essere effettuata a partire dalla seconda ora, previa autorizzazione del docente presente in 

classe, fatte salve manifeste e comprovate esigenze di carattere fisiologico. Potrà essere consentita 

l’uscita di un alunno e di un’alunna per classe. Nei corridoi dovrà essere osservato il silenzio, per 

non arrecare disturbo alle lezioni.  

 Art.10  

(Uso dei telefonini e dei dispositivi elettronici personali) 

È vietato fare uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali  negli ambienti 

scolastici; pertanto chiunque, per motivi personali, porta a scuola il telefono cellulare, dovrà 

consegnarlo, spento, al docente della prima ora, che provvederà a riporlo sulla cattedra. 

L’uso del telefonino per uso didattico è consentito solo se previsto dall'attività didattica 

preventivamente programmata dal docente. In caso di uso non autorizzato il docente inviterà lo 

studente all’immediato spegnimento e alla consegna del telefono per la sua conservazione sulla 

cattedra. Nel caso di inosservanza ripetuta della disposizione, il docente provvederà ad annotare 

l’accaduto sul registro elettronico. 

Il coordinatore di classe, in presenza di due annotazioni riguardanti l’uso del telefono cellulare, 

provvederà ad informare il dirigente scolastico al fine di sanzionare il mancato rispetto della norma. 

Art 11 

(Bullismo e cyber-bullismo) 

I docenti e il personale della scuola si attiveranno per prevenire e contrastare comportamenti di 

bullismo e cyber-bullismo,  attraverso percorsi di informazione-formazione, con il supporto della 

famiglia, di enti, associazioni, istituzioni locali, scuole e coinvolgendo eventualmente alunni e/o 

anche ex studenti, che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer 

education. 

Le relative sanzioni disciplinari saranno commisurate alla gravità degli atti compiuti. 

Per le azioni giudicate non gravi dal Consiglio di classe saranno comminate sanzioni, con finalità 

educativa e riparatoria, di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica. Per 

quelle gravi, il Consiglio di classe prevederà anche la sospensione. 

Per i casi di cyber-bullismo, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che ne  venga 

a conoscenza,  informerà tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i 

tutori dei minori coinvolti, e attiverà adeguate azioni di carattere educativo. 

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per i reati commessi, mediante la 

rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è 

applicabile la procedura di ammonimento. 



 Art.12 

(Fumo) 

E’ vietato fumare negli ambienti di pertinenza della scuola. E’ vietato anche l’uso delle sigarette 

elettroniche negli ambienti chiusi dell’Istituzione scolastica. I trasgressori primari sono sanzionati  

con provvedimento disciplinare e, in caso di recidiva, con verbale di contravvenzione redatto dal 

docente incaricato della sorveglianza e conseguente pagamento di ammenda amministrativa.  

Art.13 

(comportamento) 

Gli alunni devono improntare il loro comportamento al decoro esteriore e alla continenza 

espressiva. Nei confronti degli insegnanti, del personale ausiliario,  dei compagni e dei beni altrui 

devono essere corretti e rispettosi. 

Art.14 

(Materiale didattico della scuola)  

Gli alunni devono avere la massima cura del corredo scolastico. Eventuali deterioramenti o 

danneggiamenti delle suppellettili scolastiche saranno fonte di responsabilità da fatto illecito a titolo 

di dolo o di colpa, a carico degli autori, secondo la normativa del codice civile .Qualora la loro 

individuazione non risultasse possibile, al risarcimento del danno sarà tenuta in via solidale l’intera 

classe fruitrice del servizio a titolo di responsabilità oggettiva. 

Art. 15 

(Educazione al rispetto dell’ambiente) 

Gli studenti di tutte le classi sono tenuti a rispettare le regole della raccolta differenziata, sia nelle 

classi che nei laboratori. Presso la sede dell’IPSEOA di Vinchiaturo è istituita la giornata ecologica: 

ogni 15 giorni, a turno, una classe si occuperà della pulizia delle aree esterne di pertinenza 

dell’Istituto. 

 Art.16 

(Oggetti personali)  

E’ vietato agli studenti portare a scuola oggetti non richiesti dalle lezioni, giochi, oggetti di valore o 

pericolosi. Non si risponde di beni e oggetti lasciati incustoditi.  

Art.17 

(L'ufficio di direzione) 

L’ufficio di direzione è costituito dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori. Il Dirigente 

Scolastico rappresenta l’Istituto e riconduce in unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie 

componenti della comunità scolastica. Svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge e dalle 

innovazioni in atto relative allo status di Dirigente nella scuola dell’autonomia. Il Dirigente 

Scolastico riceve su appuntamento.  



 

DOCENTI 

Art.18 

(Generalità) 

Il presente Regolamento muove da principi generali ispirati allo scopo di assicurare il buon 

andamento dell’azione amministrativa e trova fondamento sulla professionalità e il senso di 

responsabilità della classe docente.  

I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in 

conformità delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta 

e della coscienza morale e civile degli alunni, secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana. 

In particolare, essi:  

-  curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;  

- partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, quali membri di diritto o 

eletti;   

- partecipano all’elaborazione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 

nonché alla realizzazione di tutte le iniziative educative dell’istituzione scolastica;  

-  curano i rapporti con i genitori delle rispettive classi;  

- partecipano ai lavori delle Commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati 

componenti.  

- seguono i doveri minimi di diligenza, lealtà', imparzialità' e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare contenuti nel  Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici, pubblicato sul sito della scuola. 

I docenti ricoprono anche altri incarichi nell’organizzazione dell’Istituto; essi sono assegnati dal 

Dirigente Scolastico in sintonia con il Collegio dei docenti.  

Art.19 

(Collaboratori del Dirigente) 

I docenti individuati dal Dirigente Scolastico come Collaboratori svolgono i compiti e le funzioni 

loro delegati dal Dirigente nel settore organizzativo – gestionale.  

Art.20  

(Docente Coordinatore di classe)  

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente un docente Coordinatore per ciascuna classe, che ha i 

seguenti compiti: 

- elaborare il documento di programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio 

di Classe, su indicazione dei docenti delle singole discipline;  

- mantenere i contatti con le famiglie, per gli aspetti didattico – disciplinari;  



- relazionare periodicamente al Dirigente Scolastico sui problemi e/o istanze della classe e dei 

singoli alunni;  

-  presiedere il Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico;  

- convocare e presiedere eventuali incontri con le famiglie;  

- verificare e coordinare l’attuazione delle attività programmate;  

- curare i rapporti con il referente dell’alternanza scuola/lavoro;  

- controllare, attraverso il registro elettronico, la frequenza dei ritardi, delle assenze e 

l’avvenuta consegna delle ricevute delle comunicazioni alle famiglie;  

- seguire le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe;  

- predisporre, nelle classi IPSEOA che aderiscono all' IeFP, assieme al Consiglio di classe la 

documentazione per gli Esami di Qualifica e per l’Esame di Stato; 

- rielaborare ed editare, nelle classi V,  il documento del 15 maggio. 

Art.21  

(Alternanza Scuola Lavoro)  

 

I consigli di classe, per le classi III, IV e V, definiscono il percorso e l’articolazione del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro in tutti i suoi ambiti. Attivano, aiutati dai docenti coordinatori di istituto 

per l’ASL,  percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in alternanza. In 

particolare sono coinvolti nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non 

solo i bisogni specifici, ma soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del 

progetto. 

Elaborano unità di apprendimento riferite all’intero gruppo classe e realizzabili con molteplici 

metodologie, in particolare: 

− definizione del percorso e della sua articolazione: sviluppo temporale, durata, sequenze; 

− co-progettazione Scuola/Imprese del percorso formativo in alternanza; 

− approfondimento del profilo degli allievi, anche in rapporto a bisogni specifici; 

− definizione delle competenze da acquisire tramite l’alternanza, riferite agli obiettivi 

formativi del curricolo e del progetto. 

Art.22 

(Registro elettronico) 

Il personale docente, in rigorosa osservanza del proprio orario di lavoro, è tenuto a registrare lo 

svolgimento delle lezioni avvalendosi della registro elettronico, che comproverà la  presenza in 

aula. 

 Art.23 

(Orario e ritardi  dei docenti) 

I docenti sono tenuti ad essere in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio della propria lezione; 



in caso di legittimo impedimento devono avvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico tramite 

l'ufficio di Segreteria. 

 Art.24 

(Docenti a disposizione) 

Il docente a disposizione, obbligatoria o volontaria, sarà presente in Istituto almeno cinque minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, per una sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Il personale 

docente, anche se  presta servizio in più scuole, è tenuto alla presenza in Istituto nell’orario di 

ricevimento mensile delle famiglie degli alunni.  

Art.25 

(Vigilanza nei cambi di lezione))  

L’assistenza durante le pause didattiche è di competenza, nei primi 5 minuti, del docente in servizio 

nell’ora precedente, nei secondi 5 minuti del docente dell’ora successiva alla pausa didattica.  

I docenti effettuano rapidamente il cambio di classe avvalendosi della vigilanza dei docenti in 

contemporaneità, se presenti o, in ogni caso, dell’opera di vigilanza del personale ausiliario. I 

docenti dei laboratori e di educazione fisica sono tenuti a prelevare e riaccompagnare 

successivamente gli allievi in classe.  

Art.26 

(Assemblea studentesca) 

In occasione delle assemblee studentesche in coincidenza con l’orario di servizio, ciascun docente è 

tenuto a prestare adeguata vigilanza. 

 Art.27 

(Azione educativa e valutazione) 

Il docente rende partecipe lo studente dell’intenzionalità educativa della sua azione didattica, 

informa con tempestività e chiarezza le famiglie e gli studenti sulla programmazione e definizione 

degli obiettivi educativi, sulle modalità di realizzazione, sui criteri di valutazione. Ciascun docente 

comunica in modo rapido agli alunni la votazione conseguita nelle prove di verifica; consegna alla 

classe gli elaborati scritti corretti al massimo entro 10 giorni dallo svolgimento e nei successivi 

cinque giorni li deposita presso l’ufficio del Dirigente Scolastico.  

 Art.28 

(Programmazione didattico educativa) 

I docenti predispongono, nei termini perentori indicati in apposito provvedimento del Capo 

d’Istituto, la propria programmazione per competenze - coerente con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa - corredata dei criteri di valutazione espliciti e condivisi dal Consiglio di Classe. La 

programmazione mette al centro lo studente con i suoi bisogni, problemi, interessi nell’ottica del 

suo percorso di apprendimento; essa è concepita per strutturare, con strategie diversificate e 



personalizzate, abilità e conoscenze da tradurre in competenze. 

 Art.29  

(Doveri) 

L’insegnante assegna agli studenti il carico di lavoro domestico sulla base del principio di 

ragionevole sostenibilità, in un quadro di pari dignità delle discipline. Il personale docente non 

accetta, qualunque sia il motivo, doni individuali o collettivi degli alunni o delle loro famiglie; si 

astiene, inoltre, dal consigliare libri di testo diversi da quelli in adozione nell’Istituto e 

dall’impartire lezioni private ad alunni della propria scuola. L’insegnante condivide 

responsabilmente con i colleghi la progettazione dell’offerta formativa di Istituto; egli rispetta i 

colleghi, la loro professionalità e difende nelle occasioni pubbliche la scuola dove opera.  

Art.30 

(Infortuni) 

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare immediatamente alla dirigenza scolastica eventuali infortuni 

degli alunni, stilando una relazione scritta dettagliata dell’accaduto e limitandosi alla descrizione 

oggettiva  dei fatti.  

Art. 31 

(Danni alle strutture, agli arredi e al materiale didattico) 

Nel caso in cui il docente dovesse essere testimone di danneggiamenti avvenuti in sua presenza,  in 

qualsiasi luogo dell’Istituto scolastico, egli è tenuto ad informare immediatamente il personale 

ausiliario presente, e, a richiesta del dirigente scolastico, stilerà una relazione dell’accaduto.  

Art.32 

(Attività collegiali) 

Ogni docente deve prendere conoscenza del calendario delle attività, degli avvisi e delle circolari 

pubblicati nel sito della scuola o inviati via e-mail.  In occasione degli incontri scuola – famiglia è 

inoltre tenuto a compilare e consegnare in segreteria la scheda di valutazione infra-quadrimestrale. 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

Art.33 

(Orario di lavoro) 

Il personale non docente, in rigorosa osservanza del proprio orario di lavoro, è tenuto a registrare 

l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico avvalendosi della macchina marcatempo.  

Art.34  

(Mansioni) 

Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini dell’efficiente funzionamento 

dell’Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità 



scolastica.  

GENITORI  

Art.35 

(Partecipazione) 

I genitori degli alunni hanno il diritto – dovere di interessarsi delle attività e delle problematiche 

dell’Istituto e di dare il proprio contributo per la loro soluzione. Tale diritto-dovere viene esercitato 

attraverso la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari 

organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto, nonché alle altre iniziative promosse dal 

Consiglio d’Istituto. All’inizio di ogni anno scolastico i genitori firmano il Patto formativo di 

Corresponsabilità.  

Art.36  

(Collaborazione) 

Ogni genitore ha altresì il diritto–dovere di favorire l’inserimento del figlio nella comunità 

scolastica sia seguendone l’attività di studio e formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, 

culturale e professionale, sia prendendo contatti con il Dirigente Scolastico e i singoli docenti della 

classe frequentata dal figlio, al fine di un’auspicabile sintonia tra l’azione della famiglia e quella 

della scuola.  

Art.37  

(Rappresentanza) 

Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi in Comitati e di usare, per attività o riunioni riguardanti i 

problemi scolastici, i locali dell’Istituto. L’orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di 

volta in volta, con il Dirigente. Le domande di riunione, complete di tutti gli estremi per quanto 

attiene i partecipanti e l’ordine del giorno dell’assemblea, vanno comunicate al Dirigente Scolastico 

almeno cinque giorni prima della riunione.  

 

TITOLO III  

Organi  

Art.38 

(Elenco) 

Gli organi operanti nell’istituto sono:  

● Staff di Presidenza  

● Consiglio d’Istituto  

● Collegio dei docenti 

● Consigli di classe 

● GLI  



● Comitato di valutazione dei docenti 

● Comitato studentesco 

● Comitato dei genitori 

● Commissione elettorale 

● Organo di garanzia 

● Dipartimenti e aree disciplinari 

● Funzioni strumentali  

● Commissioni e gruppi di lavoro, a carattere permanente o temporaneo, per lo studio e la 

soluzione di vari problemi educativi ed organizzativi.  

Art.39 

(Regolamenti) 

Ad ogni Organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per il proprio funzionamento 

interno, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti. I singoli Regolamenti devono essere trasmessi 

per conoscenza al Consiglio d’Istituto, al Collegio dei docenti e alle assemblee degli studenti e dei 

genitori e costituiscono allegati del presente Regolamento d’Istituto. Pertanto le norme in essi 

contenute non esplicano efficacia innovativa del presente Regolamento di Istituto. Una copia dei 

vari Regolamenti deve essere depositata in Segreteria e ogni membro ha facoltà di prenderne 

visione.  

Art.40 

(Convocazione) 

Gli Organi collegiali vengono convocati tramite avviso contenente l’ordine del giorno, notificato ai 

singoli membri e affisso all’albo. L’avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere 

notificato almeno cinque giorni prima e per le riunioni straordinarie almeno due giorni prima. 

L’avviso di convocazione viene pubblicato con la pubblicazione sul sito della scuola e trasmesso 

direttamente ai componenti anche per posta elettronica. Ove i predetti mezzi non fossero possibili il 

predetto avviso viene trasmesso per posta. Per le sedute straordinarie, l’avviso di convocazione 

viene trasmesso personalmente, a cura del Presidente. 

 Art.41  

(Documentazione) 

A partire dal momento in cui viene inviato l’avviso, deve essere contestualmente depositata in 

Segreteria ogni documentazione connessa o presupposta a cui l’ordine del giorno faccia riferimento 

e i membri di ogni organo collegiale hanno diritto a  prenderne visione.  

Art.42 

(Verbalizzazione) 

Di ogni riunione collegiale viene redatto per iscritto sul relativo registro apposito verbale che, 



approvato a maggioranza, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore. Lo stesso sarà  

depositato in Segreteria ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di 

segretezza stabiliti dalla legge. 

Ad eccezione dei Consigli di Classe, estratti del verbale con le decisioni prese e i risultati delle 

eventuali votazioni sono pubblicati all’albo sul sito dell’Istituto (www.iissbojano.gov.it).  

Art.43 

(finalità) 

Tutti gli organi collegiali, pur nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e 

dal presente Regolamento, devono concorrere alla realizzazione dei fini indicati nell’art.3 (diritto 

allo studio) e promuovere la collaborazione con gli altri Organi collegiali. 

Art.44 

(Organizzazione delle attività) 

Gli Organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri 

piani e le proprie decisioni in modo complementare, specie in ordine ad attività per le quali l’opera 

di un organo sia condizionata da quella degli altri. A tal fine i Presidenti dei vari Organi 

programmano all’inizio dell’anno riunioni congiunte, che possono essere svolte anche tramite 

Commissioni, e alle riunioni dei singoli Organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto 

di voto, di componenti degli altri Organi per fornire informazioni, chiarimenti e risposte.  

Art.45 

 (Consiglio d’Istituto) 

Il Consiglio è l’Organo di autogoverno della scuola; fatte salve le specifiche competenze del 

Collegio dei docenti, dei Consigli di Classe, di disciplina e valutazione, esso ha competenza 

generale per l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, che 

esprime adottando il Piano dell’Offerta Formativa.  

Art. 46 

(Comitato Tecnico Scientifico)  

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’ISISS di Bojano. Esprime pareri obbligatori e 

non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli 

altri organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole 

della Pubblica Amministrazione. Il CTS è istituito con apposito regolamento. 

 Art.47 

(Consigli di Classe)  

Ogni Consiglio di Classe, nella componente comprendente anche i rappresentanti degli alunni e dei 

genitori, si riunisce, di regola, almeno tre volte nell’anno scolastico.  

Art.48 

http://www.iissbojano.gov.it/


(Organo di Garanzia)  

L’Organo di Garanzia è regolato dall’art. 5 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 . Esso è costituito dal 

Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti di cui uno titolare e uno supplente designati dal 

Consiglio d’Istituto, da due allievi di cui uno titolare e uno supplente eletti dal Comitato degli 

studenti, da un genitore titolare e uno supplente eletti dal Comitato dei genitori . L’Organo di 

Garanzia  è competente in merito al riesame delle sanzioni disciplinari irrogate a carico di singoli 

studenti, valutandone i precipui profili della opportunità e della convenienza in riferimento alla 

gravità della condotta ascritta. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso le 

sanzioni disciplinari entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione. Tale Organo 

decide nel termine di dieci giorni. Esso è competente, inoltre, sui conflitti che sorgono all’interno 

della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.  

Art.49  

(Validità delle deliberazioni)  

La commissione si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera 

con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.   

Art.50  

(Modalità di convocazione e sede riunioni)  

Per le assemblee di classe, di  Istituto e dei genitori sono a disposizione le aule dell’Istituto, previa 

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. La convocazione deve essere effettuata con 

lettera ai singoli membri dell’Organo collegiale e mediante affissione all’albo della scuola di 

apposito avviso, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Per ogni assemblea vanno 

verbalizzati i lavori ed i processi verbali devono essere a disposizione in Segreteria. Ogni assemblea 

si può dare un proprio Regolamento.  

Art 51 

 (Assemblea dei genitori di classe)  

E’ convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe o di almeno cinque genitori degli 

studenti; possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della 

classe. 

 Art.52 

 (Assemblea dei genitori di istituto)  

Si riunisce su richiesta del Presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, oppure di 100 genitori 

(popolazione scolastica fino a 500 alunni), di duecento genitori (popolazione scolastica fino a 1000 

alunni), della maggioranza del comitato dei genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

La riunione si effettua in orario non coincidente con quello delle lezioni, nei locali messi a 

disposizione dall’Istituto e secondo le modalità dettate dal Regolamento di assemblea, di cui il 



Consiglio d’Istituto prende visione e che viene allegato al presente Regolamento. Possono 

partecipare all’assemblea con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della scuola.  

Art.53 

(Comitato dei genitori d’Istituto)  

E’ costituito dai Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto; 

nomina al proprio interno il Coordinatore e viene convocato su iniziativa del Coordinatore, di 

almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’Istituto. Nelle riunioni viene allegato un 

verbale dei pareri, proposte e richieste da trasmettere al Consiglio d’Istituto ed eventualmente ad 

altri Organi, tramite affissione. Il Consiglio d’Istituto può richiedere la convocazione del Comitato e 

delle assemblee degli studenti e dei genitori.  

Art.54 

(Assemblea degli studenti di classe)  

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione 

anche disgiunte, in giorni diversi e di norma mai coincidenti con l’inizio o il termine delle lezioni. 

L’assemblea si riunisce su richiesta degli alunni rappresentanti o di almeno il 25% degli studenti 

della classe; non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né può aver luogo nel 

mese conclusivo delle lezioni. La richiesta, con indicazione dell’ordine del giorno, deve essere 

inoltrata almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico; l’autorizzazione viene comunicata, a 

cura della presidenza, con anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di svolgimento, con 

annotazione sul registro di classe. All’assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente 

Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Di ogni assemblea viene redatto un 

verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe, che viene inviato al Dirigente Scolastico e resta a 

disposizione in Segreteria. I docenti delle materie interessate dalle ore di lezione nelle quali si 

svolgono le assemblee rimangono presenti nell’Istituto per effettuare le operazioni iniziali (appello, 

firma del registro, ecc.) e per riprendere le normali attività scolastiche in caso di chiusura anticipata 

dei lavori assembleari.  

Art.55  

(Assemblea degli studenti d’Istituto) 

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese, escluso il mese conclusivo delle 

lezioni, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L’assemblea è convocata su richiesta della 

maggioranza del Comitato studentesco d’istituto o del 10% degli studenti. Data e ordine del giorno 

devono essere presentati cinque giorni prima al Dirigente Scolastico, salvo casi eccezionali da 

valutarsi di volta in volta dal Dirigente Scolastico assistito dai collaboratori; l’autorizzazione viene 

comunicata con anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di svolgimento, a cura della 

presidenza, con apposita circolare sottoposta alla firma per presa visione del personale docente. 



 Art.56 

 (Regolamento assemblea studenti d’ Istituto)  

Il Comitato organizzatore elegge di volta in volta un Presidente d’assemblea, che ha il potere di 

sospendere in qualunque momento i lavori, nei seguenti casi: (a) vi siano meno del 10% degli 

studenti; (b) si esauriscano gli argomenti in discussione; (c) l’interesse venga a mancare; (d) si 

manifestino episodi di disordine. Possono assistere all’assemblea il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato e gli insegnanti che lo desiderino. Durante lo svolgimento non é consentita l’uscita 

dall’Istituto o dalla sede di svolgimento dell’assemblea. Il controllo dei presenti avverrà per appello 

nominale da parte degli alunni incaricati del servizio d’ordine. In caso di sospensione, gli studenti 

sono tenuti a riprendere le lezioni. Le ore non utilizzate dall’assemblea non sono recuperabili. Il 

controllo degli alunni in assemblea verrà esercitato da un servizio d’ordine di alunni, segnalati dal 

comitato organizzatore e dai docenti in servizio. Gli alunni che non desiderassero partecipare ai 

lavori assembleari hanno facoltà di organizzare gruppi di studio o attività alternative, che dovranno 

essere segnalate per iscritto alla presidenza d’Istituto prima dell’assemblea, precisando il tema e i 

nomi dei partecipanti.  

Art.57 

 (Comitato degli studenti d’Istituto) 

E’ costituito dai Rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto; nomina al proprio interno un coordinatore e un segretario. Può essere convocato su 

richiesta di almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d’ Istituto. Il comitato formula 

proposte ed esprime pareri alla dirigenza scolastica e al consiglio di istituto in ordine 

all’organizzazione della vita scolastica, nonché riguardo alle iniziative complementari e integrative 

che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

 

 TITOLO IV 

Organizzazione degli Uffici di Segreteria  

Art.58 

(Definizione) 

Il servizio di Segreteria è coordinato dal DSGA. Gli uffici si dividono in:  

● Segreteria didattica: svolge attività di sportello con il pubblico, archiviazione atti 

amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati. I certificati possono essere richiesti 

anche oralmente. All’atto della richiesta viene comunicata la data del rilascio.  

● Segreteria amministrativa: svolge le funzioni contabili, protocollo generale, protocollo dei 

reclami, smistamento corrispondenza ai destinatari, coordinamento del personale A.T.A., 

predispone gli atti relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente Scolastico, dei 



docenti, del personale A.T.A., cura i progetti speciali. Collabora con la Dirigenza alla 

preparazione degli atti e provvedimenti amministrativi che sorreggono i vari momenti 

dell’attività didattica.  

All’inizio dell’anno, l’assemblea del personale A.T.A. presieduta dal Direttore amministrativo,  

propone al Consiglio di Istituto le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, 

certificati e altri documenti. Detto orario garantisce agli utenti l’accesso allo sportello ed è reso 

pubblico mediante affissione all’albo per il pubblico e nei pressi dell’ufficio.  

 Art.59 

(Accesso ai servizi) 

Al di fuori dell’orario stabilito ai sensi del precedente articolo, non è consentito ad alcuna persona 

estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito. Per le necessità 

d’ufficio anche ai docenti è fatto divieto di accedere e stazionare negli uffici di Segreteria se non 

negli orari di apertura degli uffici al pubblico.  

 

TITOLO V 

 Laboratori  

Art.60 

(Accesso) 

Tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori dell’Istituto, delle attrezzature e dei sussidi in 

essi presenti, in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. 

L’accesso avverrà su prenotazione, da effettuarsi a cura del docente della disciplina su apposita 

modulistica in consegna agli assistenti tecnici. 

 Art.61 

(Utilizzo) 

I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza di un professore, che si avvarrà della 

collaborazione degli assistenti tecnici di competenza per il loro corretto uso. Singoli gruppi di 

studenti possono usare i laboratori in orario pomeridiano per attività di approfondimento e ricerca, 

presentando un programma organico concordato con il docente della materia trattata nell’attività di 

laboratorio e, in ogni caso, con tutte le garanzie relative alla loro incolumità e con le condizioni che 

permettano di individuare i responsabili di eventuali danni alle strutture. 

 Art.62 

(norme specifiche) 

Nei laboratori e nelle aule speciali devono essere osservate le norme di comportamento specifico 

richiamate in apposite tabelle, illustrate all’inizio e durante l’anno dai docenti preposti.  Gli allievi 

sono tenuti a segnalare immediatamente all’insegnante disfunzioni e danni alle apparecchiature.  



Art.63 

 (Laboratori di cucina, sala, bar, accoglienza)  

L’accesso ai laboratori è riservato esclusivamente ai docenti delle discipline di area tecnico-

professionale, agli studenti e al personale ausiliario ad essi addetto. Per accedere ai laboratori gli 

allievi devono indossare la divisa completa, pulita e in ordine e ad osservare scrupolosamente le 

norme igieniche. Gli allievi per accedere ai laboratori devono essere in possesso dell’attestato di 

alimentarista, corso base come previsto dalle normative vigenti. Durante le esercitazioni di 

laboratorio gli studenti devono assumere un aspetto decoroso e professionale. In particolare per le 

allieve i capelli dovranno essere curati e, se lunghi, raccolti. Le unghie devono essere corte e ben 

curate; non sono ammesse colorazioni vistose dei capelli, né tatuaggi visibili e piercing. Per gli/le 

allievi/e i capelli devono essere corti e curati, la barba rasata. Gli studenti sono tenuti a segnalare 

all’insegnante eventuali patologie infettive in corso e sono in ogni caso obbligati a proteggere ferite 

o abrasioni non infette con cerotti e garze resistenti all’acqua e ad indossare i guanti monouso. 

Durante le esercitazioni i docenti decideranno sulle modalità di effettuazione della  pausa didattica.  

Art.64 

 (Adempimenti dei docenti)  

- Laboratori di cucina, sala e bar 

I docenti che effettuano esercitazioni nei  laboratori di cucina, sala e bar devono compilare 

regolarmente, tutta la documentazione relativa al piano HACCP secondo il calendario comunicato 

dal responsabile del piano HACCP. I docenti accompagnano gli alunni negli spogliatoi per il 

cambio prima dell’inizio dell’esercitazione e al termine della stessa.  

- Laboratorio di accoglienza e informatica 

Le classi possono accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnate e assistite dal loro 

insegnante, Il docente è tenuto ad assegnare le postazioni agli alunni e a compilare il registro di 

utilizzo dei computer; è obbligato inoltre a segnalare ogni disfunzione all’assistente tecnico 

preposto, servendosi del modulo di denuncia danni.  L’insegnante, durante la permanenza della 

classe in laboratorio, è responsabile dell’integrità e del corretto uso delle macchine, nonché del 

comportamento corretto della classe e, in particolare, curerà che:  non si consumino cibo e bevande;  

non si sporchino i banchi e non si butti carta per terra;  venga rispettata l’ordinata disposizione delle 

attrezzature e degli arredi. Alla fine dell’attività didattica, il docente dovrà verificare che tutti i 

computer siano stati spenti secondo la corretta procedura spiegata nei cartelli affissi in aula. 

L’utilizzo di Internet è consentito esclusivamente per fini didattici. È consentito stampare solo 

documenti riguardanti attività didattiche, previa autorizzazione del docente presente in aula. L’uso 

della stampante è riservato alla produzione dei documenti elaborati durante l’attività.. Non è 

consentito stampare per uso personale documenti da Internet. L’utilizzo delle pen drive è 



autorizzato solo se dopo verifica dell'assenza di virus o malaware. È vietato modificare le 

impostazioni del computer (sfondo, screen saver, ecc.), installare software esterno, intervenire sul 

“pannello di controllo” e manomettere la macchina. La manutenzione delle macchine (sostituzione 

cartucce, inserimento di periferiche, ecc.) spetta esclusivamente al responsabile del laboratorio. 

Saranno effettuati controlli casuali del rispetto del presente regolamento; le sanzioni previste sono 

di tipo pecuniario e saranno dirette al ripristino di quanto sprecato o danneggiato.  

Art. 65 

( Laboratorio multimediale IPSEOA) 

Le attività didattiche da svolgere nel laboratorio devono essere parte integrante della 

programmazione educativa e didattica delle classi, all’interno della quale i docenti sono tenuti a 

specificare gli obiettivi perseguiti, i contenuti, i tempi, i software da utilizzare. Il laboratorio è 

utilizzato prioritariamente dai docenti di accoglienza turistica e dai docenti di lingua.  

 

TITOLO VI 

 Attività sportive  

Art.66 

 Le attività sportive si svolgono all’aperto e prevedono attività di walking, giochi di squadra e tornei 

sportivi all’interno e all’esterno delle aree di pertinenza dell’Istituto, previa autorizzazione dei 

genitori. Le aree di pertinenza dell'Istituto destinate alle attività sportive sono riservate ai docenti di 

Educazione fisica per lo svolgimento dell'attività didattica di pertinenza. Durante le attività sono 

tenuti al controllo degli allievi e a vigilare che gli spazi utilizzati siano lasciati puliti. Gli allievi 

possono partecipare a tornei sportivi interni ed esterni finalizzati alla diffusione della cultura 

sportiva. 

 TITOLO VII 

Fotocopiatrice  

Art.67 

Al fine di ridurre l’uso delle fotocopie nella didattica in favore di metodologie e tecniche incentrate 

sull’accrescimento delle motivazioni e sull’utilizzo di materiali diversi; diminuire l’accumulo di 

materiali quantitativamente rilevanti in favore di un metodo innovativo e inventivo per accrescere i 

saperi; educare alla tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale; educare all’uso, vissuto come 

lavoro in rete senza utilizzare materiale cartaceo, dei mezzi informatici divenuti indispensabili, 

educare al civismo;  si dà la possibilità ai  docenti di utilizzare la fotocopiatrice solo ad uso didattico 

e strettamente necessario. I docenti dovranno utilizzare il  codice personale che conteggia le copie 

effettuate. Ai sensi della normativa è vietato fotocopiare libri coperti dal Copyright. 

  



TITOLO VIII 

 Procedure dei reclami e valutazione del servizio  

Art.68 

Il Dirigente Scolastico è competente a decidere, nell’esercizio del suo potere di autotutela 

amministrativa, sui reclami da qualunque soggetto interessato e a qualsiasi titolo validamente 

inoltrati e afferenti ad atti e provvedimenti da egli emanati nello svolgimento delle funzioni. 

Il Dirigente Scolastico darà avviso alla parte ricorrente dell’apertura del procedimento 

amministrativo e la terrà informata della istruttoria che riterrà opportuno esperire, espressamente 

invitandola a esercitare il suo diritto di partecipazione al contraddittorio. 

Al termine della fase istruttoria, nei quindici giorni successivi, Il Dirigente Scolastico emetterà 

apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto del reclamo . 

 

TITOLO IX 
 

 Regolamento di disciplina allievi  

Il presente regolamento, che recepisce le indicazioni del D. P. R. n. 249/98 e del D.P.R. n. 235/2007 

è allegato al Regolamento di Istituto e ne costituisce parte integrante ad ogni effetto e conseguenza 

di legge. 

Art.69 

La disciplina scolastica degli allievi è regolata dal presente titolo. Per disciplina scolastica si 

intende, ai fini del presente regolamento, il complesso dei comportamenti, interni ed esterni 

all’edificio scolastico, che riguardano il rapporto sociale instaurato, al momento dell’iscrizione, tra 

lo studente e le altre componenti umane della scuola, compagni, docenti, dirigente scolastico, 

personale tecnico – amministrativo e ausiliario, genitori, persone la cui funzione sia 

occasionalmente connessa all’erogazione del servizio scolastico. La disciplina ha lo scopo di 

conservare un ambiente consono all’azione educativa e il suo mantenimento ed è, per larga parte, 

affidata agli stessi studenti, nella prospettiva dell’autodisciplina che scaturisce dal senso di 

appartenenza alla collettività, dalla partecipazione consapevole al processo di istruzione e 

formazione che avviene nella scuola. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno 

della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale.  

Art.70 

Gli atteggiamenti e i comportamenti sanzionabili non possono essere ricondotti a ipotesi 

tassativamente tipizzate. 



Si preferisce configurare tre gruppi di condotte ontologiche di violazione e aggressione dei doveri 

scolastici, punite diversamente a seconda del loro grado di offensività, indicando per ciascuno di 

essi l’organo competente a decidere e la sanzione applicabile. 

1) Azioni intrattenute in violazione delle regole di educazione, del senso civico e del 

regolamento scolastico, di negligenza o di disinteresse verso l’attività didattica, di ribellione 

o di intemperanza verso la singola persona senza ledere i fini istituzionali dell’Ente : la 

competenza è rimessa al Dirigente Scolastico e la sanzione applicabile è quella 

dell’ammonizione. 

2) Condotte che integrano in astratto una fattispecie prevista e punita dall’ordinamento penale, 

oppure ipotesi di recidiva specifica e reiterata: la competenza è attribuita al Consiglio di 

classe e la sanzione prevista è quella della sospensione dalle lezioni, senza obbligo di 

frequenza, fino a un massimo di quindici giorni. 

3) Comportamenti devianti connotati da abitualità e sistematica violazione delle regole oppure 

da violenza, tali da inferire un giudizio di potenziale pericolosità sociale: per questi casi, 

attesa la loro allarmante gravità, la competenza a decidere si appartiene al Consiglio di 

Istituto e la sanzione applicabile è quella dell’allontanamento dello studente dalla scuola 

fino al termine delle lezioni. 

Art.71 

Il procedimento disciplinare a carico dello studente viene avviato da una relazione scritta del 

Coordinatore di Classe che, all’uopo notiziato, stigmatizza il comportamento intrattenuto in 

violazione di quei doveri generali enucleabili dalla normativa che precede. La relazione è 

consegnata al Dirigente Scolastico che ne valuta in via preliminare la sua fondatezza, decidendo di 

procedere oppure di archiviare per la estrema tenuità del fatto. 

Se la contestazione ascritta rientra in quelle censurabili di cui al n.1 dell’art.70, il Dirigente 

Scolastico, senza procedere alla convocazione del Consiglio di classe, trattiene  per sé la trattazione, 

contesta l’addebito allo studente e applica, se del caso, la sanzione dell’ammonizione. 

Se l’ipotesi contestata rientra tra quelle di cui al n.2 e n.3 dell’art.70, il Dirigente Scolastico 

convoca il Consiglio di Classe e, al fine di garantire l’oralità e il pieno contraddittorio del 

procedimento, contesta l’addebito ai genitori dell’alunno, invitandoli a presenziare ad apposita 

udienza per garantire l’esercizio del diritto di difesa . 

Terminato il dibattimento, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, si ritira in camera di 

consiglio e delibera a maggioranza. 

La sanzione applicata può essere convertita in lavori e servizi di utilità scolastica, se ritenuti di pari 

efficacia deterrente. 

La decisione è notificata ai genitori dello studente nelle forme di legge . 



Art.72 

La graduazione della sanzione disciplinare, nel pieno rispetto del principio del libero convincimento 

dell’organo giudicante, deve tenere in considerazione l’eventuale ricorrenza di circostanze di tempo 

e di fatto idonee ad attenuarne o ad aggravarne la misura, secondo i princìpi generali 

dell’ordinamento giuridico. 

 

 



 
 

 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/09/2021 

 

Protocollo concernente le procedure per la  ripresa in sicurezza delle attività didattiche  

a.s. 2021/2022 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Tenuto conto delle diverse indicazioni fornite dai seguenti documenti, atti, decreti, protocolli e intese:  
 

Normativa e documenti di riferimento 
 

Adempimenti per la ripartenza e per l’avvio dell’a.s. in sicurezza 

 

• Nota MI 1107 del 22 luglio 2021: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
(verbale n. 34) 

• Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui 
all’O.C.D.P.C. n. 751 DEL 2021 

• DL 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche 

• DL 73/2021 [Sostegni-bis]: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito in L. 106/2021 

• Circolare Ministero della salute n. 35309 del 04 agosto 2021: Certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19 

• Consiglio dei ministri n. 32 - Comunicato stampa 5 agosto 2021 

• Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del CTS di cui all’OCDPC n. 751 del 2021 

• Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione [adottato con DM 257 del 6 
agosto 2021] 

• DL 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti [introduzione del Green pass] 

• Nota MI 1237 del 13 agosto 2021: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 
tecnico 

• Nota Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 
SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio 
B.1.617.2) 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) - 14 
agosto 2021. 

• Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da 
Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

 

Normativa e documenti dello scorso anno richiamati integralmente 

• DM 80/2020: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei sevizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 

• Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

• integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 
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Premessa 

L'Istituto si pone come obiettivo  quello di garantire a tutti gli studenti l'offerta formativa, contemperando il 
diritto all’istruzione con la tutela della salute, assicurando: 
- Priorità allo svolgimento delle attività scolastiche in presenza; 
- Il recupero e il rafforzamento degli apprendimenti; 
- La riconquista della dimensione relazionale e sociale delle studentesse e degli studenti. 
Al fine di scongiurare il rischio di penalizzare la didattica in presenza è indispensabile continuare ad 
applicare tutte le misure fondamentali di prevenzione, compresa la promozione della vaccinazione come 
misura di prevenzione pubblica fondamentale. Restano altresì necessarie le misure di contenimento del 
contagio quali il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina, la sanificazione delle mani e degli 
ambienti, l’areazione, le procedure di trattamento di casi sospetti.  
L’alleanza scuola-famiglia, in continuità con lo scorso anno, si fonda infatti sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. La ripresa 
delle attività didattiche dovrà pertanto avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, in  termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori  della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali  all’istruzione e alla 
salute. 

 

1. Distanziamento fisico 

Il distanziamento fisico, inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni, rimane una delle misure 
prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il 
massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. 
Si raccomanda, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della 
cattedra e tra insegnante e studenti. 
Il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere un distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

 

2. Utilizzo della mascherina 

2.1 Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo delle mascherine. 

 

2.2 Personale della scuola 

Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la 

mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente dal datore di lavoro nel DVR. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra 
l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che 
saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 
Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dovrà continuare a mantenere le misure 
di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il 
rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

3. Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID-19 

per il personale nelle scuole 

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 “Misure urgenti 



per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie 

Generale n.187 del 06-08-2021). Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun 

obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della 

frequenza scolastica; per gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e 

richiamate da quelle riportate nel presente protocollo. Relativamente, invece, all’introduzione dell’obbligo di 

possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e per tutte le 

persone che accedono nei locali dell’Istituto a qualsiasi titolo, si riporta in sintesi quanto previsto dall’art. 

1 comma 6 del decreto: 

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto 

di questa disposizione con le modalità indicate da parte del Ministero dell’Istruzione. 

- Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista 

dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di “assenza 

ingiustificata”. A decorrere dal quinto giorno di “assenza” il decreto prevede che il rapporto di 

lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare del 

Ministero della salute. 

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

della salute; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a) , ha 

una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente 

all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione 

sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La 

certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere 

indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere 

validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo 

al SARS-CoV-2. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal 

comma 2, lettera b) , ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera 

b) , ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è 

avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di 

medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria locale territorialmente competente ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico 

dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di 

vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le 

certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga 

nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. La certificazione verde COVID-19 

rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore 

dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle 

strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di 

cui al comma 1, lettere c) e d) , ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.” 

Sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalle competenti Autorità. 

 

4. Rilevazione temperatura 

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al 
precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso 
della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 



responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale”. 
Si confida pertanto sulla collaborazione delle famiglie per la misurazione della temperatura corporea degli 
studenti ogni mattina, poco prima di uscire di casa per recarsi a scuola. La scuola ritiene comunque 
opportuno, come nel precedente anno scolastico, procedere alla misurazione della temperatura in ingresso ad 
opera dei collaboratori scolastici per gli alunni come ulteriore misura di contrasto alla pandemia. Sarà 
necessario inoltre produrre l’autocertificazione per gli studenti anche al rientro da periodi di assenze.  

 

5. Disposizioni relative all’aerazione degli spazi 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 
fondamentale. 
Il CTS conferma la necessità di curare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione. È necessario 
garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero dei fruitori, presenti e identificare eventuali ambienti/ spazi 
scarsamente ventilati. 
Sono state date disposizioni, a docenti e personale ATA, per garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli 
ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per 
favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici. Si invitano pertanto gli studenti ad 
indossare un abbigliamento confortevole in relazione alla frequente aerazione dei locali. 
 

 

6. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. A tal 
proposito il DS ha predisposto un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato da parte dei collaboratori scolastici. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie”. 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 
12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici che dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 
vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  
In via preliminare il Dirigente Scolastico ha assicurato, prima della riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 
compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 
Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 
Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
stampanti, macchine fotocopiatrici ecc. 
In tutti i plessi scolastici sono messi a disposizione contenitori con soluzione idro-alcolica ad uso del 
personale con la quale igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro. 
 

7. Sanificazione straordinaria dopo caso positivo a scuola 

Nella eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS chiarisce, rispetto allo scorso anno, che questa: 

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura; 

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 



- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione ordinaria. 

 

8. Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o    
disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. 

Prima dell’inizio delle attività i collaboratori scolastici dovranno: 

- completare, qualora necessario, le pulizie e l’igienizzazione degli spazi scolastici utilizzati il  
giorno precedente; 

- provvedere quotidianamente alla areazione di tutti gli ambienti. 

Al termine delle attività dovranno: 

- rimuovere quotidianamente lo sporco; 

- detergere con disinfettante scrivanie, tavoli, banchi e cattedre, sedie e braccioli, maniglie  e barre 
delle porte e delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, stampanti, macchine 
fotocopiatrici, distributori automatici di bevande e snack, ecc.; 

- detergere i pavimenti; 

- sgombrare i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica; 

 

Servizi igienici: 

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più      possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici; 

- garantire la pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di  liquidi 
a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

- detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie, i pavimenti e le pareti; 

- sgombrare i cestini portacarte; 

- rifornire di sapone e gel igienizzanti gli appositi distributori; 

- rifornire con salviettine di carta monouso gli appositi contenitori. 

 

9. Raccolta e smaltimento DPI 

I DPI utilizzati dal personale saranno raccolti in apposito contenitore a pedale e conferiti alla raccolta 
indifferenziata. Il contenitore, ben individuato in ogni plesso, dovrà contenere due sacchetti: in quello  più 
esterno andranno smaltiti i DPI. 
Quando il contenitore sarà pieno il collaboratore scolastico munito di guanti chiuderà il primo sacchetto,  
quindi getterà i guanti nel secondo sacchetto senza entrare in contatto con i DPI. 

 

10. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni. Nella 
gestione del rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le stesse 
comunichino l'orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla      negli 
spazi dedicati alle attività di alunni. 

In particolare: 
- Ai fornitori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Dirigenza dell’istituto, 

compreso il controllo del green pass. 
- Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi, tempistiche e segnaletica predefiniti, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

- Ai fornitori esterni non è consentito l’accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore/fornitore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 
superiore a un metro. 

- È raccomandabile la misurazione della temperatura all’ingresso e nel caso questa fosse uguale o 
superiore a 37,5° C la persona non avrà accesso all’istituto. 

- Ai fornitori sarà richiesta la compilazione dell’autocertificazione. 

 

11. Modalità di accesso di visitatori e utenti 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Protocollo o Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, 



sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- per l’accesso è obbligatorio esibire il green pass; 
- misurazione della temperatura all’ingresso e nel caso questa fosse uguale o superiore a 37,5° C la 

persona non avrà accesso all’istituto; 

- Compilazione dell’autocertificazione. 
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

Le relazioni con l'utenza, pertanto, avverranno prevalentemente e preferibilmente mediante il ricorso    alla 
posta elettronica istituzionale e per telefono. 
Nell’atrio d’ingresso di tutti plessi scolastici, tuttavia, sono indicati gli orari di ricevimento al pubblico e 
sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica da fonti ufficiali quali il Ministero della Salute e 
l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare. 

 

12. Referenti scolastici Covid e sostituti 

Richiamato il rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 
dell’individuazione a scuola del Referente Covid. In ogni scuola sono identificati a livello di singola 
sede di struttura, i Referenti scolastici per COVID-19 che svolgono un ruolo di interfaccia con il   
dipartimento di prevenzione. 
Sono identificati, inoltre, i sostituti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del   
referente. 
Plesso Bojano: 
 
-Crivellone Adele a.crivellone@iissbojano.edu.it 
-Oriente Maurizio (referente sostituto) m.oriente@iissbojano.edu.it 
 
Plesso Vinchiaturo: 
 
-Piacquadio Piera p.piacquadio@iissbojano.edu.it 
-Cinque Sergio (referente sostituto) s.cinque@iissbojano.edu.it 

 

13. Aule scolastiche 

Il distanziamento fisico interpersonale, inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni (sia in 
posizione statica che dinamica), rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del 
virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle 
altre misure di prevenzione. 
Il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere un distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 
Il principio del distanziamento fisico dovrà essere combinato con una frequente aerazione: da qui 
l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero tenere aperte anche durante le lezioni se le condizioni 
climatiche lo consentano, assieme alla porta dell’aula. 
Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della 
cattedra e tra insegnante e studenti. 

A tal proposito, prima dell’inizio delle lezioni, è stato/a: 
- predisposto il layout delle aule, segnando sul pavimento la posizione corretta dei banchi (mediante 



strisce di nastro adesivo) in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 
spostamento (ad esempio per le pulizie); 

- individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, con esposizione all’esterno 
dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 

- Individuato il distanziamento relativo alle vie di fuga tra una fila di banchi e l’altra; 
- delimitata l’area interattiva della cattedra con strisce di nastro adesivo; 
- installato all’esterno della porta di accesso all’aula o all’interno della stessa un dispenser con 

soluzione igienizzante da utilizzare da ciascuna alunno nel momento dell’accesso; 
- su ogni cattedra è stato posato un dispenser con soluzione igienizzante che deve essere utilizzato dal 

docente al termine della propria lezione. 

 

14. Disabilità e inclusione 

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le 
famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con 
BES, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. 
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli” coerenti con le seguenti 
indicazioni del CTS: “… non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine. Per l’assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, 
potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi …”. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti  in 
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

 

15. Studenti con patologie gravi o immunodepressi 

Resta confermata l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

 

16. Formazione 

L’Istituto continuerà ad organizzare attività di formazione per il personale docente e ATA, così da 
consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. 
L’obiettivo è che il digitale possa divenire strumento di rinforzo della didattica in presenza e, più in generale, 
delle competenze professionali di tutto il personale. 
L'Istituto organizzerà, inoltre, attività di formazione specifica per il personale docente e ATA a cura del 
RSPP sui rischi connessi alla pandemia da Sars-Cov2. 
Per gli studenti sono state progettate specifiche unità di apprendimento da svolgere durante le prime   
settimane di scuola sui comportamenti e sulle regole anti Covid. 

 

17. Laboratori e aule attrezzate 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 
indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in 
ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

 

18. Modalità di utilizzo della palestra scolastica 

Per quanto riguarda le attività didattiche di sciente motorie e sportive all’APERTO, il CTS non prevede 
in zona BIANCA l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri. 
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle PALESTRE SCOLASTICHE, il CTS distingue in 
base al colore con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 

• Zone BIANCHE: le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. 

• Zona GIALLA e ARANCIONE: si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

 
Gli spogliatoi, così come i servizi igienici, sono utilizzabili, indossando mascherina chirurgica, previa 



individuazione del numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente, in modo da 
garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro durante l’intera permanenza degli alunni al loro interno. 
Tra una classe e l’altra gli ambienti devono essere accuratamente igienizzati da parte dei collaboratori 
scolastici. 

 

19. Modalità di utilizzo aula magna 

L’accesso agli spazi comuni, quali aule magne o saloni, prevede una ventilazione adeguata dei locali, per un 
tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
Preliminarmente è stato individuato il numero massimo delle persone che possono utilizzare l’aula magna 
contemporaneamente e si è proceduto a contrassegnare dei posti a sedere, nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

 

20. Aula professori 

L’aula professori, al pari di tutti gli spazi comuni, può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto  del 
principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra i docenti che la occupano. 

Il DS individua preliminarmente il numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio 
di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, il frequente ricambio  d’aria, 
l’installazione di dispenser igienizzanti. 

 

21. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

L’Istituto utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi all’edificio attraverso la riorganizzazione degli 
spazi esterni e interni, per evitare al massimo raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, 
uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed 
esterno. L’istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
L’istituto si è dotato di un piano ingressi/uscite corredato da opportuna segnaletica, comunicato alle famiglie 
e confluito nel DVR. 

 

22. Modalità di utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni 

Per evitare assembramenti all’interno dei servizi igienici, durante lo svolgimento dell’attività didattica, i   
docenti consentiranno l’utilizzo del bagno ad un alunno alla volta. Le finestre dei servizi dovranno rimanere 
sempre aperte e gli stessi saranno dotati di saponi detergenti,     gel igienizzanti e carte salviettine monouso. 

 

23. Viaggi di istruzione e uscite didattiche: solo in zona bianca 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo 
scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso di mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

 

24. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

L’Istituto scolastico si impegna a verificare attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione 

che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle 

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni 

sanitarie previste. 

 

25. Istruzione domiciliare 

L’istruzione domiciliare, qualora richiesta, sarà garantita concordando con la famiglia le modalità di 

svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli 

aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.  

 

26. Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali per specifiche aree 
del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, 



“esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 
varianti nella popolazione scolastica”, potranno derogare alla regola generale disponendo la sospensione 
dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. “In tale malaugurata ipotesi, per il tempo 
strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri 
alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata”, secondo le Linee guida adottate con DM 
89/2020 e secondo il Piano per la DDI approvato dal Consiglio d’Istituto lo scorso anno scolastico. 

 

27. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto  scolastico 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta 
delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il 
soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura 
di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. È stata predisposta un’aula Covid in cui 
sostare in attesa dei genitori, che saranno contattati dal personale di segreteria,  per il prelievo dell’alunno 
con sospetta infezione; nell’assistenza all’alunno sarà garantita la presenza di un addetto alla squadra di 
primo soccorso dell’Istituto.  
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad   oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
In ogni caso dei casi sospetti/positivi di cui si viene a conoscenza va data tempestiva comunicazione ai 
referenti COVID dell’Istituto: 
 
Plesso Bojano: 
 
-Crivellone Adele a.crivellone@iissbojano.edu.it 
-Oriente Maurizio (referente sostituto) m.oriente@iissbojano.edu.it 
 
Plesso Vinchiaturo: 
 
-Piacquadio Piera p.piacquadio@iissbojano.edu.it 
-Cinque Sergio (referente sostituto) s.cinque@iissbojano.edu.it 

 

28. Differenziazione della quarantena precauzionale 

In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, del 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che 
vi sono le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno 
avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-COV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, 
completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 
giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test  diagnostico di esito 
negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle 
vigenti circolari del ministero della salute. 
Di seguito la tabella n.1 della CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021   

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82276


 
 

29. Registri 

L’istituto si è dotato dei seguenti registri: 

A. Registro cronoprogramma di pulizie giornaliere e igienizzazione periodica; 

B. Registro uscite sintomatologia Covid; 

C. Registro visitatori esterni. 

 

30. Raccomandazioni e senso di corresponsabilità 

Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza:  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito      con i genitori 

e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della   bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di gel disinfettante; evita di        toccarti il 

viso e la mascherina. 

Vista la complessità della situazione, si fa appello al senso di corresponsabilità di docenti, personale   della 
scuola, genitori e alunni, ribadendo la necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. Resta inteso 
che personale della scuola e studenti, in caso di sintomatologia  sospetta di COVID-19 o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C, non dovranno accedere ai locali   scolastici. A tale fine, va promosso l'auto-
monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli 
accompagnatori. 
 
Il presente protocollo, qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, recepirà 

automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati. 
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PREMESSA 

L’IISS Bojano nel plesso di Vinchiaturo, per le attività didattiche di cucina e sala, in relazione alle 

situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti 

disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza 

che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuolaun luogo sicuro in cui tutto il personale scolastico e gli 

studenti possano svolgere le didattiche di cucina e sala. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 

accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 DPCM 10 aprile 2020; 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020; 

 INAIL-Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio 
daSARS-CoV-2 nel settore della ristorazione; 

 DPCM 17 maggio 2020 

 Ordinanza del Presidente della Regione Molise N.32 del 28/05/2020 e il relativo allegato n.1 

“Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative- Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 

INFORMAZIONE 

La scuolainforma tutti i lavoratori e chiunque entri nell’edificio scolasticosulle disposizioni di sicurezza, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi 

depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nell’edificio scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, ecc.); 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
http://biblus.acca.it/covid-19/
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 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i referenti Covid dell’Istituto della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare 

sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, in 

coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 

aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure 

organizzative. 

In considerazione della particolare tipologia di attività didattiche laboratoriali previste per l’IPSEOA, i 
docenti delle specifiche discipline effettueranno un’informazione di carattere generale sul rischio da 
SARS-CoV-2 e impartiranno altresì un’informativa più mirata, con particolare riferimento a specifiche 
norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per 
quanto concerne la vestizione/svestizione per l’utilizzo dei laboratori. A tal proposito si precisa che gli 
spogliatoi possono essere utilizzati solo per un numero di persone pari alle postazioni presenti  
(predisposte e opportunamente segnalate, distanziate secondo le normative di riferimento). Pertanto 
la classe dovrà essere opportunamente suddivisa in gruppi dal docente. L’alunno per le operazioni 
nello spogliatoio dovrà mantenersi nella propria postazione e indossare sempre la mascherina, 
avendo cura al termine delle operazioni di liberare completamente la postazione per le operazioni di 
sanificazione ad opera dei collaboratori scolastici propedeutiche all’ingresso del gruppo di alunni 
successivo. 

 
Verrà richiamata la responsabilità degli studenti nell’osservazione delle misure igieniche e del 

distanziamento. Ogni messaggio comunicativo si focalizza sul senso di responsabilità e sulla 

consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle regole, anche in 

considerazione dell’impossibilità di sorveglianza diretta all’interno dello spogliatoio. 

MODALITÀ DI INGRESSO 

All’interno dei locali sarà consentito l’ingresso ad un numero limitato di studenti per vola, in 
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione. 
Si riportano di seguito i limiti di capienza fissati dalla scuola: 
 

- Laboratorio di Bar: n. 8 studenti + personale docente/ATA; 
- Laboratorio di Cucina piano terra n. 13 studenti + personale docente/ATA; 
- Laboratorio di Cucina piano seminterrato: n. 30 studenti + personale docente/ATA; 
- Laboratorio di Sala piano terra n. 35 studenti + personale docente/ATA; 
- Laboratorio di Sala piano seminterrato: n. 10 studenti + personale docente/ATA; 

 
 

È prevista la misurazione della temperatura corporea sia al personale sia agli alunni all’ingresso 
dell’edificio scolastico, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  
 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e, in caso di alunni saranno 

immediatamente contattate le famiglie, invitate a contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni. 
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L’ingresso a scuola di persone già risultate positive all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il Dirigente Scolastico fornirà la 

massima collaborazione. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale.Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non sono disponibili servizi igienici dedicati; è 

fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente o degli studenti, per i quali sarà garantita una 

adeguata pulizia giornaliera. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 

dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Il committente è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo Covide deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a 

qualunque titolo nel perimetro di pertinenza, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, mediante detergenti neutri e disinfettanti come l’ipoclorito di 

sodio diluito 0,1%, l’alcool etanolo al 70% o prodotto virucida certificato. 

Sono disponibili prodotti igienizzanti in più punti dei locali, in particolare all’entrata e in prossimità dei 
servizi igienici, che saranno puliti più volte al giorno.  
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procederà alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani.La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

Viene eseguita una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione 

in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica ovvero con acqua e 

sapone nei servizi igienici.  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Gli alunni e il personale impegnati nelle esercitazioni pratiche in cucina, in condivisione di 
spazi confinati, indosseranno la mascherina chirurgica e utilizzeranno guanti in nitrile in tutte 
le attività in cui ciò sia possibile. 
 
Gli alunni e il personale impegnati nelle esercitazioni pratiche in sala/bar utilizzeranno la 
mascherina e procederanno ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche  e 
ove possibile utilizzeranno dei guanti in nitrile. 
 
All’interno degli ambienti gli studenti dovranno indossare la mascherina in ogni attività 
propedeutica o successive alle esercitazioni:spostamenti, utilizzo servizi igienici. 
 
Viene garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare 

riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte 

esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui 

un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei 

dispositivi riutilizzabili fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di 

indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

È fortemente raccomandato di evitare il consumo dei pasti preparati e allestiti durante le 
esercitazioni di laboratorio poiché tale pratica renderebbe evidentemente impossibile l’uso 
corretto della mascherina, aumentando anche il rischio di contaminazionedi superfici ed 
utensili.  
 
Il layout della scuola è stato in ogni caso rivisto, ai fini della simulazione del servizio, con una 
rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere nella sala, garantendo il distanziamento:seguendo 
le indicazioni del“INAIL-Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione”i tavoli dovranno essere 
disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
di separazione tra le persone sedute (parametro più restrittivo rispetto alle indicazioni 
regionali che prescrivono 1 metro di distanza). 
Tale misura dovrebbe evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche 
inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc. 

 
In prossimità del banco bardeve essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro tra le persone.  

 
Nelle esercitazioni nel laboratorio di cucina, gli studenti seguiranno le indicazioni della 
segnaletica orizzontale posta sul pavimento sia per gli spostamenti che per le postazioni di  
lavoro.  
Si raccomanda di assegnare i compiti agli alunni in modo che possano essere svolti 
individualmente e garantendo il distanziamento interpersonale. 
Si dovrà favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni tramite porte e finestre. 
 
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti all’interno dei laboratori.  



7 

 

Saranno resi disponibili più spogliatoi con la delimitazione delle postazioni di cambio a 
distanza di almeno 1,20 m. Gli studenti dovranno: 
- rimanere nella propria postazione durante il cambio d'abiti e mettere i panni nel proprio 
zaino; 
- al termine del cambio d'abiti, mettere lo zaino sulla sedia, prima di lasciare lo spogliatoio; 
 
Al termine di ogni esercitazione sono effettuate tutte le misure di disinfezione delle superfici, 
sia nei laboratori che negli spogliatoi, prima di consentire l’accesso ad altre classi. Tali 
operazioni di sanificazione saranno eventualmente svolte localmente anche durante le 
esercitazioni quando ritenuto necessario dai docenti. 
 
 

GESTIONE ENTRATA E USCITA 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

E’garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai referenti Covid (proff. S. Cinque e P.Piacquadio),  e si 

dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, il Dirigente scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

E’ stata attivata la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: 

sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e 

la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio. 

Il medico competente segnaleràalla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 

suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 

della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
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Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

E’ stato costituito, a livello scolastico, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, un 

comitato per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli 

altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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Ordinanza del Presidente della Regione Molise N.32 del 25/05/2020 - allegato n.1Conferenza delle Regioni e 
delle province autonome-Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
 
RISTORAZIONE 
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali 
ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati 
nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività 
di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale 
terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).  
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche 
in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più 
volte al giorno.  

▪ Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.  

▪ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco 
dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti 
all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.  

▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per 
volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra le sedute.  

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro.  

▪ I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i 
clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento 
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta 
solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  

▪ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

▪ La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a 
buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di 
toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della 
distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.  

▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).  

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente 
possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la 
pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, 
secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.  

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale 
deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità 
di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.  

▪ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.  

 ▪ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle 
superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i 
menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi 
disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.  
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-Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

 
-Circ. n. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

 
-Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 

 
-Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazione di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, comma 124 che sancisce l’obbligatorietà, 

permanente e strutturale, della formazione in servizio dei docenti di ruolo; 
 

-Nota 2805 dell'11 dicembre 2015 - Orientamento piano triennale offerta formativa, piano di Formazione del 

Personale; 

 

-Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico”; 

 

-Nota MIUR n. 28515 del 4 ottobre 2016 recante “Orientamenti preliminari per la formazione dei docenti neo 
assunti”; 

 

E 
 

-VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in coerenza 
con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

 

-VISTI gli Artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 
formazione dei docenti; 

 

-CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L.  
24.07.2003) 

 

-ESAMINATE le Linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

 

-PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Molise, da altri Enti territoriali e 
istituti; 

 
-TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola; 

 

-CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con 

essi; 

 
SI PREMETTE 

 
che il Piano di Formazione e Aggiornamento, ai sensi della Legge 107/2015, ha l’obiettivo di promuovere 

connessioni tra le priorità nazionali, i piani formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei 

docenti e pertanto viene redatto in coerenza con: 

- le priorità individuate dal Piano Nazionale di Formazione dei Docenti; 

-gli obiettivi individuati a livello di Ufficio Scolastico Regionale; 

-le finalità del PTOF, con particolare attenzione alle azioni formative; 

-i risultati emersi dal RAV, tenendo conto della sezione dedicata alle Priorità e ai Traguardi previsti per il 

1-Riferimenti normativi 
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2-Il senso della formazione 

3-Finalità del piano 

4-Formazione dei docenti neoassunti 

prossimo triennio; 

-i traguardi del PDM, soprattutto gli obiettivi di processo; 

- il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI). 

 

Il PTF, inteso come orizzonte progettuale di ampio respiro, sarà cadenzato anno per anno in attività realmente 

perseguibili e rendicontabili e sarà caratterizzato dalla necessità di oltrepassare un’ottica di stratificazione 

formata da “corsi di aggiornamento” per innalzare la qualità delle azioni formative, associando: 

-gli aspetti di coerenza tra percorsi di formazione avviati e bisogni formativi rilevati; 

-il coinvolgimento attivo degli insegnanti nelle azioni formative; 

-i momenti di verifica e monitoraggio che permettano di capire l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi 

realizzati nel proprio contesto scolastico. 

 

 

La formazione in servizio rappresenta, eticamente, oltre che giuridicamente, il presupposto fondamentale per lo 

sviluppo professione, individuale e dell'intera comunità docente, oltre che obiettivo prioritario da raggiungere 

nello spazio europeo dell'istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il 

miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa. 

 

 

 

Il Progetto di formazione si propone di: 

-fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

-favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

-potenziare l'ampliamento e la diffusione dell'innovazione didattico-metodologica; 

-intervenire sulle aree di criticità individuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento; 

-migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 

-sostenere i processi di inclusione degli alunni a rischio dispersione e/o in situazione di disagio scolastico e 

socio-culturale, in continuità e sinergia con enti e associazioni; 

-consentire al personale della scuola di acquisire competenze indispensabili e “trasversali” per affrontare 

l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola; 

-fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica e del miglioramento delle prestazioni degli allievi, particolarmente nelle prove 

standardizzate nazionali, della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, della differenziazione e 

dell’arricchimento dell’offerta formativa, finalizzata alla valorizzazione delle differenze e dei diversi stili di 

apprendimento; 

-perseguire gli obiettivi formativi presenti nei piani nazionali di formazione, in particolare nel Piano nazionale 

per la Scuola digitale e in quello per la formazione dei docenti in anno di formazione e di prova; 

-proseguire e affinare il lavoro di revisione e implementazione del curriculum d’istituto, della progettazione 

didattica e della valutazione per competenze; 

-ottemperare agli obblighi di aggiornamento del personale circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della 

salute. 

-sostenere la ricerca pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento. 

 

 

I docenti neoimmessi dell’IISS seguiranno  i corsi di formazione per i docenti neoassunti. 

Le attività formative si svilupperanno tendo conto dei fabbisogni formativi emersi, rispondenti alle priorità indicate 
dal Piano Nazionale di formazione dei                                       docenti. 
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5-Piano della formazione: macro-aree 

 
 

 

 

Il piano di formazione è articolato in tre macro-aree: 

 
 Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche):

a. Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie 

didattiche e contenuti disciplinari; 

b. Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 

studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 

c. Osservare e valutare gli allievi; 

d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 
 Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative):

e. Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole; 

f. Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del 

personale scolastico; 

g. Informare e coinvolgere i genitori; 

h. Contribuire al benessere degli studenti. 

 
 Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali):

i. Approfondire i doveri e i problemi etici della professione; 

j. Curare la propria formazione continua; 
k. Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il 

proprio portfolio. 
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Nel nuovo Atto ministeriale di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 viene richiamata la necessità 

di potenziare il sistema della governance della formazione in servizio, con l’obiettivo di migliorare gli es iti 

di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso 

diverse strategie al fine di:  

a. promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici 

e per l'intera comunità scolastica;  

b. sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità 

degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;  

c. favorire la riflessione sulla progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi educativi.  
 

Le priorità per la formazione docenti  
Per le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, anche a seguito delle 

innovazioni e normative, gli USR, con il coinvolgimento delle Scuole Polo per la formazione, dovranno 

realizzare percorsi formativi rivolti:  
a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;  
b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;  
c. ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/ 

20);  
d. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi 

arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;  

e. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa;  

f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 

Scuola”.  

 

La Governance integrata della formazione  

In linea di massima, in sede di progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63- 71, C.C.N.L. 

2006-2009) potranno utilmente considerare le diverse opportunità offerte dalla:  

a. organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità di autoformazione e 

di ricerca di didattica strutturata;  

b. organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie specifiche di 

approfondimento);  

c. partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica, 

tramite le Scuole Polo della formazione;  

d. libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita Carta del Docente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti in servizio e la  
progettazione delle iniziative formative. (Nota n.37638 del 30-11-21) 
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8- Corsi già  attivati  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le priorità emerse nell’analisi del Piano di Miglioramento si è resa necessaria la pianificazione di un piano di 

formazione dei docenti, che riguarderà in particolar modo la strutturazione dei curricoli per competenze, la 

progettazione didattica e l'innovazione e in particolare risultano prevalenti le seguenti azioni di potenziamento: 

- competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 

- stili cognitivi degli studenti e metodi di studio alternativi e creativi; 

- corsi di Lingua Inglese; 

- corsi per l’ INVALSI; 

- corsi per lo sviluppo della motivazione e per la conoscenza delle problematiche psicologiche adolescenziali. 

 

 
1-Sono stati già attivati due corsi di formazione on line per l’utilizzo del nuovo Registro Elettronico: 

il giorno 13 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

il giorno 20 settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

2-Inoltre si è svolto un corso di informazione e formazione on line, il giorno 13 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle 

ore 11:00,  sulle procedure previste dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 2021. 

 3-E’ stato predisposto anche un corso di euro progettazione. Il corso è stato finalizzato al  raggiungimento del 

livello B1 CEFR nella lingua inglese, attraverso lezioni interattive tra il docente e i discenti, tramite laboratori di 

conversazione, ascolto, scrittura e lettura.  

4- E’ stato poi avviato il corso di formazione ex DM 188 del 21/06/2021 (ai sensi dell’articolo 1, comma 961, 

della Legge n. 178 del 30/12/2020), i cui destinatari sono i docenti curriculari impegnati nelle classi con alunni 

con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (cioè non in possesso di titolo valido per 

l’accesso all’insegnamento su posti di sostegno). 

 

 

 

7- Priorità emerse dal Piano di Miglioramento 



7  

9- Ipotesi formative da svolgersi nel corso del triennio 

 
 

 

Nell’ottica di condividere le attività formative, ai docenti è stato proposto un questionario attraverso Google 
Moduli. 

Agli insegnanti è stato presentato un ampio ventaglio di corsi di formazione: 

 
1. Il futuro in classe con la realtà virtuale e aumentata 

2. Il debate: una metodologia didattica per la cittadinanza attiva 

3. Strategie di public speaking nel contesto scolastico per una comunicazione più efficace 

4. Sviluppare competenze di cittadinanza attraverso il Service Learning 

5. Nuova didattica per le lingue: la metodologia CLIL 

6. Esame di Stato 2022: dal Curriculum dello studente al colloquio orale 

7. Gestione dei dispositivi mobili e Chromebook in Google Workspace 

8. Texthelp for Education: Read&Write – Equatio e Fluency Tutor 

9. Il modello Inquiry Based Science Education (IBSE) per l’insegnamento delle discipline STEM 

10. Didattica Integrale per il nuovo Ambiente di Apprendimento 

11. Approccio Trialogico all’Apprendimento 

12. Comunicazione aumentativa alternativa 

13. Miglioramento delle metodologie per l’ INVALSI 

14. Sicurezza post Covid 19 a scuola: disposizioni normative, misure di prevenzione, esigenze sanitarie e 

didattiche 

15. Sicurezza a scuola: impatto emotivo dell’emergenza sanitaria sui minori 

16. Cyberbullismo: pericoli in rete e social network 

17. Debunking 

18. Competenze interculturali a scuola e strategie di apprendimento cooperativo 

19. Pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni NAI, grazie al supporto di nuove                 

tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive 

20. Metodologie didattiche, l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES) 

21. ADHD e DOP: disattenzione, iperattività, impulsività e provocazione 

22. Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola 

23. Gestione dei disturbi dell'apprendimento in prospettiva psico-pedagogica 

24. Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto attivo 

25. La motivazione e il team building 

26. Gestione dell’emotività, dinamiche relazionali e dialogo educativo 

27. Metodi di studio alternativi e creativi 

28. Motivazione degli studenti e contrasto del drop out 

29. Approccio dialogico, soft skills, character skills e abilità prosociali 

30. Competenze civiche e di cittadinanza, anche in relazione alla legge 92/2019 

31. Competenze di educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano 

“Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021 

32. Competenze di cittadinanza sostenibile, anche in riferimento all’Agenda 2030 

33. Arte, società, ambiente e ideologie dalle avanguardie storiche all’età contemporanea 

34. I nuovi PCTO in modalità integrata e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza  attiva 

35. Altro… 
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10- Autoformazione 

Esito dei questionari 

Su 103 docenti, solo 41 hanno fornito una riposta. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il corso di formazione che ha avuto maggiori preferenze è stato: Comunicazione efficace, gestione dei conflitti 

e tecniche di ascolto attivo. 

 

 Va sottolineato che nel corso del triennio potranno essere promosse attività formative in materia di Sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro. 

Anche per il Personale Ata potranno essere previsti dei corsi di formazione. 

 

 

 

Faranno parte della formazione dei docenti tutti i momenti che contribuiranno allo sviluppo delle competenze 
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11- Conclusione 

professionali, ad esempio: 
-formazione a distanza, 

-sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

-lavoro in rete, 
-approfondimento personale e collegiale, 

-documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 
-progettazione. 

 

 

 

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 2021/2022
IISS – Sede di Bojano e plesso di Vinchiaturo

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: Bojano Vinchiaturo totale
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3,

commi 1 e 3) 11                   22 33

➢ minorati vista 1 1
➢ minorati udito 1 1
➢ Psicofisici 9 21 30
➢ Istruzione Domiciliare 1 1

2. Disturbi evolutivi specifici
➢ DSA 14 16 30
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo 9 4 13
➢ Altra disprassia
➢ In accertamento diagnostico

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico 7 10 17
➢ Linguistico-culturale 2 2 4
➢ Comportamentale/relazionale 7 7
➢ Altro  (Es. salute compromessa, altre

difficoltà di app.to) 1 4 5

Totali 142
% su popolazione scolastica 28%

N° PEI 11 22 33

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza
di certificazione sanitaria 34 20 54

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza
di certificazione sanitaria 2 1 3

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate
in…classe

Sì

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Si

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Si



Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Si

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Si

Funzioni strumentali / Coordinamento Si
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Si
Docenti tutor Si

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni Si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni Si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni Si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Si

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili Si
Progetti di inclusione / laboratori integrati Si
Altro: diffusione delle informazioni e
sensibilizzazione Si

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva Si

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante Si

Altro:

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità Si

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili Si

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità Si

Procedure condivise di intervento su disagio
e simili Si

Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Rapporti con CTS / CTI Si
Altro:

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Progetti a livello di reti di scuole Si



H. Formazione docenti

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione della classe Si

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente tematica
inclusiva

Si

Didattica interculturale / italiano L Si
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.) Si

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

Si

Altro: Orinanza 172 del 4 dicembre 2020 si

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti; X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X
Supporto informatico e materiale in DAD X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti; X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; X

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

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione; X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente, 1: poco, 2: abbastanza, 3: molto, 4 : moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Nel documento annuale di Programmazione del Consiglio di Classe, saranno predisposti interventi e
strategie atti a favorire il cambiamento inclusivo. Il Coordinatore di classe rileverà gli alunni con BES e
comunicherà con i vari referenti:

● Coordinatore BES che suggerirà strategie inclusive/buone pratiche/informazione e formazione;
● Coordinatore didattico che organizzerà eventuali percorsi di recupero;
● Funzioni strumentali per favorire la progettualità e la diffusione capillare delle informazioni;
● Dipartimento sostegno presente nel nostro Istituto, utile supporto ai docenti curriculari.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Si utilizzeranno tutte le risorse fornite dal territorio:
● Reti di scuole nella provincia di Campobasso;
● CTS, di cui l’Istituto fa parte essendo sede del CTI;
● Consulenze di esperti esterni.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

● Monitoraggio costante delle prassi inclusive;
● Confronti e scambi di metodologie didattico-educative nell’ambito del dipartimento sostegno e

disciplinari;
● Strumenti e attività laboratoriali usati come mezzo per un’efficace inclusività.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola e in modalità DAD

Promozione di un clima inclusivo da parte di tutti gli operatori presenti nell’istituto mediante:
● Attività laboratoriali (Learning by doing);
● Cooperative learning;
● Tutoring;
● Peer education;
● Attività individualizzate (Mastery learning).
● incremento di materiali hardware e software specifici, utilizzabili anche nella Dad

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Si utilizzeranno le figure professionali fornite dalla ASREM, Comune, Provincia, Regione.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

● Coinvolgimento e partecipazione nell’organizzazione delle attività educative;
● Responsabilizzazione e condivisione nell’attuazione di quanto programmato nel PEi e/o P.D.P.



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

Si darà ampio spazio:
● alla didattica laboratoriale intesa non solo come spazio fisico, ma come strategia operativa

concreta per l’acquisizione di competenze e abilità nell’ambito del contesto  scolastico;
● alla didattica inclusiva non solamente individualizzata e/o personalizzata, ma soprattutto di

classe;
● alla individuazione di indicatori di rischio mediante screening.

Valorizzazione delle risorse esistenti

● Condividere percorsi educativi e formativi;
● Confrontare buone prassi attraverso incontri periodici dei Dipartimenti;
● Utilizzare tutti gli spazi/laboratori a disposizione.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

Tutte le risorse esistenti e aggiuntive saranno utilizzate per promuovere il processo di inclusione.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Promozione di processi di accoglienza, continuità, orientamento e formazione per sviluppare un proprio
progetto di vita e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, post diploma e universitario, in linea con gli
interventi/strategie predisposti nei protocolli di integrazione.

- Redatto dal GLI dell’IISS il 23/06/2021
- Approvato dal Collegio dei Docenti del 23/06/2021
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