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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Analisi del contesto

L’ Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Padre Salvatore Lener” di Marcianise nasce 

nell' a. s. 1990 / 1991 come succursale dell’ITCG “Leonardo da Vinci” di S. Maria C. V. (CE); 

ottiene l’autonomia nell' anno scolastico 1993/1994, anno in cui viene denominato “Padre 

Salvatore Lener” in onore di un illustre giurista e gesuita di Marcianise, per anni al servizio dello 

Stato del Vaticano.

Attualmente il Dirigente Scolastico è il prof. Antonio Amendola in servizio presso l’ISISS Lener 

dall’anno scolastico 2015/16.

Il territorio, su cui insiste l’istituto, ha subito, negli ultimi anni, intensi processi di trasformazione 

socio-economica. Marcianise si è trasformata rapidamente da economia agricola (lavorazione 

della canapa e successivamente del tabacco) ad economia industriale, con un boom delle 

attività commerciali legate alla grande distribuzione (Centro Commerciale Campania, Outlet “La 

Reggia”) e alla produzione orafa (Tari'). La crescita economica ha determinato nell’ ultimo 

decennio un sensibile miglioramento culturale.

Attualmente l’offerta formativa e culturale di Marcianise si attesta su livello di rilevante valore 

grazie alla presenza di molte scuole di ogni ordine e grado e alla nascita di numerosissime 

associazioni culturali.

Il bacino d’utenza della scuola comprende Marcianise e comuni viciniori nel raggio di circa 20 

km: Caivano, Orta D’Atella, Succivo, Sant'Arpino, Frattaminore, Gricignano, Recale e Capodrise.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è vario, così come l’interesse delle 

famiglie rispetto alla vita scolastica. Ci sono famiglie che, per ragioni culturali, di tempo e di capacità,  
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mostrano un' attenzione superficiale nei confronti della scuola,  non partecipano agli organi 

collegiali, consultano poco il registro elettronico, delegano principalmente la scuola alla 

realizzazione del progetto educativo dei propri figli; ci sono famiglie, invece, che partecipano 

attivamente alla vita scolastica, collaborando al progetto educativo e partecipando agli organi 

collegiali in maniera propositiva.

Si registra una esigua presenza di studenti stranieri; sono in aumento gli studenti provenienti da 

famiglie disagiate anche a cause della crescente crisi occupazionale.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico è caratterizzato da eterogeneità culturale. Il bacino d'utenza della scuola 
comprende Marcianise e comuni viciniori: Orta di Atella, Succivo, Sant'Arpino, Frattaminore, Aversa e 
dintorni, Recale e Capodrise, distretto Appia. Marcianise si è evoluta da un'economia 
prevalentemente agricola verso attività basate sull'industria e sui servizi L'offerta formativa e 
culturale di Marcianise ha subito un incremento sensibile dovuto alla presenza di molte scuole di 
ogni ordine e grado, alla nascita di numerosissime associazioni culturali che costantemente svolgono 
le proprie attività sul territorio. Questa realtà così varia rappresenta una continua sfida per la 
realizzazione della Mission della scuola, che non può non mettere in atto strategie e iniziative che 
mirano al miglioramento delle competenze, del livello culturale e al successo formativo per tutti gli 
alunni, indipendentemente dai livelli di partenza  
Vincoli: 
L'utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Inoltre il 
pendolarismo di parte degli studenti, è causa di serie difficoltà quali frequenti ritardi da parte degli 
stessi. L'interesse delle famiglie rispetto alla vita scolastica si differenzia su due diversi livelli 
corrispondenti agli indirizzi di studio frequentati dai propri figli. Le famiglie degli studenti del 
professionale hanno una attenzione superficiale o nulla per svariate ragioni culturali, di tempo e di 
competenze. Sono infatti, persone lontane da percorsi di istruzione e i lavori svolti non offrono loro 
opportunità di aggiornamento e di formazione continua. Non partecipano agli organi collegiali, 
consultano poco e male il registro elettronico, delegano completamente alla scuola la realizzazione 
del progetto educativo e, in qualche caso, risultano completamente assenti e poco collaborativi 
anche nel caso di provvedimenti disciplinari. Le famiglie degli studenti degli indirizzi tecnici, invece 
coadiuvano più attivamente al progetto educativo, partecipano agli organi collegiali, riescono a 
seguire la vita scolastica dei figli collaborando più attivamente con i docenti. Si registra una modesta 
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presenza di studenti con cittadinanza non italiana mentre cresce il numero di studenti provenienti 
da famiglie disagiate

Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'ubicazione dell'Istituto nella città di Marcianise consente di poter facilmente fruire delle numerose 
opportunità ed iniziative culturali offerte alla scuole. La scuola collabora con associazioni ed enti 
presenti sul territorio (Proloco, Vivicittà) che offrono la possibilità di realizzare progetti in coerenza 
con il PTOF. Nel periodo di gestione dell'emergenza Covid i rapporti con il mondo 
dell'associazionismo e volontariato si sono intensificati e rafforzati, alla ricerca costante di soluzioni 
efficaci da poter mettere in atto per far fronte alla povertà educativa, allo svantaggio socio 
economico, alle situazioni di grave emarginazione sociale o di temporanea fragilità. Migliorati i 
rapporti con l'ASL, che su richiesta della scuola, ha fornito supporto e consulenza.  
Vincoli: 
Il contributo dell'Ente Locale di riferimento (Provincia di Caserta) è quasi nullo nella realizzazione del 
progetto educativo. Il tessuto sociale è inquinato da una insidiosa e diffusa criminalità. L'emergenza 
epidemiologia degli ultimi due anni ha ovviamente ostacolato le relazioni dirette con gli stakeholder 
presenti sul territorio, in particolare con gli enti imprenditoriali.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'edificio si presenta in buone condizioni. E' dotato di un ascensore e rampe per persone con 
disabilità. La scuola è fornita di ampi spazi interni utilizzati per diverse attività e ampi spazi verdi 
esterni utilizzati per attività sportive. In ogni aula sono presenti Digital board per le ordinarie attività 
didattiche. Tutti i docenti sono dotati di tablet e notebook. La scuola è dotata di numerosi laboratori 
professionalizzanti dotati di attrezzature di ultima generazione acquistati con fondi europei.  
Vincoli: 
Essendo l'istituto situato in una zona periferica della città risulta difficilmente raggiungibile se non 
con mezzi propri. Permane, quindi, una certa difficoltà al raggiungimento della sede a causa del 
sistema dei trasporti pubblici ancora scarsamente adeguato alle esigenza dell'utenza. Le risorse 
economiche disponibili su cui può contare la scuola sono quelle derivabili dai finanziamenti 
ministeriali, europei (PON) e regionali. I fondi comunali e provinciali risultano inesistenti; tale 
situazione non permette di offrire un adeguato ampliamento dell'offerta formativa. Irrisorio è il 
contributo volontario delle famiglie. L'istituto non è dotato di palestra attrezzata. 
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Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il contributo offerto dai docenti influisce positivamente sul funzionamento della scuola, in quanto 
ben integrati nel tessuto scolastico. Valida risorsa è la continuità del servizio del DS che opera dall'AS 
2015/16, mentre il DSGA è presente nell'organico della scuola solo da tre anni, ma comunque è ben 
integrata. I docenti di sostegno presenti nell'organico non hanno il solo ruolo di promozione 
dell'apprendimento e della socialità dell'alunno con disabilità, ma sono un importante punto di 
riferimento per tutta la classe. La scuola si avvale di una figura professionale specifica per 
l'inclusione. L'obiettivo dell'inclusione si realizza anche grazie alla sinergia con i docenti del Consiglio 
di classe e al contributo offerto dagli specialisti del settore. 
Vincoli:

 L'Ente Locale assegna gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione solo alla fine del primo 
quadrimestre, rallentando la piena integrazione dello studente disabile.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

PADRE SALVATORE LENER (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CEIS03900D

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 1^ TRAVERSA N. 4 - 81025 
MARCIANISE

Telefono 0823839364

Email CEIS03900D@istruzione.it

Pec CEIS03900D@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutolener.edu.it

Plessi

IPIA "LENER" MARCIANISE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CERI039015

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI I^ TRAV. N. 04 - 81025 
MARCIANISE

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI •

Indirizzi di Studio
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SANITARIE: OTTICO

Totale Alunni 388

PADRE SALVATORE LENER (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CETD03901Q

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 1^ TRAVERSA N. 4 - 81025 
MARCIANISE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 251

ITCG - SERALE MARCIANISE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CETD039504

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI MARCIANISE 81025 
MARCIANISE

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•
Indirizzi di Studio
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 2

Odontotecnico 2

Ottico 2

Scienze integrate 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Servizi Buvette

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

34

PC e Tablet presenti in altre aule 12

PC e Tablet in dotazione a docenti 
ed alunni

279
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Risorse professionali

Docenti 83

Personale ATA 31

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

9PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Identità della scuola: Vision e Mission 

L’identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e Mission.

La Vision

L'Istituto “Lener” opera come polo educativo e formativo aperto al territorio, con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà imprenditoriali e professionali locali.

Si propone, infatti, come punto di riferimento educativo, culturale e formativo, e coinvolge nella 
propria azione famiglie, associazioni, Enti locali, operatori economici e professionali per realizzare 
una realtà accogliente ed inclusiva nell'ottica della diversità.

In prospettiva, sarà cruciale interagire ancora meglio col territorio, perché con le sue azioni 
educative, la scuola è il luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed è guida e riferimento 
alla convivenza democratica, alla inclusione, alla multiculturalità.

Pertanto, il Lener vuole essere una scuola di vita, scuola di relazione e scuola di apprendimento.

-     Scuola di vita  in quanto si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze che 
l’alunno compie nella sua crescita, tra istruzione formale e informale, mediandole culturalmente e 
collocandole in una prospettiva disviluppo educativo.

-       Scuola di relazione  perché è luogo di convivenza democratica, basato sulla cooperazione, lo 
scambio e l’accettazione produttiva della diversità, intesi come valori ed opportunità di “crescita 
insieme, di inclusione e di partecipazione.

-       Scuola di apprendimento  in quanto promuove lo sviluppo di capacità e competenze culturali, 
professionali e di cittadinanza per consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione 
originale delle conoscenze acquisite nell'intero corso della vita.

La Mission

L'istituto Lener persegue la propria Mission grazie a percorsi formativi centrati su: apprendimento 
permanente, orientamento, accoglienza, integrazione e inclusione. 

L’intento è seguire la crescita dello studente nella fase più delicata della sua vita quale il periodo 
adolescenziale.

10PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Obiettivo centrale, quindi, è formare cittadini consapevoli e responsabili, professionisti preparati e 
affidabili.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Riduzione del numero degli alunni riportanti un giudizio sospeso alla fine dell'anno 
scolastico
 

Traguardo  

Perseguire una diminuzione del numero degli alunni promossi con giudizio sospeso

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo  

Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un maggior 
senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo  
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Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare il percorso post diploma degli alunni che frequentano l'Università e 
sostenere gli alunni in cerca di lavoro attraverso specifici percorsi di PCTO
 

Traguardo  

Aumento degli iscritti alle università e orientamento più efficace.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi

L’Istituto "P. S. Lener" intende mettere in atto metodologie didattiche innovative e puntuali al 
fine di migliorare i risultati delle prove standardizzate di tutte le classi seconde e quinte. I 
dipartimenti e i consigli di classe saranno esortati a inserire nella programmazione moduli 
didattici finalizzati al potenziamento delle competenze oggetto di valutazione nelle prove Invalsi.

Il percorso sarà organizzato promuovendo situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, apprendimento cooperativo, lavoro in gruppo) durante lo svolgimento in classe di 
prove sul modello Invalsi, assegnando periodicamente come compiti a casa tali prove e 
inserendole nella programmazione come strumenti di valutazione disciplinare.

 

 

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacità logiche; attivare strategie di problem-solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistiche.

 Ambiente di apprendimento
Sollecitare i docenti all'uso delle diverse metodologie didattiche innovative e 
laboratoriali

Agire sulla motivazione individuale degli studenti nell'affrontare la prova 
standardizzata attraverso simulazioni che stimolino la partecipazione attiva e 
responsabile.

 Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove standardizzate attraverso gli opportuni strumenti 
compensativi.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Pianificare a livello dipartimentale interventi, mirati e condivisi, finalizzati al 
miglioramento dei risultati delle prove standardizzate.
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Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica.

Attività prevista nel percorso: Motivazione allo studio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

L'attività sarà coordinata dal Nucleo Interno di Valutazione che 
attiverà Dipartimenti e Consigli di Classe per l’implementazione 
della programmazione con azioni didattiche finalizzate ad 
aiutare gli studenti delle classi seconde e quinte ad affrontare 
con consapevolezza lo svolgimento delle prove Invalsi.

Risultati attesi
Si mira ad allineare agli indicatori territoriali i risultati delle 
prove di italiano, matematica e inglese per le classi seconde e 
quinte dei percorsi tecnico e professionale. 

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio delle 
competenze base per classi parallele

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Responsabile
Dipartimenti disciplinari coinvolti con supervisione del Dirigente 
scolastico e guidati dal NIV.

Risultati attesi
Misurazione e analisi della variabilità tra classi nelle discipline 
interessate dalle prove Invalsi con attenzione su eventuale 
criticità e individuazione delle opportune azioni risolutive.

 Percorso n° 2: Apprendimento e socialità

L'emergenza pandemica ha ridotto, con l'attivazione della DaD, la qualità delle relazioni 
interpersonali e reso impossibile realizzare visite, viaggi di istruzione, soggiorni all'estero ecc 
ecc. Come conseguenza sono aumentati i casi di disagio psicologico ed emotivo, la difficoltà a 
mantenere l'attenzione e a rispettare le regole concordate. Si ritiene pertanto opportuno 
proseguire un percorso già iniziato nella precedente triennalità, sull'acquisizione delle 
competenze sociali e civiche, in particolare riguardante il miglioramento nel rispetto delle regole 
e il coinvolgimento degli studenti nelle diverse progettualità. Si ritiene opportuno, inoltre, 
implementare l'offerta formativa nell'area dell'educazione alla legalità e alla democrazia con 
l'impiego di UdA di Educazione civica specifiche per ogni annualità. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza.

Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.

 Ambiente di apprendimento
Promuovere attività laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni(educazione all'ambiente, alla salute e alla legalità)

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Prevedere percorsi per il coinvolgimento delle famiglie.

Attività prevista nel percorso: Autocontrollo, autogestione e 
affidabilità

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Tutti i docenti componenti i singoli consigli di classe su 
indicazione del NIV e sotto la supervisione del Dirigente 
scolastico.

Risultati attesi

Riuscire a mantenere equilibrio nei comportamenti soprattutto 
nel rapporto con i compagni e in situazioni di disagio. Gestire le 
proprie energie e risorse in funzione dei propri limiti,  dei propri 
punti di forza e debolezza. Capacità di portare  a termine i 
compiti ricevuti conseguendo i risultati attesi nel rispetto degli 
impegni assunti. Capacità di lavorare in team rispettando il 
ruolo altrui.

Attività prevista nel percorso: Identità e appartenenza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Consulenti esterni.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, la valorizzazione dell’educazione interculturale, il 
rispetto delle differenze e l’assunzione di responsabilità, 
potenziare igli obiettivi di apprendimento relativi ai seguenti 
nuclei tematici:  − identità e appartenenza; − relazione; − 
partecipazione; − conoscenza attiva e rispetto delle regole della 
convivenza civile e dell’organizzazione sociale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
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PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Gli aspetti innovativi che caratterizzano  il nostro istituto, rispetto al processo di insegnamento e 
apprendimento, riguardano soprattutto la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e 
motivanti. Un primo passo è stato già compiuto con la realizzazione del cablaggio completo di tutto 
l’istituto con la fibra ottica che permette di connettere tutte le aule e tutti i laboratori 
contemporaneamente, con ricaduta positiva sulle attività didattiche e sui processi di apprendimento 
degli studenti.

Grazie ai fondi del PNRR, in particolare all'investimento 3.2 - generation labs  e generation 
classroom,  l’istituto si impegna, entro il prossimo anno scolastico, a ripensare gli spazi e gli ambienti 
di svolgimento della didattica curricolare dotandoli di attrezzature digitali avanzate e di laboratori 
innovativi dotati di tecnologie innovative e stimolanti per le professioni digitali del futuro, 
soprattutto per quelli odontotecnici e ottici. L’utilizzo delle tecnologie si inserisce anche come chiave 
di inclusione ponendosi come obiettivo prioritario il superamento ogni tipo di disparità, il contrasto 
alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e ai divari territoriali, realizzando così un nuovo 
sistema educativo per garantire un reale diritto all’apprendimento, fornendo agli studenti abilità e 
competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. A tal fine saranno attivati, grazie 
all'investimento 1.4 - dispersione scolastica,  percorsi di mentoring e orientamento, percorsi per il 
potenziamento delle competenze di base, percorsi per il coinvolgimento delle famiglie, percorsi 
formativi e laboratoriali co-curricolari.

L’Istituto, inoltre, intende mantenere e la propria elevata capacità progettuale partecipando a bandi 
(europei, ministeriali, regionali…) dai quali possano essere acquisiti input didattici, innovazioni 
metodologiche, spunti e approfondimenti transdisciplinari, occasioni per la crescita didattica e 
professionale con ricaduta sulle classi e sull’intera comunità educante in una visione di ampio 
respiro. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
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PTOF 2022 - 2025

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Saranno attivati percorsi per il potenziamento dell’area del successo formativo in orario 
pomeridiano, anche con pochi alunni, con l’obiettivo di ridurre il numero degli alunni riportanti 
un giudizio sospeso alla fine dell'anno scolastico; per migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali; per migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando 
negli stessi un maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa 
attraverso il rispetto delle regole, l’osservanza dei regolamenti interni e la partecipazione ad 
eventi culturali.

I docenti saranno chiamati all'utilizzo di metodologie più moderne ed attrattive. 

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con la next generation classrooms l'istituto prevede la trasformazione di almeno metà delle 
aule in ambienti innovativi di apprendimento. Si realizzeranno ambienti fisici e digitali di 
apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi , degli arredi e delle attrezzature.  I 
docenti, quali principali "utilizzatori" avranno la responsabilità di allineare lo spazio e le 
tecnologie alla pedagogia, ai tempi ai luoghi, alle persone e alle attività connesse ai rispettivi 
scopi educativi per i quali gli ambienti saranno realizzati . Saranno chiamati inoltre,  ad adeguare 
le metodologie e le tecniche di insegnamento.

Il potenziale della tecnologia sarà un fattore chiave per l'efficacia degli apprendimenti e per il 
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conseguimento delle competenze necessarie ad affrontare  le sfide del futuro.
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il PNRR– Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- dedica l’intera missione 4 all’istruzione e alla ricerca 
attraverso investimenti per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. 

La nostra scuola è destinataria dell’investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie e alla lotta alla dispersione scolastica - 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; con il quale si pone l’obiettivo di sviluppare 
una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.

A tal fine è in fase di costituzione un team per la prevenzione della dispersione scolastica e di gruppi 
di lavoro per la progettazione di azioni curriculari ed extracurriculari in linea con gli obiettivi della 
missione che ha il compito di coadiuvare il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione 
degli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali 
e di raccordarsi sia con le altre scuole del territorio sia con altri soggetti attivi nella comunità locale 
(enti locali, enti del terzo settore, ecc.).
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L'OFFERTA FORMATIVA
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

L’ampliamento dell'offerta dell’Istituto è finalizzato ad offrire agli alunni l’opportunità di crescita, di 
socializzazione e di conoscenza. 

L’offerta formativa del Lener favorisce:

-         il diritto all'apprendimento e alla crescita educativa di tutti gli alunni;

-         il miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di 
nuove metodologie e flessibilità dei curricoli;

-         la personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e 
l’integrazione col territorio;

-         il coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati, con 
particolare riguardo all'analisi di fattibilità, all’individuazione di idonei strumenti per il 
raggiungimento degli               obiettivi formativi, di valide procedure di autovalutazione e verifica 
interna attraverso numerose azioni di monitoraggio;

-         la promozione delle potenzialità di ciascun alunno attraverso numerose iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo;

-         la formazione continua dei giovani mediante un costante collegamento tra scuola e mondo del 
lavoro;

-         il supporto dei soggetti in difficoltà emotiva, cognitiva, economica, sociale attraverso la 
prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica.

L’offerta formativa del Lener è finanziata dalla scuola con il fondo d’Istituto e/o con fondi provenienti 
dal MIUR e/o con i Fondi europei.
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPIA "LENER" MARCIANISE CERI039015 ARTI 
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE FISICA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 3 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

OTTICA, OTTICA APPLICATA 2 2 5 4 4

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 4 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 0 0 0 0 2

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 0 0 2 2 2

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 0 0 3 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

DISCIPLINE SANITARIE 2 2 4 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: PADRE SALVATORE LENER CETD03901Q 
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: PADRE SALVATORE LENER CETD03901Q 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

29PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: PADRE SALVATORE LENER CETD03901Q 
TURISMO

QO TURISMO

30PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: PADRE SALVATORE LENER CETD03901Q 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: PADRE SALVATORE LENER CETD03901Q 
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

2018 - QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Secondo quanto riferisce la Legge 20/19 n° 92, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
prevede 33 ore annuali, (corrispondente a 1 ora a settimana) ed è affidato a più docenti che ne 
curano l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 

In sede di collegio dei docenti è stato deliberato che al docente di diritto, a cui è affidato il compito di 
coordinamento, sarà assegnato un numero di insegnamento pari a 9 ore annuali, mentre agli altri 
docenti disciplinari, che partecipano all'attuazione di tale insegnamento, saranno assegnati un 
numero di ore di insegnamento pari a 8 ore annuali.

Il docente di diritto/coordinatore avrà cura:

·          di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di equipe nei consigli di classe;

·          di acquisire gli elementi conoscitivi  per formulare la proposta di voto espresso in decimi, 
essendo la disciplina oggetto di valutazioni periodiche , tenendo, debitamente conto, dei criteri di 
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valutazione deliberati dal collegio dei docenti.

Nel nostro Istituto, trova applicazione la normativa prevista per le scuole superiori nelle quali il 
docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è presente in organico.

Se il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è contitolare nel Consiglio di Classe , gli 
sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il 
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 
condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

Se il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è presente in organico dell’autonomia 
ma non è contitolare del Consiglio di Classe, potrà assumere il coordinamento della disciplina per 
una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, in 
compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all'interno della 
quota oraria settimanale.

 

Allegati:
INDIRIZZI, CLASSE, DISCIPLINA E NUMERO DI ORE PREVISTO PER L'INS. TRAS.ED.CIVICA.pdf
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Curricolo di Istituto

PADRE SALVATORE LENER

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Curricolo d’istituto

L’istituto Lener ha come obiettivo primario la formazione di Cittadini/Tecnici/Professionisti 
rispettosi delle norme e della legalità, capaci di interagire con gli altri nel pieno rispetto delle 
regole condivise e con l’obiettivo del bene comune. Il processo formativo non può prescindere 
dal perseguire  la formazione, l' istruzione, l' educazione. 

Si perviene a ciò attraverso tre percorsi: 
1) Formazione dell’individuo dal punto di vista umano e sociale  
2) Recupero delle situazioni di svantaggio culturale 
3) Acquisizione di una professionalità flessibile, rispondente alle esigenze di un mercato 
globalizzato 
Per quanto riguarda il primo punto, ciascun ragazzo dovrà sviluppare le proprie potenzialità ed il 
proprio senso critico, per potersi difendere dall’uso inadeguato di modelli proposti dai mass
media, attraverso un’azione formativa intesa a soddisfare le esigenze e gli interrogativi dei 
discenti, affinché questi siano capaci di vivere nella società, rispettando le leggi, consapevoli dei 
loro diritti e dei loro doveri. 
Vogliamo formare cittadini capaci di rispettare e condividere le regole stabilite, con una 
mentalità democratica ed uno spirito critico, allo scopo di restituire alla società  protagonisti e 
non semplici destinatari nel processo educativo. 
Il recupero delle situazioni di svantaggio culturale di alcuni allievi sarà raggiunto mediante un 
migliore utilizzo delle risorse, un insegnamento personalizzato e un lavoro di équipe. 
Il terzo aspetto, cioè l’acquisizione di una professionalità flessibile, va inteso come preparazione 
professionale versatile che fornisca competenze tali da rendere gli studenti capaci di operare 
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scelte autonome. 
Inoltre la vision di questa Istituzione non prescinde dalla spendibilità del titolo di studio rilasciato 
alla fine del percorso. 
Il tecnico commerciale  deve  essere in grado di eseguire da subito compiti complessi e  di 
responsabilità nell'ambito di enti pubblici e aziende con compiti di gestione del sistema 
informativo aziendale o commercializzazione dei servizi turistici legati all'import-exsport. 
Pertanto le competenze devono essere maturate nel massimo grado conseguibile da ogni 
allievo. 

 Il geometra deve essere in grado di esercitare la libera professione nell'ambito dei settori di 
indirizzo e consulenza presso imprese di costruzione, ditte private o enti pubblici.

L’odontotecnico deve essere in grado di gestire  un laboratorio , deve possedere le competenze 
per  costruisce le protesi dentarie che il medico dentista gli invia .

L'ottico  deve essere in grado di gestire un laboratorio,  deve possedere le competenze per 
realizzare ogni tipo di dispositivo ottico personalizzato su prescrizione medica e può 
commercializzare occhiali e lenti. 

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 
Nella progettazione di un curricolo è fondamentale la situazione di partenza e la comprensione 
dei vincoli presenti, che nel caso della Istituzione Scuola sono gli studenti. 
Il primo dato è sicuramente il contesto socio economico di provenienza degli allievi che è da 
ritenersi complessivamente medio basso. Ciò comporta una modesta partecipazione delle 
famiglie alle attività dell’istituto ed una sensibilità non sempre adeguata alle problematiche 
didattico disciplinari che si determinano nel corso del curricolo. 
E' da  considerarsi un vincolo il tenore assai modesto del bagaglio culturale che accompagna la 
grande maggioranza degli allievi nel passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Media 
Superiore. Da qui la necessità di un quasi completo azzeramento negli ambiti linguistico e logico

matematico nel corso dell’intero biennio che frena non poco i processi e penalizza l’istituto 
negli esiti delle prove nazionali. 
CONTENUTI OBBLIGATORI DEL CURRICOLO 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, tenendo ben presenti le finalità della legge 107/2015, 
questo Istituto mette in atto una serie di interventi didattici (seminari, progetti e percorsi 
dedicati) finalizzati ad attuare: 
- i principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e tutte le discriminazioni; 
-i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per una durata  complessiva, nel 
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secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 150 ore per l'istituto tecnico 
e 210 ore per il professionale; 
- i percorsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
per gli allievi del terzo anno; 
-  le azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso. 

Coerentemente a quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale gli ambienti della 
scuola sono organizzati didatticamente in modo da aiutare a superare la frammentazione della 
conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo è in corso una 
trasformazione degli ambienti di apprendimento , degli strumenti di lavoro e dei contenuti.

QUALITA’ DELLA DIDATTICA 
Puntare l’attenzione su come insegnare più che su cosa insegnare è fondamentale se si vogliono 
attivare corretti processi di apprendimento. 
Nel mondo informatizzato in cui viviamo in continua evoluzione si rischia di essere sommersi 
dalle informazioni,  è necessario quindi sapere filtrare i contenuti e, attraverso gli schemi 
mentali posseduti, costruire ed elaborare le informazioni.     
Le competenze che gli studenti devono raggiungere sono collegate alla capacità di sapere 
individuare, in contesti complessi e non prevedibili, soluzioni nuove da affrontare con pensiero 
critico e flessibile. 
Un processo di apprendimento efficace deve tenere nella giusta considerazione la dimensione 
cognitiva ed emotiva: la persona che apprende deve avvertire l’ambiente come protettivo e 
motivante.  
Per questo rimangono sempre valide le seguenti raccomandazini: 
- Evitare il nozionismo e il sovraccarico di compiti: in tal modo si evita “la paura di non farcela”.   
- Correlare le singole discipline: in modo che gli alunni comprendano chiaramente gli obiettivi 
da raggiungere.  
- Non limitarsi ai soli libri di testo, ma utilizzare vari strumenti per migliorare l’autonomia degli 
allievi e abituarli al metodo di lavoro di ricerca.  
- Alternare il metodo della lezione con il metodo  della discussione, infatti la conoscenza è anche 
ciò che ognuno si costruisce nel continuo confronto con gli altri. 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
Intendendo rispondere alle necessità di tutti gli studenti, al fine di valorizzare le potenzialità di 
ciascuno e per ridurre al minimo i casi di insuccesso o abbandono scolastico, per il triennio 2022

2025, il Collegio dei Docenti ha approvato svariate attività extracurricolari facoltative (Progetti 
POF, PON, POR ecc.), che, per gli allievi, danno diritto a credito scolastico.
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Noi …per il 
bene comune.

L'alunno alla fine del primo anno dovrà: 

Essere consapevole del valore delle regole che disciplinano la società civile.•
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: …per dare 
senso al futuro

L'alunno alla fine del secondo anno. dovrà:  

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.

•

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 

•
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criminalità organizzata e alle mafie.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Professione 
cittadini

L'alunno alla fine del terzo anno dovrà: 

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.

•

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

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: I 
protagonisti di domani: la famiglia, il lavoro, 
l’economia

L'alunno alla fine del quarto anno dovrà e ssere 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  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

40PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Agenda 2030 
e Cittadinanza Attiva

 

L'alunno alla fine del quinto anno dovrà: 

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.

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo come principio 
fondamentale del proprio vivere quello della responsabilità.

•

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

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: In giro per 
l’Italia ( indirizzo TUR)

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

Partecipare al dibattito culturale.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Un 
territorio da scoprire ( indirizzo TUR)

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

Partecipare al dibattito culturale  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
SOS…Patrimonio ( indirizzo TUR)

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

Partecipare al dibattito culturale  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Noi …per il bene comune (indirizzo AFM/SIA)

Obiettivi specifici di apprendimento
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Discipline 
coinvolte

Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 
norma giuridica 
e la sua 
applicabilità a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico.

-Saper 
distinguere 
diritti e doveri 
contenuti nella 
Costituzione.

- Saper 
utilizzare la 
Costituzione 
applicandone i 
contenuti alle 
dinamiche 
sociali

-I diritti e i doveri 
del cittadino.

-Il diritto alla 
salute.

-Il diritto alla 
libertà.

-Il diritto di voto.

-L e istituzioni 
dello stato 
italiano

-Saper 
individuarele 
regole 
fondamentali di 
una corretta 
alimentazione.

-La corretta 
alimentazione e 
la riduzione dello 
spreco 
alimentare.

Scienze

43PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

-Saper 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita utilizzando 
il proprio 
patrimonio di 
conoscenze.

-Prevenzione e 
stili di vita.

-Saper 
individuare e 
definire cause e 
conseguenze di 
fatti e di 
situazioni.

-Saper 
analizzare e 
interpretare 
documenti e 
fonti storiche 
diverse

-Saper 
contestualizzare 
una fonte 
storica

-Saper ricavare 
da una fonte le 
informazioni 
essenziali

-Sapere 
confrontare 

Storia

 

-La nascita del 
Welfare State.

-La libertà di 
manifestazione 
del pensiero.

-Il volontariato
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modelli 
giuridici, politici 
ed economici 
evidenziandone 
affinità e 
differenze tra 
modelli culturali 
e politici diversi 
inquadrandoli 
nel proprio 
tempo.

-Riconoscere e 
rispettare i 
diritti e i bisogni 
altrui.

- Saper 
analizzare, 
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali.

-Saper 
individuare i 
mezzi e le 
forme di 
comunicazione 
digitali 

-La rete Internet, 
origini, 
evoluzione, 
caratteristiche, 
requisiti e 
conoscerne i 
principali servizi.

-Le norme 
comportamentali 
da osservare 
nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali e 
dell’interazione 
in ambienti 
digitali.

Informatica
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appropriati per 
un determinato 
contesto.

-Saper evitare, 
usando 
tecnologie 
digitali, rischi 
per la salute e 
minacce al 
proprio 
benessere fisico 
e psicologico .

-Saper a dattare 
le strategie di 
comunicazione 
al pubblico 
specifico 
consapevoli 
della diversità 
culturale e 
generazionale 
negli ambienti 
digitali.

-Saper 
proteggere se’ e 
gli altri da 
eventuali 
pericoli in 
ambienti 
digitali.

-Essere 
consapevoli di 
come le 

-Conoscere i 
principali pericoli 
della Rete, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo.
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tecnologie 
digitali possono 
influire sul 
benessere 
psicofisico e 
sull’inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Scienze integrate

· Storia

…per dare senso al futuro (indirizzo AFM/SIA)

 

Obiettivi specifici di apprendimento
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Discipline 
coinvolte

Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 
norma giuridica 
e la sua 
applicabilità a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico

-Saper 
comprendere i 
principi a cui si 
ispira la nostra 
Costituzione

-Saper 
distinguere 
diritti e doveri 
contenuti nella 
Costituzione

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

-Saper 
comprendere 
l’importanza di 
rispettare 
l’ambiente 
attraverso 
regole condivise

- Il legame tra 
illegalità e 
ambiente: 
ecomafia

-Lo 
smaltimento 
illegale di 

Scienze
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-Saper 
individuare 
nell’ambiente 
circostante i 
fattori che 
agiscono 
negativamente 
sulla salute.

rifiuti 
industriali

-Vivere nella 
legalità 
rispettando 
l’ambiente

-Saper 
individuare e 
definire cause e 
conseguenze di 
fatti e di 
situazioni.

-Saper 
analizzare e 
interpretare 
documenti e 
fonti storiche 
diverse

-Saper 
contestualizzare 
una fonte 
storica

-Saper ricavare 
da una fonte le 
informazioni 
essenziali

-Sapere 
confrontare 
modelli 
giuridici, politici 

Storia -Dallo statuto 
albertino alla 
Costituzione 
repubblicana.

 

49PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

ed economici 
evidenziandone 
affinità e 
differenze tra 
modelli culturali 
e politici diversi 
inquadrandoli 
nel proprio 
tempo.

-Saper 
analizzare i 
principali 
problemi 
giuridici legati 
all’informatica.

-Saper creare e 
gestire l’identità 
digitale.

-Essere in grado 
di proteggere la 
propria 
reputazione.

-Saper gestire e 
tutelare i dati 
che si 
producono 
attraverso 
diversi 
strumenti 
digitali, 
ambienti e 
servizi.

Informatica -Il corretto uso 
della Rete e i 
principali 
problemi 
giuridici legati 
all’informatica.

-La tutela sulla 
privacy e sul 
copyright.

-La tutela sul 
diritto 
d’autore.

-L’importanza 
di garantire la 
riservatezza e 
la sicurezza 
dei dati, 
adottando 
tutte le 
procedure 
necessarie a 
tale scopo.
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-Saper 
rispettare i dati 
e le identità 
altrui.

-Saper utilizzare 
e condividere 
informazioni 
personali 
identificabili, 
proteggendo se 
stessi e gli altri.

-Saper 
partecipare al 
dibattito 
pubblico 
attraverso 
l’utilizzo di 
servizi digitali 
pubblici e 
privati.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Scienze integrate

· Storia
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Professione cittadini(indirizzo SIA)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline 
coinvolte

Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 
norma giuridica 
e la sua 
applicabilità a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico

-Saper 
comprendere i 
principi a cui si 
ispira la nostra 
Costituzione

-Saper 
distinguere 
diritti e doveri 
contenuti nella 
Costituzione

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto 
di legalità

-La storia 
della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .
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Scienze 
motorie

 

-Saper 
collaborare 
attivamente nel 
gruppo per 
raggiungere un 
risultato 
comune

-Saper 
rispettare gli 
altri nello 
spirito di 
collaborazione

- Saper a 
ssumere ruoli 
all’interno del 
gruppo in 
relazione alle 
proprie capacità 
individuali

-Le principali 
regole degli 
sport di 
squadra e 
individuali

-Il fair play

-Tornei, 
giochi e 
partite

-Sport in 
ambiente 
urbano, 
aerobica, 
step, 
cardiofitness

-Saper 
individuare e 
definire cause e 
conseguenze di 
fatti e di 
situazioni.

-Saper 
analizzare e 
interpretare 
documenti e 
fonti storiche 
diverse

-Saper 

Storia

 

-La 
democrazia 
nel corso 
della storia.

-Non 
esistono i 
diritti senza i 
doveri .
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contestualizzare 
una fonte 
storica

-Saper ricavare 
da una fonte le 
informazioni 
essenziali

-Sapere 
confrontare 
modelli 
giuridici, politici 
ed economici 
evidenziandone 
affinità e 
differenze tra 
modelli culturali 
e politici diversi 
inquadrandoli 
nel proprio 
tempo.

-Il sistema 
informativo 
e il sistema 
informatico.

-La Rete 
Unitaria 
della PA.

-Il Sistema 
Pubblico di 
Connettività 
(SPC).

Informatica-Individuare le 
principali 
problematiche 
legate alla 
gestione dei 
sistemi 
informativi.

-Protocollare un 
documento 
nella PA.

-Utilizzare lo 
SPID.
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-I ruoli 
dell’Agenzia 
per l’Italia 
Digitale.

-Il Document 
Management 
nella PA.

-Lo SPID.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Scienze motorie

· Storia

I protagonisti di domani: la famiglia, il lavoro, 
l’economia (indirizzo SIA)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline Abilità Conoscenze
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coinvolte

Diritto

 

-Saper 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 
norma giuridica 
e la sua 
applicabilità a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico

-Saper 
distinguere 
diritti e doveri 
contenuti nella 
Costituzione

-I diritti e i 
doveri in 
famiglia.

-Il nuovo 
diritto di 
famiglia.

-I diritti e i 
doveri del 
lavoratore.

 

-Saper 
individuare e 
definire le 
cause e le 
conseguenze 
del consumo 
del tempo 
libero

-Saper 
riconoscere le 
proprie 
attitudini 
sportive e 
massimizzarle.

Scienze 
motorie

 

-Tempo libero 
e sport

-Lo sporte 
come 
fenomeno 
economico 
sociale

-Il Business del 
tempo libero 
nello sport
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-Riconoscere 
l’importanza 
dell’attività 
sportiva come 
mezzo per 
mezzo per 
stringere 
relazioni 
interpersonali e 
legami familiari.

-Saper 
individuare e 
definire cause e 
conseguenze di 
fatti e di 
situazioni.

-Saper 
analizzare e 
interpretare 
documenti e 
fonti storiche 
diverse

-Saper 
contestualizzare 
una fonte 
storica

-Saper ricavare 
da una fonte le 
informazioni 
essenziali

-Sapere 
confrontare 

Storia

 

-La famiglia.

-Il lavoro.

-Nilde Iotti
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modelli 
giuridici, politici 
ed economici 
evidenziandone 
affinità e 
differenze tra 
modelli culturali 
e politici diversi 
inquadrandoli 
nel proprio 
tempo.

Informatica-Saper 
progettare la 
struttura di un 
sito

-Saper 
individuare 
l’usabilità e 
l’accessibilità di 
un sito Web

-Saper 
individuare i 
principali servizi 
cloud offerti alle 
aziende.

-Saper 
realizzare 
unsito Web.

-I principali 
elementi di 
una pagina 
Web

-I principali 
comandi di 
HTML.

-I protocolli 
necessari alla 
comunicazione 
in rete.

-Il ruolo dei siti 
Web statici e 
dinamici.

-Il linguaggio 
HTML.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Scienze motorie

· Storia

Agenda 2030 e Cittadinanza Attiva (indirizzo SIA)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline 
coinvolte

Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper 
individuare le 
caratteristiche 
essenziali 
dell’Agenda 
2030 e la sua 
applicabilità a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico

-L’Agenda 
2030.

-I 17 obiettivi 
per uno 
sviluppo 
sostenibile.

Scienze -Saper -Il ruolo dello 
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motorie

 

individuare le 
caratteristiche 
essenziali 
dell’Agenda 
2030 e la sua 
applicabilità in 
ambito sportivo 
a partire dalle 
proprie 
esperienze e 
dal contesto 
scolastico

sport nella 
promozione 
degli Obiettivi 
di sviluppo 
sostenibile

- L a FIFA e i 
progetti per lo 
sviluppo 
sostenibile

-Saper 
individuare e 
definire cause e 
conseguenze di 
fatti e di 
situazioni.

-Saper 
analizzare e 
interpretare 
documenti e 
fonti storiche 
diverse

-Saper 
contestualizzare 
una fonte 
storica

-Saper ricavare 
da una fonte le 
informazioni 
essenziali

Storia

 

-L’ Onu e 
l’Agenda 2030
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-Sapere 
confrontare 
modelli 
giuridici, politici 
ed economici 
evidenziandone 
affinità e 
differenze tra 
modelli culturali 
e politici diversi 
inquadrandoli 
nel proprio 
tempo.

Informatica-Saper 
classificare le 
reti aziendali.

-Saper i 
mparare a 
proteggere le 
password.

- Saper s 
cegliere le 
giuste politiche 
di sicurezza per 
una rete 
wireless.

-Sapere come e 
quando 
utilizzare la PEC.

-Gli elementi 
fondamentali 
di una rete 
aziendale.

-Le 
problematiche 
connesse alla 
sicurezza.

-I principi 
della 
crittografia.

-La differenza 
tra firma 
elettronica e 
firma digitale.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Scienze motorie

· Storia

Noi …per il bene comune ( indirizzo ODO)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 
partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico.

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti 
nella Costituzione.

- Saper utilizzare la Costituzione applicandone 
i contenuti alle dinamiche sociali

-I diritti e i doveri 
del cittadino.

-Il diritto alla 
salute.

-Il diritto alla 
libertà.

-Il diritto di voto.

-L e istituzioni 
dello stato 
italiano

-Saper individuare le regole fondamentali di -La corretta Scienze
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una corretta alimentazione.

-Saper assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita utilizzando il 
proprio patrimonio di conoscenze.

alimentazione e 
la riduzione dello 
spreco 
alimentare.

-Prevenzione e 
stili di vita.

Italiano -Saper individuare le regole fondamentali di 
una corretta vita civile

-Saper c onfrontarsi positivamente con gli altri 
nel rispetto dei diversi ruoli.

-Saper i nteragire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, rispettando tempi e 
turni di parola e le regole della conversazione.

-Dal valore del 
senso civico al 
rispettare gli altri 
per rispettare sé 
stessi

-Rispettare le 
regole è un 
aiuto, non un 
limite

- Saper analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.

-Saper individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto.

-Saper e vitare, usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico .

-Saper a dattare le strategie di comunicazione 
al pubblico specifico consapevoli della 
diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali.

-Saper p roteggere se’ e gli altri da eventuali 

-La rete Internet, 
origini, 
evoluzione, 
caratteristiche, 
requisiti e 
conoscerne i 
principali servizi.

-Le norme 
comportamentali 
da osservare 
nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali e 
dell’interazione 
in ambienti 

Tic
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pericoli in ambienti digitali.

-Essere consapevoli di come le tecnologie 
digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

digitali.

-Conoscere i 
principali pericoli 
della Rete, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Italiano

· Scienze integrate

· TIC

…per dare senso al futuro ( indirizzo ODO)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

64PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 
partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico

-Saper comprendere i principi a cui si ispira la 
nostra Costituzione

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

Scienze

 

-Saper comprendere l’importanza di rispettare 
l’ambiente attraverso regole condivise

-Saper individuare nell’ambiente circostante i 
fattori che agiscono negativamente sulla salute.

- Il legame tra 
illegalità e 
ambiente: 
ecomafia

-Lo 
smaltimento 
illegale di 
rifiuti 
industriali

-Vivere nella 
legalità 
rispettando 
l’ambiente

-Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche.

- La Strage di 
Capaci e la 

Italiano
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-Leggere articoli di quotidiani che riportano 
notizie problematiche relative a situazioni di 
illegalità

-Produrre testi di vario tipo adeguati allo scopo 
specifico del compito assegnato.

strage di via 
D'Amelio.

-Le 
Associazioni 
contro le 
mafie: Libera

-Don 
Giuseppe 
Diana

Informatica -Saper analizzare i principali problemi giuridici 
legati all’informatica.

-Saper creare e gestire l’identità digitale.

-Essere in grado di proteggere la propria 
reputazione.

-Saper gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi.

-Saper rispettare i dati e le identità altrui.

-Saper utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili, proteggendo se stessi e 
gli altri.

-Saper partecipare al dibattito pubblico 
attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati.

-Il corretto uso 
della Rete e i 
principali 
problemi 
giuridici legati 
all’informatica.

-La tutela sulla 
privacy e sul 
copyright.

-La tutela sul 
diritto 
d’autore.

-L’importanza 
di garantire la 
riservatezza e 
la sicurezza 
dei dati, 
adottando 
tutte le 
procedure 
necessarie a 
tale scopo.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Informatica

· Italiano

· Scienze integrate

Professione cittadini ( indirizzo ODO)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia 

Laboratorio Odontotecnico

(Copresenza con Diritto)

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 
partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico

-Saper comprendere i principi a cui si ispira la 
nostra Costituzione

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione
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della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

Storia

 

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-La 
democrazia 
nel corso 
della storia.

-Non esistono 
i diritti senza i 
doveri .

-Le principali 
regole degli 
sport di 
squadra e 
individuali

-Il fair play

-Tornei, 
giochi e 
partite

-Sport in 
ambiente 
urbano, 

Scienze Motorie -Saper collaborare attivamente nel gruppo per 
raggiungere un risultato comune

-Saper rispettare gli altri nello spirito di 
collaborazione

- Saper a ssumere ruoli all’interno del gruppo in 
relazione alle proprie capacità individuali
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aerobica, 
step, 
cardiofitness

Scienze dei materiali dentali -Saper individuare le proprietà dei metalli per lo 
sviluppo dei modelli e per la modellazione, nonché 
il loro comportamento durante le fasi della 
lavorazione sostenendo uno sviluppo più 
sostenibile per la realizzazione di dispositivi 
protesici.

-Gessi dentali 
per lo 
sviluppo dei 
modelli.

-Materiali per 
la 
modellazione: 
le ceri dentali.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze motorie

· Storia

I protagonisti di domani: la famiglia, il lavoro, 
l’economia ( indirizzo ODO)

 

Obiettivi specifici di apprendimento
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Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Laboratorio Odontotecnico

(Copresenza con Diritto)

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione

I diritti e i 
doveri in 
famiglia.

Il nuovo 
diritto di 
famiglia.

I diritti e i 
doveri del 
lavoratore.

 

Storia

 

 

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-La famiglia.

-Il lavoro.

-Nilde Iotti

-Saper individuare e definire le cause e le 
conseguenze del consumo del tempo libero

-Saper riconoscere le proprie attitudini sportive e 
massimizzarle.

-Tempo 
libero e 
sport

-Lo sport 
come 

Scienze Motorie
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-Riconoscere l’importanza dell’attività sportiva come 
mezzo per mezzo per stringere relazioni 
interpersonali e legami familiari.

fenomeno 
economico 
sociale

-Il Business 
del tempo 
libero nello 
sport

Scienze dei materiali dentali -Saper individuare, per uno sviluppo ambientale più 
sostenibile, le caratteristiche, le modalità di impiego 
dei materiali e le tecniche di impronta e di 
rivestimento per il controllo del comportamento 
durante le fasi di lavorazione e realizzazione di 
dispositivi protesici.

-Materiali e 
tecniche di 
impronta.

-Materiali da 
rivestimento.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze motorie

· Storia

…per uno sviluppo sostenibile ( indirizzo ODO)

 

Obiettivi specifici di apprendimento
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Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
dell’Agenda 2030 e la sua applicabilità a partire 
dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico

-L’Agenda 
2030.

-I 17 
obiettivi per 
uno 
sviluppo 
sostenibile.

Scienze Motorie -Saper individuare le caratteristiche essenziali 
dell’Agenda 2030 e la sua applicabilità in ambito 
sportivo a partire dalle proprie esperienze e dal 
contesto scolastico

-Il ruolo 
dello sport 
nella 
promozione 
degli 
Obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile

- L a FIFA e i 
progetti per 
lo sviluppo 
sostenibile

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 

Storia

 

-L’ Onu e 
l’Agenda 
2030
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economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

Scienze dei materiali dentali -Saper individuare le proprietà dei materiali e il loro 
comportamenti durante la fase del processo di 
lavorazione o perando a favore dello sviluppo eco-
sostenibile per la realizzazione di dispositivi 
protesici

-Le 
ceramiche 
dentali e 
tecnologia 
CAD-CAM.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Scienze motorie

· Storia

Noi …per il bene comune ( indirizzo OTT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto -Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 

-I diritti e i 
doveri del 
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  partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico.

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione.

- Saper utilizzare la Costituzione applicandone i 
contenuti alle dinamiche sociali

cittadino.

-Il diritto alla 
salute.

-Il diritto alla 
libertà.

-Il diritto di 
voto.

-L e 
istituzioni 
dello stato 
italiano

Scienze Motorie -Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui.

-Rapportarsi in modo adeguato con i compagni, 
gli oggetti e l’ambiente

-Accettare le diversità

-Migliorare il senso di responsabilità e di 
collaborazione

-Il codice 
deontologico 
dello 
sportivo

-Le regole 
delle 
discipline 
sportive

-I 
regolamenti 
sportivi

-Il Fairplay

 

 

-Saper individuare le regole fondamentali di una 
corretta vita civile

-Dal valore 
del senso 

Italiano
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-Saper c onfrontarsi positivamente con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli.

-Saper i nteragire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, rispettando tempi e turni 
di parola e le regole della conversazione.

civico al 
rispettare gli 
altri per 
rispettare sé 
stessi

-Rispettare 
le regole è 
un aiuto, 
non un 
limite

Discipline sanitarie

 

-Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi 
delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del 
diritto alla salute e del benessere delle persone 

-Riconoscere e rispettare i bisogni e le 
problematiche del minore, dell’anziano, della 
persona con disabilità e della persona con disagio 
psichico

-Educazione 
alla 
salute come 
rispetto per 
la vita

-
Adolescenza, 
senescenza 
e disabilità

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Discipline sanitarie
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· Italiano

· Scienze motorie

…per dare senso al futuro ( indirizzo OTT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 
partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico

-Saper comprendere i principi a cui si ispira la 
nostra Costituzione

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

-Lo sport 
quale 
strumento di 
legalità

-Il valore della 

Scienze motorie

 

-Saper comprendere i principi a cui si ispira l’etica 
sportiva

-Saper scegliere il ruolo più adatto alle proprie 
capacità fisico-tecniche.
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legalità nella 
pratica 
sportiva

- Le regole 
degli sport 
praticati.

Italiano -Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche.

-Leggere articoli di quotidiani che riportano 
notizie problematiche relative a situazioni di 
illegalità

-Produrre testi di vario tipo adeguati allo scopo 
specifico del compito assegnato.

- La Strage di 
Capaci e la 
strage di via 
D'Amelio.

-Le 
Associazioni 
contro le 
mafie: Libera

-Don 
Giuseppe 
Diana

-Saper analizzare i principali problemi giuridici 
legati all’informatica.

-Saper creare e gestire l’identità digitale.

-Essere in grado di proteggere la propria 
reputazione.

-Saper gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi.

-Saper rispettare i dati e le identità altrui.

-Saper utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili, proteggendo se stessi e gli 

-Il corretto uso 
della Rete e i 
principali 
problemi 
giuridici legati 
all’informatica.

-La tutela sulla 
privacy e sul 
copyright.

-La tutela sul 
diritto 
d’autore.

Tic
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altri.

-Saper partecipare al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati.

-L’importanza 
di garantire la 
riservatezza e 
la sicurezza 
dei dati, 
adottando 
tutte le 
procedure 
necessarie a 
tale scopo.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Italiano

· Scienze motorie

· TIC

Professione cittadini ( indirizzo OTT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze
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Esercitazione Lenti oftalmiche

(Copresenza con Diritto)

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico

-Saper comprendere i principi a cui si ispira la nostra 
Costituzione

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia 
della 
bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

Scienze motorie -Saper collaborare attivamente nel gruppo per 
raggiungere un risultato comune

-Saper rispettare gli altri nello spirito di collaborazione

- Saper a ssumere ruoli all’interno del gruppo in 
relazione alle proprie capacità individuali

-Le principali 
regole degli 
sport di 
squadra e 
individuali

-Il fair play

-Tornei, 
giochi e 
partite

-Sport in 
ambiente 
urbano, 
aerobica, 
step, 
cardiofitness
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Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze di 
fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-La 
democrazia 
nel corso 
della storia.

-Non 
esistono i 
diritti senza i 
doveri .

Discipline sanitarie -Saper comprendere i principi su cui si basa il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e i principali servizi forniti dalle 
Aziende Sanitarie(ASL)

-Saper comprendere l’organizzazione dei servizi sociali

-Saper riconoscere la responsabilità professionale ed 
etica dei diversi ruoli professionali

-L’o 
rganizzazione 
dei servizi 
socio-sanitari

-I servizi 
sociali

-Le figure 
professionali 
in ambito 
socio 
sanitario

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 

80PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline sanitarie

· Scienze motorie

· Storia

I protagonisti di domani: la famiglia, il lavoro, 
l’economia ( indirizzo OTT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Esercitazione Lenti oftalmiche

(Copresenza con Diritto)

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione

-I diritti e i 
doveri in 
famiglia.

-Il nuovo 
diritto di 
famiglia.

-I diritti e i 
doveri del 
lavoratore.

 

-Saper individuare e definire le cause e le conseguenze 
del consumo del tempo libero

-Saper riconoscere le proprie attitudini sportive e 
massimizzarle.

-Riconoscere l’importanza dell’attività sportiva come 
mezzo per mezzo per stringere relazioni interpersonali 

-Tempo 
libero e 
sport

-Lo sport 
come 
fenomeno 

Scienze motorie
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e legami familiari. economico 
sociale

-Il Business 
del tempo 
libero nello 
sport

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze di 
fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni essenziali

-Saper confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-La 
famiglia.

-Il lavoro.

-Nilde Iotti

Discipline sanitarie -Saper conoscere il concetto di salute, malattia e 
prevenzione

-Sapere riconoscere i principali fattori di rischio

-Sapere individuare le strategie e gli strumenti più 
opportuni ai fini della prevenzione

 

-Igiene e 
sicurezza in 
famiglia e 
sul lavoro

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline sanitarie

· Scienze motorie

· Storia

Noi …per il bene comune ( indirizzo TUR)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico.

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione.

- Saper utilizzare la Costituzione applicandone i 
contenuti alle dinamiche sociali

-I diritti e i doveri 
del cittadino.

-Il diritto alla 
salute.

-Il diritto alla 
libertà.

-Il diritto di voto.

-L e istituzioni 
dello stato 
italiano

-Saper individuare le regole fondamentali di una 
corretta alimentazione.

-Saper assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita utilizzando il proprio 

-La corretta 
alimentazione e 
la riduzione dello 
spreco 
alimentare.

Scienze
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patrimonio di conoscenze. -Prevenzione e 
stili di vita.

Geografia

 

Confrontare realtà territoriali in relazione al loro 
livello di sviluppo socio-economico.

I divari Nord/Sud 
del Mondo

Informatica - Saper analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali.

-Saper individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto.

-Saper evitare, usando tecnologie digitali, rischi per 
la salute e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico .

-Saper a dattare le strategie di comunicazione al 
pubblico specifico consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali.

-Saper proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali.

-Essere consapevoli di come le tecnologie digitali 
possono influire sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo.

-La rete Internet, 
origini, 
evoluzione, 
caratteristiche, 
requisiti e 
conoscerne i 
principali servizi.

-Le norme 
comportamentali 
da osservare 
nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali e 
dell’interazione 
in ambienti 
digitali.

-Conoscere i 
principali pericoli 
della Rete, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Geografia turistica

· Informatica

· Scienze integrate

…per dare senso al futuro ( indirizzo TUR)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

-Gli elementi 
essenziali 
della 
Costituzione.

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il concetto di 
legalità

-La storia della 

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico

-Saper comprendere i principi a cui si ispira la 
nostra Costituzione

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione
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bandiera e 
dell'inno 
italiano .

 

Scienze

 

-Saper comprendere l’importanza di rispettare 
l’ambiente attraverso regole condivise

-Saper individuare nell’ambiente circostante i fattori 
che agiscono negativamente sulla salute.

-Il legame tra 
illegalità e 
ambiente: 
ecomafia

-Lo 
smaltimento 
illegale di 
rifiuti 
industriali

-Vivere nella 
legalità 
rispettando 
l’ambiente

La legalità 
come 
strumento di 
sviluppo e di 
rilancio di 
un’economia 
turistica

L’esigenza di 
legalità nel 
Turismo locale 
e nazionale 
come motore 
di crescita 

Geografia - Saper confrontare la realtà territoriali in relazione 
al loro livello di sviluppo socio-economico.
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socio-
economica

Informatica -Saper analizzare i principali problemi giuridici 
legati all’informatica.

-Saper creare e gestire l’identità digitale.

-Essere in grado di proteggere la propria 
reputazione.

-Saper gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi.

-Saper rispettare i dati e le identità altrui.

-Saper utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili, proteggendo se stessi e gli 
altri.

-Saper partecipare al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati.

-Il corretto uso 
della Rete e i 
principali 
problemi 
giuridici legati 
all’informatica.

-La tutela sulla 
privacy e sul 
copyright.

-La tutela sul 
diritto 
d’autore.

-L’importanza 
di garantire la 
riservatezza e 
la sicurezza 
dei dati, 
adottando 
tutte le 
procedure 
necessarie a 
tale scopo.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Geografia turistica

· Informatica

· Scienze integrate

In giro per l’Italia (indirizzo TUR)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica, le fonti e la loro gerarchia.

-Saper individuare l’importanza sociale del diritto

-Saper elaborare confronti tra il patrimonio 
culturale locale e nazionale

-La tutela e la 
valorizzazione 
dei beni 
culturali

-La 
legislazione 
nazionale 
relativa

-Il patrimonio 
culturale 
italiano e le 
fonti che lo 
regolano

 

-Decodificare i caratteri dell’identità e della 
specificità culturale dei luoghi, individuare ed 
applicare strategie adeguate per la loro 

-Tutela del 
patrimonio 
culturale 

Geografia Turistica

88PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

conservazione.

-Analizzare i siti del Patrimonio dell’Umanità quali 
fattori della valorizzazione turistica del territorio.

-Utilizzare le diverse fonti documentarie anche in 
lingua straniera.

mondiale e 
ruolo 
dell’Unesco.

-Siti di 
rilevante 
interesse 
turistico 
appartenenti 
al Patrimonio 
dell’Umanità.

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-Che cos’è 
l’Unesco .

-Il patrimonio 
artistico-
culturale 
locale tra 
passato e 
presente.

 

Arte e Territorio -Collegare gli eventi artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono

-Analizzare un’opera d’arte relativamente a: 
materiali e tecniche usate

-Cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola

-Utilizzare con correttezza il lessico specialistico per 
l’analisi delle opere

-Le aree 
archeologiche 
di Pompei ed 
Ercolano, 
patrimonio 
dell’UNESCO
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Geografia turistica

· Storia

Un territorio da scoprire (indirizzo TUR)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Sviluppare la capacità di analisi e di comprensione 
dei fenomeni sociali

-Saper riconoscere nell’ambito legislazione italiana 
leggi che regolano gli organismi a tutela del 
patrimonio locale

-Gli 
organismi a 
tutela del 
patrimonio 
locale.

-Il FAI

-Decodificare i caratteri dell’identità e della 
specificità culturale dei luoghi, individuare ed 
applicare strategie adeguate per la loro 

-Siti di 
rilevante 
interesse 

Geografia Turistica
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PTOF 2022 - 2025

conservazione.

-Analizzare i siti del patrimonio artistico locale quali 
fattori della valorizzazione turistica del territorio.

-Utilizzare le diverse fonti documentarie anche in 
lingua straniera.

turistico 
appartenenti 
al 
patrimonio 
artistico 
locale .

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze di 
fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-Il 
patrimonio 
artistico 
locale tra 
passato e 
presente.

-I 
monumenti 
artistici più 
significativi 
del territorio 
di 
Marcianise.

Arte e Territorio - Collegare gli eventi artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono

- Analizzare un’opera d’arte relativamente a: 
materiali e tecniche usate

-Cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola

-Utilizzare con correttezza il lessico specialistico per 
l’analisi delle opere

-Il Palazzo 
reale di 
Caserta il 
suo Parco, 
l'Acquedotto 
vanvitelliano 
e il 
Complesso 
di San 
Leucio: 
Patrimonio 
mondiale 
UNESCO.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Geografia turistica

· Storia

SOS…Patrimonio (indirizzo TUR)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper riconoscere nell’ambito della Costituzione e 
della legislazione italiana rispettivamente articoli e 
leggi che tutelano il paesaggio

- Art.9 della 
Costituzione: 
la tutela del 
paesaggio

- La Legge 
Galasso

-Decodificare i caratteri dell’identità e della 
specificità culturale dei luoghi deputati ad un 
turismo ecologico

Geografia Turistica L’ecoturismo 
in Italia
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-Saper individuare ed applicare strategie adeguate 
per la loro conservazione.

-Saper utilizzare le diverse fonti documentarie 
anche in lingua straniera.

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-L’ONU e lo 
sviluppo 
sostenibile: 
l’Agenda 
2030.

-Le 
associazioni 
ecologiche.

Arte e Territorio - Collegare gli eventi artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono

- Analizzare un’opera d’arte relativamente a: 
materiali e tecniche usate

- Cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola

-Utilizzare con correttezza il lessico specialistico per 
l’analisi delle opere

-Landart: 
l’arte si 
avvicina 
all’ambiente

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto

· Geografia turistica

· Storia

Noi …per il bene comune ( indirizzo CAT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

Diritto

 

-Saper individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e la sua applicabilità a 
partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico.

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione.

- Saper utilizzare la Costituzione applicandone i 
contenuti alle dinamiche sociali

-I diritti e i 
doveri del 
cittadino.

-Il diritto alla 
salute.

-Il diritto alla 
libertà.

-Il diritto di 
voto.

-L e istituzioni 
dello stato 
italiano

-Saper individuare le regole fondamentali di una 
corretta alimentazione.

-La corretta 
alimentazione 

Scienze
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-Saper assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita utilizzando il 
proprio patrimonio di conoscenze.

e la riduzione 
dello spreco 
alimentare.

-Prevenzione e 
stili di vita.

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui.

-La nascita del 
Welfare State.

-La libertà di 
manifestazione 
del pensiero.

-Il volontariato

Scienze Motorie -Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui.

-Rapportarsi in modo adeguato con i compagni, gli 
oggetti e l’ambiente

-Accettare le diversità

-Migliorare il senso di responsabilità e di 
collaborazione

-Il codice 
deontologico 
dello sportivo

-Le regole delle 
discipline 
sportive

-I regolamenti 
sportivi

-Il Fairplay
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Scienze integrate

· Scienze naturali

· Storia

I protagonisti di domani: la famiglia, il lavoro, 
l’economia ( indirizzo CAT)

 

Obiettivi specifici di apprendimento

Discipline coinvolte Abilità Conoscenze

-I diritti e i 
doveri in 
famiglia.

-Il nuovo 
diritto di 
famiglia.

-I diritti e i 
doveri del 

Progettazione (Copresenza con Diritto) -Saper individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e la sua applicabilità a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico

-Saper distinguere diritti e doveri contenuti nella 
Costituzione
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lavoratore.

 

Storia

 

-Saper individuare e definire cause e conseguenze 
di fatti e di situazioni.

-Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 
storiche diverse

-Saper contestualizzare una fonte storica

-Saper ricavare da una fonte le informazioni 
essenziali

-Sapere confrontare modelli giuridici, politici ed 
economici evidenziandone affinità e differenze tra 
modelli culturali e politici diversi inquadrandoli nel 
proprio tempo.

-La 
famiglia.

-Il lavoro.

-Nilde Iotti

Scienze motorie

 

-Saper individuare e definire le cause e le 
conseguenze del consumo del tempo libero

-Saper riconoscere le proprie attitudini sportive e 
massimizzarle.

-Riconoscere l’importanza dell’attività sportiva 
come mezzo per mezzo per stringere relazioni 
interpersonali e legami familiari.

-Tempo 
libero e 
sport

-Lo sporte 
come 
fenomeno 
economico 
sociale

-Il Business 
del tempo 
libero nello 
sport

 

-Saper valutare l’incidenza economica degli -Topografia
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strumenti di lavoro rapportandoli al contesto 
familiare ed alle sue necessità.

Conoscenza 
degli 
strumenti 
di lavoro

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Scienze motorie

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Tale disciplina possiede sia una 
dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge l’intero sapere.

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno parte 
ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 
mondo del lavoro. Diventa fondamentale, allora, l’utilizzo di una metodologia condivisa dal 
team docente/consigli di classe, nella quale le occasioni di crescita nella consapevolezza dei 
valori della cittadinanza sia realmente vissuta nella pratica educativa quotidiana.

Occorre, pertanto, che tutta l’esperienza scolastica sia diretta a preparare il soggetto a 
vivere pienamente e responsabilmente in una società pluralistica e complessa.

Il concetto di cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo sviluppo completo della 
persona, sia nella costruzione del sé che nella costruzione di corrette e significative relazioni con 

gli altri, nonché nella costruzione di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che stimola i diversi tipi di intelligenza e favorisce 
l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 
l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa 
nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. La norma 
richiama il principio della trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
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esclusivamente disciplinari. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una 
indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo, più 
propriamente, la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà integrato con esperienze extra-
scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti 
istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a 
quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

Il gruppo di lavoro ha individuato possibili aree di sviluppo progettuale per classi parallele e 
per disciplina in ottica trasversale, da svolgere durante tutto l’anno scolastico, tenendo 
conto dei tre nodi concettuali fondamentali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 
possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche:

1.        Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

2.        Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

3.        Cittadinanza Digitale secondo quanto riferisce la Legge 20/19 n° 92

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica non può essere inferiore a 33 ore annue, 
(corrispondente a 1 ora a settimana) ed è affidato a più docenti che ne curano l’attuazione 
nel corso dell’anno scolastico.

Il docente a cui sono affidati i compiti di coordinamento:

-          ha cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di classe

-          ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, 
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essendo oggetto di valutazioni periodiche e finali nel primo e nel secondo quadrimestre, e 
tenendo, debitamente conto, dei criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti e 
inseriti nel PTOF.

 

Dettaglio Curricolo plesso: IPIA "LENER" MARCIANISE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Se il PTOF descrive il profilo e l’identità culturale della scuola il curricolo d’istituto ne costituisce il 
tessuto didattico e formativo. La costruzione del Curricolo dell’ISISS “P.S. Lener”, cuore didattico 
del Piano dell’Offerta Formativa, progettato con riferimento al PECUP dello studente e agli 
obiettivi specifici di ogni disciplina, implica, nello specifico, una considerazione della scuola come 
luogo di ricerca, in un rapporto dialettico con le richieste provenienti dalla comunità scientifica e 
sociale unitamente a quelle etiche che caratterizzano l'orizzonte dei valori condivisi.

Nella costruzione del curricolo si tiene conto di diversi fattori quali:

-         il rispetto dell'identità dell'Istituto;

-         l’aderenza alle Linee Guida e ai piani di studio;

-         l’integrazione degli aspetti comuni tra le diverse discipline;

-         l’integrazione con le attività di PCTO;

-         la focalizzazione sulle competenze trasversali, in particolare modo nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione.

Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istituto “Lener”, in quanto istruzione 
tecnica e professionale, si basano
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-         sull'uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi;

-         sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione 
dei prodotti e dei servizi;

-         su una cultura del lavoro che si fonda sull'interazione con i sistemi produttivi territoriali e 
che richiede, al tempo stesso, l’acquisizione di una conoscenza polivalente, scientifica, 
tecnologica ed economica.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche, inoltre, tiene così conto 
della singolarità e della complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

L’obiettivo dell’ISISS “P.S. Lener”, non consiste, pertanto, solo nel seguire lo sviluppo di singole 
tecniche e competenze, quanto, piuttosto, nel formare saldamente ogni persona sul piano 
cognitivo, culturale e etico affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza 
degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

In tal modo il curricolo dell’ISISS “P.S. Lener”, vuole fornire le chiavi per apprendere, costruire e 
trasformare le mappe dei saperi rendendoli coerenti con la rapida e spesso imprevedibile 
evoluzione delle conoscenze.

Mentre la scuola del programma era la scuola del canone prestabilito e rigido, la scuola del 
curricolo è la scuola consapevole nella quale occorre essenzializzare i saperi e renderli adeguati 
alle strutture cognitive e motivazionali degli studenti delle varie età. La scuola del programma 
seguiva una logica enciclopedica che la scuola del curricolo deve abbandonare definitivamente, 
coniugando la gestione dei saperi essenziali con l’organizzazione di un processo di 
insegnamento/apprendimento efficace.

La scuola del curricolo è, anche, la scuola della didattica laboratoriale che pratica metodologie e 
modalità relazionali innovative, capace di motivare gli studenti, rendendoli attivi nella 
costruzione della propria conoscenza. I saperi essenziali e la didattica laboratoriale costituiscono 
i cardini della moderna scuola e quindi della scuola delle competenze. Le competenze non sono 
abilità esecutive (il mero saper fare), ma rappresentano i risultati formativi di lungo periodo, ciò 
che rimane dopo l’esperienza della scuola, che non può essere certo la semplice 
memorizzazione di pezzi di curricolo contenutistico.

Il Curricolo dell’ISISS “P.S. Lener” fa riferimento alle Competenze chiave europee e alle 
Competenze chiave di cittadinanza oltre che alle Linee guida dei tecnici del 2012 e dei 
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professionali del 2019 ed è costituto:

-         dal Profilo delle competenze in uscita al termine del secondo ciclo di istruzione

-         dai Traguardi di sviluppo delle competenze

-         dagli Obiettivi di apprendimento declinati in competenze, conoscenze ed abilità

-         dalle Metodologie

-         dai Criteri di valutazione

La progettazione curricolare richiede un lavoro sinergico dei dipartimenti, dei gruppi di classi 
parallele, delle commissioni, dei consigli di classe e dei singoli docenti ma anche la cooperazione 
all’interno di reti di scuole sul territorio, per mettere a punto offerte formative coerenti e 
condivise in comunità professionali e educative più ampie possibili.

Il curricolo verticale nasce dalla collaborazione sinergica di più attori e non rappresenta un 
granitico prodotto finale, ma è suscettibile di modifiche e adattamenti, di espansioni ed 
innovazioni.

La didattica per competenze si traduce nell'utilizzare i saperi disciplinari in modo integrato per 
affrontare evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi diversi e risorse personali per gestire 
situazioni, costruendo nel contempo nuove conoscenze e abilità, sempre con la finalità ultima 
della formazione della persona e del cittadino.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PMI day

Attraverso questo progetto, rivolto agli studenti del SIA, viene offerta l’opportunità di conoscere 
le realtà imprenditoriali del territorio e il loro funzionamento, assistendo, durante la visita in 
un’azienda, scelta ad hoc, a parte dei processi produttivi , interagire con le figure referenti 
attraverso domande specifiche strumentali ai propri interessi.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola. 
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 Lavorare per il diritto -Lavorare con il diritto

Questo percorso in convenzione con l’Università Vanvitelli offre agli studenti una varietà di 
tematiche di approfondimento di alta professionalità, al fine di ampliare la formazione 
personale.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· UNIVERSITA' VANVITELLI

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola  

 La vita è…il dono più grande che ci sia

Il progetto ha lo scopo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari affinché, al 
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compimento dei 18 anni, possano fare una scelta” consapevole” al momento del rilascio della 
carta d’identità; essere veicolo di diffusione di un messaggio presso i propri coetanei ma anche 
verso gli adulti; vivere e condividere le storie familiari di pazienti che hanno ricevuto un 
trapianto; scoprire il mondo dei trapianti e delle donazioni attraverso le esperienze di coloro che 
vi si rapportano quotidianamente.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· ASL

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola. 

 Progetto Vista

È un percorso di approfondimento in Misurazione Ottica per gli studenti delle classi quarte e 
quinte, che consentirà loro, attraverso un’esercitazione costante, di perfezionare le competenze 
tecniche già in parte acquisite durante le lezioni curriculari.  
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola. 

 Orientamento in uscita

Questo percorso intende fornire agli studenti delle classi quinte una panoramica delle 
opportunità lavorative post diploma presenti sul territorio attraverso incontri con aziende e altre 
realtà imprenditoriali 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola  

 Migliora il tuo sorriso

È un percorso di approfondimento in Ortodonzia per gli studenti delle classi quarte e quinte che 
consentirà, attraverso un’esercitazione costante, di perfezionare le competenze tecniche già in 
parte acquisite durante le lezioni curriculari.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola  

 Museo Campano

Particolarmente rivolto agli studenti dell’indirizzo Turistico, il percorso oltre a richiedere lo studio 
e la conoscenza delle realtà artistiche presenti sul territorio, offre la possibilità agli studenti  
attraverso un compito di realtà di mostrare le competenze acquisite come guide nei musei 
usando anche le atre lingue comunitarie studiate a scuola.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· MUSEO CAMPANO

Durata progetto

110PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola  

 Primo soccorso

Per "primo soccorso" si intendono tutte quelle azioni tempestive intese ad aiutare le persone 
che si trovano in situazioni di difficoltà o pericolo per la propria salute nell'attesa che arrivino 
soccorsi qualificati. Il progetto ha l'obiettivo principale di preparare docenti ed alunni all'utilizzo 
delle pratiche principali ed essenziali per mantenere in vita il malcapitato e prevenire 
un'ulteriore peggioramento della sua situazione.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso  attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 BLS

Percorso annuale di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore . Si tratta di insegnare agli 
studenti e ai docenti le manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco 
improvviso.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
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dalla scuola.

 Incontri con gli imprenditori

Il percorso formativo mira a  favorire la nascita di figure professionali  specializzate .  
Si propone di preparare gli studenti all’inserimento lavorativo, i percorsi di learning on the job 
sono svolti anche in collaborazione con le aziende del territorio , così da stimolare spunti per 
nuove idee applicative ed introdurre i destinatari alle problematiche e alla realtà 
imprenditoriale.  
Inoltre l’organizzazione di visite in aziende e incontri con imprenditori  ha lo scopo di fornire 
esempi di esperienze e modelli imprenditoriali, d’individuare esigenze specifiche e 
problematiche all’interno di imprese collaudate, in grado di stimolare un processo d’analisi e di 
approfondimento da cui far scaturire idee risolutive o nuove opportunità progettuali.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 Percorso ottica

Il progetto prevede un tirocinio presso gli store Grandvision ubicati nelle vicinanze. Gli alunni a 
turno sono ospitati nelle strutture di vendita per intraprendere  un percorso di formazione di 
attività laboratoriale di montaggio lenti, misurazione e vendita, di relazioni con i clienti,  sotto la 
guida del soggetto ospitante.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

114PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 A scuola di test: quesiti di logica

Il corso intende preparare gli alunni dell'ultimo anno alla partecipazione a concorsi che  
prevedono  la risoluzione di test di logica per l'accesso.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 Fare impresa in 12 step

Il percorso prevede un intensivo per garantire l’inserimento  nel mondo del lavoro.    Gli studenti 
studiano  i modelli di business migliori per gestire un'impresa.  
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 Educare alle differenze

L’educazione alle differenze rappresenta nella scuola quell’approccio formativo trasversale volto 
a far crescere cittadini che rispettino le differenze sessuali/genere, religiose, politiche, etniche e 
culturali.

Nella legge 107/2015 si attribuisce alla scuola il compito di contribuire allo “sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri”.
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Durante il percorso si organizzeranno incontri con associazioni di volontariato del settore, in 
particolare con i membri dell'associazione "DIFFERENTEMENTE" e "ARCIGAY".

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazioni e docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 

 La media education - una sfida per la vita

Il percorso tratta l'educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, 
soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali che sono le finalità del 
laboratorio. Approfondisce le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, 
della capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della 
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socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi, basati 
sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali per 
prevenire e gestire i rischi online. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.  

 

 Corso sicurezza MIUR

Il corso prevede n.7 moduli multimediali con test intermedi, esercitazioni, video, giochi interattivi 
e un test di valutazione finale.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· MIUR

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione di un test al termine di ciascun modulo. 

 STEM e Creatività digitale

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e 
dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare 
alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio 
fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di 
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 
momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante 
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momento formativo per lo studente. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.

 

 

 Recital in lingua straniera

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
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l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti interni

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Valutazione del percorso attraverso la somministrazione della Griglia di valutazione adottata 
dalla scuola.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Uscite Didattiche, Visite guidate e Viaggi d'istruzione

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento 
dell’attività scolastica. Esse contribuiscono a: -migliorare il livello di socializzazione tra studenti e 
tra studenti e docenti. -migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza 
civile. -sviluppare il senso di responsabilità e autonomia. -sviluppare un’educazione ecologica e 
ambientale. -favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed 
ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse. -sviluppare la capacità di 
interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale esociale del territorio. Gli obiettivi 
culturali fondamentali sono: -consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza 
diretta; -sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, 
culturali, storici; -avvicinarsi all’architettura e al tessuto urbanistico di una città o all’ambiente di 
una regione; -approfondire gli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un 
ecosistema; -apprezzare il rapporto dinamico tra artisti del passato e i luoghi dove essi hanno 
lasciato la loro traccia; -accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici 
attraverso i segni lasciati dall’uomo sul territorio, nelle cose e nell’arte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
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maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio storico culturale del territorio Riconoscere il 
patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da 
trasmettere

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PON "Una chiave per contrastare la povertà educativa"

l progetto UNA CHIAVE PER CONTRASTARE LA POVERTA' EDUCATIVA si articola in 5 moduli di 30 
ore ciascuno e si rivolge a tutti gli alunni dell’ ISISS P.S.Lener di Marcianise; propone 1 di 
competenza alfabetica funzionale, 2 di competenza STEM, 2 di competenza multilinguistica. Il 
progetto parte dai bisogni emersi nel RAV. L’intendo è di reinterpretare il concetto statico di aula 
sostituendolo con un ambiente di apprendimento integrato, sconfinato e virtuale, in cui la 
disciplina e il controllo esasperato sono sostituiti dalla partecipazione e il confronto. L’istituto 
sente il problema del fallimento precoce e di povertà educativa. Una sostenuta quantità di 
nostri alunni manifesta difficoltà di apprendimento e mancanza di motivazione allo studio. Il 
contrasto al disagio sociale risulta una priorità del nostro PDM. Il progetto punta l’attenzione 
sulla centralità della persona e dei suoi bisogni, sulla personalizzazione dell’apprendimento e 
sulla promozione di strategie integrate di prevenzione e di promozione del benessere a scuola, 
con particolare attenzione agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono scolastico. 
Ciascun modulo funge da laboratorio motivazionale al fine di rafforzare l’autostima degli alunni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero degli alunni riportanti un giudizio sospeso alla fine dell'anno 
scolastico
 

Traguardo
Perseguire una diminuzione del numero degli alunni promossi con giudizio sospeso

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.
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Risultati attesi

Raggiungere il benessere a scuola, con particolare attenzione agli studenti a rischio di 
dispersione e di abbandono scolastico. Rafforzare l’autostima degli alunni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 PON "Insieme è meglio"

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, in particolare durante il 
periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e 
delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 
22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni 
promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 
delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di 
aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale, anche all’aperto, in sinergia con 
le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. Il progetto prevede n.19 moduli 
di 30 ore molti dei quali con fruizione della mensa. I moduli: 1)L’apprendimento dinamico 1 
2)L’apprendimento dinamico 2 3)L’apprendimento stimolante 1 4)L’apprendimento stimolante 2 
5)English and Beyond 1 6)English and Beyond 2 7)La Francia in classe 8)Math in progress 1 
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9)Math in progress 2 10)Math in progress 3 11)Math in progress 4 12)Le scienze integrate 
13)Dalle foto alla riqualificazione ambientale 1 14)Dalle foto alla riqualificazione ambientale 2 
15)Generazioni connesse 16)Benessere digitale 17)Noi siamo pari 18)Apprendo, Imprendo e 
Creo Valore 1 19)Apprendo, Imprendo e Creo Valore 2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero degli alunni riportanti un giudizio sospeso alla fine dell'anno 

126PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

scolastico
 

Traguardo
Perseguire una diminuzione del numero degli alunni promossi con giudizio sospeso

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione 
allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Disegno

Informatica

Scienze integrate

Aule Magna

Aula generica

 PON "Ancora insieme"

Il progetto dal titolo “ANCORA INSIEME” è composto da n.15 moduli ciascuno di 30 ore per 16 
alunni. Il periodo di realizzazione va da giugno 2022 ad agosto 2023. Molti moduli serviranno 
per il recupero delle carenze di base. I moduli: 1) Incontro con l'autore - Competenza alfabetica 
funzionale – Laboratorio di educazione alla lettura – 2) Il mio diario - Competenza alfabetica 
funzionale – Laboratorio di educazione alla scrittura– 3) Let's start – Competenze multi 
linguistiche – Laboratorio in lingua straniera - 4) Speak with us – Competenze multi linguistiche – 
Laboratorio in lingua straniera - 5) Recital in lingua straniera – Laboratorio in lingua straniera - 6) 
La matematica per gioco 7) Ragioniamo insieme 8) A scuola di test: quesiti di logica matematica 
9) Esperimenti in laboratorio 10) STEM e creatività digitale 11) La media education- una sfida per 
la scuola 12) Adolescenti in immagini-Videogiochi, fotografia e app 13) Api e biomonitoraggio 14) 
Educare alle differenze 15) Fare impresa in 12 step

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero degli alunni riportanti un giudizio sospeso alla fine dell'anno 
scolastico
 

Traguardo
Perseguire una diminuzione del numero degli alunni promossi con giudizio sospeso

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Raccogliere le evidenze e 
metterle in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, 
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Capacità di gestire 
una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della socialità in rete, della 
gestione dei conflitti su social network. Prevenire e gestire i rischi online. Sviluppare abilità 
pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e 
degli animali. Rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Scienze integrate

Aule Magna

Aula generica

 Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e 
laboratori

L'investimento 3.2 relativo alla missione 4 del PNRR permetterà alla nostra scuola di 
trasformare almeno la metà delle classi in ambienti di apprendimento e permetterà la creazione 
di laboratori per le professioni digitali del futuro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Promuovere la transizione digitale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze integrate

Aule Aula generica

 Investimento 1.4 del PNRR - intervento finalizzato alla 
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riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione 
scolastica

L'intervento prevede il potenziamento delle competenze di base delle studentesse e degli 
studenti con l'obiettivo di garantire un livello adeguato delle stesse. Azioni: personalizzazione 
dei percorsi; iniziative specifiche di mentoring e councenling formazione e orientamento; 
potenziamento del tempo scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Riduzione del numero degli alunni riportanti un giudizio sospeso alla fine dell'anno 
scolastico
 

Traguardo
Perseguire una diminuzione del numero degli alunni promossi con giudizio sospeso
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Aumentare il punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali.

Risultati attesi

Riduzione della dispersione scolastica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Odontotecnico

Ottico

Scienze integrate

Aule Aula generica

134PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Cineforum e dibattito

Attività improntata alla realizzazione di un laboratorio di ricerca cinematografica e di lettura 
dell’opera cinematografica su tematiche formative trattate nel corso dell'anno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Stimolare l’acquisizione delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

Aula generica

 Corsi di preparazione alla certificazione linguistica

Organizzazione e coordinamento delle attività di formazione ed esercitazione in preparazione 
agli esami di certificazione internazionale di lingua inglese presso enti certificatori esterni 
riconosciuti, finalizzati all' acquisizione di certificazioni di livello (Quadro di riferimento Europeo) 
spendibili sia in ambito lavorativo che nel proseguimento degli studi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

136PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Corsi di preparazione alla certificazione informatica
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Area delle "Competenze digitali" Organizzazione e coordinamento delle attività in preparazione 
all’esame ICDL. Cura dei contatti con enti preposti; supervisione di tutte le operazioni necessarie 
all’espletamento delle prove d’esame.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Promuovere la diffusione di una cultura digitale condivisa nell’Istituto stimolando anche la 
partecipazione e la creatività degli studenti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 Accoglienza classi prime

Predisporre e coordinare tutte le attività che agevolano l’inserimento degli alunni del primo 
anno. Obiettivi formativi e competenze attese: favorire la socializzazione degli alunni di classe 
prima all'interno della propria classe e fra classi diverse, accompagnare l'inserimento degli 
alunni di classe prima nella nuova realtà scolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
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Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Migliorare le competenze relazionali, creando le condizioni per stabilire relazioni positive 
all'interno del gruppo dei pari e fra studenti e docenti, ridurre lo stress causato dall'impatto con 
la nuova realtà scolastica, orientare allo studio delle discipline, instaurare un clima di lavoro 
accogliente, collaborativo e motivante, oltre che favorevole all'apprendimento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Odontotecnico

Ottico

Scienze integrate

Aule Magna

Aula generica
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 ERASMUS+

Coordinamento del Progetto di Istituto realizzato in rete con altre scuole che consente a singoli 
studenti di partecipare a un soggiorno studio /stage lavorativo all'estero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
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maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze comunicative e interculturali in lingua straniera, 
potenziamento delle competenze sociali e civiche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Paesi dell'UE

 Intervista all'autore

Promuovere e organizzare conferenze di carattere culturale e formativo per gli studenti per un 
approccio alla lettura di autori contemporanei e stabilire on essi un contatto diretto .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Sviluppare competenze, personali, relazionali, sociali e civiche; promuover un clima di studio e 
di lavoro inclusivo e accogliente, improntato alla collaborazione, alla condivisione, allo sviluppo 
di un senso comune di appartenenza alla comunità scolastica. Potenziamento delle competenze 
nella madrelingua.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Aula generica

 Sportello di ascolto

Organizzazione dello sportello help rivolto agli studenti su prenotazione degli stessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.
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Risultati attesi

Favorire l'integrazione di studenti con vari tipi di svantaggio, favorire percorsi personalizzati di 
apprendimento, sviluppare la capacità di imparare a imparare.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Educazione alla legalità

Partecipazione a progetti di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, al controllo e al 
contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni suscitando negli stessi un 
maggior senso di appartenenza e di convivenza civile e di spirito di iniziativa.
 

Traguardo
Rispetto delle regole; osservanza dei regolamenti interni; partecipazione ad eventi 
culturali. Aumento della propria consapevolezza finalizzata all' acquisizione di una 
maggiore libertà di scelta.

Risultati attesi

Creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l'assunzione di 
responsabilità del singolo individuo verso la collettività.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Partecipazione ad eventi promossi da enti ed 
istituzioni del territorio

 Orientamento in uscita

Promuovere azioni volte a riflettere sull’importanza della scelta del proprio futuro e fornire 
strumenti che favoriscano una scelta individuale consapevole.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare il percorso post diploma degli alunni che frequentano l'Università e 
sostenere gli alunni in cerca di lavoro attraverso specifici percorsi di PCTO
 

Traguardo
Aumento degli iscritti alle università e orientamento più efficace.

Risultati attesi

Facilitare il passaggio dalla scuola superiore all'Università e aiutarli a comprendere il tipo di 
lavoro che si desidera intraprendere nell'ambito delle occupazioni realmente utili e disponibili 
sul mercato attuale e sul territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Aule Magna

 Orientamento in entrata

Curare il rapporto con le scuole del primo ciclo e la diffusione del materiale informativo della 
scuola; presentare l’Istituto nelle Scuole Secondarie di primo grado del territorio; promuovere 
giornate di “scuola aperta” (open day).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Mantenimento e incremento del numero di iscritti ai vari corsi dell'Istituto, equa ripartizione 
degli iscritti tra i vari indirizzi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Referenti per l'orientamento interni ed esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Odontotecnico

Ottico
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Scienze integrate

Aule Magna

Aula generica

 Corso serale

L'offerta formativa del corso serale prevede il conseguimento del diploma in Amministrazione 
Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali (Ragioniere Programmatore) e Costruzione 
Ambiente e Territorio (Geometra). E' articolato in tre periodi didattici, così strutturati: - il primo 
periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 
secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; - 
il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 
all'ammissione dell'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici, in relazione all'indirizzo scelto 
dallo studente; - il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma, in relazione 
all'indirizzo scelto dallo studente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Acquisizione di una professionalità spendibile nel mondo del lavoro e potenziamento 
dell'occupabilità.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Aule Aula generica

 Abilitazione alle professioni di ottico e odontotecnico

L'esame di abilitazione professionale si svolge successivamente all'acquisizione del diploma 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione attraverso una prova scritta pratica e orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

- Ampliamento dello sbocco professionale c/o laboratori ottici/odontotecnici. - Acquisire della 
titolarità di un laboratorio professionale

Destinatari Altro 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Odontotecnico

Ottico
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratorio sulla sostenibilità ambientale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

L'azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, con l’utilizzo di 
tecnologie idroponiche, sistemi digitali per monitoraggio delle colture basati sull'loT (Internet 
of Things), di strumenti digitali per qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei 
prodotti, laboratori per l'alimentazione sostenibile, laboratori per l'utilizzo delle energie 
rinnovabili e l'efficientamento energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo 
studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull'ambiente, sulla 
produzione dei rifiuti, sulla qualità dell'aria, sui consumi acqua, energia, suolo altre risorse 
naturali, per il riciclaggio dei rifiuti.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

Potenziamento laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di 
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strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali 
per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti attrezzature 
innovative per la distribuzione di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, 
strumenti per compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle 
energie rinnovabili, di strumenti attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché 
l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per l' dattamento edilizio e/o per la preparazione del 
terreno, laddove necessari.

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Raccolta differenziata
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

 Sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti prodotti in ambito scolastico educando gli 
allievi e l’intera comunità scolastica all’uso dei dispositivi di raccolta forniti dalla scuola 
nonché al rispetto degli ambienti scolastici e degli spazi comuni. 

Promuovere la cultura del riciclo dei rifiuti, della riduzione degli imballaggi e tutte le altre 
azioni che preservino la biodiversità.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Sensibilizzazione attraverso la realizzazione di progetti atti a promuovere e rinforzare negli 
studenti un pensiero ecosostenibile che li spinga ad agire nel rispetto degli equilibri ecologici 
del nostro pianeta. Organizzazione di convegni e visite guidate presso aziende green. 
Somministrazione di questionari sulla transizione ecologica.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 sono creati  profili 
personali per tutti gli studenti all’interno dell’ambiente 
collaborativo Google Workspace in modo da poter archiviare e 
condividere file, collaborare in tempo reale su documenti e 
progetti, comunicare in modo professionale tramite mail o 
videoconferenze. L'obiettivo è quello di consolidare questo 
sistema.

Ogni studente possiede quindi un indirizzo di posta elettronica 
personale del dominio nome.cognomematricola@lener.org che 
consente di utilizzare tutti i servizi (condivisione di dati, 
collaborazione, comunicazioni).

 

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sono stati creati profili personali per tutti i docenti all’interno 
dell’ambiente collaborativo Google Workspace in modo da poter 
archiviare e condividere file, collaborare in tempo reale su 
documenti e progetti, comunicare in modo professionale tramite 
mail o videoconferenze. L'obiettivo è quello di consolidare questo 
sistema.

Titolo attività: Identità digitale 
IDENTITA’ DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Ogni docente possiede quindi un indirizzo di posta elettronica 
personale del dominio nome.cognome@lener.org con il quale 
utilizzare tutti i servizi (condivisione di dati, collaborazione, 
comunicazioni).

 

Titolo attività: Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 
accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione 
di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.  

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Nel corso dell' a.s. 2021/2022 la scuola si è dotata  di monitor 
digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con 
priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

Titolo attività: Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole.

 

 

 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Archivio buone pratiche 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel sito della scuola saranno implementate delle aree per la 
condivisione di buone pratiche sia in merito alla formazione 
specifica svolta che alle attività di ricerca-azione e 
sperimentazione didattica che sono avviate nelle classi 
dell'istituto.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IPIA "LENER" MARCIANISE - CERI039015
PADRE SALVATORE LENER - CETD03901Q
ITCG - SERALE MARCIANISE - CETD039504

Criteri di valutazione comuni
La valutazione, momento delicato del lavoro scolastico, si articola:  
• in una fase iniziale, come verifica/valutazione diagnostica, per definire il livello di partenza del 
singolo allievo e della classe e progettare il percorso formativo;  
• in una fase intermedia, come verifica/valutazione formativa, per dare al docente e agli studenti 
immediati riscontri su quanto sia vicino/lontano il conseguimento degli obiettivi perseguiti;  
• in una fase finale, come verifica/valutazione sommativa, per evidenziare gli effettivi risultati 
conseguiti dagli studenti in termini di conoscenze, competenze ed abilità e fare il bilancio della  
progettazione didattica.  
Per la programmazione delle verifiche i docenti si rifanno ai seguenti principi:  
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente 
svolta in classe;  
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno scolastico;  
• varietà della tipologia di verifica: il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su 
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie  
metodologico-didattiche adottate dai docenti al fine di valutare meglio le competenze acquisite dagli 
studenti.  
La scelta delle verifiche da somministrare è effettuata dal singolo docente in coerenza con quanto 
concordato all’interno dei vari dipartimenti nelle riunioni di inizio anno. In alcuni momenti dell’anno 
scolastico (anche in vista dell’Esame di Stato) vengono effettuate delle prove di verifica comuni tra le 
varie classi, con criteri di misurazione/valutazione attendibili, trasparenti e condivisi a livello 
dipartimentale.  
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Non è possibile effettuare nella stessa giornata due verifiche scritte che comportino una 
preparazione impegnativa dal punto di vista dello studio.  
Le date e i contenuti delle verifiche scritte devono essere comunicate agli alunni con congruo 
anticipo.  
Le griglie di valutazione delle verifiche orali e delle verifiche scritte devono essere illustrare in modo 
sistematico agli alunni ogni volta che viene svolta la prova.  
I risultati delle verifiche scritte o pratiche devono essere registrati entro 15 giorni dallo svolgimento 
della prova, al fine di verificare la propria attività didattica, favorire una consapevole prosecuzione 
dell’apprendimento e consentire un eventuale recupero delle carenze riscontrate nella preparazione 
degli alunni. In ogni caso i risultati delle verifiche devono essere registrati prima di affrontare una 
nuova prova.  
Per la valutazione quadrimestrale CON VOTO UNICO, espressa in decimi, di norma dovranno essere 
somministrate tre prove scritte, tre prove grafico-pratiche e tre orali.  
La valutazione quadrimestrale di ciascuna disciplina non è solo la risultante della media matematica 
dei voti riportati nelle prove di verifica ma tiene conto, sia delle osservazioni raccolte durante il 
processo educativo che dei seguenti indicatori:  

 situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;  
 continuità dei risultati;  
 partecipazione attiva ed ordinata all’attività didattica e al dialogo educativo;  
 qualità del lavoro svolto anche nei compiti a casa;  
 puntualità nell’adempimento delle consegne;  
 capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma;  
 assiduità nella frequenza;  
 possibilità di colmare le eventuali lacune soprattutto linguistiche;  
 conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina/area disciplinare.

Allegato:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione delle competenze trasversali di educazione civica accerta la capacità dell’alunno di 
agire da cittadino responsabile e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale del paese, in 
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base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
I criteri di valutazione per l’assegnazione del voto dell’attività trasversale di educazione civica sono:  
1. Conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile come ad esempio: regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza …  
2. Conoscenza degli articoli della Costituzione e dei principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali.  
3. Conoscenza delle organizzazioni e dei sistemi sociali, amministrativi, politici, dei ruoli e delle 
funzioni a livello locale, nazionale, internazionale.  
4. Conoscenza dei rischi e delle regole del web.  
5. Partecipazione attiva alla vita della scuola e della comunità rispettando i principi di legalità.  
6. Partecipazione alla vita pubblica coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario dall’Agenda 2030.  
7. Rispetto di se, degli altri e dell’ambiente.  
8. Uso corretto degli strumenti digitali.  
Il voto relativo all’attività trasversale di educazione civica viene assegnato considerando i seguenti 
indicatori di competenze:  
1. 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.  
2. perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
3. essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto.  
4. esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  
5. compiere 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.  
6. rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo.  
7. operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del paese.  
8. rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Allegato:
Griglia-valutazione-competenze-educazione-civica-.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Il decreto legge n.137, convertito il 30 ottobre 2008 in legge n.169, introduce il voto in condotta come 
elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (art.2)  
La valutazione del comportamento:  
- accerta i livelli di consapevolezza raggiunti nel rispetto dei valori della cittadinanza e convivenza 
civile, cioè l’acquisizione di una coscienza democratica, basata sulla conoscenza dei propri diritti nel 
rispetto dei diritti altrui e sull’applicazione delle regole di convivenza civile;  
- verifica più puntualmente la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istruzione scolastica;  
- valuta i comportamenti messi in atto durante le attività scolastiche, svolte sia all’interno sia 
all’esterno dell’Istituto, nella globalità del periodo osservato (quadrimestre).  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce da un giudizio 
complessivo che tiene conto del grado di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente.  
Il Consiglio di Classe terrà in debita considerazione i progressi e i miglioramenti conseguiti dallo 
studente nel corso dell’anno.  
Il voto di condotta viene assegnato considerando i seguenti indicatori:  
1. rispetto della puntualità e della frequenza alle lezioni (la frequenza è ritenuta assidua se le 
assenze NON superano, alla data di chiusura dell’anno scolastico, 150 ore di lezione ovvero 30 gg);  
2. rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole (Regolamenti di Istituto e del 
Patto di corresponsabilità) e degli ambienti comuni;  
3. rispetto del dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni e degli operatori scolastici;  
4. partecipazione attiva al dialogo educativo (attività istituzionali), svolgendo un ruolo propositivo 
nell’ambito del gruppo-classe, contribuendo alla socializzazione e all’inserimento dei compagni in 
difficoltà;  
5. interesse e motivazione all’apprendimento (inteso anche come capacità di conseguire il massimo 
profitto scolastico rispetto alle proprie possibilità);  
6. comportamento responsabile in ogni momento della vita scolastica (a scuola, durante le visite 
guidate, ecc.);  
7. partecipazione alle attività di PCTO (solo per gli alunni del triennio).

Allegato:
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ammissione alla frequenza della classe successiva-scrutinio finale  
Il consiglio di classe esprime un giudizio di ammissione alla frequenza della classe successiva per gli 
alunni che abbiano  
1. ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei 
decimi ( 6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline  
2. ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto di condotta non 
inferiore a sei decimi ( 6/10)  
3. frequentato, alla data di chiusura dell’anno scolastico, almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato (150 ore di lezione ovvero 30 gg), salvo deroghe  
Non ammissione alla frequenza della classe successiva  
Il consiglio di classe esprime un giudizio di non ammissione alla frequenza della classe successiva 
per gli alunni che presentino:  
1. insufficienze in più di tre discipline;  
2. insufficienze in tre discipline di cui una con votazione pari a 4 e due con votazione inferiore  
3. superamento del monte ore di assenze consentite dalla normativa vigente per cause che non 
rientrano fra quelle deliberate dal Collegio dei docenti come motivo di deroga*;  
4. un voto di condotta inferiore ai 6/10  
Sospensione il giudizio di ammissione  
Il consiglio di classe, nello scrutinio finale, sospende il giudizio di ammissione alla frequenza della 
classe successiva nel caso in cui l’alunno non abbia conseguito la sufficienza in più di tre discipline di 
cui due con votazione uguale a 4 e una con votazione inferiore a 4.  
Successivamente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero 
delle carenze formative, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione 
del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe 
successiva.  
 
*Deroghe al limite di assenze  
Le deroghe ai limiti di assenze sono concesse per assenze continuative solo in casi straordinari e 
adeguatamente documentati.  
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:  
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• gravi motivi di salute riferiti a patologie di natura sia fisica che psicologica;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• gravi motivi personali e/o familiari quali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, separazione dei 
genitori in coincidenza con l’assenza, lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo 
grado.  
Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la qualità del profitto degli alunni interessati.  
Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il consiglio di classe farà riferimento all'annuale Ordinanza Ministeriale.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
La normativa vigente sugli Esami di stato prevede: “il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, 
nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito 
punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico”.  
Ai fini del calcolo del credito scolastico ha rilevanza prioritaria la media dei voti (ossia il profitto 
scolastico, nel quale rientra anche il voto relativo al comportamento), in base alla quale si accede alla 
banda di oscillazione che prevede un punteggio minimo e uno massimo.  
Per stabilire se lo studente ha diritto al punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione 
assumono particolare rilievo i seguenti indicatori:  
1. assiduità nella frequenza;  
2. impegno e partecipazione al dialogo educativo e alle attività curricolari (compreso l’insegnamento 
di Religione Cattolica);  
3. partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola.  
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO/ MASSIMO:  
Con la media dei voti inferiore a 6.3; 7.3; 8.3 gli alunni NON hanno diritto ad integrazioni di media e 
quindi si attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione di appartenenza.  
Per ottenere il punteggio massimo della banda di oscillazione di appartenenza gli alunni hanno due 
possibilità:  
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1. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 (es. 
6, 50);  
2. Giungere almeno alla frazione 0,50 SOMMANDO la propria media, che deve essere 
necessariamente maggiore o uguale a 6.3-7.3-8.3, alle frazioni di voto:  
• 0.20 per l'assiduità della frequenza scolastica: la frequenza è ritenuta assidua se le assenze, non 
superano alla data di chiusura dell’anno scolastico 150 ore (circa 30 gg.) di lezione;  
• 0.20 per l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo riconosciuto all’unanimità 
dal consiglio di classe;  
• 0,20 per la partecipazione e l’interesse per l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività 
alternativa;  
• 0.20 per la partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla 
scuola ed espressi nel PtOF . (Il riferimento è all'anno scolastico in corso).  
L’alunno che a fine anno scolastico supera le 10 uscite anticipate o i 15 ritardi (ritardi giustificati e 
non giustificati) avrà la decurtazione di 0.20 dalla quota punteggio ad esso attribuita.  
All'alunno, la cui media sia maggiore di 9, si attribuisce il punteggio massimo della banda.  
 

166PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'inclusione è uno degli obiettivi strategici dell'istituto. E' presente un referente per gli alunni con BES 
che si occupa della circolazione delle informazioni, del monitoraggio dei processi inclusivi, dei 
rapporti con i docenti e famiglie in merito al progetto educativo, orientamento in entrata e 
coordinamento del dipartimento docenti di sostegno. I docenti curricolari, in qualità di componenti 
del GLO, partecipano attivamente alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati. Il 
raggiungimento dei relativi obiettivi viene costantemente monitorato e, se necessario, si procede alla 
rimodulazione degli stessi. Infatti in seguito alle verifiche intermedie e finali si apportano modifiche 
che possono consistere in integrazioni o cambiamenti dei contenuti inseriti, altrimenti, appurato che 
l'alunno prosegue nel suo percorso di apprendimento, si procede con quanto già definito per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Il percorso viene facilitato dall'uso di strumenti che permettono 
al singolo di esprimersi e di sentirsi partecipe del lavoro di classe. La scuola, seppure con una una 
bassa percentuale di allievi stranieri promuove interventi volti a favorire il processo di socializzazione 
e di inclusione, attraverso il ricorso al gruppo dei pari, con attività di peer to peer. I docenti sono 
sempre attenti ai bisogni formativi degli allievi, infatti, programmano varie attività di recupero nelle 
diverse discipline per i ragazzi in difficoltà e iniziative di potenziamento per gli studenti con maggiori 
attitudini. Tali attività sono realizzate, in orario curricolare, con periodo di pausa didattica e al 
termine dell'anno scolastico attraverso corsi di recupero delle carenze.  
Punti di debolezza:  
Pur dedicando particolare attenzione al tema dell'inclusione manca un vero e proprio sistema di 
monitoraggio dei risultati conseguiti dagli studenti dopo il diploma. Manca la partecipazione a reti di 
scuole sull'inclusione scolastica. La scuola realizza sporadiche attività circa i temi interculturali. Le 
attività di recupero, svolte attraverso appositi corsi a fine anno, seppur ritenute adeguate, non 
danno i risultati sperati, a causa dell'alto numero di alunni partecipanti e della presenza di gruppi 
poco omogenei per livelli di apprendimento, non consentendo di realizzare una didattica 
individualizzata e personalizzata per promuovere il successo formativo.  
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L’Istituto da molti anni dedica una particolare attenzione agli studenti con Bisogni educativi speciali 
(BES), predisponendo una serie di azioni-interventi che favoriscono il successo formativo e per il 
miglioramento della qualità della loro vita scolastica e sociale. Si tratta di attività che si sviluppano in 
diversi momenti, dalla fase di accoglienza e di orientamento per gli allievi della scuola secondaria di 
primo grado, per poi proseguire con iniziative e progetti personalizzati. La meta prioritaria è quella 
realizzare una scuola per tutti e per ciascuno “che permetta a tutti gli studenti di arricchirsi 
attraverso il confronto con gli altri” attraverso l’attuazione di strategie didattico- educative inclusive, 
poiché il percorso normativo della scuola italiana, a partire da quanto disposto per la disabilità, 
appare tutto teso a realizzare e concretizzare quanto suggerisce la didattica individualizzata. Non si 
tratta più di inserire, ma di individuare le potenzialità di ognuno e disegnare un progetto di vita. Le 
disposizioni normative in tema di studenti B.E.S. (Legge 104/92, Legge 170/2010, D.M. 5669/2011, 
DM 27/12/2012 e CM n.8 del 2013, legge 107/2015, DLgs 66/2017) e MIUR - 2014- Linee d’indirizzo 
per Studenti adottati, hanno richiesto una rimodulazione delle azioni svolte in Istituto per favorire gli 
studenti nei processi di inclusione più ampiamente anche in situazione di: • svantaggio sociale e 
culturale, • disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, • difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Non 
ultimo, il continuo aumento di studenti stranieri nel corso degli anni ha imposto sempre maggiore 

168PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

attenzione alle scelte educative interculturali e agli interventi didattici relativi all’apprendimento della 
lingua italiana, nella consapevolezza che sia di massima importanza strategica ed efficace intervenire 
per prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica. Per ciascuno alunno svantaggiato, nel rispetto 
della normativa, viene attivato il percorso educativo più idoneo ad assicurarne lo sviluppo, 
considerandone le potenzialità e i limiti e rispettandone i ritmi e lo stile di apprendimento. PEI e PDP 
sono dunque gli strumenti operativi di riferimento per le attività educative rivolte ad alunni con 
bisogni educativi speciali, essi infatti consentono l’elaborazione di un curricolo attento alle specifiche 
peculiarità del singolo e adatto pertanto a promuovere l’inclusione scolastica. Relativamente al PEI, il 
nostro istituto, riserva particolare attenzione all' analisi delle sezioni del PEI più significative per la 
valorizzazione della prospettiva bio-psico-sociale e precisamente quelle dedicate al contesto e, più 
nello specifico, al riconoscimento di barriere e facilitatori nell’ambiente scolastico e all’attivazione di 
strategie per la costruzione di un ambiente inclusivo per tutte e tutti. Si sofferma poi sul Quadro 
informativo <<a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale>> evidenziando il valore 
attribuito allo sguardo dei familiari come attori del primo contesto di vita del ragazzo. Infine, 
riconosce che un altro punto essenziale del nuovo PEI è il riferimento all’autodeterminazione, 
ovvero, <<alla partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione>>.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente scolastico Referente per l'inclusione Coordinatore dipartimento inclusione Docenti di 
sostegno Coordinatori delle classi in cui è presente l'alunno con disabilità Collaboratori scolastici

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Sulla base delle attività programmate e in ottemperanza al regolamento d’Istituto, sono previsti 
contatti telefonici, per iscritto e “de visu” con le famiglie. Le famiglie degli studenti con disabilità 
fanno parte a pieno titolo del GLO e pertanto sono chiamate a collaborare alla stesura del PEI; le 
famiglie degli studenti con BES daranno tutte le informazioni relative ai propri figli al fine di 
consentire di approntare un PDP condiviso e quanto più possibile rispondente ai bisogni dello 
studente. In particolare: • provvede, di propria iniziativa a far valutare il figlio secondo le modalità 
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previste dalla legge. • consegna alla scuola la diagnosi clinica e, per gli alunni con disabilità, anche il 
verbale di accertamento (redatto ai sensi del DPCM 185 del 23/02/2006) • condivide le linee 
elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata 
a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i 
docenti del Consiglio di Classe nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso; • prende 
consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del 
successo scolastico dell’alunno e si impegna a collaborare, anche per eventuali successive 
integrazioni.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazioni sulla realtà del territorio e normativa vigente

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Mediatore tra le figure che ruotano intorno all'alunno

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Progetti integrati a livello di singola scuola
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l’inclusione territoriale

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione va rapportata agli obiettivi del PEI, PDP che costituiscono il progetto di riferimento per 
le attività educative-didattiche a favore degli studenti/esse con BES. La valutazione misura abilità e 
progressi in relazione al funzionamento dello studente e tiene conto del contesto educativo che può 
facilitare o ostacolare lo sviluppo delle sue abilità. La valutazione dell’inclusività del nostro Istituto 
può riferirsi ai seguenti item:  la realizzazione delle “buone prassi organizzative”;  la 
personalizzazione della “didattica”;  il successo formativo degli studenti inteso in senso bio-psico-
sociale;  il grado di benessere degli studenti nel contesto scolastico-educativo; Le pratiche inclusive 
hanno la funzione di accompagnare il processo di autoanalisi dell’istituzione scolastica con l’obiettivo 
di ridurre le barriere all’apprendimento e alla partecipazione degli studenti, monitorando la propria 
adeguatezza rispetto al processo di sviluppo inclusivo stesso, che mira a curare l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo, attraverso percorsi di recupero e potenziamento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nell’ambito dell’orientamento in entrata si favorirà: - una continuità tra la scuola di base e il primo 
anno del biennio della scuola superiore per prevenire la dispersione scolastica, recuperando e/o 
rafforzando motivazione e interesse per il corso scelto; - la proposta di brevi percorsi formativi per 
studenti della scuola secondaria di primo grado in modo da far sperimentare le modalità didattiche 
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dell’istruzione superiore, coinvolgendo nelle iniziative le famiglie e le scuole di provenienza. 
Nell’ambito dell’orientamento in uscita si cercherà di: - Coinvolgere gli studenti in attività che li 
aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in maniera consapevole 
la scelta sul proseguimento o meno degli studi.

 

Approfondimento

In quasi tutte le classi, del nostro istituto sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
secondo la D. M. del 27/12/2012, la C.M. n. 8 del 6-3-2013 e la Nota MIUR chiarimenti del 23-11-2013, 
nello specifico:

-   Disabilità: legge 104/92;

- DSA: legge 170/2010;

-   Disturbi evolutivi specifici: i disturbi del linguaggio verbale e non verbale, i disturbi dell’attenzione 
(DDA) e l’iperattività (ADHD), il funzionamento cognitivo limite (borderline cognitivo);

-   Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;

-   Situazioni BES individuate dal Consiglio di Classe.

L’Istituto promuove il processo di inclusione scolastica attraverso la partecipazione alle attività 
educative- didattiche di tutti gli studenti con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali, elaborando 
strategie, metodologie e scelte organizzative attraverso una attenta e mirata progettualità funzionale 
a “rendere partecipi” tutti gli studenti per accrescere l’autonomia nei processi di apprendimento. La 
partecipazione diventa, quindi, un indicatore del “modus operandi” della scuola inclusiva.

In riferimento alla L. 107/2015 e al D. Lgs n. 66/2017 la nostra istituzione scolastica, nell’ambito della 
definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predispone il Piano per l’Inclusione che 
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili, comprendendo anche il 
superamento delle barriere, l’individuazione dei facilitatori e del contesto di riferimento, nonché per 
progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’Inclusione scolastica. 
L’ISISS “P.S. Lener” intende sostenere una progettazione inclusiva della propria offerta formativa 
definendo il Piano di Inclusione come “uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
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consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi 
in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto dove realizzare concretamente 
la scuola per tutti e per ciascuno”. Il P.I. viene così a configurarsi come guida e strumento di 
autovalutazione del modus operandi della scuola inclusiva, finalizzato a evidenziare, tipologie di 
bisogni e risorse disponibili, criticità e punti di forza, concertazione di intenti, per una pianificazione 
responsabile delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi. Il piano per l’inclusività intende 
raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative a 
ciascun studente, con particolare attenzione ai BES al fine di:

- assicurare unitarietà dell’approccio educativo e didattico;

-  assicurare la continuità anche in caso di rimodulazione dei docenti e della Dirigenza e del 
personale che collabora al Piano di Inclusione 

- consentire una riflessione, condivisione e diffusione delle modalità educative e di personalizzazione 
dell’ insegnamento, finalizzati all’efficacia anche in termini di apprendimento di tutti gli studenti. 

- definire “format” digitali di PEI e i PDP che consentano la condivisione e la trasparenza 

- condividere con tutti i soggetti coinvolti il Piano di Inclusione 

 

Il P.I. è consultabile sul sito web. All’interno del PI sono allegati:

- Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri; 

-  Protocollo di accoglienza degli studenti Disturbi Evolutivi Specifici certificati. 
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Piano per la didattica digitale integrata
- Premessa

La scuola è in possesso di un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata  elaborato nell'anno 
scolastico 2020-2021, in seguito all'emergenza legata alla pandemia da Covid 19. Fu redatto in 
conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 
(Allegato A).  

- Quadro normativo di riferimento

Il  regolamento è stato redatto tenendo conto delle norme e dei seguenti provvedimenti normativi:

•    Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. p) che ha riconosciuto alle Scuole la possibilità 
di svolgere “a distanza” le attività didattiche.

•    Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 che ha fornito le prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza.

•    Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, n.41 
(art.2, c.3) che ha assicurato al personale docente le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione.

•    Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.

•    Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 che ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare le attività scolastiche e in particolare ha evidenziato la necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

•    Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 che ha fissato le Linee guida per la progettazione del 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

- Definizioni

La didattica digitale integrata (DDI), secondo le Linee Guida adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 
2020 , è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza che va progettata 
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tenendo conto del contesto, assicurandone la sostenibilità delle attività proposte , un adeguato 
equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e asincrone e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 
svolto in presenza.

- Scopo e finalità della DDI

Il presente piano ha lo scopo di definire le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata 
in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone al fine di garantire il successo 
formativo, la continuità e l’unitarietà dell’azione educativo- didattica.

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 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.

– Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI

Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si individuano due tipologie di attività integrate 
digitali, attività sincrone e attività asincrone, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze.

Le attività sincrone saranno svolte con l’interazione, in tempo reale, tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Tali attività privilegeranno l’utilizzo di metodologie didattiche centrate sul protagonismo 
degli studenti rendendo l’aula virtuale un’agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 
costruzione collettiva della conoscenza, e non semplice luogo di trasposizione della didattica in 
presenza. Sono da considerare attività sincrone:

·          le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

·          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.

Le attività asincrone saranno svolte senza l’interazione tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono 
da considerarsi attività asincrone:

•           le attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;
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•           la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

•           le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e le rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

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.

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali 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.

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.

– Analisi del fabbisogno

L’ISISS “Lener” è in possesso di una discreta strumentazione tecnologica e di connettività al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni 
che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà.

I criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica 
saranno eventualmente sottoposti all’approvazione del Consiglio di Istituto . 

L’Istituto “Lener” ha provveduto al potenziamento della connettività di rete.

– Obiettivi da perseguire
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Il primo obiettivo da perseguire sarà il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 
didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza 
con la modalità a distanza.

Sarà, inoltre, necessario:

•           garantire omogeneità all’Offerta Formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
ministeriali e quelli del Curricolo d’Istituto;

•           proporre una progettazione condivisa nei Dipartimenti Disciplinari e nei Consigli di Classe sui 
contenuti essenziali delle discipline, sui nodi interdisciplinari e sui contesti informali e non formali 
favorevoli all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità;

•           porre particolare attenzione agli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie utili a garantire il diritto 
allo studio ed il successo scolastico. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio 
culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, eventualmente se la normativa lo prevedrà, sarà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di 
sostegno, pertanto, sempre in presenza, insieme agli alunni, cureranno 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 con 
disabilità in incontri quotidiani con il piccolo gruppo ed inoltre, in accordo con quanto stabilito nel 
Piano educativo individualizzato ed, inoltre, concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe;

•           operare periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni 
necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche.

– Strumenti da utilizzare

L’istituto “Lener” assicurerà unitarietà all’azione didattica avvalendosi:

•           della connettività e strumentazione tecnologica;

•           il registro elettronico Argo per la gestione del Giornale del professore, dell’Agenda di classe, 
delle valutazioni, delle note e delle sanzioni disciplinari, della Bacheca delle comunicazioni e dei 
colloqui scuola-famiglia, nonché dell’archiviare materiali didattici;
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•           la piattaforma GSuite, fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la 
possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 
dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 
quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico.

L’ISISS “Lener” utilizzerà la G-Suite per le riunioni collegiali, per i colloqui con le famiglie e per la 
realizzazione di attività extracurriculari.

La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio istituto @lener.org

Gli account collegati alla G Suite sono:

-        Docenti : nome.cognome@lener.org

-        Studenti: nome.cognome.matricola@lener.org

Ciascun docente potrà comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni 
web che consentiranno di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli studenti;

•          dello spazio di archiviazione (Repository ), in particolare cartelle in Drive, dedicato alla raccolta 
separata degli elaborati degli studenti e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e dei prodotti 
stessi della didattica, per una fruizione nel tempo da parte degli studenti, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate. Le 
repository scolastiche potranno anche essere dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 
svolte e tenute dal docente, costituendo strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 
per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 
sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 
riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

L’Animatore e il Team di innovazione digitale garantiranno 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;

– L’orario delle lezioni
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Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 
con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Nel caso di didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare ed il quadro 
orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento legislativo.

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 attività integrate digitali, in 
modalità sincrona, seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 
Dirigente Scolastico. A ciascun gruppo classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 32 unità 
orarie da 40 minuti di attività didattica in modalità sincrona integrate di ulteriori 32 unità orarie da 
20 minuti attività didattica in modalità asincrona per la quota oraria rimanente a raggiungimento dei 
60 minuti, fermo restando l’orario settimanale dei docenti.

Il monte ore disciplinare non comprenderà l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività integrate digitali 
asincrone così come non si considererà attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o 
esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni ed eventuali 
successivi chiarimenti.

Le attività integrate digitali asincrone saranno intese come attività di insegnamento-apprendimento 
strutturate e documentabili che prevedranno lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o 
diversificati per piccoli gruppi.

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione sarà stabilita:

•           per motivi di carattere didattico , legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non potrà 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.

Di ciascuna attività integrate digitali asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che terrà 
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conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe 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. Sarà cura dell’insegnante rendere equilibrato il carico di 
lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline ed evitare le possibili 
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività integrate digitali asincrone di diverse 
discipline.

Le consegne da parte dei docenti , relative alle attività integrate digitali asincrone, avverrà dal lunedì 
al venerdì entro le ore 14:00, mentre e i termini per le consegne degli elaborati da parte degli alunni 
avverrà, 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.

In ogni caso il docente eviterà di organizzare attività sincrone (lezioni e/o verifiche) nelle ore 
pomeridiane.

– Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, l’ISISS “Lener” ha 
predisposto un proprio Regolamento per la Didattica Digitale 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).

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della l’ISISS “Lener” sarà 
integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante 
la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità sarà inserita un’appendice specifica riferita ai 
reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.

–Metodologie e strumenti per la verifica

La lezione in videoconferenza agevolerà il ricorso a metodologie didattiche che consentirà la 
costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione da momento 
di semplice trasmissione dei contenuti a costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione 
collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie si adatteranno meglio di altre alla didattica digitale integrata come ad esempio, 
la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, i l debate quali metodologie 
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fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che permetteranno di 
proporre proposte didattiche, che punteranno alla costruzione di competenze disciplinari e 
trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze

Nell’uso di queste metodologie si raccomanderà di evitare pratiche che si sostanzieranno in un 
riduttivo studio a casa del materiale assegnato.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti sarà demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 

Si evidenzia che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non potrà portare alla 
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 
particolari bisogni degli alunni.   

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive a 
cui verrà dato accesso ai docenti.

–Valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti, integrati con quelli relativi 
agli studenti in DDI e inseriti nel PTOF, il processo di valutazione dovrà:

-           essere costante;

-           garantire trasparenza e tempestività;

-           assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento;

-           basarsi sulla valutazione formativa, sommativa, intermedia e finale .

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere, ad oggetto della valutazione, non 
solo il singolo prodotto quanto l'intero processo.

La valutazione formativa svolta dagli insegnanti in itinere, terrà conto:

•           della qualità dei processi di apprendimento attivati dallo studente;

•           della disponibilità ad apprendere;
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•           della partecipazione a lavorare in gruppo;

•           dell’autonomia;

•           della responsabilità personale e sociale;

•           del processo di autovalutazione.

La valutazione sommativa, al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, terrà 
conto:

•           delle evidenze oggettive osservabili;

•           della valutazione propriamente formativa, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e 
diari di bordo;

•           del percorso di apprendimento per una valutazione complessiva dello studente che 
apprende.

La valutazione sarà condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel PTOF, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali 
sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

–Alunni con bisogni educativi speciali

Il Piano Scuola 2020, allegato al D.M. 39/2020, ha stabilito come priorità irrinunciabile la presenza 
quotidiana a scuola degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con 
disabilità, pertanto, nel caso in cui tale piano fosse confermato, si dovrà cercare di adottare tutte le 
misure organizzative necessarie, anche con il coinvolgimento di figure di supporto (operatori 
educativi per l’autonomia e la comunicazione, assistenti alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità sensoriale, assistenti materiali), al fine del raggiungimento di tale obiettivo.

Per tali alunni il punto di riferimento rimarrà sempre il Piano Educativo Individualizzato.

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

183PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

della Legge 170/2010 e di alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati.

Per questi alunni il team docenti o il consiglio di classe concorderanno il carico di lavoro giornaliero 
da assegnare e garantiranno la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari.

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 Piani Didattici Personalizzati.

Nel caso di alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorrerà a 
mitigare lo stato di isolamento sociale diventando, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione.

Il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 
individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

–Privacy

Saranno adottate tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati personali, eventualmente su 
indicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del garante della privacy.

–Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, avrà il compito 
di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione 
avverrà in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà 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 ai 
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 
prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

–Rapporti Scuola-Famiglia

184PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Il necessario rapporto scuola-famiglia andrà favorito attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

Sarà opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, 
per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, ma anche di 
materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari 
fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicureranno, comunque, 
tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 
CCNL vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di 
comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire (RE, mail istituzionali, comunicazioni 
telefoniche e/o videochiamate previo appuntamento)

–Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano.

Al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti, nel corso 
del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e dal personale ATA, nel corso dei 
periodi di smart working, secondo le diverse mansioni, il D.M. 39 del 26 giugno 2020, con allegato il 
Piano Scuola 2020, stabilisce che le attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, a 
livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi:

a)       per il personale docente ed educativo :

•          sull’ informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 
scolastica;

•          sulle metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento (didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);

•          sulle metodologie innovative inclusive per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare;

•          sulle metodologie innovative per la gestione della classe e della dimensione emotiva degli 
alunni;

•          sulla privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
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•          sulla formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

b)       per il personale Assistente tecnico, impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche:

•           sull’organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team;

•           sui principi di base dell’architettura digitale della scuola;

•           sulla digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro 
agile (assistenti amministrativi e tecnici).

 

 

 

 

Allegati:
REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

Modello organizzativo

L’Istituto “Lener” rappresenta un sistema organizzativo complesso che si caratterizza come 

modello aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, regolato da principi e 

modalità operative che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia dell’azione 

educativa.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 

Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali e DSGA), i singoli 

docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un 

servizio scolastico di qualità.

Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno 

di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, 

nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Rappresenta l'Istituzione scolastica nei periodi di 
assenza del Dirigente Scolastico o su specifica 
delega alle riunioni presso altri Uffici scolastici 
ed Enti. Predispone l’utilizzazione di docenti per 
la sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti ed il recupero dei permessi brevi. Cura il 
raccordo con l’Ufficio dirigenziale, di segreteria 
ed i rapporti con l’utenza ed altre istituzioni per 
iniziative programmate. Cura la lettura della 
posta istituzionale della scuola (mail e cartacea) 
in assenza del D. S. Presiede il consiglio di classe 
su delega del D.S. Gestisce i permessi per 
l’entrata posticipata e l’uscita anticipata, secondo 
il Regolamento d’Istituto. Cura i rapporti e le 
comunicazioni con le famiglie. Collabora con i 
Coordinatori di classe. E’ membro di diritto del 
Gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa. Collabora con il D.S., le funzioni 
strumentali al piano dell’offerta formativa, lo 
staff direttivo nella definizione delle scelte 
organizzative e didattiche da proporre al collegio 
dei docenti. Coordina le attività di progettazione, 
monitoraggio e valutazione del PTOF 
cooperando con gli altri collaboratori 

Collaboratore del DS 2
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/coordinatori e i diversi referenti di commissione 
e /o area. Vigila sull’orario di servizio del 
personale. Organizza le attività collegiali d’intesa 
con il D. S. Organizza e coordina il settore 
dell’extracurricularità rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure che operano per la 
messa a punto e in opera di progetti e altre 
iniziative. Riferisce sistematicamente al D.S. circa 
l’andamento ed i problemi dell’istituto. 
Sovrintende al controllo delle condizioni di 
pulizia dell’istituto e segnala eventuali anomalie 
al DSGA. È punto di riferimento organizzativo 
per i colleghi e il personale in servizio. Vaglia 
adesioni ad iniziative generali degli alunni ed è 
punto di riferimento per i rappresentanti di 
classe. Dispone che le famiglie accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dal 
regolamento interno all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti.

AREA 1: Coordinamento e revisione PTOF. 
Aggiornamento e monitoraggio. R.A. V. e P.d.M. 
Revisione PTOF  Aggiornamento RAV  
Componente dello Staff D.S.  Componente Rav- 
Team  Componente Orientamento-Team  
Componente gruppo prove INVALSI AREA 2: 
Coordinamento e sostegno al lavoro dei docenti 
e alle attività formative Orientamento docenti in 
entrata  Sostegno ai docenti  Componente 
gruppo prove INVALSI  Componente dello Staff 
D.S.  Componente Rav- Team  Componente 
PTOF- TEAM  Componente Orientamento-Team 

 Componente viaggi istruzione-visite guidate 
Area 3: Interventi e servizi per gli studenti  
Inclusione  Interventi a favore degli studenti  
Orientamento in entrata  Coordinamento 

Funzione strumentale 6

189PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

gruppo prove INVALSI  Componente dello Staff 
D.S.  Componente Rav- Team  Componente 
PTOF- TEAM  Componente commissione viaggi 
d’istruzione e visite guidate Area 4 Enti e 
istituzioni esterne  Visite guidate e viaggi 
d’istruzione  Attività culturali, sportive e teatrali 

 Orientamento in uscita  Componente gruppo 
prove INVALSI  Componente dello Staff D.S.  
Componente Rav- Team  Componente PTOF- 
TEAM  Componente Orientamento-Team

Capodipartimento

Collabora con la dirigenza e i colleghi. Presiede il 
dipartimento, su delega del D.S., ne organizza il 
lavoro e nomina il segretario verbalizzante. È 
punto di riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze di 
ciascun docente, garante del funzionamento, 
della correttezza e trasparenza del dipartimento. 
Coordina la programmazione annuale di 
dipartimento sia per quanto riguarda le attività 
curriculari che extracurriculari. Riferisce al 
Collegio sulle tematiche affrontate in seno al 
dipartimento. Informa il D.S. ed i suoi 
collaboratori sulle riflessioni e proposte più 
significative emerse nell’ambito del 
dipartimento. Convoca il dipartimento su 
richiesta motivata espressa dalla maggioranza 
dei docenti del dipartimento. Definisce le prove 
comuni ingresso, in itinere e al termine dell’anno 
scolastico. Predispone l’adozione dei libri di 
testo.

5

Stimola la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del Piano nazionale Scuola digitale (PNSD) 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; Favorisce la 

Animatore digitale 1
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partecipazione degli studenti, delle famiglie e di 
altre figure del territorio sui temi del PNSD; 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa; Parteciperà a percorsi di 
formazione ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni 
del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).

Team digitale

Elabora Progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali. Fornisce ai docenti informazioni 
inerenti corsi di formazione sulle nuove 
tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…). Si 
occupa dell’aggiornamento del sito Web, della 
pubblicazione delle circolari e degli avvisi.

3

Coordinatore attività ASL

Svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli 
obiettivi della scuola, le esigenze del territorio e 
le aspettative dello studente. Cura la 
progettazione e la programmazione iniziali. 
Assicura una continua e aggiornata 
informazione sull’andamento e lo sviluppo delle 
attività progettuali

3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Potenziamento della lingua italiana per allievi 
non italofoni (Italiano L2), con corsi sia di base 
che di livello avanzato. Insegnamento.
Impiegato in attività di:  

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

GRADO
Insegnamento•
Potenziamento•

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

Attività di recupero e consolidamento, 
collaborazione a progetto di potenziamento, 
incarichi organizzativi e funzioni di 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Attività di recupero e consolidamento, 
collaborazione a progetto di potenziamento, 
incarichi organizzativi e funzioni di 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Educazione Civica e azione di recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Collaboratore DS
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di recupero e consolidamento, 
collaborazione a progetto di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedente specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Svolge incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. È responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Attua la gestione del 
programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo. Emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso. Effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto. 
Predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale. Definisce ed 
esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato. Cura 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
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PTOF 2022 - 2025

l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio. Predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti. Cura l’istruttoria delle attività contrattuali; • 
determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione. 
Valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico. Gestisce la 
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati. Gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. Stampa registro 
protocollo. Archivio Smistamento della corrispondenza in arrivo. 
Raccolta degli atti da sottoporre alla firma Affissione Tenuta 
all’albo di documenti e delle circolari Invio posta ordinaria e 
telematica Scarico posta elettronica, mail box istituzionale, sito 
MIUR ecc. PEC istituzionale Collaborazione e supporto alla 
presidenza Digitazione avvisi e circolari interne per alunni, 
docenti e personale ATA. Comunicazioni varie e rapporti RSU

Ufficio acquisti

Albo fornitori. Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato). Consegna del materiale Controllo scorte 
segreteria Gestione magazzino: carico e scarico beni di facile 
consumo. Fotocopiatrici (Contatti per manutenzione e acquisti) 
Gestione contratti annuali Gare Collaborazione con DSGA per 
stesura e richiesta documenti. Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori. 
Redazione verbali di collaudo. Gestione carico e scarico beni 
mobili inventariati. Rapporti con gli EE.LL. per interventi. 
Controllo scorte magazzino pulizie e consegna Tenuta registri 
consegna beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 
Tracciabilità flussi finanziari. D.U.R.C C.I.G. Adempimenti AVCP 
Fattura elettronica Acquisti Consip e Mepa Registro fatture 
Legge Privacy

195PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio per la didattica

Gestione iscrizione informatica alunni Frequenze Esami 
Comunicazione assenze alunni Documentazioni varie Alunni 
stranieri Gestione esami stato Gestione canditati privatisti 
Gestione statistiche e monitoraggi Inserimento libri di testo 
Certificazioni alunni Visite guidate e scambi culturali Pratiche 
legate all’attività sportiva ed esoneri Stampa pagelle e diplomi 
Gestione scuola next Gestione c/c postale e tasse governative 
Nomine docenti annuali Ricevimento docenti. Registro 
valutazione esami di stato a SIDI Attività extracurriculari per i 
servizi di assistenza agli alunni e famiglie Pratiche infortuni Inail 
(SIDI), Gestione assicurazione personale scuola Gestione elezioni 
(nomine, spoglio, verbali) Gestione pratiche relative ai corsi di 
recupero Gestione alunni DSA - BES – PDP – PFP Debiti e crediti 
formativi Supporto all’attività della presidenza e collaboratori 
dirigenza. Archivio storico. INVALSI. Sostegno e rapporto EE.LL 
Controllo assenze giornaliere Comunicazioni Scuola - famiglie 
PCTO (supporto referenti, docenti e comunicazioni con scuole 
/EE.LL./Aziende)

Prese servizio Richiesta e invio notizie e fascicoli con riepilogo 
dettagliato della documentazione Gestione cartacea fascicoli 
personali e sistemazione relativo archivio Domande 
ricongiunzioni Gestione graduatorie interne Domande mobilità 
Gestione neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, 
iscrizioni indire corso di formazione e relazione finale) Domande 
esami di stato docenti Decreti ferie, contratti ore eccedenti. 
Stato giuridico personale docente e ATA Organico: controllo, 
verifica posti disponibili, comunicazioni, inserimento SIDI. 
Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e ATA, 
Gestione graduatorie, aggiornamento dati nel SIDI e ARGO, 
Convocazioni supplenti Predisposizione contratti di lavoro 
individuale (nuova gestione cooperazione applicativa). 
Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti con il Tesoro, 
gestione assegno nucleo familiare, PA04 (gestione servizi) Servizi 
in linea INPS (Crediti, Computo Ricongiunzioni, Riscatti, 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Ricostruzione carriera ed inquadramenti economici, 
Dichiarazioni dei servizi a sidi). Fondo Espero. Nomine 
sostituzione consigli classe, scrutini, corsi recupero, 
Adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa Assenze 
del personale docente e Ata e sul Sidi, Richieste visite fiscali. 
Autorizzazione alla libera professione. 150 ore. Permessi 
sindacali, Assemblee sindacali. Attività degli organi collegiali 
(materiale Collegio e predisposizione atti del C.d.I.) con relativa 
notifica e pubblicazione delibere degli OO.CC. Attività collegiali 
docenti. Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92. 
Digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli esperti 
esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il D.S. ha 
rilasciato autorizzazione (D. Lgs. 165/2001 art. 53), Attestati corsi 
di aggiornamento docenti /ATA, adeguamento modulistica 
qualità e agenzia formativa

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Centro Regionale Trapianti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONFINDUSTRIA CASERTA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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nella rete:

Denominazione della rete: UNIV. VANVITELLI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: VISION OTTICA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: ORIENTA SUD

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ORTHOTEC

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: MUSEO CAMPANO CAPUA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Officina Spena

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Laboratorio Odontotecnico 
Giuseppe Di Biase
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Grandvision srl Unipersonale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Erasmus Theatre

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo

202PADRE SALVATORE LENER - CEIS03900D



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:

Denominazione della rete: Vivicittà

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Paperdi

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione d'ambito

L’Istituto fa parte della rete d'ambito CE 07 per la formazione del personale sia docente che ATA. 
Questa rete propone corsi di vario tipo ed il personale è invitato a seguire un programma di 
aggiornamento in base alle proprie esigenze ed interessi. Per la tipologia di corsi proposti si rimanda 
a tale rete.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Sito web

Realizzazione sito web

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Il processo di dematerializzazione: la gestione 
documentale informatizzata

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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