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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti dell'istituto '' Alfonso Casanova'' provengono, per la maggior parte, dalle zone 
periferiche e dai comuni limitrofi della città di Napoli segnati da un processo di 
deindustrializzazione e dal fenomeno di una diffusa disoccupazione. In molti casi, da aree ''a 
rischio'' nelle quali la mancanza di prospettive lavorative favorisce uno scadimento 
progressivo delle condizioni di vita. Il loro status sociale e culturale risulta, nel complesso, 
omogeneo. Questa omogeneità costituisce un elemento che, pur nella complessità dell'azione 
educativa richiesta, rende la progettazione più coerente e incisiva. La presenza degli studenti 
stranieri rappresenta un'opportunità costante di scambio e confronto all'interno della nostra 
comunità scolastica ed ha indotto, non solo a organizzare attività di rinforzo linguistico ( corsi 
di lingua italiana per stranieri ), ma ha portato nella didattica curricolare una maggiore 
attenzione alla ricerca ed elaborazione di metodologie e strumenti innovativi.Il numero degli 
allievi stranieri e' progressivamente aumentato raggiungendo il 15,8% della popolazione 
scolastica nell'a.s. 2017/18. All'interno di questa percentuale gli allievi cingalesi 
rappresentano   il 43,8% .

Vincoli

Tra le difficoltà che presenta una platea scolastica prevalentemente pendolare c'e', in primo 
luogo, la scarsa propensione a seguire con la necessaria regolarità le attività extracurricolari 
proposte nella scuola. In particolare, le attività di potenziamento svolte in orario 
extracurricolare registrano bassi livelli di frequenza. Per questo motivo per il 
potenziamento/ASL dall'a. s. 2016/17 facendo riferimento a quanto previsto dalla legge 
107/15 all'art. 1 comma 3b, 'ampliare il tempo scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei 
limiti della dotazione dell'organico dell'autonomia' sono state inserite due ore settimanali in 
maniera stabile nell'orario curricolare. Pertanto, gli allievi dalla terza classe svolgono non più 
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32 ma 34 ore di lezione, di cui 2 di potenziamento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto in cui sorge la scuola per sua vocazione è caratterizzato da attività artigianali 
molteplici. E' stato proprio questo tessuto produttivo a dare origine all'Istituto, fondato nel 
1864 da Alfonso della Valle di Casanova, con l'intento di aprire prospettive lavorative a giovani 
provenienti da classi sociali per lo più escluse dall'istruzione e dalla formazione. Oggi la crisi 
economica, non ancora superata in gran parte del Meridione, e il degrado sociale rinnovano 
nella nostra scuola lo stimolo ad arricchire l'offerta formativa e rappresentare una risposta 
efficace a un mercato del lavoro complesso e in divenire. La scuola collabora attivamente 
(anche attraverso l'utilizzo dei fondi europei) con gli EELL, le Associazioni di volontariato e le 
aziende artigiane che operano nel Territorio al fine di prevenire l'abbandono scolastico da 
parte dei tanti allievi dropping-out. Inoltre con un protocollo d'intesa interagisce con la 
Seconda Municipalità del Comune di Napoli e con l'ASL Distretto 31 per la progettazione di 
interventi volti alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico attraverso l'istituzione 
del GPA.

Vincoli

Il territorio in cui si colloca l'ISIS '' A. Casanova'' e' il quartiere S. Giuseppe, nel centro storico 
della città, dominato da microimprese per lo più di natura commerciale ed artigianale. Il 
quartiere vive una situazione di degrado e di crisi economica che ha portato alla chiusura di 
molte attività . La microcriminalità e' diffusa. Il territorio in cui sorge la scuola rappresenta 
dunque il contrasto tra la tradizione artistica e culturale del passato , espressa da luoghi 
conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, quali San Gregorio Armeno, la Chiesa del Gesù 
Nuovo, Il Conservatorio , per citarne solo alcuni, e l'attuale situazione di degrado sociale ed 
economico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edifico occupa parte dell'insula conventuale dei frati domenicani, è situato nel centro storico 
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ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Nell'anno scolastico 2015/16 sono stati 
conclusi i lavori di ristrutturazione (fondi PON FESR ASSE II) che hanno riguardato una vasta 
ala dell'edificio da tempo dismessa. L'Istituto si avvale, pertanto, di nuove aule attrezzate con 
Lim, laboratori e spazi aperti ( 4500 mq di terrazzi ) e chiusi polifunzionali riservati ai docenti e 
di un superiore indice di prestazione energetica. Grazie all'utilizzo di fondi PON FESR B4A, i 
laboratori di tutti i settori sono stati dotati di alcune attrezzature più moderne e funzionali. 
Con i fondi Miur destinati al decoro delle scuole, tutti i locali dell'Istituto sono stati tinteggiati 
ed e' stata effettuata la manutenzione dell' impianto elettrico. Nell'ambito della sicurezza, la 
Città Metropolitana e la II Municipalità hanno accolto l'istanza di passo carraio per l'ingresso 
in istituto di mezzi di soccorso. E' stato realizzato il cablaggio (RETE LAN-WLAN) e il 
conseguente impiego del registro elettronico. Nell'a.s. 2017/18 l'istituto, grazie ai fondi Mibact, 
ha realizzato lo Spaziocinem@napoli, dotato di una mediateca e una sala conferenze e 
proiezioni , è aperto ai giovani filmakers e alle loro anteprime. Oltre ai finanziamenti del Miur, 
ci si avvale di un modesto contributo delle famiglie per far fronte alle spese per il 
funzionamento didattico e amministrativo. Alcuni finanziamenti della comunità europea sono 
investiti nella formazione e nell'acquisto di sussidi didattici.

Vincoli

La struttura, ubicata nel centro storico, non e' raggiungibile con mezzi propri, in quanto in 
zona a traffico limitato e priva di parcheggio. Gli strumenti in uso nelle aule e laboratori: Lim, 
tablet, pc non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno. Notevole criticità è rappresentata 
dal contributo delle famiglie, che è sempre stato modesto e negli ultimi anni, a causa della 
crisi economica, è risultato ulteriormente ridotto. L'ampliamento degli spazi ottenuti a 
conclusione dei lavori di ristrutturazione non riesce coprire il fabbisogno dato dalle molteplici 
attività che si svolgono nell'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S. CASANOVA-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS051002
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Indirizzo PIAZZETTA CASANOVA 4 - 80134 NAPOLI

Telefono 081451038

Email NAIS051002@istruzione.it

Pec nais051002@pec.istruzione.it

 IPIA CASANOVA-NAPOLI- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice NARI05101N

Indirizzo PIAZZETTA CASANOVA 4 - 80134 NAPOLI

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE GRAFICO•
OPERATORE DEL LEGNO•
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - 
OPZIONE

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI •

Indirizzi di Studio
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TRASPORTO - OPZIONE

Totale Alunni 834

 I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice NARI051513

Indirizzo PIAZZETTA CASANOVA, 4 NAPOLI 80100 NAPOLI

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE•

 I.T.I.S "CASANOVA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice NATF05101E

Indirizzo P.TTA CASANOVA, N.4 - 80134 NAPOLI

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

GRAFICA E COMUNICAZIONE•
TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE•

Totale Alunni 145
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Approfondimento

Dall'anno 2018/19 , nell'ambito dell'indirizzo Made in Italy è stato istituito il percorso 
di LIUTERIA.

Dall'anno 2019/20 è attivo il LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

Dall'anno 2019/20 nell'ambito dell'Istituto Tecnico è attivo L'ISTITUTO TECNICO 
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - OPZIONE ENERGIA

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 1

Meccanico 1

Odontotecnico 5

Matematica 1

Manutenzione 1

Legno 1

Audiovisivo 1

CD Meccatronica 1

Laboratorio CD 1
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Polifunzionale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 165

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Funzione decisiva della scuola nella nostra società è promuovere non solo lo 

sviluppo della persona, ma anche il suo progresso economico e sociale. 

Vocazione di un’istituzione come la nostra è porre tutti gli alunni nella 

condizione di realizzare appieno le proprie potenzialità e far acquisire loro le 

competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro e delle professioni.

La vision dell’Istituto Casanova fa riferimento ad un modello di istituzione 
scolastica aperta alla realtà culturale ed economica in cui opera e 
protagonista nell’innovazione, un’istituzione che  rafforza negli studenti la 
consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita 
culturale, che favorisce l’inclusione e mette in primo piano i bisogni degli 
studenti in difficoltà, un’istituzione sensibile verso le problematiche sociali, 
promotrice di una cultura di pace e di solidarietà contro ogni fenomeno di 
violenza e di prevaricazione sociale e culturale, attenta alla formazione 
culturale, così come a quella professionalizzante.
La mission dell’istituto Casanova, attraverso l’esplicitazione di valori condivisi, 
descrive quello che la scuola vuole significare per il territorio in cui opera, 
chiarisce e distingue, rispetto alle altre istituzioni scolastiche, la sua identità.

L’istituto Casanova promuove:

- il successo formativo di tutti gli alunni;

- la lotta alla dispersione scolastica;

- percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati;

- l’equità,la coesione sociale,la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
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- l’acquisizione delle competenze chiave;

- le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro;

- l’eccellenza;

- la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie;

- le competenze digitali;

- la cultura della sicurezza;

- la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione;

- la formazione e l’aggiornamento del personale;

- il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro;

 

·       
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle classi soprattutto 
per quanto concerne gli alunni con BES.
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici e ridurre il numero di allievi con sospensione del 
giudizio e allievi dispersi:rientrare nella media regionale.

Priorità
Incrementare le metodologie didattiche innovative.
Traguardi
Potenziare la formazione dei docenti (MIUR, Istituto, auto-formazione) raggiungendo 
nel triennio il 40% dei docenti formati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con 
bassi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica.
Traguardi
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Favorire l'equita' degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra 
le classi.

Priorità
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati
Traguardi
Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Maggiore centralità nella progettazione e valutazione didattica delle competenze 
chiave e di cittadinanza .
Traguardi
Considerare le competenze chiave di cittadinanza legate alle singole discipline non 
confinate in attivita' trasversali periodiche ed extracurricolari.

Risultati A Distanza

Priorità
La scuola deve realizzare un monitoraggio delle attività dei diplomati in uscita dalla 
scuola per valutare il raggiungimento dei suoi obiettivi .
Traguardi
Definizione di un quadro esauriente delle attività svolte dai diplomati in uscita dalla 
scuola.

Priorità
Potenziare il Comitato Tecnico Scientifico con un maggior numero di esperti del 
mondo del lavoro
Traguardi
Realizzazione della scuola come sistema aperto in un continuo scambio fra interno 
ed esterno potenziando il curricolo in chiave orientativa

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

Gli obiettivi formativi riportati nel comma 7 della L.107/15 trovano rispondenza negli 
obiettivi strategici definiti dalla nostra Istituzione scolastica:

Ø  Potenziamento del tempo scolastico nei limiti della dotazione organica 
dell’Autonomia.

Ø  Programmazione flessibile dell’orario di alcune discipline, anche mediante 
articolazione del gruppo della classe.

Ø  Sviluppo delle reti ed istituzione di nuove reti con scuole/EELL/altre 
Istituzioni/Associazioni ONLUS

Ø  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea.

Ø  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Ø  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 all’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, economico-
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità.

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

Ø  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 con il 
supporto dell’animatore digitale

Ø  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Ø  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e di 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, delle associazioni di settore e 
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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

Ø  Incremento dell’alternanza scuola-lavoro

Ø  Rafforzamento della definizione di un sistema di orientamento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

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

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. CASANOVA-NAPOLI-

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

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

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

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

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DALL’ACCOGLIENZA ALL’INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende fare emergere l’azione che ormai da molti anni realizza il nostro 
istituto nell’intento di rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di 
tutti gli alunni, non soltanto a quelle degli alunni con abilità diverse o con bisogni 
educativi speciali, valorizzando le differenze individuali  per facilitare la partecipazione 
sociale e l’apprendimento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Finalizzare le azioni e i progetti del PTOF alla differenziazione 
e valorizzazione di tutti e di ciascuno e al contrasto alla dispersione e 
scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle 
classi soprattutto per quanto concerne gli alunni con BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente 
svantaggiati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA. PROGETTO "NOI CON”
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Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica agendo su motivazione, rimotivazione, 
orientamento dello studente mediante azioni permanenti e continue ( curricolo 
verticale, collegamenti con la scuola secondaria di 1° grado). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA A 
RI-ORIENTARE( ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA) GLI ALLIEVI DEL I 
BIENNIO E SPORTELLO D'ASCOLTO.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/03/2019

Risultati Attesi

Consapevolezza nelle scelte del proprio percorso di studi da parte dello studente grazie 
alle azioni permanenti e continue di   rimotivazione e orientamento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO “ A PICCOLI PASSI ... ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO” (PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI)
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Successo formativo di tutti  e di ciascun allievo.

 SCUOLA E TERRITORIO  
Descrizione Percorso
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L’istituzione scolastica concepisce ormai da molti anni il territorio come sede 
privilegiata di sviluppo del processo di apprendimento, si muove in esso in modo 
proattivo, giocando la propria parte nella costruzione di un sistema formativo 
integrato, policentrico capace di investire sui giovani. Il territorio ha pertanto 
legittimo diritto di cittadinanza nelle scienze dell'educazione in quanto spazio di vita 
nel quale agire per incidere sull'educazione informale che è oggi capace di 
determinare l'insuccesso o il successo dell'educazione formale. Tutti i soggetti che 
insistono sul territorio: istituzioni, associazioni, ma anche ospedali, tribunali, forze 
dell'ordine, industrie, centri per l'artigianato e per lo sport hanno un ruolo nella 
costruzione di un piano integrato dell’Offerta formativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire un processo integrato tra istruzione e formazione 
con valorizzazione delle risorse professionali e strumentali presenti 
nell’istituzione scolastica e nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare le metodologie didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo 
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e 
Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Maggiore centralità nella progettazione e valutazione didattica 
delle competenze chiave e di cittadinanza .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire raccordi e incontri con il tessuto produttivo e con il 
mondo delle imprese e delle professioni per consentire alla scuola di 
realizzarsi come sistema aperto e all'allievo fare esperienze prossime al 
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lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare il Comitato Tecnico Scientifico con un maggior numero 
di esperti del mondo del lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI RETI, PROTOCOLLI D’INTESA E 
CONVENZIONI CON IMPRESE, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER 
MIGLIORARE LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI GIÀ 
ESISTENTI NONCHÉ SVILUPPARE NUOVI SEGMENTI PROFESSIONALI E OPERATIVI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Migliorare le  prospettive di occupabilità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO IVI INCLUSE LE ATTIVITÀ DI STAGE E/O DI TIROCINIO FORMATIVO 
PRESSO LE IMPRESE E GLI ENTI DELLE FILIERE PRODUTTIVE INERENTI AGLI INDIRIZZI 
ATTIVI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito di tutti i settori presenti nell'istituzione 
scolastica.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E 
INCONTRI APERTI AL TERRITORIO.
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Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

L' Istituzione scolastica come sistema aperto alle sollecitazioni e ai bisogni educativi, 
culturali, professionali del territorio 

 MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI ESITI  
Descrizione Percorso

Il percorso muove da un approccio organizzativo sistemico per processi, dove le 
competenze metodologiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali sono indispensabili 
per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta formativa offerta. In tale 
prospettiva, la progettazione integrata non può prescindere dalla valorizzazione 
delle risorse umane presenti, della funzione docente, in particolare, rispetto alla 
capacità di programmare, di progettare, di valutare secondo criteri condivisi e sugli 
apprendimenti formali e informali. Innalzare la qualità dell’offerta formativa della 
nostra scuola significa allora ricercare e sperimentare un modello di progettazione 
integrata per competenze, gestire il controllo in funzione di chiari obiettivi formativi,  
la verifica e la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, delle attività e 
delle scelte strategiche e organizzative, che garantiscono che ogni singola attività 
concorra al conseguimento degli obiettivi scelti per prevenire e recuperare situazioni 
di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare in fenomeni di dispersione e/o di 
devianza.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Ridurre la variabilità dei risultati dei processi di 
apprendimento tra le classi, nella prospettiva di un miglioramento degli 
esiti formativi degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Applicare una maggiore differenziazione nei percorsi interni alle 
classi soprattutto per quanto concerne gli alunni con BES.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo 
degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano e 
Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONI E MONITORAGGIO DEGLI ESITI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI RINFORZO/ POTENZIAMENTO 
ITALIANO E MATEMATICA E INGLESE NELLE CLASSI DEL BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/05/2019

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: • CONDIVIDERE LA PROGETTAZIONE, VERIFICA E 
VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE E POTENZIARE LA METODOLOGIA 
LABORATORIALE E LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
 
Risultati Attesi
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Miglioramento degli esiti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il carattere innovativo del  nostro istituto consiste in un complesso e articolato 
assetto che riguarda:

-          la  didattica che ha assunto la metodologia laboratoriale, modello privilegiato di 
un processo di insegnamento/ apprendimento funzionale allo sviluppo di 
competenze formali ed informali;

-          la vocazione inclusiva che si realizza attraverso  la diversificazione e 
personalizzazione dei percorsi formativi;

-          l’attenzione rivolta alle opportunità offerte dal mondo del lavoro e alla veloce 
evoluzione degli strumenti in campo tecnologico e professionale;

-          la continua interazione con il territorio realizzata attraverso reti di scuole, 
protocolli d’intesa e convenzioni con Aziende, Enti, Associazioni;

-          i percorsi di formazione rivolti al Personale docente e Ata organizzati anche in 
forma mirata e tutoriale, sulla base della rilevazione dei bisogni;

-          Il sistema di autovalutazione realizzato attraverso il monitoraggio di tutte le 
 attività e la Rendicontazione del bilancio sociale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
La Legge 107/15, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, considera la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
obbligatoria, permanente e strutturale.

La formazione da un lato risponde al bisogno di sviluppo della 
competenza professionale di ciascun docente e dall’altra all’esigenza di 
far crescere la scuola e renderla sempre più pronta al perseguimento 
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delle finalità che si è posta, ossia favorire il successo formativo dei 
propri studenti. La qualità della formazione proposta non deriva tanto 
dal numero di percorsi formativi quanto piuttosto dalla molteplicità di 
processi riflessivi che è in grado di attivare e dalla possibilità che tali 
processi inducano i cambiamenti organizzativi voluti.

In questi anni l’Istituto Casanova ha promosso percorsi formativi 
relativi agli aspetti metodologico- didattici e alle disposizioni normative 
generali (soprattutto sui temi inclusione, bisogni educativi speciali e 
sicurezza). La scuola ha sempre favorito la partecipazione del 
personale scolastico a corsi di formazione esterni organizzati da altre 
scuole, agenzie ed enti.

      Le proposte formative approvate dal Collegio dei docenti sono 
strettamente correlate alle     priorità di intervento e agli obiettivi di 
processo individuati a seguito del processo di autovalutazione (RAV), 
successivamente sviluppati nel Piano di Miglioramento.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 
70 – 72, prevede l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali 
– di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per 
l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla 
progettazione didattica quanto agli aspetti
del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni 
e attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti 
meramente amministrativi. Tale previsione, coerente con il principio 
costituzionale di buona amministrazione, è un incentivo al lavoro 
collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal D.P.R. 
275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica). Le reti di ambito 
assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e 
rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno 
parte. Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva 
dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità negoziale, 
permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di 
relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, favorendo la 
coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di 
bisogni.
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L’Istituto Casanova fa parte della Rete dì Ambito 14 ed è capofila della 
sottorete di scopo Centro Antico, che comprende raggruppamento di 
circa 15 istituti. La rete ha lo scopo di realizzare percorsi di formazione 
relativi alle specifiche tematiche: Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di base, Valutazione e 
miglioramento, Inclusione e disabilità.

  Nel 2018 è stato completato il percorso che ha condotto alla 
costituzione della Rete nazionale di    scopo dell’istruzione 
professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e 
sanitari - arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico di 
cui  il nostro istituto è capofila.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le attività didattiche disciplinari in ambiente “connesso” sono progettate come 
momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e 
ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le 
proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli 
con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a 
conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze 
personali e collettive.

La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle 
tecnologie sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve 
assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni, sia 
proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di 
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli a 
scoprire il mondo che ci circonda e ad analizzarlo con i laboratori scientifici, sia 
guidandoli al processo di concretizzazione delle idee.

La spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad 
internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I 
docenti devono realizzare delle unità didattiche interattive, per stimolare e 
accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e 
assicurare un apprendimento produttivo. Gli alunni possono interagire, 
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modificare o creare a loro volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe 
a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare documentazione da 
poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book). 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPIA CASANOVA-NAPOLI- NARI05101N

I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE 
NAPOLI

NARI051513

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

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

B. 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICAC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
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dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

D. 
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produttivi e gestionali.  
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica.  
- coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di 
arredi e forniture d'interni, assumendo una visione sistemica.  
- applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti.  
- riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche.  
- valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per 
la progettazione di nuovi prodotti e arredi.  
Nell'opzione "Arredi e forniture d'interni" il diplomato coordina, all'interno di un'azienda, 
le differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di singoli elementi di arredo (in 
legno ed altri materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su progetti per 
abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali e per la collettività.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

E. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali.  
- selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo qualità nella propria attività lavorativa.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione 

F. 
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sistemica.  
- utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva.  
- progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l'utilizzo delle specifiche 
strumentazioni ed attrezzature.  
- orientarsi nell'evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d'autore e 
commerciali.  
Le competenze dell'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", nell'opzione "Produzioni 
audiovisive", sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

G. 
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I.S "CASANOVA" NATF05101E

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

TECNOLOGIE DEL LEGNO - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà, in particolare dei materiali lignei, in relazione all'impiego, ai 
processi produttivi e ai trattamenti.  

B. 
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- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti di settore  
- progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei 
materiali lignei alle sollecitazioni meccaniche, termiche  
- programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo 
e di gestione delle risorse umane.  
- contribuire all'innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando 
con soggetti esterni all'impresa.  
- gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali della qualità e della sicurezza e della protezione ambientale.

 

Approfondimento

Con l'anno scolastico 2019/20 saranno inaugurati:

- il Liceo artistico con indirizzo Audiovisivo e Multimediale;

- l'articolazione Energia per l'Istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo 

Meccanica, Meccatronica ed Energia;

Sarà inoltre attivata presso la Casa Circondariale "Salvia"  di Poggioreale la 

Sezione  di Istruzione Professionale - Settore Servizi - Indirizzo Sociosanitario - 

Indirizzo Odontotecnico.

 

In allegato : Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale/ 

indirizzo audiovisivo multimediale , il PIANO DEGLI STUDI del LICEO ARTISTICO 

indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE, le Indicazioni Nazionali riguardanti gli 
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Obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo 
 

Multimediale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

Liceo Artistico.pdf 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
 

Approfondimento 

 
L'ISTITUTO TECNICO HA DUE INDIRIZZI: 

 
1) INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 

2) INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 
 
 

 
INOLTRE L'ISTITUTO HA ATTIVO DALL'ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 IL: 

 
3) LICEO ARTISTICO - AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE ( Il quadro curricolare mira a 

sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche competenze nell’uso delle 

tecniche di rappresentazione video ed audio, e di progettazione nell’ambito scenografico, 

della grafica e della comunicazione visiva. Il corso è improntato all’uso delle nuove tecnologie 

per acquisire conoscenze sempre più specifiche nell'immagine televisa, cinematografica e 

fotografica digitale.) 

 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

Quadro orario Liceo artistico.pdf 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S. CASANOVA-NAPOLI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’organizzazione del Curricolo dell’ISIS “ A. Casanova “ realizza la diversificazione dei 
percorsi e scaturisce dall’analisi dei bisogni formativi degli studenti. L’offerta formativa 
dell’Istituto indirizza la sua azione principale verso l’integrazione tra sistema d’istruzione 
e quello di formazione e sulla didattica laboratoriale che contribuisce al costante 
sviluppo cognitivo dello studente in termini di conoscenze, abilità e competenze, in 
situazioni di studio e nei tirocini svolti nelle aziende, nello sviluppo professionale e 
personale. Ciò al fine di orientare tutti gli alunni alle vocazioni produttive del territorio e 
di qualificare e collocare utilmente le competenze acquisite a scuola in contesti di 
lavoro. L’analisi della realtà, scaturita dalle esperienze derivanti dai percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro, rappresenta un elemento fondamentale nella progettazione 
del processo formativo in quanto genera nuove conoscenze, stimola gli allievi a 
costruire un profilo professionale prossimo, fattivo e predisposto al mondo del lavoro. Il 
nuovo ordinamento dell’Istruzione Tecnica e Professionale prevede una struttura per 
settori, ciascuno dei quali è suddiviso in indirizzi di studio. Alcuni indirizzi sono 
organizzati fin dal primo anno in differenti percorsi di studio e a partire dal terzo anno 
prevedono specifiche opzioni/articolazioni. Per ciascun indirizzo, in funzione delle filiere 
produttive presenti sul territorio di incidenza dell’Istituto, è prevista la possibilità di 
attivare determinate curvature dei curriculum. ISTITUTO PROFESSIONALE Settore 
Industria e Artigianato Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali 1.1 Articolazione 
Industria/Opzione Arredi e Forniture d'Interni (Industria e artigianato per il Made in 
Italy) 1.2 Articolazione Industria/Opzione Produzioni Audiovisive ( Servizi culturali e dello 
spettacolo ) 1.3 Articolazione Artigianato/ Opzione Produzioni artigianali del territorio: 
Fotografia Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 2.1 Opzione Apparati, Impianti e 
Servizi Tecnici Industriali e Civili: Elettrotecnica- Elettronica (anche corsi serali) 2.2 
Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Informatica 2.3 Opzione 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto Settore dei Servizi Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
Articolazione Odontotecnico (anche corsi serali) Indirizzo Generale (anche corsi serali) 
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ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico Indirizzo Grafica e Comunicazione 4.1 Indirizzo 
Generale Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 5.1 Articolazione Meccanica e 
Meccatronica/ Opzione Tecnologie del Legno

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto A. Casanova ha fatto proprie le indicazioni definite nella Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che prevede una forte 
integrazione tra competenze in situazione di studio e di lavoro al fine, da un lato, di 
consentire una migliore coerenza tra istruzione, formazione e domanda di lavoro 
mediamente e altamente qualificata e, dall’altro, di favorire la mobilità geografica e 
sociale dei giovani europei che devono inserirsi in un mercato del lavoro sempre più 
settorializzato e in costante evoluzione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Con l’introduzione dal Decreto Legislativo n. 61 del 2017 è stato rafforzato il 
superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento per favorire la didattica 
laboratoriale e contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili sia specifici ambiti 
che a dimensioni trasversali; La programmazione dell’attività didattica curriculare è 
sviluppata a partire dalle competenze trasversali alle quali si interconnettono le 
competenze degli assi culturali per il biennio e quelle specifiche di area per il secondo 
biennio e l’ultima annualità. La programmazione pluridisciplinare, la realizzazione delle 
Unità di apprendimento, attraverso la contaminazione delle esperienze didattiche 
consente all’allievo di comprendere la complessità della conoscenza e di orientarsi nel 
sapere. Le riunioni dei Dipartimenti favoriscono una condivisione di punti di vista, 
obiettivi e soluzioni didattiche e la possibilità di adottare una programmazione per 
classi parallele al fine di evitare divari di ordine formativo. I consigli di classe paralleli 
progettano percorsi formativi centrati sulle competenze di cittadinanza e li realizzano 
anche attraverso l’alternanza scuola lavoro, le attività laboratoriali, la partecipazione a 
concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. Questa partecipazione promuove 
lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione 
e di partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di 
appartenenza alla comunità in stretta relazione con quanto indicato anche dallo 
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Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti, dalle indicazioni del 
Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento d'Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto “ A. Casanova” fa proprie e integra nel curricolo le nuove competenze chiave 
per l’apprendimento permanente adottate con Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea il 22 maggio del 2018. 1. competenza alfabetica funzionale 2. 
competenza multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. 
competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in 
modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Il documento tiene conto da un lato delle 
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della 
persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. 
Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”, l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento 
formale, non formale e informale. Il documento esprime una forte curvatura verso il 
valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare 
ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di 
genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il 
principio della cittadinanza globale. Il concetto di competenza è declinato come 
combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito 
quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. La 
Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione 
con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità 
di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di 
saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e 
alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni 
comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di 
“consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva 
ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un 
popolo o di una nazione.
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NOME SCUOLA
IPIA CASANOVA-NAPOLI- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il decreto legislativo n.61 del 13 aprile 2017 e il successivo Decreto interministeriale 
n.92/2018 hanno ridisegnato radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale. 
Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è la Personalizzazione 
del percorso di apprendimento, (cui nel biennio sono destinate 264 ore) che si realizza 
attraverso il Progetto Formativo Individuale (PFI), (del quale l’Istituto , attraverso i 
Dipartimenti ha elaborato un modello) che ciascun consiglio di classe, a partire dall’a.s. 
2018/19, redige a partire dal primo anno di frequenza, aggiornandolo durante l’intero 
percorso scolastico dello studente. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i 
saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale 
sia per rilevare potenzialità e carenze riscontate, al fine di motivare e orientare gli 
studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Il 
modello didattico individuato aggrega le attività e gli insegnamenti del biennio in assi 
culturali e fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo. Le unità di 
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei 
crediti posseduti dagli studenti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di 
istruzione e formazione. La valutazione al termine del primo anno del biennio, 
costituisce valutazione intermedia dei risultati relativi alle UdA inserite nel PFI. A seguito 
di questa valutazione, il consiglio di classe comunica agli studenti interessati le carenze 
riscontrate ai fini della revisione del PFI e la definizione delle “misure di recupero, 
sostegno ed eventuale ri-orientamento” da attuare nell’ambito della quota non 
superiore a 264 ore nel biennio. È prevista l’attivazione dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, sin dalla seconda classe del biennio e, ove possibile, di percorsi di 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 dal terzo 
anno al quinto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Quadro riepilogativo delle competenze dell'istruzione professionale .
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ALLEGATO: 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALE .PDF 

 
 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Le competenze relative al profilo formativo di uscita dal biennio dell’Istituto di Istruzione 

superiore ISIS A. Casanova non sono legate solo alla specificità di ambiti e/o discipline, 

all’interno degli obiettivi formativi generali sono pianificate percorsi educativi (alla legalità, 

alla parità di genere, alla sicurezza stradale, alla interculturalità ), che la scuola è chiamata 

a realizzare non riferendosi a discipline specifiche, ma coinvolgendone l’intero assetto . 

 
 
 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle 

discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 

cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è 

pertanto finalizzata alla formazione integrale del cittadino, in grado di trasferire le 

conoscenze scolastiche in contesti reali, nell'interazione emotivo-affettiva e nella 

comunicazione sociale. Il curricolo per competenze rappresenta: • uno strumento di ricerca 

flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità del 

percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo fra i diversi ordini di scuola; • un 

percorso graduale di crescita globale; • un percorso finalizzato a promuovere negli allievi le 

competenze chiave di cittadinanza, adeguato alle potenzialità di ciascuno. 

 
 
 
 
 
 
 
NOME SCUOLA 
 
I.P.I.A. "CASANOVA" CORSO SERALE NAPOLI (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
CURRICOLO DI SCUOLA 

 
Presso l’ istituto è attivo Il corso serale in ELETTROTECNICA,; SERVIZI SOCIO-

SANITARI;ODONTOTECNICO. L’offerta formativa risponde alle esigenze di un’utenza 

adulta che desidera rientrare nel sistema formativo dell’apprendimento permanente; Il 

corso si rivolge a 1. giovani adulti; 2. lavoratori maggiorenni; La struttura dei corsi è 
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articolata in tre periodi didattici con una programmazione di carattere modulare mirante a 

sviluppare competenze individuate e specifiche e si avvale di un sistema e-learning. 

 
 
 
 
 

 
NOME SCUOLA 
 
I.T.I.S "CASANOVA" (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
 
 

Curricolo verticale 

 
Quadro riepilogativo delle competenze dell'istruzione tecnica ( in allegato ). 

 
ALLEGATO: 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO COMPETENZE TECNICO.PDF 

 
 
 
 
 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI DA CONOSCERE, CONSERVARE E VALORIZZARE 
 

Descrizione: 

 
Il progetto realizzerà le ricerche storiche relative alla Chiesa di Donnaromita, la descrizione 

(trascorsi storici; stili architettonici; epoche; riferimento e impatto socio-culturale), il servizio 

fotografico e filmato, la creazione di QR Code ed HR Code, l’apposizione sul Bene di una 

targa identificativa con denominazione dello stesso, i loghi del Rotary, il QR Code e l’HR 

Code e la predisposizione della documentazione utile per attivare, come da Convenzione 

con il MIBACT, la collaborazione con le Soprintendenze, competenti per territorio, per 

l’eventuale riconoscimento dei vincoli ex art. 1 della Legge 1089/39, oggi Codice BB.CC. 

 

 
MODALITÀ 
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Onlus•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 KALLITEA GROUP

Descrizione:

Attività di formazione e tirocinio destinato alle classi quarte e quinte di Produzioni 
audiovisive e di Grafica e comunicazione

- Comunicazione e Mediazione culturale

- Comunicazione digitale: web e videomarketing (filmmaker e webreporter)

- Grafica e palcoscenico

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNDERADIO- SAVE THE CHILDREN
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Descrizione:

 Attività di tirocinio 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INDIRIZZO ARTI AUSILIARI DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO

Descrizione:

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Dipartimento Multidisciplinare di specialità Medico-
Chirurgiche e Odontoiatriche.

Attività di tirocinio - L’ortognatodonzia - 40 ore di cui 32 ore presso la clinica odontoiatrica 
del vecchio Policlinico e  8 ore  presso la sala del Concistoro del nostro istituto con 
evento/convegno conclusivo. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 HENRY SCHEIN ITALIA – BUCCINASCO

Descrizione:

Attività di tirocinio destinata alle classi terze Odontotecnico: Digitale in odontotecnica. 30 
ore presso l’azienda in Buccinasco/Roma/Bari e 10 ore  nell’ Aula Magna del nostro istituto 
per incontro iniziale e finale. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RUTHINIUM GROUP DENTAL MANUFACTURING S.P.A. 

Descrizione:

Attività di tirocinio destinata alle classi quarte Odontotecnico sulla protesi totale presso il  
laboratorio Vitale in Napoli, convenzionato Ruthinium. 40 ore presso il laboratorio (gruppi 
di 3 alunni). Eventuale conclusione del tirocinio presso l’azienda per visionare il ciclo 
produttivo di alcuni materiali odontotecnici. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ROTARY CLUB CASTEL SANT’ELMO- LABORATORIO VITTORIO CAPEZZUTO E AZIENDA 
CANDULOR

Descrizione:

Progetto “Regalami un sorriso” - Attività di tirocinio destinata classi terze Odontotecnico -  
realizzazione di 20 protesi mobili per soggetti bisognosi della casa circondariale di 
Secondigliano. 

Attività di tirocinio  presso i  laboratori odontotecnici: Tarallo , Manzi , Patrone , Fine , 
Esposito  - “Dalla protesi provvisoria alla definitiva in analogico e digitale”. 40 ore per 
gruppi di 3/4 alunni per laboratorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “UNICREDIT SOCIAL IMPACT BANKING PROJECT PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”.

Descrizione:

Obiettivi

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche

Aumentare la Financial Literacy

Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizi

Sostenere lo sviluppo del processo imprenditoriale

Sensibilizzare il target sui temi della sicurezza aziendale

Supportare l’orientamento professionale

Fornire gli strumenti di self branding

 

Piattaforma digitale, accessibilità multi device, per lo sviluppo capacità 
di digital cooperative learning

Sviluppo di competenze su tematiche diversificate

Tutorship Unicredit, con presenza territoriale capillare, nelle attività di 
formazione e project work

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “SCUOLA DELLA PACE” “VIVA GLI ANZIANI”

Descrizione:

Tirocinio destinato all'indirizzo Sociosanitario  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comunità di S. Egidio•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO IN UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONI

Descrizione:

Tirocinio

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO BASE SULLA SICUREZZA

Descrizione:

Attività formativa

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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Nuove idee•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MCFOND SPA

Descrizione:

Tirocinio per  i settori meccanico , meccatronico, elettrico- elettronico  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FCA E DISCOVERY

Descrizione:

Attività su piattaforma destinata al settore meccanico

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CO C A- CO LA HBC ITALIA

Descrizione:

Attività su piattaforma destinata a tutti i settori.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ALBOCAMPUS

Descrizione:

Attività su piattaforma destinata al settore audiovisivo.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA CLASSI I E II

Corsi di Italiano e Matematica di allenamento alle prove standardizzate nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON IL CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO 
ESOL

La scuola con l’ente certificatore delle competenze linguistico/ comunicative Trinity 
College London (TCL) prepara in sede con un docente interno gli allievi all’esame di 
Inglese/livello ESOL

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE/L2 LA LIBERTÀ E I SUOI CONTESTI

Visione di film in lingua originale proposti dal CLA (Centro linguistico di Ateneo- 
Università Federico II) con partecipazione ad attività didattiche inerenti il tema 
specifico della rassegna per l’a.s. 2018/19. Partecipazione al Concorso indetto dal CLA 
con la produzione di un cortometraggio. Destinato ad alunni del secondo biennio e 
quinto anno del settore audiovisivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO L2 PER ALUNNI STRANIERI

L’iniziativa è rivolta agli allievi cingalesi delle classi prime e seconde presenti nel nostro 
istituto e tende a favorirne l’integrazione. Il corso extracurricolare prevede anche 
attività in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE

La scuola attribuisce grande rilievo alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi 
di istruzione nel processo educativo. Queste attività, inserite nella programmazione 
didattica e legate a temi di carattere culturale generale e specifici degli indirizzi di 
studio, sono direttamente collegate al progetto di ricerca/studio deliberato dal 
Consiglio di classe e mirano non solo a interpretare i desideri dei giovani ma ad 
orientarli alla conoscenza di sé e di realtà sociali nuove. Per i viaggi d'istruzione è 
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previsto un approfondimento della storia dei Paesi di destinazione. L'organizzazione è 
affidata a un gruppo di docenti e allievi. Destinatari: allievi con profitto e 
comportamento pari o superiore alla sufficienza, frequenza assidua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CINEFORUM L’ARTE DI GUARDARE L’ALTRO

Partecipazione alla rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Moby Dick 
e organizzazione di cicli di proiezione all’interno dell’Istituto per la valorizzazione del 
Cinema come VII arte, capace di trasmettere stimoli culturali e competenze che 
arricchiscono la formazione degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI

Gruppi classe

 SPAZIOCINEM@NAPOLI

Nei locali del nostro Istituto, già “Antica Farmacia dei Frati”, lo spaziocinem@napoli si 
pone l’obiettivo formativo della conoscenza dei linguaggi innovativi della cultura 
audiovisiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
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Lo Spaziocinem@napoli   è stato realizzato con il finanziamento del MIBACT, le 
progettualità si svolgono con la collaborazione del MIUR e dell’Accademia Belle Arti 
di Napoli

 SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO

Attività relazionale finalizzata a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di 
persone momentaneamente in difficoltà aiutando gli studenti ad individuare problemi 
e possibili soluzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ACCOGLIENZA E BENESSERE

Il progetto promuove un servizio permanente di accoglienza durante gli eventi 
organizzati nell’istituto, comportamenti empatici e di attenzione ai bisogni altrui, 
elaborazione da parte degli allievi di piani organizzativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ADOTTO LA MIA A SCUOLA

Il progetto si propone di divulgare la conoscenza della storia dell’istituto Casanova, 
dell’evoluzione dei suoi indirizzi scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 FABLAB CASANOVA

Il progetto si occupa di potenziare gli allievi nell’uso delle tecnologie di progettazione, 
prototipizzazione e manufacturing attraverso l’uso di stampanti 3D e taglio laser.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CERTIFICAZIONE CISCO ACADEMY

L’ Istituto Casanova è una Cisco Networking Academy .Cisco è una delle aziende leader 
nella fornitura di apparati di networking, che produce apparati per il funzionamento 
delle reti LAN, MAN, WAN e VLAN e il sistema operativo IOS che le pilota. Nell’ottica 
della fornitura di soluzioni complete, Cisco è entrata anche nel mercato della 
sicurezza, con Firewall e VPN, in quello della telefonia con IP Telephony, 
dell’archiviazione con Storage Area Network (SAN), e del computing su piattaforma 
x86. L’azienda investe molto nella formazione di professionisti competenti nelle nuove 
tecnologie sviluppate, tramite il database accessibile da internet con tutta la 
documentazione ed esempi su tutte le apparecchiature e tecnologie. Ha sviluppato 
inoltre un programma mondiale, chiamato Networking Academy, che permette agli 
studenti di imparare a progettare, realizzare e mantenere reti in grado di supportare 
organizzazioni nazionali e globali, tramite una piattaforma di e-learning 
all’avanguardia. Convenzione con la Cisco Regional Academy “Consorzio Clara”

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INTERNET OF THINGS
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Corso propedeutico per allievi e docenti di discipline tecniche

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 TEST CENTER AICA

Corsi per il conseguimento - della patente europea per l’uso del computer, ECDL – 
European Computer Driving Licence; -EUCIP CORE; -IT Security - IT Administrator - CAD 
2D – CAD 3D - ECDL Advanced

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CODING PROGRAMMARE IL FUTURO

Il progetto mira a favorire l’uso attivo delle nuove tecnologie. Fondazione Mondo 
Digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA PROTESI AMOVIBILE TOTALE SECONDO GERBER: DAL CUCCHIAIO INDIVIDUALE 
ALLA RESINATURA.

Il progetto concepito per la valorizzazione delle eccellenze e la diffusione di buone 
pratiche, si basa su attività ed incontri con esperti della tecnica Gerber che prevedono 
la progettazione e realizzazione di protesi mobili presso i laboratori del nostro Istituto 
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e mirano a sviluppare abilità sia professionali, sia trasversali utilizzando competenze 
teoriche e pratiche, acquisite in diversi ambiti disciplinari e integrate nel contesto della 
ricerca e dell’innovazione. In collaborazione con l’Accademia di Odontoiatria Protesica 
(AIOP )

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CASANOVA COMMUNICATION

Il progetto intende coinvolgere gli studenti di tutte le classi dell’Indirizzo Produzioni 
audiovisive e Servizi culturali e per lo spettacolo e dell’Indirizzo Grafica e 
Comunicazione nella realizzazione di un sistema comunicativo web inteso come 
strumento per trasmettere le informazioni e migliorare le relazioni interne al fine di 
ottenere un clima cooperativo e stimolante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PARTECIPAZIONE A BANDI E CONCORSI LEGATI AL MONDO DELL’AUDIOVISIVO E 
DELLA GRAFICA

Per implementare la didattica laboratoriale e valorizzare le eccellenze si ritiene 
indispensabile coinvolgere gli studenti di tutte le classi dell’Indirizzo Produzioni 
audiovisive e Servizi culturali e per lo spettacolo e dell’Indirizzo Grafica e 
Comunicazione in concorsi legati al mondo della produzione multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze laboratoriali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 NOI CON

Il progetto si propone di realizzare tre laboratori, scrittura creativa/teatro, canto, ballo, 
da svolgere in orario curricolare, che offrano agli allievi la possibilità di apprendere 
contenuti valoriali attraverso una didattica alternativa. Le attività svolte dai laboratori 
si concluderanno con uno spettacolo /manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LEGALITÀ E SICUREZZA STRADALE - LOTTA AL CYBERBULLISMO

Attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche fissate dal Programma di 
Azione Europea per la Sicurezza Stradale 2011-2020 Incontri formativi volti a favorire 
una navigazione sicura e consapevole sul web, prevenendo i fenomeni di bullismo e 
violenza sempre più diffusi nelle nuove tecnologie di comunicazione . Protocollo con 
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Opere Pubbliche Campania-
Molise-Puglia-Basilicata Reparto Storico della Polizia Stradale

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SICUREZZA URBANA E TUTELA DELL’AMBIENTE CITTADINO SICUREZZA URBANA DI 
GENERE
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Costruzione di percorsi e di attività di Sicurezza Integrata contestualizzati nell’ambito 
della sicurezza urbana e della tutela dell’ambiente cittadino, sia a carattere generale 
che in una precisa ottica di genere Iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sullo 
spazio urbano del nostro Istituto con particolare attenzione al Vicoletto S. Pietro a 
Majella. Coordinamento Città Amica Protocollo d’Intesa con II Municipalità, 
Assessorato alle pari opportunità, AA.SS.LL. di Napoli, Questura di Napoli, Carabinieri 
Caserma Pastrengo, ICS Pasquale Scura, ICS Ristori, ICS Cuoco, Consulta provinciale 
degli Studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LE VOCI DELLA LEGALITÀ

Il progetto, utilizzando lo strumento educativo dell’esempio , analizza le storie e le 
dichiarazioni di uomini e donne che si sono battuti e sacrificati in nome della legalità e 
della difesa dei diritti umani. Il progetto è destinato ad allievi delle classi prime e 
seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO “ALFONSO CASANOVA"

Nell’ambito del CSS sono previste le seguenti attività Tae Kwon do (referente Prof. G. 
Iadicicco) Pratica preparatoria al pugilato educativo (referente Prof.ssa S. Romano) 
Calcio, Calcio a 5, cricket, dama, nuoto, pallapugno, pallavolo, tennistavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento Motorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in 
orario extracurricolare.Per l’a.s. 2018/19 è prevista la partecipazione alle gare delle 
discipline sportive selezionate

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento motorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 @SCUOLADIVELA

Iniziativa legata alla conoscenza dell’ambiente marino e alla pratica dello sport di vela. 
Destinatari gruppi di allievi delle classi terze e quarte degli Indirizzi Audivisivo e Grafico 
e Comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento motorio

 LABORATORIO TEATRALE

Il teatro, nella sua definizione più ampia, è una forma di conoscenza. La ricerca di 
nuovi modelli didattici e pedagogici può attraversarlo in quanto forma interattiva di 
linguaggi diversi e insostituibile strumento di attivazione emotiva, simbolica, culturale 
e interculturale per quanti vi assistono e lo praticano. La dimensione del laboratorio 
teatrale si configura pertanto come un prezioso ambiente formativo atto a sviluppare 
competenze e abilità necessarie a un’autentica formazione del discente

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento artistico e musicale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LABORATORIO DI PERFORMING ART

Il laboratorio promuove la musica e le arti della performance per fare scuola, educare 
al gusto ed alla bellezza. Esercitare gli alunni a vivere la singola esibizione come 
espressione di talento condiviso in un gruppo per percepire il successo della 
performance come risultato finale di un lavoro comune ed egualmente ripartito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento Artistico e Musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LE SCUOLE ADOTTANO I MONUMENTI DELLA NOSTRA ITALIA

Concorso Nazionale volto a valorizzare l’educazione permanente al rispetto e alla 
tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell’ambiente inteso quale 
“bene comune”. Promosso da Fondazione Napoli 99 – Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici Storico-Culturali dell’ISIS Alfonso Casanova

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MAGGIO DEI MONUMENTI

L’Istituto, che ha adottato la propria sede monumentale, accoglie visitatori durante 
tutto il corso dell’anno scolastico per presentare la storia del Convento di San 
Domenico Maggiore, di cui la scuola occupa una porzione rilevante. Partecipa 
all’iniziativa promossa dal Comune di Napoli ” Maggio dei Monumenti”

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico- culturali dell’ISIS Alfonso Casanova
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ARCHIVIO STORICO ISIS ALFONSO CASANOVA - BIBLIOTECA ISIS ALFONSO CASANOVA

Il progetto in itinere di restauro e riuso dei locali della sede storica dell’Istituto vede la 
collaborazione di allievi e docenti al riordino del patrimonio archivistico e bibliografico 
che troveranno collocazione rispettivamente nella ex Cappella del Crocifisso e nella ex 
Farmacia. I progetti elaborati d’intesa e approvati dalla competente Soprintendenza e 
dal Comune di Napoli in sono in attesa dei necessari finanziamenti per la realizzazione 
delle opere di restauro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico-culturali dell'ISIS Casanova

DESTINATARI

Gruppi classe

 FORUM DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE

La conoscenza della storia ultracentenaria dell’Istituto e della vita plurisecolare del 
Monumento che lo ospita mira a formare negli allievi la consapevolezza 
dell’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle radici storico-culturali dell' ISIS Casanova

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 " A PICCOLI PASSI … ALLA SCOPERTA DEL MONDO" PERCORSI DI INSERIMENTO 
ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'Istituto A. Casanova, Scuola Capofila della Rete per i percorsi di inserimento attivo 
per gli alunni con bisogni educativi speciali, opera in qualità di soggetto proponente 
del progetto e di coordinatore dei percorsi previsti, in sinergia con i soggetti del terzo 
settore.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi progettuali sono orientati alla riduzione degli abbandoni scolastici 
precoci ed al conseguente aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola 
secondaria superiore, nonché all’innalzamento del livello delle competenze di base, 
lettura e matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il percorso ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico attraverso la realizzazione di moduli formativi che 
impiegano metodologie innovative e alternative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base

 PON FSE - COMPETENZE DI BASE

Il percorso punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il 
riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua 
straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

 PON FSE - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI

Il percorso intende realizzare l’innalzamento dei livelli di istruzione, favorire il 
riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, facilitare il rapporto con il 
mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o 
aggiornamento delle competenze professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira allo sviluppo delle competenze digitali, delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente ,delle competenze chiave di cittadinanza .

 PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 
STAGE/TIROCINI

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera, con reti di strutture ospitanti, in ambito 
interregionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Autoimprenditorialità e competenze informatiche .

 PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
TRANSNAZIONALI

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Affiancamento lavorativo in ambienti multiculturali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Attivazione dell'azione #6 del PNSD. A partire 
dall'introduzione di una politica di gestione dei 
dispositivi personali in ambito didattico, con 
informative specifiche alle famiglie e agli studenti, 
si procederà alla formazione docenti sulle 
politiche d’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche e come 
questo sia possibile ed efficientemente integrato 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con opportuni e dedicati interventi formativi sul 
cambiamento del paradigma didattico e sulle 
novità di una ambiente integrato digitale per i 
docenti.

Oltre ad a garantire una copertura totale con 
un’efficiente connettività si procederà nel 
migliorare le politiche di sicurezza in rete per 
garantire una navigazione protetta con 
autenticazione degli utenti. Saranno messi a 
disposizione alcuni ambienti cloud per poter 
lavorare e condividere i dati e i contenuti 
didattici.

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Allestire uno spazio funzionale polivalente per la 
stampa 3D, il taglio Laser la progettazione e 
programmazione robotica, nel quale gli strumenti 
digitali e di automazione si integrino 
sinergicamente e siano al servizio di una politica 
scolastica attiva nell'ambito STEAM. I destinatari 
sono gli studenti e i docenti afferenti ai diversi 
settori professionali e tecnici dell'istituto.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Attraverso l'innovazione tecnologica dei 
laboratori di settore in chiave prevalentemente 
digitale si vuole favorire una formazione degli 
studenti  più aderente alle nuove sfide 
dell'industria 4.0.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Un profilo digitale ad ogni stakeholder  della 
scuola per poter realizzare un sistema per cui 
l’accesso al web, ai contenuti e ai servizi diventi 
unico, semplice, sicuro, sostenibile. Per la 
gestione degli spazi di apprendimento.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Strategia "Dati della scuola"

Sviluppare l'uso del registro elettronico come 
strumento di condivisione scuola - famiglia - 
allievi. favorire una maggiore partecipazione allo 
sviluppo delle attività didattica e di valutazione da 
parte di tutti gli stakeholder della scuola.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Favori l'uso delle tecnologie innovative digitali al 
servizio delle materie STEAM da parte di docenti 
e allievi.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attraverso un apposito finanziamento MIBACT 
sviluppare l'impiego di smartphone e dispositivi 
per la ripresa digitale personali da parte degli 
studenti per la produzione di prodotti audiovisivi. 
Acquisire competenze nell'uso di prodotti 

•COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

specifici digitali per il montaggio e la post 
produzione audio-video.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Sviluppare la partecipazione a gare e concorsi 
con contenuto tecnologico in chiave digitale 
avanzati da parte di studenti e docenti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Sviluppare una maggiore consapevolezza del 
corpo docente nell'uso didattico delle tecnologie 
digitali; fornire le competenze di base delle 
tecnologie digitali. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione avanzata dei docenti sull'uso 
didattico di tecnologie di stampa 3D e di 
prototipazione virtuale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
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Criteri di valutazione comuni: 
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Il sistema di valutazione si articola in tre fasi distinte: FASE 1: VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA Avviene all’inizio dell’anno scolastico con le prove d’ingresso. Per le 

classi prime, in particolare, la situazione di partenza viene rilevata principalmente 

tramite osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d’ingresso 

mirate e funzionali, in modo da stabilire i livelli di partenza della classe e dei singoli 

alunni nell’area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione non è oggetto di 

valutazione preventiva in senso meritocratico, ma pone le basi per individuare le 

strategie d’intervento. Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono 

analizzate le competenze possedute nelle singole discipline, ai vari e rispettivi livelli, 

e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline. FASE 2: 

VALUTAZIONE FORMATIVA È un’attività di monitoraggio che valuta i livelli di qualità 

dell’apprendimento “in progress” per verificare l’efficacia dell’intervento didattico e 

per introdurre eventuali modifiche migliorative. Tale attività prevede: • Il monitoraggio 

degli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle classi seconde • Il monitoraggio 

degli esiti nel primo biennio attraverso prove per classi parallele nelle discipline 

Italiamo, Matematica, Inglese ( per quest’ultima sono previste anche nelle classi 

terze ) • Test di simulazione dell’esame di stato per le classi quinte FASE 3: 

VALUTAZIONE SOMMATIVA È la valutazione prevista in sede di scrutinio 

intermedio e finale e si esprime attraverso un voto unico. Il voto viene espresso con 

l’uso della scala decimale da 1 a 10, con sufficienza 6/10 e con un criterio di equità e 

trasparenza viene comunicato all’alunno , dopo aver sostenuto le prove scritte, orali 

e pratiche. Il voto esprime il livello di competenze, abilità e conoscenze acquisite 

nell’ambito della programmazione educativa e didattica disciplinare e del Consiglio di 

classe riferite agli standard nazionali ( in allegato: i criteri comuni di valutazione). 

 
ALLEGATI: Criteri comuni per la valutazione.pdf 

 
Criteri di valutazione del comportamento: 

 
Il Collegio dei Docenti ha elaborato una griglia per la valutazione del 

comportamento ( in allegato ). 
 

ALLEGATI: comportamento.pdf 
 

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

Nello scrutinio finale nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza 
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non grave in una o più discipline, comunque tale da non determinare una carenza 

nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei 

voti proposti dai docenti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, 

tiene conto: a. della possibilità dell’alunno di rafforzare abilità e conoscenze onde 

consolidare le competenze base; b. della possibilità di seguire proficuamente la 

programmazione di studi del successivo anno scolastico. La frequenza assidua e la 

partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi che concorrono alla 

valutazione positiva del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Gli artt. 2 e 14 

del DPR 122/2009 prevedono che l’allievo che superi il 25% di assenze del monte 

ore personalizzato , non possa essere scrutinato; è facoltà del Collegio dei docenti 

deliberare deroghe a tale norma nei casi specifici, documentati e certificati su 

istanza del genitore/i ( in allegato : Tabella crediti Esami di Stato D.lgs 62/17 ). 

 
ALLEGATI: TABELLA CREDITI.pdf 

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

 
I criteri adottati per l’ammissione /non ammissione sono quelli stabiliti l’articolo 6 del 

Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009. • è necessario avere la sufficienza in 

tutte le materie • il Consiglio di classe potrà ammettere anche studenti con una sola 

insufficienza a condizione che sia rispettato il limite massimo di assenze ( che 

corrisponde al 25% ); • I candidati privatisti devono superare un esame di 

ammissione. 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
 

Con il D.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 

maggio 2017, all’art.26 è chiarito che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto 

decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II 

grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. e per gli studenti che nel 

2016/2017 hanno frequentato e superato la terza classe delle scuole secondarie di II 

grado. Il loro punteggio di credito che è stato assegnato fino ad un massimo di 8 

punti verrà convertito fino ad un massimo di 12 punti. Infatti il nuovo credito conterà 

fino a 12 punti nella terza classe, fino a 13 punti nella quarta classe e fino a 15 punti 

nella quinta classe, per un totale massimo di 40 punti. Con la riforma del nuovo 

esame di Stato il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al 

percorso fatto durante l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 

punti, le 2 prove scritte incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 

punti. Il credito scolastico (espresso sempre con numero intero) dipende dalla media 

dei voti, con la possibilità di 
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attribuire il punteggio esclusivamente all’interno della banda di oscillazione 
relativa alla fascia di appartenenza. Il massimo o il minimo della fascia di 
appartenenza, è attribuito in base alla presenza o meno dei seguenti indicatori: 
1. assiduità alle lezioni non inferiore all’80% 2. partecipazione costruttiva al 
dialogo educativo 3. partecipazione costruttiva alle attività complementari ed 
integrative 4. crediti formativi documentati e secondo seguenti criteri: • per le 
prime tre fasce – banda di oscillazione di un punto (3 indicatori su 4) • si 
attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno 
consegue: • una media maggiore di x,50 e uno degli indicatori elencati nel 
precedente punto 1 • una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre 
indicatori elencati. Per quanto concerne i crediti formativi documentati è 
sufficiente un solo certificato; si attribuisce, invece, il punteggio minimo previsto 
dalla banda di oscillazione se l’alunno consegue una media compresa tra x,10 e 
x,50 e non presenta almeno tre degli elementi indicati al punto 1.

Controllo di processo: il sistema della valutazione :

Il Piano dell’Offerta Formativa contiene la forma della propria valutazione. La 
forma più diffusa è l’autovalutazione. Ma possono essere utili forme più raffinate 
come il counselling e la supervisione. Da anni nell’istituto si pratica il 
Monitoraggio delle attività, perché non crea nuove gerarchie nella scuola, può 
essere svolto in forma cooperativa e, soprattutto, prevede un orientamento con 
una relazione non autoritaria, né procedurale. L’attività della scuola va valutata 
non solo rispetto agli apprendimenti degli alunni, ma anche rispetto agli 
standard di servizio. Il sistema di verifiche proposto dal Regolamento 
dell’Autonomia (art. 10) si orienta appunto verso queste due dimensioni distinte: 
- Livello di apprendimento degli alunni (cioè l’insieme di competenze- 
conoscenze- capacità/abilità e saperi formali ed informali acquisiti). - Standard di 
qualità del servizio erogato. Questo sistema consente di spostare l’attenzione 
dalla sola valutazione dei risultati a un controllo di processo, cioè ad un’azione di 
miglioramento continuo basato su interventi, (nazionali e locali) di promozione, 
supporto e perequazione. La valutazione dell’azione formativa realizzata con il 
sistema di autovalutazione si è avvalsa del monitoraggio della: - qualità formativa 
delle attività curricolari - qualità formative delle attività extracurricolari - qualità 
formativa dei progetti finanziati (es. MIUR/PON, ecc.) - efficacia ed efficienza 
dell’organizzazione didattica L’istituto quindi si autovaluta sotto il profilo 
dell’efficacia dell’insegnamento, dell’efficienza nell’organizzazione, della 
“missione”, della “leadership” (CCNL 2002/05 - art. 20 - Area V) del Dirigente 
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Scolastico. Dalla riflessione sui dati scaturiti dal RAV scaturisce il PIANO DI 
MIGLIORAMENTO che costituisce parte integrante del PTOF. Lo standard di 
apprendimento d’istituto Ai fini della misurazione della qualità dell’offerta 
formativa resa si ritiene significativo determinare uno standard di 
apprendimento comune a tutti gli allievi indipendentemente dall’indirizzo scelto 
che, in accordo con le direttive ministeriali, è adottato dai Dipartimenti di 
indirizzo e Disciplinari e declinato in termini di conoscenze, capacità/abilità e 
competenze. La programmazione del Consiglio di classe adottata dall’Istituto 
include , pertanto, la scelta di contenuti essenziali disciplinari comuni, un 
orientamento metodologico individualizzato che mira all’inclusione e alla 
valorizzazione delle capacità di ciascun allievo. Quanto proposto costituisce una 
innovazione la cui natura è contemplata dall’art . 11 del Regolamento 
dell’Autonomia Scolastica ( DPR 275/99 ).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto fa parte di reti di scuole con cui sviluppa intese di " buone prassi" in tema di 
inclusione. Il PAI, predisposto dal GLI e approvato dal Collegio dei Docenti, e' parte 
integrante del PTOF, in quanto strumento per una progettazione dell'offerta 
formativa in senso inclusivo. Le sue finalita' sono: - strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti; - elaborare i PDP; - adottare strategie 
di valutazione coerenti con le prassi inclusive attraverso l'informazione della 
normativa inerente i BES, i DSA, in collaborazione con le famiglie e i docenti delle 
classi. Le scelte educative per gli alunni con abilita' diversa sono sostanzialmente le 
stesse adottate per tutti gli altri allievi. La scuola si e' pero' preoccupata della qualita' 
dell'integrazione scolastica del giovane con abilita' diversa ricercando e mettendo in 
gioco le competenze professionali specifiche dei referenti per i BES e i DSA e 
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sollecitando l'intervento degli enti preposti sul territorio. I PEI e PDP sono redatti 
congiuntamente con la collaborazione dei genitori del giovane , con gli operatori 
delle unita' sanitarie locali, con l'insegnante coordinatore di classe e contengono 
tutte le indicazioni per gli interventi didattico - educativi e di socializzazione. L'Istituto 
realizza già da molti anni percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri .

Punti di debolezza

Lo scarso rilievo dedicato ad alcuni aspetti relativi all'ingresso nel sistema scolastico, 
alla continuità con i diversi ordini di scuola, all'inserimento lavorativo , rappresentano 
i principali punti di debolezza del PAI. Le risorse aggiuntive da utilizzare per la 
realizzazione dei progetti di inclusione risultano insufficienti. La partecipazione delle 
famiglie alle attivita' educative e' di scarso rilievo. L'aggiornamento sulle tematiche 
riguardanti l'inclusione e l'utilizzo di nuove tecniche e sussidi metodologici 
necessitano di essere maggiormente condivise.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto registra un'alta percentuale di ore e corsi attivati per il recupero e il 
potenziamento delle competenze degli allievi. I gruppi di studenti che presentano 
maggiori difficoltà di apprendimento sono orientati verso percorsi di studio in grado 
di agevolare il loro recupero. Ogni intervento e' realizzato per rispondere alle 
specifiche difficoltà di apprendimento degli studenti con percorsi in itinere, 
curricolari ed extracurricolari. Spesso nei percorsi attivati ci si avvale del Peer 
learning e dello Scaffolding , tecnica dello sviluppo prossimale, utili ad accrescere le 
prestazioni dei discenti, attraverso il miglioramento dell'autostima. Gli interventi di 
potenziamento sono attivati durante l'anno, soprattutto per le discipline di base nelle 
classi del primo biennio e  professionalizzanti nelle classi terminali come supporto 
alla preparazione per l'esame di Stato. Il nostro istituto, in linea con le azioni descritte 
nel PdM, ha pianificato interventi destinati , non solo a soddisfare i bisogni educativi 
degli allievi provenienti dai contesti maggiormente svantaggiati, nelle classi piu' 
numerose e con accentuate problematiche e carenze culturali, ma ha rivolto progetti 
mirati alla valorizzazione delle eccellenze nell' ambito della L1 ed L2.
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Punti di debolezza

La scarsa partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari limita l' efficacia delle 
azioni e i risultati ottenuti dalle attività di potenziamento organizzate dalla scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno con abilità diverse, - di 
norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di 
accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente 
verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel 
passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo 
Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la 
collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). E' perciò costruito da tutti 
coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, seguono il percorso di formazione 
dell'allievo con abilità diverse . La stesura di tale documento diviene così il risultato di 
un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una 
pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere 
che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle 
verifiche.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. CASANOVA-NAPOLI-

La scuola promuove il costante coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative e 
metodologico –didattiche che riguardano gli studenti con bisogni educativi speciali. Il 
coordinatore di classe e il docente di sostegno curano il dialogo con la famiglia 
finalizzato alla elaborazione ed all’attuazione di piani didattici ed educativi condivisi. Un 
rappresentante dei genitori fa parte del GLI per contribuire al monitoraggio e 
miglioramento del livello di inclusività della scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. CASANOVA-NAPOLI-

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori e coadiuvatori del Dirigente 
Scolastico sostituiscono il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza temporanea o 
impedimento anche nella qualità di 
presidente dei Consigli di Classe e lo 
supportano in specifiche funzioni. 
1°Collaboratore ( realizzazione dei percorsi 
IeFP e dei Poli Tecnico Professionali; 
attuazione ed adeguamento del Piano 
Integrato degli Interventi incluso la 
progettazione, pianificazione e 
monitoraggio di progetti e percorsi a vario 
titolo finanziati anche in collaborazione con 
il Nucleo di Monitoraggio e Statistica; 
controllo in tutte le procedure di gara in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico e il 
DSGA) 2° Collaboratore ( assegnazione delle 
cattedre ai docenti e predisposizione 
dell’orario delle lezioni; cura della 
pubblicazione, diffusione e illustrazione 
degli avvisi e delle circolari emanate dalla 
Presidenza; controllo e predisposizione 
delle sostituzioni dei docenti assenti ; 
individuazione e digitazione dei dati per la 

Collaboratore del DS 4
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definizione dell’organico, per la definizione 
delle disponibilità dopo i trasferimenti, le 
assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni; 
procedure di convocazione e nomina di 
docenti a tempo determinato; 
predisposizione procedure funzionali alle 
operazioni di verifica del giudizio sospeso) 
1° Coadiuvatore (realizzazione e 
monitoraggio del PTOF; coordinamento e 
gestione del personale a vario titolo 
referente come da organigramma; 
autovalutazione e sviluppo del piano di 
miglioramento dell’Istituto; coordinamento 
di tutte le attività propedeutiche e 
connesse alla formazione dei docenti 
neoassunti; realizzazione dei percorsi di 
ASL; predisposizione procedure funzionali 
agli Esami di Stato, di qualifica e di 
abilitazione nonché agli esami integrativi e 
di idoneità in collaborazione con la FS per il 
sostegno ai docenti e con l’ufficio tecnico. 
2° Coadiuvatore (preparazione e 
verbalizzazione del Collegio dei docenti ; 
gestione e monitoraggio del Piano di 
Formazione del personale docente ed ATA; 
predisposizione degli avvisi e circolari; 
procedure di elaborazione, trascrizione in 
piattaforma e monitoraggio di RAV, PDM e 
Rendicontazione del bilancio sociale in 
collaborazione con il Dirigente scolastico e i 
Nuclei sia di Monitoraggio e statistica che di 
Valutazione e PDM; assegnazione delle 
Classi ai docenti di sostegno e 
coordinamento del Gruppo di lavoro per gli 
Allievi con abilità diverse con particolare 
riguardo alla cura del rapporto con 
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l’Azienda Sanitaria Locale e con i genitori )

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinatore della didattica 1. Redige, 
aggiorna e diffonde il PTOF in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, i 
docenti componenti la commissione per il 
PdM e il RAV di Istituto. 2. Coordina le 
progettualità curriculari ed extracurriculari, 
incluso il Piano Integrato degli Interventi. 3. 
Coordina i rapporti con il territorio per le 
attività culturali e di promozione 
dell'Istituto, in collaborazione con la FS 
Rapporti con Imprese, Enti e Territorio.

1

Funzione strumentale

1. Rapporto e sostegno al lavoro dei 
Docenti 2. Rapporto e sostegno ad alunni/e 
e alle famiglie 3. Valutazione interna ed 
esterna e Piano di Miglioramento 4. 
Rispetto dei Regolamenti 5. Rapporti con 
Imprese, Enti e Territorio 6. Gestione del 
Piano di Inclusione

6

1. Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 
2. Favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 3. Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 

Animatore digitale 1

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. CASANOVA-NAPOLI-

sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure

Referente sistema e-
learning corso serale

• Gestione della piattaforma e-learning del 
corso serale

1

Coordinatore di classe

Coordina il lavoro dei consigli di classe nella 
predisposizione della programmazione 
didattica e di ogni altra documentazione ( 
PEI, PDP; Documento del 15 maggio, PFI) 
.Presiede alle procedure relative all'obbligo 
scolastico, al controllo delle assenze , ai 
provvedimenti disciplinari.

56

Coordinatore dei 
Dipartimenti 
disciplinari

Coordina le attività interdisciplinari e 
disciplinari, curricolari ed extracurriculari 
sulla base delle delibere del CdD, 
l’individuazione di competenze, di 
contenuti essenziali, la progettazione ed 
elaborazione delle prove di ingresso, delle 
prove per classi parallele con definizione 
dei tempi di attuazione, l’elaborazione di 
griglie di valutazione per verifiche scritte e 
orali; propone prove disciplinari comuni, 
prove per assi e relative griglie di 
valutazione; cura la progettazione ed 
elaborazione di prove equipollenti (BES) e l’ 
organizzazione di percorsi di ASL. Coordina 
le riunioni per l’adozione dei libri di testo.

5
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1. Propone le linee guida per la 
programmazione coordinata di classe e 
delle singole discipline in relazione agli 
indirizzi di studio, 2. propone attività 
interdisciplinari sulla base del PTOF e i 
criteri per la strutturazione delle griglie di 
valutazione In quanto Componente del CTS: 
• formula proposte in merito 
all’ampliamento ed all’arricchimento 
dell’offerta formativa, individuando 
opportune sinergie tra la programmazione 
curriculare e quella extracurriculare, 
utilizzando anche le quote di autonomia e 
flessibilità; • favorisce la possibile ricerca di 
forme alternative di finanziamento (fund 
raising); • definisce, di concerto con l’ Ufficio 
Tecnico, gli aspetti tecnici e scientifici dei 
piani delle attività con riferimento all’uso 
ed alle dotazioni dei laboratori, • propone 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni 
di rilevante interesse per i profili educativo- 
professionali degli indirizzi presenti in 
Istituto, sentite anche le figure strumentali 
e i gruppi di lavoro; • esprime valutazioni 
sulla partecipazione dell’Istituto a progetti 
di interesse locale, nazionale ed 
internazionale indicati dai gruppi di lavoro; 
• individua forme di valorizzazione delle 
eccellenze tra gli studenti; • propone ed 
individua risorse culturali nei processi di 
lavoro, utili e funzionali per l’implemento 
delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro; • elabora proposte per un maggiore 
raccordo tra formazione superiore e 
formazione universitaria; • interagisce con 
le realtà presenti sul territorio per 

Referente di Indirizzo 7
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l’individuazione di contesti formativi 
rilevanti per la crescita e lo sviluppo degli 
studenti

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DEI 
RISCHI

Attua le procedure previste dalla normativa 
ART. 17/COMMA 1/ LETTERA B DEL D.LGS 
81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1. Sportello di ascolto 2. Progetto NOI CON 
3. “Unicredit Social Impact Banking Project” 
4. Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

5

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1. rinforzo lingua inglese classi prime e 
seconde 2. rinforzo lingua inglese classi 
terze, quarte, quinte
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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A026 - MATEMATICA

Monitoraggio e statistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Monitoraggio e statistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. 2. Organizza autonomamente l’attività del 
personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. 3. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. 4. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
5. 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. 6. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. 7. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 8. 
Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. 9. Attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; 10. Emette i mandati di pagamento 
e reversali d’incasso; 11. Effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; 12. Predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; 13. Definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; 14. Cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 15. Predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; 16. Cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; 17. Determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione; 18. Valuta e seleziona i 
fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico; 19. Gestisce la 
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; 20. Gestisce le scorte del magazzino.

1. Gestisce il Registro Protocollo con software informatico e 
tutta la documentazione nell’apposito titolario 2. Gestisce in 
entrata ed uscita la corrispondenza elettronica ordinaria e 
certificata, Intranet/MIUR, via fax e cartacea 3. Cura la 
diffusione e lo smistamento della corrispondenza tra gli 
addetti dei vari uffici mediante inoltro nelle rispettive 
caselle di posta elettronica 4. Archivia e classifica le pratiche 
relative a tutti i progetti nella fase di progettazione e 
realizzazione 5. Gestisce avvisi, convocazioni, lettere di 
convocazione, lettere agli enti, inviti, protocolli di intesa 6. 
Gestisce la documentazione delle attività curricolari 7. Cura 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

la revisione ed l’aggiornamento di schede di lavoro e 
predispone i materiali utili alle riunioni: schede contratto 
formativo, schede programmazioni individuali e generali, 
con archivio e classificazioni, schede progetti, schede 
competenze ecc.(in occasione dei consigli di classe e dei 
dipartimenti 8. Collabora con la Dirigenza nella 
predisposizione e archiviazione degli atti necessari alle 
attività del DS in relazione alla gestione didattica e 
organizzativa e a tutti gli atti relativi ai provvedimenti 
disciplinari degli allievi

1° Assistente Amministrativo 1. Cura l’ iscrizione degli alunni 
ai corsi diurni e al serale, ivi compresa l’assistenza alle 
famiglie in difficoltà con la piattaforma “iscrizioni on line” 2. 
Gestisce certificazioni varie, conferme titoli di studio. 3. 
Raccoglie i dati relativi alla dispersione scolastica 4. Gestisce 
le cedole librarie e le borse di studio 5. Svolge attività di 
collaborazione con i docenti dell’orientamento 6. Gestisce la 
Carta “Io Studio” 7. Gestisce l’archiviazione dei fascicoli e 
ricerche varie 8. Cura la parte anagrafico-didattica dei corsi 
di alternanza scuola-lavoro e relativo rilevamento al SIDI 9. 
Collabora con i docenti referenti per le visite e viaggi 
d’istruzione ed attività extracurriculari 10. Cura le pratiche 
degli alunni diversamente abili mantenendo rapporti con 
tutti gli uffici ad essi collegati interessandosi anche delle 
eventuali richieste di assistenza materiale 11. Prepara il 
materiale per le elezioni degli organi collegiali relativamente 
alla componente alunni e genitori 12. Consulta 
costantemente la intranet del ministero per eventuali 
adempimenti o norme di interesse; 13. Cura le pratiche 
connesse alla realizzazione degli IeFP e relativa gestione in 
piattaforma SIDI. 2° Assistente Amministrativo 1. Compila 
tutti i tipi di diploma 2. Cura la tenuta di tutti i registri 
obbligatori e l’anagrafe alunni 3. Comunica le denunce di 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

infortunio alunni all’INAIL, alla P.S. e alla Compagnia di 
Assicurazione 4. Compila entro i termini gli elenchi dei libri 
di testo da adottare 5. Conserva ed aggiorna il registro 
perpetuo dei diplomi e di tutti gli atti consequenziali (carico 
e scarico, richieste fabbisogno rapporti diretti con l’ufficio 
diplomi del C.S.A.) 6. Trasmette al SIDI e a Scuola in Chiaro 
tutti i rilevamenti e dati statistici concernenti gli alunni per 
la parte di competenza degli uffici di segreteria 7. Collabora 
alla verifica del numero degli iscritti e frequentanti in 
occasione dei periodici rilevamenti per l’acquisizione al SIDI 
dei dati di organico 8. Consulta costantemente la intranet 
del ministero per eventuali adempimenti o norme di 
interesse 9. Cura le pratiche connesse alla realizzazione 
degli IeFP e relativa gestione in piattaforma SIDI

I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Cura le pratiche di 
ricostruzioni di carriera, Pensioni, Buonuscita, TFR 2. 
Gestisce i dati relativi all’organico docenti e ATA 3. Cura 
l’anagrafe delle prestazioni 4. Cura le pratiche di assegno 
nucleo familiare, piccoli prestiti e cessioni, i certificati di 
servizio 5. Aggiorna lo stato di servizio del personale con 
strumento informatico non trascurando l’inserimento delle 
classi assegnate ai docenti secondo l’orario delle lezioni; 6. 
Cura le pratiche relative alle schede dei DOS 7. Cura 
l’unificazione dei fascicoli in entrata 8. Cura i Modelli PA04 
9. Svolge Atti e Pratiche relative ai percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 10. Gestisce l’area V.S.G. per la parte di 
propria competenza 11. Cura gli adempimenti residuali 
relativi alla carta del docente 12. E’ autorizzato all’esercizio 
della libera professione o per l’espletamento di 
collaborazione con altra pubblica amministrazione su 
quanto disposto e preventivamente autorizzato dal DS. 13. 
Gestisce le graduatorie degli aspiranti a supplenza con 
relative convocazioni con assunzione di responsabilità 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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diretta per la verifica dei titoli dichiarati in fase di 
presentazione delle domande I I ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 1. Gestisce le pratiche di assunzione del 
personale docente e ATA con relativi contratti e 
adempimenti consequenziali, con assunzione di diretta 
responsabilità per un corretto inserimento dei dati di 
servizio del personale in piattaforma Argo Personale 2. 
Gestisce le procedure con la predisposizione dei dati e atti 
per la relazione sul periodo di prova del personale docente 
e ATA e predisposizione decreti di conferma in ruolo 3. Cura 
la comunicazione di assunzioni, proroghe e cessazioni al 
Centro per l’impiego entro e non oltre i termini e le 
modalità previste dalla normativa vigente 4. Gestisce Atti e 
Pratiche relative agli esami di stato 5. Cura gli adempimenti 
relativi alle attività di formazione docenti e ATA con 
gestione della piattaforma Indire alla luce del recente D.M. 
850/2015 e della L.107/15 6. Gestisce gli infortuni del 
personale – Mobilità - Decreti per ferie non godute 7. 
Aggiorna le graduatorie interne del personale docente e 
ATA 8. Gestisce le pratiche relative alle schede dei DOP 9. 
Cura l’unificazione dei fascicoli personali in uscita 10. Cura l’ 
identificazione degli estranei alla P.A. in Piattaforma Polis 
11. Gestisce l’area V.S.G. per la parte di propria competenza 
12. Consegna i fascicoli di tutto il personale neo assunto all’ 
A.A. della contabilità finanziaria per il tempo necessario 
all’inserimento dei dati nel data base di ARGO Emolumenti 
III ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Gestisce le assenze e i 
permessi ivi compresi quelli per diritto allo studio del 
personale, con tenuta di tutti i registri del caso - Assenze del 
personale mediante applicativi informatici (Argo e VSG) 2. 
Controlla l’orario di servizio di tutto il personale ATA con 
registrazione delle ore eccedenti e degli eventuali ritardi 3. 
Cura la turnazioni del personale Coll. Scolastico sia per il 
lavoro ordinario che, eventualmente, per quello 
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straordinario per l’espletamento di tutte le attività 
programmate e preventivamente comunicatele 4. 
Comunica ogni mese le assenze del personale e i permessi 
della legge 104 al SIDI 5. Comunica i dati degli scioperanti al 
SIDI 6. Collabora con il D.S. per la rilevazione giornaliera del 
personale docente 7. Cura la distribuzione delle tessere di 
riconoscimento 8. Cura le pratiche part time

1° ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. Gestisce gli 
adempimenti relativi al programma annuale e al Conto 
consuntivo statale 2. Cura la Rendicontazione dei fondi 
Provincia in relazione ai finanziamenti per lavori di piccola 
manutenzione e spese d’ufficio 3. Cura la liquidazione dei 
compensi accessori gestiti con i fondi del nostro bilancio ed 
elabora i file per quelli da trasmettere al SIDI in relazione ai 
compensi accessori da corrispondere al personale e 
adempimenti consequenziali (UNIEMENS, IRAP ecc.) 4. Cura 
l’acquisizione del CUP e DURC a corredo delle pratiche di 
pagamento 5. Cura la tenuta di tutti i registri contabili 
obbligatori 6. Cura l’inserimento nel software di Argo 
Emolumenti del personale neoassunto sulla base dei dati 
contenuti nei rispettivi fascicoli all’uopo forniti dall’AA 
addetto al personale. 7. Gestisce l’emissione dei mandati e 
delle reversali con procedura OIL 8. Cura i rapporti con enti 
esterni e fornitori per la parte di competenza del proprio 
ufficio 9. Trasmette ogni anno al MEF i dati relativi alle 
competenze accessorie direttamente corrisposte ai 
dipendenti con fondi del nostro bilancio (pre96) 10. 
Trasmette i dati dei contratti pubblici di lavoro servizi e 
forniture all’AVCP 11. Registra i versamenti effettuati sul c/c 
postale dell’istituto e cura i relativi adempimenti 
2°ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1. E’ addetto all’U.R.P. e 
alla prima accoglienza dell’utenza, indirizza il pubblico ai 
vari uffici nel rispetto dell’orario di ricevimento; 2. Gestisce 

Area della contabilità 
finanziaria e del patrimonio
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il magazzino nelle fasi relative all’acquisto di beni e servizi 
ivi compresa l’acquisizione del CIG; 3. Aggiorna il software di 
magazzino con gli ordini emessi dal punto ordinante e 
collabora con l’ufficio tecnico per la stesura degli ordini non 
gestiti in piattaforma ME.PA. 4. Consegna il materiale al 
personale con emissione della relativa bolletta di scarico a 
reparto 5. Controlla le giacenze minime ed effettua 
tempestiva segnalazione all’ufficio tecnico dei prodotti sotto 
soglia minima per il relativo reintegro; 6. Gestisce il 
patrimonio mediante corretta tenuta del registro 
dell’inventario con l’ausilio dell’apposito software. Cura 
l’apposizione del numero di inventario su tutti i beni 
inventariabili prima che vengano ceduti ai consegnatari che 
firmano il relativo buono di presa in carico. 7. Stampa il 
provvedimento di avvenuta inventariazione da mettere a 
corredo della fattura. 8. Cura la corretta sistemazione delle 
pratiche da archiviare tenendo memoria della sistemazione 
in apposito file da impostare liberamente purché contenga 
dati sufficienti a rintracciare le pratica (mappatura). E’ 
esonerato dal materiale trasferimento di faldoni e pratiche 
da e per l’archivio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE NAZIONALE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE NEL 
SETTORE DEI SERVIZI, ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo ha come oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche per la 
progettazione e realizzazione di attività che si prefiggono di:

- diffondere l’informazione sulle attività formative, didattico-metodologiche e 
informative promosse dal Miur Direzione Generale per il personale scolastico, dagli 
Uffici Scolastici Regionali, dagli Ambiti Territoriali delle varie regioni nonché da ditte 
nazionali ed estere che abbiano manifestato interesse per la rete;

- realizzare incontri, seminari, workshop e convegni sul territorio di competenza tra 
gli Istituti in cui sia attivato un indirizzo Sociosanitario-Odontotecnico, per 
condividere obiettivi strategici, metodologie didattiche innovative e promuovere 
attività di Ricerca-Azione, finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle 
discipline d’indirizzo;

- collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete degli Istituti 
Professionali italiani a Indirizzo Sociosanitario–Odontotecnico;

- potenziare le attività inerenti ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, favorendo la 
sinergia tra Istituti con indirizzo Odontotecnico e Titolari di laboratori, Associazioni 
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professionali, nonché Ditte specializzate nel settore;

- realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi 
percorsi laboratoriali, incluse le esperienze di tirocinio formativo nell’ambito 
dell’Alternanza scuola- lavoro;

- elaborare proposte per favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e 
in uscita;

- potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea, nella 
prospettiva del sostegno all’innovazione didattica e metodologica e dell’integrazione 
tra i sistemi dell’istruzione e formazione;

- statuire momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, 
progetti e processi, messi in campo dalle scuole, in seguito all’implementazione delle 
attività oggetto della rete, con particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie 
nel campo dentale, inclusa la tecnologia CAD CAM.

 

 FORUM DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete promuove la consapevolezza dell’importanza dei beni culturali delle scuole 
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storiche: archivi, biblioteche,  strumenti didattici, fotografie, cimeli (quadri, busti, 
statue, timbri, bandiere, ecc.) non solo tra capi d’istituto, insegnanti, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici, cui spetta per dovere la cura della 
conservazione e della trasmissione del patrimonio  culturale, ma anche tra le 
comunità locali (studenti, genitori, ex alunni e professori, cittadini, studiosi, 
associazioni, ecc.) e le rispettive Municipalità.

PARTNERS IN RETE : Licei Ginnasi: Vittorio Emanuele II, Convitto nazionale, Umberto 
I, A Genovesi, G.B. Vico, J. Sannazaro;  Licei ex istituti magistrali: E. Pimentel Fonseca, 
P. Villari, G. Mazzini; Licei artistici: F Palizzi, Liceo di Largo SS Apostoli; ISIS A. 
Casanova, F. De Sanctis, E. di Savoia, I. d’Este; Istituto Suor Orsola Benincasa; Istituti 
Comprensivi: Principe di Napoli, V. Emanuele II; O Fava, E. Gioia, T. Falconieri, V. 
Russo, E. Montale, Fleurent, G. Bruno, Alberto Mario, G. Bovio, P. Colletta;  Scuole 
Elementari E. De Amicis, A. Angiulli, G. Leopardi

 RETE AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE " CENTRO ANTICO "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE " CENTRO ANTICO "

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete comprende un raggruppamento di circa 15 istituti ed  ha lo scopo di realizzare 
percorsi di formazione relativi alle specifiche tematiche: Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di base, Valutazione e miglioramento, 
Inclusione e disabilità.

 RETE NAZIONALE DI SCOPO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI STATO PER LA 
FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni scolastiche, con gli organi e gli uffici 
del MIUR e degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un interesse specifico a 
garantire un proficuo sviluppo dei corsi dell’istruzione professionale di Stato in 
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ambito sociale e sanitario; Contribuire a sviluppare il confronto con le diverse 
regioni e con la Conferenza Stato Regioni rispetto allo sviluppo dei corsi sociale e 
sanitario per assicurare il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli   istituti 
che operano  nell’ambito dell’Istruzione professionale di Stato; Individuare comuni 
strategie e metodi operativi per sviluppare la funzione degli Istituti come centri di 
educazione e istruzione, nonché come centri di promozione culturale, sociale e civile 
del territorio; Concorrere a definire e migliorare il percorso formativo degli alunni; 
Stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; Assicurare agli studenti che 
frequentano i corsi sociale e sanitario dell’istruzione professionale di stato la 
possibilità di conseguire un titolo di studio e qualifiche effettivamente spendibili sul 
mercato del lavoro, in coerenza con le competenze promosse nel percorso 
d’istruzione professionale.

 RETE PER “PALESTRE DELL’INNOVAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione del processo di realizzazione di “Palestre dell’Innovazione” all’interno 
degli istituti scolastici aderenti attraverso una o più attività a essa collegate. Le 
attività sono proposte sulla base dei progetti di innovazione già attivi nella scuola e 
dei programmi di educazione per la vita già promossi dalla FMD (es. Robotica e 
RomeCup; Programmazione e attività di Coding; Innovazione nella didattica e Global 
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Junior Challenge, Lego Serious Play ecc. ).

PARTNERS IN RETE : Abruzzo IC Castel Frentano; Basilicata LS Fermi; Calabria ITIS 
Monaco; Campania ITIS Ferraris, IC Alpi- Levi, IIS Don Milani, IC Gonzaga; Emilia 
Romagna IIS Aldini Valeriani Siriani,IC D’Adda, LSS Respighi; Friuli Venezia Giulia IC 
Bosco, Lazio IIS Rosatelli, IIS Via SArandi, IIS Diaz, IIS Pacinotti- Archimede, LSS 
Democrito, LSS Democrito, IIS Via Cavour, IC Raffaello, IC Luparelli, IIS Alberti, IC Via 
Messina, LCS Virgilio, IC Matteotti, IPSIA Cattaneo, LS LL Ceccano, ITIS Pacinotti,ITIS 
Volta, IC Velletri Centro, IIS Righi, IC Majorana, IIS Buonarroti, ITIS Hertz, 20° CTP, IC Via 
Stabilini, IPS Apicio, LSS Kennedy,IIS Darwin, IC Viale dei Consoli, IT Marconi, Istituto 
Via Copernico, Istituto P. Colonna Gatti, Ipsseo Ceccano, IC Alatri, 2°CTP Via Tiburtina 
Antica,LSS Labriola, ISIS Calamatta, ITA Sereni ITIS Faraday, IIs Via Nobiliore; 
Lombardia IIS Fermi; Marche ITT Fermi, LS L. Da Vinci; Molise ISIS Fermo- Mattei ; 
Piemonte IPSIA Castigliano; Puglia LSS Pepe-Calamo; ITIS Pacinotti; Sardegna IIS Levi; 
Sicilia ITIS Marconi, ITI Vittorio Emanuele III; Toscana IIS Sarocchi; Umbria IISST di 
Orvieto; Veneto LSS E. Fermi.

 

 ATELIER CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attuazione del progetto“ANTICA TIPOGRAFIA DIGITALE” diretto a perseguire l’obiettivo 
di dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra 
manualità, artigianato, creatività e tecnologie (PNSD – Azione #7, pag. 50).

PARTNERS IN RETE : Istituto Comprensivo “Salvo D’acquisto”; Istituto Tecnico 
Industriale “Galileo Ferraris”.
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 RETE LEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di  sviluppare e potenziare l’istruzione tecnica e professionale del 
settore legno-mobile-arredo per rafforzare il legame tra scuole e imprese; Affrontare 
le problematiche del settore legno - mobile- arredo in termini di export, di 
produzione, di posti di lavoro, secondo una logica di tipo strutturale e non solo 
congiunturale; Formare il personale docente per la ricerca e la sperimentazione di 
nuove figure professionali emergenti nel settore specifico

PARTNERS IN RETE :  Miur;  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero 
dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Agricoltura e Foreste; Conferenza Stato-
Regioni; Comitato di settore; Confindustria settore Educational Ferderlegno Arredo; 
Federmobili; APA-Confartigianato; Rete nazionale Istituto e Centri Legno Mobile 
Arredamento 

 RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLING

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Prevenzione del disagio causato dalla discriminazione attraverso lo sviluppo di un 
atteggiamento di rispetto per le persone sulla base degli orientamenti affettivi e 
sessuali intendendo con questo, dal punto di vista educativo, la percezione della 
diversità come varietà e ricchezza di contributi da affiancare, piuttosto che da 
contrapporre, alla propria esperienza personale.

PARTNERS IN RETE : Arcigay, Agedo, Arcilesbica, Gay Center, Famiglie Arcobaleno, con 
il supporto della Consulta per le Pari Opportunità della Municipalità 2 di Napoli e 
l'istituto Rossellini di Roma.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 14

Formazione docenti nelle Aree del PNF - Autonomia organizzativa e didattica; - Didattica per 
competenze , innovazione metodologica e competenze di base; -Inclusione e disabilità; -
Coesione sociale e prevenzione del disagio; -Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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globale; -Alternanza scuola lavoro; Valutazione e miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE "CENTRO ANTICO"

Formazione nelle Aree del PNF: Didattica per competenze , innovazione metodologica e 
competenze di base

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER RSPP- ASPP E DATORI DI LAVORO

Aggiornamento formativo per RSPP- ASPP e Datori di lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE NEOIMMESSI

FORMAZIONE NEOIMMESSI

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

Corso e-learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE UNDERADIO

Attività di formazione legata al progetto “Underadio “ La web radio under 18 contro le 
discriminazioni : coinvolgere i giovani cittadini italiani e di origine straniera in comuni azioni di 
sensibilizzazione, informazione e di comunicazione, per favorire l’integrazione e contrastare 
fenomeni di discriminazione e di intolleranza attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie digitali, 
quali la web-radio e il podcasting.
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attuazione del PNSD

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO GECODOC E SOFTWARE ARGO– PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

GECODOC e software Argo

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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