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Premessa 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore  “BETTY 

AMBIVERI” di PRESEZZO, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. N° 6465 A15/a del 28/09/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Betty Ambiveri”, in forza di  
cambiamenti avvenuti in itinere, per l’anno scolastico 2017/2018 è revisionato in alcune aree,di seguito 
indicate, considerati gli obiettivi  individuati, le risorse finanziarie e strumentali a disposizione ivi  
comprese le risorse umane. 

 La revisione del piano per l’a.s.  2017/2018ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti 
nella seduta del 7/11/2017; 

 la revisione del piano per l’a.s. 2017/2018 è stato approvata dal Consiglio d’istituto nella seduta 
del 04.12.2017 e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
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BREVE STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO 

Il nostro Istituto, sorto come scuola coordinata dell’I.P.C. “Galli” di Bergamo nel 1969-70 quando si 

costituisce per la prima volta il corso per addetti alla segreteria d’azienda, è una realtà ormai da tempo 

affermatasi e consolidatasi nel bacino dell’Isola. Dall’anno scolastico 1979-80 la scuola diventa autonoma 

e prende il nome di I.P.C. di Ponte San Pietro; nell’anno 1985-86 viene ufficialmente intitolata a Betty 

Ambiveri. Tale scelta non è stata casuale ma dettata dal fatto che questa figura femminile è un 

importante esempio e punto di riferimento nella storia bergamasca del secolo scorso. Ella, infatti, 

seguendo l'esempio di carità cui era stata educata, iniziò ad interessarsi delle persone in difficoltà e, 

durante la prima guerra mondiale, diventò crocerossina e andò a prestare la sua opera negli ospedali 

militari. Nel frattempo si occupava dell'azienda paterna, iniziando la prima opera di sindacalizzazione del 

personale operaio, tutto femminile, e introducendo il concetto della specializzazione attraverso 

l'istituzione di corsi di preparazione al lavoro. Fu certamente una delle prime figure di donne impegnate 

in attività industriali a livello dirigenziale che non abdicò alla scelta della famiglia come priorità e all'aiuto 

al prossimo.  

 

LANOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 
 

PERCORSI 
QUINQUENNALI 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENZE UMANE 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
Indirizzo: Meccanica Meccatronica  ed Energia 
Articolazione Meccanica e Meccatronica   

 

SETTORE PROFESSIONALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE 
SERVIZI  
Indirizzo: Servizi Commerciali 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

PERCORSI TRIENNALI 
DI QUALIFICA 

 OPERATORE  MECCANICO 

 OPERATORE ELETTRICO 

4° ANNO  DI DIPLOMA 
PROFESSIONALE 

 TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA 

 TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO PERSONALE IN USCITA DAI CORSI 

Al termine di ciascuno dei corsi quinquennali dell’Istruzione Liceale, Tecnica o Professionale, lo studente 

sostiene l’Esame di Stato e, superandolo, consegue un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

relativo all’indirizzo  frequentato, che consente:  

•   l’accesso ai corsi universitari di laurea  
•   l’accesso ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e ai corsi di Istruzione   
     Tecnica Superiore (ITS)  
•   l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 
Al termine di ciascuno dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale – Regione Lombardia, 

lo studente  sostiene l’Esame di Qualifica Regionale e, superandolo, consegue un titolo di Qualifica 

Professionale Regionale relativo al percorso frequentato, valido su tutto il territorio nazionale e 

corrispondente al Terzo Livello del Quadro Europeo delle Qualifiche.  

Nella legislazione europea si legge testualmente quanto segue: “…questo livello corrisponde a una 

qualifica completa per l’esercizio di un’attività ben determinata, con la capacità di utilizzare gli strumenti 

e le tecniche ad essa relativa. Questa attività consiste principalmente in un lavoro esecutivo che può 

essere autonomo nei limiti delle tecniche ad esso afferenti”.  

 
La Qualifica Professionale Regionale triennale consente:  

•   l’inserimento immediato nel mondo del lavoro  
•   l’accesso all’eventuale quarto anno, per il conseguimento del Diploma Professionale Regionale.  

 
Lo studente che consegue poi il Diploma Professionale Regionale (Qualifica Triennale + 4° anno) ha le 

seguenti possibilità:  

•   inserirsi nel mondo del lavoro sulla base di una preparazione più solida rispetto a quella che  
     può conseguire con la semplice qualifica, e quindi con migliori prospettive future 
•   accedere a un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)  
•   accedere,  in osservanza della  normativa vigente,  al percorso di Istruzione Professionale per il  
     conseguimento del Diploma di Istruzione  Secondaria Superiore. 

 
Dall’anno scolastico 2016/17, presso l’istituto “Betty Ambiveri”, scuola polo per la prosecuzione degli 

studi degli studenti provenienti dal percorso IeFP - Nota MIUR. AOODRLO  n. 8603, è istituita una classe 

5^ del percorso Professionale Servizi Commerciali, costituita da studenti in possesso del diploma di 

Tecnico dei Servizi d’Impresa e Tecnico Commerciale e delle Vendite. Scuola polo per gli studenti in 

possesso del diploma di Tecnico per l’Automazione Industriale è, invece,  l’istituto “Pesenti” di Bergamo. 

L’Istituto “Betty Ambiveri” è una realtà complessa e ricca di esperienza. I recenti studi della Fondazione 

Agnelli sulle scuole superiori, dimostrano l'eccellenza del nostro Istituto collocandolo tra le migliori 

scuole della provincia di Bergamo. 

Dall’esame dei dati che riguardano i diplomati e il loro accesso all’università si rileva:  
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Per quanto riguarda i diplomati e il loro accesso al mondo del lavoro, si rileva:  
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Per il dettaglio dei percorsi, si rimanda al sito dell’istituzione scolastica (www.bettyambiveri.gov.it) ad 

apposita sezione.  

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una provenienza socio-culturale piuttosto bassa, ma ciò 

incentiva la motivazione al miglioramento del proprio status e la scuola rappresenta opportunità di 

mobilità sociale.  

La provenienza degli utenti da un ambito piuttosto vasto della provincia è opportunità di sviluppo del 

senso di appartenenza a un contesto sociale più ampio e alla scuola stessa. La presenza di più indirizzi 

scolastici rappresenta un vantaggio per le famiglie, che vedono ridursi fortemente le spese per il 

trasporto, e una buona opportunità anche per il territorio con una positiva ricaduta sociale. Una rete di 

servizi alla viabilità in orario scolastico consente a studenti anche lontani di scegliere la nostra scuola. 

Il territorio rappresenta opportunità di inserimento lavorativo per gli indirizzi professionali grazie al 

tessuto artigianale e industriale ben sviluppato. Le aziende del settore secondario e terziario presenti sul 

territorio favoriscono la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro e sostengono l’occupabilità 

dei diplomati. La vicina città capoluogo è sede di università e di centri culturali di rilevanza regionale che 

consentono l'arricchimento delle opportunità formative.  

La presenza sul territorio di Poli Formativi che offrono percorsi IFTS e ITS favorisce le scelte post-diploma, 

facilita, in un momento di crisi economica, l’occupabilità dei giovani e soddisfa i fabbisogni delle aziende 

stesse. 

La presenza di alunni con BES porta i docenti ad attivare nuove strategie didattiche e stimola all’uso 

anche delle nuove tecnologie. A seguito della presenza di alunni provenienti da stato estero, la scuola ha 

attivato interventi di alfabetizzazione, aiuto allo studio e recupero,cui partecipano anche alunni italiani.  

Il 12% circa di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono ben inseriti nel contesto scolastico e il dato si 

traduce in un riconoscimento delle famiglie nei confronti delle proposte di inclusione fornite dall’istituto. 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS00300C/betty-ambiveri/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

L’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio le seguenti priorità e, in relazione ad esse, i seguenti 

traguardi 

 

http://www.bettyambiveri.gov.it)/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS00300C/betty-ambiveri/valutazione
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ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

- Rafforzare la competenza degli 
studenti nell’uso di strumenti 
digitali 

- Potenziare il problem solving e 
i processi di apprendimento 
individuali mediante l’uso 
eticamente corretto e 
consapevole degli strumenti 
digitali 

Risultati a 
distanza 

- Aumentare, a livello di Istituto, 
il numero degli studenti che 
proseguono gli studi – 
universitari o ITS/IFTS 

- Incrementare la percentuale 
degli studenti diplomati che 
intraprendono e proseguono gli 
studi universitari o corsi post 
diploma. 
 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono così sintetizzate:  

L'istituto ha investito risorse per potenziare l'uso delle nuove tecnologie e sviluppare abilità digitali poiché 
risulta indispensabile rinnovare l'approccio didattico e l'organizzazione disciplinare e interdisciplinare per far 
acquisire agli studenti gli strumenti e il metodo attraverso i quali poter costruire il proprio sapere e utilizzarlo. 
In tal modo gli alunni vengono aiutati a vivere in società in modo autonomo, collaborativo e responsabile. 
Per quanto concerne la seconda priorità, l'istituto s'impegna a promuovere il proseguimento del percorso di 
formazione degli studenti con gli studi universitari e/o post diploma (ITS-IFTS), nella consapevolezza che in tal 
modo si può dar loro la possibilità di realizzare a pieno le naturali potenzialità e inclinazioni e di essere 
preparati a vivere in una società che richiede sempre più competenze e flessibilità al cambiamento. 
Le priorità evidenziate hanno, pertanto, lo scopo di dare modo agli studenti di acquisire, sviluppare e 
produrre conoscenza. 
 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 

di Italiano e Matematica) ha messo in luce punti di forza (potenzialità), ma anche punti di debolezza. 

L’INVALSI restituisce ad ogni singola scuola dati sull’andamento: 

 complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell’Italia, 

dell’area geografica e della regione di appartenenza; 

 delle singoli classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso e nel dettaglio di ogni 

singola prova. 

L’attenzione alla valutazione nell’istituto è positiva: il confronto dei propri risultati con il resto del sistema e 

con scuole simili quanto a composizione della propria popolazione studentesca, l’orientamento delle proprie 

azioni verso risultati migliori, la trasparenza, la non autoreferenzialità delle scelte operate ed adeguate al 

contesto non possono che aiutare la scuola a migliorarsi, rivedendo criticamente il proprio operato. 

I dati INVALSI sono utilizzati dall’Istituto sia come dati in ingresso in termini di lettura del contesto, sia come 

dati di benchmarking e concorrono alla definizione di obiettivi verso i quali convergono gli sforzi dell’istituto.  

La restituzione dei dati relativi ultime rilevazioni merita un’analisi dettagliata da parte dei docenti e dei 

dipartimenti. Sia per Italiano che per Matematica i risultati non sono soddisfacenti e la loro lettura dovrà 

aiutare a riflettere sui curricoli e sulle eventuali difficoltà delle classi,  sull’efficacia della didattica e della 

gestione della classe, riorientando  la progettazione o  generando  l’attivazione di percorsi di recupero. 
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Il raggiungimento delle priorità e dei traguardi prefissati nel RAV potenzierà le competenze degli studenti, 

con una ricaduta positiva sui risultati delle prove Invalsi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Sono previste attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti 

prioritari tra quelli indicati dalla Legge 107/2015 comma 7:  

1. Potenziamento del tempo scolastico: scuola aperta il pomeriggio 

2. Potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche 

3. Valorizzazione competenze linguistiche 

4. Potenziamento delle competenze musicali e artistiche 

5. Sviluppo competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale 

6. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 

ambientale 

7. Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES 

8. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

9. Sviluppo competenze digitali 

10. Azioni di orientamento 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti dei genitori 

negli organi collegiali; 

- il Consiglio di Istituto 

- gli studenti rappresentanti di classe 

- gli studenti membri del CdI e della Consulta provinciale. 

Nel corso di tali contatti, sono stati illustrati i contenuti del RAV, gli obiettivi del Piano di Miglioramento e 

l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la stesura del Piano Triennale. 

Con i rappresentanti delle imprese e delle aziende del territorio le relazioni sono in corso da tempo per la 

realizzazione di progetti relativi allo sviluppo della cultura della sicurezza, all’orientamento al lavoro, allo 

sviluppo di competenze in area meccanica e per l’attività di alternanza scuola-lavoro.  Ogni anno circa 

600 studenti, per un impegno orario che oscilla tra le 80 ore e le 200 ore, sono collocati in aziende per  

l’attività di alternanza.  

Nell’ultimo biennio, l’istituto ha posto in essere convenzioni con varie aziende del territorio con la 

consapevolezza che le innovazioni derivate da “Industria 4.0”comporteranno per le  aziende 

implementazioni di nuove strategie industriali e policy di sviluppo determinando numerosi cambiamenti 

sociali che la scuola dovrà saper cogliere e promuovere.   

L’industria 4.0 può offrire incredibili opportunità ai giovani in termini di occupabilità post diploma.  Parte 

delle nuove competenze che si possono acquisire sul posto di lavoro dovranno favorire un miglior 

collegamento tra università e lavoro/ tra scuola superiore e lavoro in modo da aiutare gli studenti ad  

entrare in contatto con il mondo dell’impresa e viceversa senza dimenticare che anche coloro che già 

lavorano dovranno essere riqualificati per l’acquisizione di soft skills minime di base. Lo sforzo congiunto 

tra scuola e azienda per l’attuazione del progetto“Azienda a scuola - Scuola in azienda” è funzionale  alla 

“costruzione” di best practices che gli studenti, coadiuvati dai docenti curricolari e dagli esperti aziendali, 

presenteranno ai genitori e agli stakeholders.  

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si riprendono qui in forma esplicita gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi e la pianificazione operativa delle azioni di miglioramento da realizzare per 

il conseguimento di ciascun obiettivo. 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità 

3. Competenze chiave 
di cittadinanza 

4. Risultati a 
distanza 

1. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Progettare nei dipartimenti e 
nei Cdc percorsi didattici 
centrati su compiti autentici che 
mettano in azione competenze 
di cittadinanza 

 

X 

 

 

2. Ambiente di 
apprendimento 

Utilizzare le metodologie 
innovative implementando l’uso 
delle tecnologie digitali 

 

X 

 

 

X 

 

3. Inclusione e 
differenziazione 

area di processo trasversale alle altre 

4. Continuità e 
orientamento 

Utilizzare gli esiti a distanza per 
favorire l’orientamento in 
uscita, creare continuità con 
l’Università e aumentare 
progressivamente il numero 
degli studenti che si iscrivono 
all’università   

X 

 

X 

 

5. Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 

area di processo trasversale alle altre 

 

6. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Favorire l’aggiornamento 
sull’uso delle metodologie 
innovative nella didattica, sulle 
modalità di costruzione di 
rubriche di valutazione e sulla 
strutturazione di compiti 
autentici. 

 

X 

 

 

7. Integrazione   
     con il territorio 
     e rapporti con   
     le famiglie 

Creare maggior sinergia 
attraverso la condivisione 
dell’analisi dei dati raccolti. 

 

 

X 
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Le aree di processo, intese nelle loro variabili organizzative, metodologiche e relazionali, determinano 

fortemente la qualità del servizio scolastico poiché sono costruite secondo le scelte organizzative e di 

senso che la scuola fissa al suo interno. Ogni area è alimentata dalla precedente ed alimenta la 

successiva cosicché, seppur non direttamente prese in considerazione, l’area 3 e l’area 5 manifesteranno 

gli esiti relativi allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e saranno condizionate dall’analisi 

dei risultati a distanza degli studenti diplomati  sia per  i percorsi di studio successivi  che per  il loro 

inserimento nel mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea guida del Piano di Miglioramento è la cultura del cambiamento che comporta lo sviluppo della 

collaborazione tra docenti.  

Pervenire, anche attraverso corsi di formazione specifici, alla co-progettazione di strumenti atti a rilevare 

le competenze di cittadinanza, alla progettazione di compiti autentici nonché di strumenti utili a rilevare i 

risultati a distanza degli studenti comporta il miglioramento delle pratiche educative e didattiche, 

potenzia le azioni di monitoraggio e di controllo dei processi, focalizza l’attenzione sugli esiti formativi. 

Accrescere l’abitudine a raccogliere ed analizzare dati comporta la riflessione sulle azioni agite e sulla 

ricaduta delle azioni sui processi.  

Condividere con le famiglie e il territorio l’analisi dei dati, migliora i rapporti scuola - famiglie - territorio e 

crea, tra gli stessi, maggior sinergia. 

  

3. Competenze chiave 

di cittadinanza 

 

4. Risultati a distanza 

 

4. Risultati a distanza 

3 

6 

7 

2 

4 

5 

1 
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L’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con  l’Atto di Indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, all'interno di un quadro generale e di sistema, il 

Dirigente Scolastico ha individuato le linee di fondo e l’orientamento attuativo sulla cui base è stato 

strutturato questo piano dell’offerta formativa per il triennio 2016/19 configurando un modello di scuola 

unitario, pur con le specificità degli indirizzi presenti, nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e 

progettuali, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione didattica curata per indirizzi e  

per dipartimenti disciplinari; una scuola dove tutte le componenti sono necessarie alla realizzazione del 

Piano e le cui professionalità sono indispensabili; una scuola che si propone all’utenza come una realtà 

ben identificata e identificabile, con un progetto formativo unitario che si sostanzia di progetti coerenti, 

ma sempre  migliorabili, che tiene conto della centralità dello studente nei processi di 

Apprendimento/Insegnamento e ha cura delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno. 

Le attività della scuola perseguiranno il fine di  

 Garantire il successo formativo 

 Promuovere e sviluppare scelte, azioni e comportamenti  di  cittadinanza  responsabile e  di 

prevenzione dei comportamenti a rischio 

 Favorire l’accoglienza, il benessere, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali, adottati e stranieri 

 Potenziare e promuovere l’innovazione 

 Perseguire strategie di continuità e orientamento tra scuola secondaria di 1° grado, scuola 

secondaria  di 2° grado e Università  

 Promuovere   l’informazione e l’orientamento alle scelte e al lavoro attraverso percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e la realizzazione di progetti specifici atti a favorire la transizione dal mondo della 

scuola al mondo del lavoro 

 Incrementare le azioni di raccordo con  il  territorio,  miranti  a  migliorare,  aggiornare,  approfondire 

conoscenze e competenze curricolari;  

 Favorire convenzioni, accordi di rete, consorzi, partenariati tra scuole, tra scuola ed enti locali, 

università, agenzie culturali, economiche e formative.  

 Sviluppare un rapporto collaborativo e consultivo con esperti, enti, associazioni legate agli indirizzi di 

studio presenti nell’Istituto, che comporti una riflessione sui curricoli, sull’organizzazione delle aree 

di indirizzo e sull’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità  

 Garantire efficienza e trasparenza attivando azioni volte a diffondere l’informazione e la 

comunicazione tra scuola e famiglia, adottando criteri di efficienza ed efficacia, anche attraverso le 

possibilità fornite dal SNV,  semplificando le  procedure  amministrative  e  proseguendo  nel  

processo  di  digitalizzazione  e dematerializzazione 

 Garantire la qualità dei servizi attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti, 

rafforzando  le  strutture  didattiche  e  potenziando la  strumentazione  a  disposizione  dell'Istituto,  

anche attraverso la partecipazione a bandi PON   

 Organizzare e/o favorire attività di  formazione  e  di  aggiornamento  a  sostegno  del  progetto 

educativo - didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della 

formazione permanente e continua di tutto il personale  

 Promuovere la  cultura della  sicurezza,  attraverso  la  formazione,  l’informazione  e la  

partecipazione a specifici progetti   
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“VISION” DELL’ISTITUTO 

La scuola è una comunità educante, costituita da soggetti che sentono personalmente la responsabilità 

del compito educativo, ciascuno secondo il proprio ruolo, capace di accogliere i giovani nella loro 

individualità, pronta ad accompagnarli nella scoperta di sé e del mondo, paziente nel farsi carico delle 

difficoltà, lieta di valorizzarne le potenzialità, consapevole nell’orientarli a un progetto di vita; una 

comunità impegnata a educare alla bellezza e ai valori con una  formazione che, partendo da 

competenze culturali - tecniche-scientifiche,  formi i cittadini del futuro.   

In questa visione, le finalità educative e didattiche comuni all’intero Istituto si possono così riassumere: 

 promuovere la crescita personale, culturale, sociale e civile dello studente, contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità sia nella dimensione individuale sia in quella sociale 

 accrescere la cultura, le conoscenze specifiche, le competenze tecniche e operative, le capacità 

organizzative e decisionali indispensabili per la concreta realizzazione dei profili corrispondenti ai 

titoli di studio conseguibili 

 mettere in luce l’unitarietà dei saperi e l’interconnessione delle competenze 

 formare giovani in grado di esercitare il ruolo di cittadini italiani, europei, di giovani cosmopoliti. 

 
E’ con lo scopo di perseguire le finalità sopra esposte che l’Istituto “Betty Ambiveri” ricerca risorse e 

attiva collaborazioni con scuole, istituzioni, associazioni, agenzie, enti, aziende e imprese del territorio  

per iniziative riguardanti la formazione del personale, l’orientamento scolastico e professionale degli 

studenti, l’educazione alla legalità e alla salute, il volontariato, i servizi alla persona, l’educazione 

ambientale, l’innovazione dei curricoli e ogni altra tematica che focalizzi l’attenzione sull’educazione, la 

formazione e l’istruzione.   

Da questa visione discende la MISSION dell’Istituto che si esplicita attraverso i seguenti principi 

fondamentali  

 

Uguaglianza 

L’alunno, persona in crescita, ha il diritto di accedere alla istruzione e alla cultura. Nessuna 

discriminazione deve essere posta in atto nell’erogazione del servizio scolastico per motivi di 

sesso,  etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche 

(garantito dall’art.3 della Costituzione Italiana) . Per accedere al nostro Istituto basta essere 

in possesso dei requisiti di legge.  

Regolarità  
La scuola s’impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.  

Accoglienza e 

integrazione, 

inclusione, 

dispersione, 

riorientamento 

 

Il collegio dei docenti è impegnato a porre in essere un’adeguata accoglienza mediante 

iniziative mirate al recupero ed all’integrazione degli alunni che presentino situazioni di 

svantaggio iniziali.  

Attraverso l’accoglienza e l’integrazione l’istituto Betty Ambiveri intende combattere la 

dispersione scolastica e favorire il più possibile il raggiungimento dell’obiettivo del diritto-

dovere dell’istruzione e formazione.  

Tutte le conoscenze sull’alunno, ottenute anche mediante il dialogo con la famiglia, sono 

destinate a verificare le potenzialità dell’alunno stesso, perché, qualora non fosse idoneo per 

il proseguimento degli studi in questo Istituto, possa essere orientato ad inserirsi nel corso di 

studi a lui più adatto per evitare inutili fallimenti scolastici. 

Partecipazione, 

efficienza e 

trasparenza 

L’Istituzione scolastica si impegna a semplificare tutte le procedure burocratiche e a 

garantire all’utenza un’informazione completa e trasparente.  

Viene incoraggiata e favorita la partecipazione dei genitori e degli studenti negli Organi 

Collegiali e nelle attività di solidarietà e volontariato organizzate dal nostro Istituto. 
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Libertà 

d’insegnamento    

La scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, garantito 

dall’art. 33 della Costituzione.  

Aggiornamento 

personale  

La scuola promuove e sostiene l’aggiornamento del personale sia con attività proprie 

sia con attività in collaborazione con le istituzioni e gli enti a ciò preposti e con le 

associazioni culturali e professionali. 

 

Nel progettare il nostro POF Triennale si è tenuto conto di tutti gli aspetti  che contribuiscono allo 

sviluppo della personalità e delle potenzialità degli studenti:  

 

 

L’aspetto 

EDUCATIVO 

 

 

è quello legato all’attività scolastica vera e propria e mira a 

 facilitare l'inserimento nella scuola agli studenti delle classi prime 

 delineare il percorso formativo della classe e del singolo alunno da parte 
del singolo Consiglio di Classe adeguandone gli interventi operativi 

 aumentare il livello di inclusività dell’Istituto 

 contrastare, se necessario, il disagio e la dispersione 

 aiutare a far scoprire e consolidare negli studenti la capacità di auto-
orientamento e di autovalutazione 

 sviluppare/consolidare la cultura del miglioramento continuo 

 curare la comunicazione verso le famiglie 

 comprendere e soddisfare in modo prioritario le esigenze, esplicite e non, 
degli allievi e delle famiglie 

 favorire lo sviluppo di comportamenti corretti e civili all’interno della 
scuola che contribuiscono, a lungo termine, a formare cittadini 
consapevoli e responsabili. 

 

L’aspetto 

DIDATTICO 

 

 

è l’essenza stessa della scuola, intesa quale luogo istituzionalmente 
preordinato all’apprendimento. Gli obiettivi fondamentali sono  

 lo sviluppo armonico della personalità, favorendo l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli 
studi di ordine superiore,  sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro in coerenza  con le capacità e le scelte personali 

 la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia 
progettuale ed operativa 

 la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile 

 l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale, lavorativo e 
socioculturale del territorio. 

 

L’aspetto 

CULTURALE 

 

l’Istituto Betty Ambiveri non è per lo studente solo un luogo di studio 
ma anche un punto di riferimento per varie attività culturali 
integrative che 

 arricchiscono l’offerta formativa per offrire una più ampia apertura 
mentale nell’affrontare le varie vicende della vita 

 offrono a tutti pari opportunità di apprendimento e di sviluppo delle 
proprie attitudini. 

 

 

L’aspetto 

PROFESSIONALIZZANTE 

 

è legato al futuro inserimento nel mondo del lavoro. Esso mira 
sostanzialmente 

 favorire l’acquisizione di competenze flessibili rispetto al contesto sociale, 
economico e culturale mediante sviluppi di progetti quali ad esempio gli 
stage e l’alternanza scuola-lavoro 

 essere un centro di servizi per il territorio per quanto riguarda l’istruzione, 
la formazione e l’orientamento 

 promuovere la realizzazione di stage nelle aziende e di percorsi di 
alternanza scuola lavoro 

 rispettare i requisiti cogenti applicabili alle attività, ai processi e al servizio 

 favorire l’interazione tra il “Betty Ambiveri” e il mondo del lavoro per 
garantire una continuità di formazione 
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I traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dei diversi indirizzi di 

studio comprensivi della quota di autonomia e della quota opzionale sono quelli fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per i Licei ai sensi del D.P.R. n. 89/2010, dalle  Linee Guida per gli Istituti Professionali e per gli 

Istituti Tecnici ai sensi dei DD. PP. RR. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.  

La “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo 

delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008” e le competenze di base, definite da 

Regione Lombardia con D.D.G. n. 9798 del 24 ottobre 2011, costituiscono riferimento per la 

progettazione formativa degli IeFP. 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

In coerenza con gli ambiti di intervento individuati nel presente piano e nel piano di Miglioramento, sulla 

base di priorità e traguardi presenti nel RAV, sono state individuate alcune macroaree progettuali, che 

prevedono attività curricolari ed extracurricolari, finalizzate al potenziamento e all’incremento della 

qualità dell’Offerta Formativa. 

Le aree individuate dal Collegio Docenti per il triennio 2016/2019sono: 

 

Area 1 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il Dirigente Scolastico e 

per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità. 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane, per il 

conseguimento delle finalità dell’Istituto e per il miglioramento della qualità dell’insegnamento; è presupposto 

per trasformare la comunità scolastica in una learning organitation. 

La Funzione Strumentale preposta opera in ambito relazionale collaborando con 

 il Dirigente Scolastico; 

 i Dipartimenti; 

 le istituzioni coinvolte in accordi di rete; 

 gli organizzatori delle attività di aggiornamento e formazione e in ambito progettuale  

 rilevando le esigenze formative del personale;  

 predisponendo il piano di aggiornamento/formazione;  

 predisponendo gli strumenti per il monitoraggio, la raccolta degli esiti e della valutazione delle attività 

 di formazione in termini di ricaduta didattica.  

Denominazione 
 progetto 

STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI E CURA DELLO SVILUPPO 
PROFESSIONALE 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

Area di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formazione dei docenti: 
 Corsi di aggiornamento di carattere 

disciplinare 
 Corsi di aggiornamento per il 

potenziamento delle competenze 
linguistiche  

 Corsi di aggiornamento relativi alla 
didattica per competenze  

 Corsi di aggiornamento relativi alla 

Priorità  
a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di 
processo 

Progettare nei dipartimenti e nei CdC 
percorsi didattici centrati su compiti 
autentici che mettano in azione 
competenze di cittadinanza 
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Obiettivi 
formativi  
prioritari 

Trasversale 

valutazione 
 Corsi di aggiornamento relativi alle 

innovazioni tecnologiche  
 Corsi d’aggiornamento relativi alla 

scuola inclusiva 
 Corsi di aggiornamento per favorire 

il raccordo tra la scuola e il mondo 
del lavoro 

 Corsi di formazione per la sicurezza 

Destinatari 
Docenti tutti e/o docenti di specifici 
dipartimenti 

 

Risorse umane Interne ed esterne 

 

Area 2 CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

L’Istituto “Betty Ambiveri” , da anni testimone di strategie, iniziative ed attività finalizzate a promuovere e 

costruire benessere, per vivere bene con se stessi e con gli altri,  con funzioni preposte ,apre  ad una scuola 

della “CITTADINANZA”, puntando sulla “messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola”, 

trovando “dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche 

da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori” (“CITTADINI, NON 

BURATTINI!” – portale OPENCOESIONE).  

I risultati attesi sono individuati nelle  competenze chiave di cittadinanza (RAV) e gli  obiettivi perseguiti dalla 
scuola possono essere così sintetizzati:  
 Essere consapevoli del proprio ruolo di persona e cittadino  
 Sviluppare la propria persona nella dimensione di un’educazione normativa (diritti e doveri)  
 Sviluppare capacità critiche  
 Formare/Sviluppare una coscienza politica, per la quale è fondamentale la conoscenza della Costituzione 

della Repubblica Italiana  
 Migliorare il proprio bagaglio di conoscenze  
 Prevenire comportamenti devianti. 

Denominazione 
 progetto 

CURA DEL  
BENESSERE e del BEN-ESSERE 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
cura del BENESSERE 

Area di 
processo 

Ambiente di apprendimento 
Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

 Sportello ascolto psicologico 
 Cura e prendersi cura 
 Unplugged 
 Giovani Spiriti 
 Educazione affettività e sessualità 
 Peer education “Immagine di sé” 
 Una lezione di ... vita 
 Metodo scientifico e salute 

Priorità  
a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo 
di processo  

Trasversale 

Obiettivi 
formativi  
prioritari 

Sviluppo competenze di cittadinanza attiva, 
responsabile e solidale 
Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
salute e della sostenibilità ambientale 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
cura del BEN-ESSERE 

 Protagonismo studentesco e 
formazione alla rappresentanza 

 La formazione permanente del 
cittadino  

 Progetto Libera “lotta alle mafie” 
 Cittadinanza e cultura scientifica  
 Cittadinanza e sostenibilità ambientale 
 “Giù la cresta” bullismo e cyberbullismo 
 

Destinatari Tutti le componenti della scuola 

Risorse umane Interne ed esterne 
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Area 3 SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI 

Al centro del sistema scuola, l’Istituto “Betty Ambiveri”  propone per lo studente, detentore del diritto a una 

prestazione didattica aggiornata e attenta ai suoi bisogni formativi, un percorso che lo veda non più oggetto 

dell’azione dell’insegnamento, ma costruttore egli stesso della sua formazione. 

Affinché tutti gli studenti possano conseguire almeno i livelli minimi nelle diverse aree disciplinari e sappiano 

cogliere le opportunità di crescita offerte loro, dalla Funzione Strumentale preposta sono organizzati, attivati e 

monitorati numerosi interventi  didattico - educativi integrativi (O.M.92/2007).Per l’anno scolastico 2017/2018 

sono stati eliminati gli sportelli “Help” e introdotti i “Mini corsi 

Denominazione 
 progetto 

CURA DELL’ASPETTO DIDATTICO E 
ATTENZIONE ALLE ECCELLENZE 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Ambiente di apprendimento 
 Corsi di allineamento 
 Recupero in itinere 
 Mini corsi 
 Corsi di recupero extracurriculari 
 Sostegno- potenziamento 
 Corsi di recupero estivi 

Priorità  
a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Risultati a distanza                                                                               

Obiettivo 
di processo  

Trasversale 

Obiettivi 
formativi  
prioritari 
 

Potenziamento competenze matematico-
logiche scientifiche  
Valorizzazione competenze linguistiche 
Potenziamento dell’inclusione scolastica 
degli alunni con BES 
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati 
Sviluppo competenze digitali 

Destinatari Studenti dell’istituto 

Risorse umane Interne, esterne, CTI dell’ambito territoriale 

 

Area 4 LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

La Funzione Strumentale preposta,  con la convinzione che un progetto che abbia cura dell’aspetto culturale 

debba poter inglobare lo studio, la ricerca e la tenuta nel tempo senza dimenticare il famoso “perché” che ci 

guida nelle scelte e nella cultura, si occupa di tutte le  attività inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola e che  sono coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della nostro istituto e sono volte alla 

promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

Denominazione 
 progetto 

CURA DELL’ASPETTO CULTURALE PROGETTI E ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Ambiente di apprendimento 
Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

 Visite e viaggi di istruzione   
 Progetti culturali ed artistici 

(mostre, spettacoli teatrali e 
cinematografici) 

 I Fili della Memoria 

 I Viaggi della Memoria 
 Musica e Letteratura  
 Progetti sportivi 
 Centro scolastico sportivo 
 Certificazioni  linguistiche  
  ECDL 
 Stage linguistici per classi del Liceo 

Linguistico 

Priorità  
a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Risultati a distanza 

Obiettivo di 
processo 

Trasversale 

Obiettivi 
formativi  
prioritari 

Potenziamento del tempo scolastico: scuola 
aperta il pomeriggio 
Potenziamento competenze matematico-
logiche scientifiche 
Valorizzazione competenze linguistiche 
Potenziamento delle competenze musicali e 
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artistiche 
Potenziamento dell’inclusione scolastica con 
attenzione agli alunni con BES  
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati  
Sviluppo competenze digitali  

 Corso di tedesco 
 Biblioteca 
 Progetto ITAR 
 
 

Destinatari Tutte le componenti scolastiche  

Risorse umane Interne ed esterne 

 

Area 5 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN USCITA  
E RI-ORIENTAMENTO 

La scuola, come tale, ha di per sé una funzione orientativa; ogni studente, attraverso lo studio delle singole 

discipline proposte dal curricolo, viene messo in grado di conoscere se stesso, le proprie capacità e 

potenzialità, viene aiutato a scoprire la realtà che lo circonda e quindi a capire come meglio inserirsi in essa 

per realizzare la propria personalità e la propria professionalità.  

I destinatari sono anzitutto gli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, 

impegnati nella scelta del percorso di studi Superiore; essi devono conoscere, per operare una scelta 

consapevole, l’aspetto organizzativo della scuola ma devono, soprattutto, essere consapevoli delle capacità 

richieste, delle competenze che si andranno a sviluppare nel corso del quinquennio, del tipo di impegno 

personale richiesto.  

A tale fine l’Istituto organizza giornate di presentazione dell’offerta formativa (Open day) con la partecipazione 

di docenti e studenti dell’Istituto che illustrano le attività e i progetti che ampliano/arricchiscono l’offerta 

disciplinare di ogni indirizzo.  

Una specifica sensibilità orientativa è rivolta anche agli studenti che frequentano il secondo biennio e in 
particolare il quinto anno di studio al fine di favorire, sulla base della formazione e istruzione ricevute, la 
conoscenza e la comprensione del percorso post-diploma, universitario, senza trascurare la possibilità di un loro 
inserimento nel mondo del lavoro.  

Denominazione 
 progetto 

CURA DEL PROGETTO DI VITA PROGETTI E ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Continuità e orientamento 
Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

IN INGRESSO 
 Interventi diretti presso gli Istituti 

di primo grado 
 Open day 
 “A lezione … di” 
IN ITINERE 
 Aiuto allo studio 
 Alfabetizzazione 
 Didattica laboratoriale 
 Peer Education 

IN USCITA 

 Settimana orientamento per le 
classi in uscita. 

 Caccia al lavoro 

 Una bussola per l’orientamento 

 ITS – IFTS (percorsi finalizzati al 
conseguimento di diplomi di 
tecnico superiore) 

 Simulazione di colloqui di lavoro 

 Simulazione di Impresa 

 Orientamento alla scelta nelle 
classi quarte 

Priorità  
a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Risultati a distanza                                                                               

Obiettivo di 
processo 

Utilizzare gli esiti a distanza per favorire 
l’orientamento in uscita, creare continuità 
con l’Università e aumentare 
progressivamente il numero degli studenti 
che si iscrivono all’università   

Obiettivi 
formativi  
prioritari 

Potenziamento del tempo scolastico: scuola 
aperta il pomeriggio   
Sviluppo competenze di cittadinanza attiva, 
responsabile, solidale 
Potenziamento dell’inclusione scolastica 
degli alunni con BES 
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati   
Azioni di orientamento 
“Orientamento alla scelta” 

Destinatari Alunni delle scuole medie e alunni delle 
classi quarte e quinte dell’istituto 

Risorse umane Interne ed esterne 
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Area 6 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L'impegno per una scuola inclusiva pone al centro delle nostre attività la cura della persona, sulla base dei principi 

sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi, secondo i quali "la definizione e la realizzazione 

delle strategie educative e didattiche devono sempre tenere conto della singolarità e della complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi 

di sviluppo e di formazione".  

Progettare l'inclusione significa mettersi dal punto di vista di tutti e quindi l'analisi dei bisogni formativi sarà 

condotta tenendo presente sia l'alunno sia il sistema. Risulta evidente che la dimensione inclusiva della scuola 

implica collaborazione, condivisione e coordinamento.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  

L’Istituto “Betty Ambiveri” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali 

A tal fine intende:  

 mantenere e migliorare un ambiente accogliente e di supporto;  
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la 

scuola;  
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  
 promuovere pratiche inclusive attraverso una fattiva collaborazione fra tutte le componenti della comunità 

educante.  
 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

 Minorati vista - Minorati udito - Psicofisici 

 Disturbi Evolutivi Specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 

 DSA – NAS - ADHD/DOP -  Borderline  cognitivo  

 alunni con svantaggio (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 

 socio-economico - linguistico e/o culturale -  disagio relazionale. 

In quest’ultima categoria potrebbero rientrare gli ALUNNI ADOTTATI la cui presenza a scuola richiede 

un’attenzione particolare (“Linee di indirizzo per favorire il diritto alla studio degli alunni adottati” dicembre 

2014). Tutti i ragazzi adottati hanno proprie  specificità, alcune derivanti dalle storie pregresse, altre legate al più 

generale significato dell’essere adottati. Per questi ragazzi che provengono da realtà di abbandono e hanno storie 

complesse, è urgente strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantirne il benessere sin 

dalle prime fasi di ingresso in classe. 

L’inclusione è favorita con l’accoglienza (fase orientamento), la partecipazione a lezioni in classe, le uscite 

didattiche, le visite d'istruzione, i progetti teatrali e/o musicali pomeridiani, il cineforum, i laboratori per lo 

sviluppo di competenze. 

I CdC  sono attenti ai bisogni di ogni alunno, elaborano PDP/PEI condividendolo con la famiglia. 

Per corrispondere agli obblighi derivanti dalle norme sopra richiamate, è stato istituito il Gruppo di lavoro 
per l’inclusione (GLI), coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un Suo delegato) e costituito - in forma ristretta 
(componente docente) o, se e quando necessario, in forma allargata - come segue: 

- docenti con formazione specifica;  

- Funzioni Strumentali delle Aree interessate; 

- un rappresentante dei genitori; 

- un rappresentante degli studenti. 
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Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

- confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi (CdC);  

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 

 

Il GLI, nei vari anni, ha elaborato strumenti per la rilevazione dei BES,  costruito schede osservative,  predisposto 

questionari finalizzati alla stesura dei PDP e per il monitoraggio del grado di inclusività della scuola (soddisfazione 

famiglie docenti e alunni). 

I docenti (sostegno e curricolari) favoriscono scelte metodologiche rispondenti ai bisogni di ciascuno; la scuola sta 

implementando la dotazione tecnologica per supportare strategie inclusive. Docenti di sostegno, con assistenti 

educatori, favoriscono la realizzazione del progetto di vita con scelte opportune di tirocinio, effettuate 

coinvolgendo le famiglie. Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nei PEI/PDP è monitorato con regolarità e i 

CdC attivano azioni correttive e/o di miglioramento. 

Per alunni CNI (Cittadinanza Non Italiana)  e NAI (Nuovi Arrivati in Italia), la scuola propone attività di accoglienza 

e percorsi di alfabetizzazione (finanziamenti MIUR).La scuola organizza “aiuto allo studio” con il supporto 

volontario degli studenti eccellenti di qualunque classe e indirizzo per tutti gli studenti CNI e corsi per 

l’acquisizione di strategie e strumenti per allievi DSA e BES. 

A supporto funzionano CTI, CTS, sportello psicopedagogico in istituto. 

Enti locali e cooperative sociali garantiscono quasi sempre la continuità degli assistenti educatori. 

Denominazione 

 progetto 
CURA DELL'INCLUSIONE PROGETTI E ATTIVITÀ 

Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

Ambiente di apprendimento 

Continuità e orientamento 

 Accoglienza di alunni con BES 

 Progetto CRISALIDE 

 laboratorio cucina 

 laboratorio cineforum 

 laboratorio espressivo creativo/ 
movimento espressivo 

 laboratorio musicale 

 laboratorio cartotecnica 

 laboratorio logico matematico 
 

 Progetto “Aiuto all'autonomia” 

 Alfabetizzazione 

 Tirocini Formativi 
 Laboratorio teatrale/musicale 

extrascolastico 

Priorità  

a cui si riferisce 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati a distanza                                                                          

Obiettivi 

formativi  

prioritari 

Potenziamento dell’inclusione scolastica 

degli alunni con BES 

Destinatari Alunni tutti e/o Alunni con BES 

Risorse umane Interne ed esterne 
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Istituto “Betty Ambiveri” ha sempre praticato attività di Alternanza Scuola-Lavoro sotto forma di stage 

aziendali  proprio per la sua tipologia di istituto Professionale.  

Per i percorsi IeFP presenti nell’Istituto, l’attività di Alternanza è obbligatoria e indispensabile per il 

conseguimento della qualifica di operatore (terzo anno) e della qualifica di tecnico (quarto anno). 

Con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro entra a pieno titolo anche nei licei tra le attività 

curricolari. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16, in ottemperanza agli obblighi di legge, le classi coinvolte nel 

progetto sono le seguenti: 

Classi  2^, 3^ e  4^        IeFP (settore amministrativo segretariale/ meccanico / elettrico) 
Classi  3^, 4^ e 5^         IPIA (manutenzione ed assistenza tecnica) 
Classi  3^, 4^ e 5^         SERVIZI COMMERCIALI 
Classi  3^, 4^ e 5^         LICEO SCIENZE UMANE 
Classi 3^, 4^ e 5^         LICEO LINGUISTICO 
Classi 3^, 4^ e 5^          ITT (meccanica e meccatronica) 

Su richiesta degli studenti e con la disponibilità delle aziende,  durante il periodo estivo, gli allievi 

possono continuare l’esperienza lavorativa in azienda (stage). 

Gli studenti diplomati possono continuare la loro attività in azienda con i “tirocini extracurriculari”. 

 

Per l’Istituto “Betty Ambiveri”, gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola Lavoro sono metodologie 

didattiche innovative per la realizzazione dei percorsi di studio; queste esperienze hanno in comune la 

concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento. L’azienda, l’impresa, l’ente che ospita lo 

studente diventa contesto di apprendimento complementare al contesto aula/laboratorio scolastico. 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 potranno essere proposte, nel periodo estivo, attività lavorative 

presso aziende operanti all’estero  e corsi specifici di lingua. 

L’ Alternanza Scuola Lavoro ha lo scopo di istituire il “Raccordo scuola lavoro” – RAV punto 3.7.d – per 

creare una maggiore sinergia tra scuola e territorio a favore dell’occupabilità. L’esperienza, infatti, 

agevola le scelte professionali dei giovani diplomati mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro, potenzia l’efficacia delle azioni di orientamento facendo emergere le aspettative dello studente, 

le sue attitudini e le eventuali intenzioni a proseguire gli studi.   

Considerando che l’esperienza deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed inserirsi in un 

processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro e che metta 

in azione competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo responsabile e autonomo, risolvere problemi),si prefigge i seguenti traguardi 

di risultato:  

1. Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

2. Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

3. Fornire elementi di orientamento personale; 

4. Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

5. Formare i  futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

6. Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea con particolare   

attenzione ai bisogni del territorio. 
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Sono previste le seguenti azioni sia in ambito scolastico  che in ambito aziendale: 

 

FASE di ORIENTAMENTO 
1. Formazione  degli alunni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi  dell’accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011 e dell’art. 37 c.2 del D.Lgs n°81/2008. 

2. Formazione  degli alunni in orario curricolare  con docenti interni ed esperti esterni relativamente 

all’organizzazione aziendale, all’imprenditorialità, alle modalità di comunicazione in azienda,  alle 

mansioni da svolgere secondo la propria figura professionale e le regole riguardanti  la sicurezza sul 

posto di lavoro. 

FASE OPERATIVA 

1. Individuazione dei tutor scolastici da parte dei CdC 

2. Revisione delle programmazioni didattiche per una maggiore coerenza tra attività didattica ed 

esperienza in azienda 

3. Individuazione e assegnazione  degli allievi alle aziende/enti ospitanti 

4. Definizione del progetto formativo individuale 

5. Predisposizione di  schede  di accertamento delle competenze  da sviluppare  in riferimento  a quelle 

indicate dai progetti formativi 

6. Compilazione e invio della documentazione alle aziende/enti 

7. Inserimento degli allievi in un processo di lavoro reale all’interno  di un sistema di relazioni formali e 

informali 

8. Monitoraggio dell’esperienza  da parte del tutor scolastico e confronto in itinere con il tutor 

Aziendale 

9. Valutazione dell’esperienza da parte dei Consigli di Classe. 

FASE DI VALUTAZIONE 

1. Scheda di valutazione  del tutor aziendale 

2. Raccolta della documentazione finale ed elaborazione dei dati 

3. Valutazione del gradimento degli allievi  relativamente all’esperienza fatta attraverso l’elaborazione 

di relazioni, diari dell’alternanza e /o  presentazioni in formato  PPT 

4. Scheda di autovalutazione dello studente 

5. Riflessione sugli esiti dell’esperienza mediante  l’analisi delle schede di valutazione anche attraverso 

l’incontro tra allievi, tutor interno ed esterno e consiglio di classe 

6. Valorizzazione dei risultati dell’attività da parte dei Consigli di Classe  nella valutazione  finale degli 

allievi. 

Le fasi si ripeteranno ogni anno scolastico; sono previste oltre 200 ore di lavoro (risorse umane). 

Per misurare  il livello di raggiungimento dei risultati alla fine dell’attività si utilizzeranno i seguenti 

indicatori:  

- Scheda di valutazione  del tutor aziendale; 

- Raccolta della documentazione finale ed elaborazione dei dati; 

- Valutazione del gradimento degli allievi relativamente all’esperienza fatta attraverso l’elaborazione di 

relazioni, diari dell’alternanza e /o  presentazioni in formato ppt; 

- Scheda di autovalutazione dello studente; 

- Riflessione sugli esiti dell’esperienza mediante  l’analisi delle schede di valutazione e focus group  di 

allievi, tutor scolastico, tutor aziendale  e consiglio di classe. 

Esperienze di tirocinio/Alternanza Scuola-Lavoro sono organizzate anche per studenti con Bisogni 

educativi Speciali, qualora, nel Piano Didattico Personalizzato o nel Piano Educativo Individualizzato, tale 

metodologia sia prevista. 
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GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’ambiente di apprendimento inteso come setting intenzionale di risorse strumentali, spazio fisico, scelte 

metodologiche e risorse umane è un contesto sempre più imprescindibile da una didattica finalizzata allo 

sviluppo di competenze, oltre che all’acquisizione di conoscenze. La logica del curricolo orienta sempre 

più la scuola ad una didattica per competenze che richiede metodologie per l’apprendimento, non solo 

formale, ma anche esperienziale e metodologie centrate sul discente e finalizzate a mobilitarne le risorse 

cognitive attraverso il problem solving e il cooperative learning.  

Le aule del nostro Istituto sono ampie e consentono l’utilizzo flessibile degli spazi anche per attività non 

frontali. La tecnologia si rivela uno strumento strategico perché facilita la simulazione di contesti reali, la 

produttività degli studenti attraverso consegne che prevedono compiti di prestazione, la strutturazione 

di attività di gruppo svolte in classe, l’utilizzo del web per l’apprendimento, la disponibilità di applicativi e 

software educativi che si rivelano strategie vincenti per lo sviluppo delle competenze e rendono l’aula un 

contesto didattico stimolante. Quanto elencato attesta la volontà di offrire agli studenti un ambiente di 

apprendimento significativo e ha comportato la scelta di introdurre progressivamente una didattica che 

prevede l’utilizzo integrato delle nuove tecnologie. In quest’ottica si sta sperimentando anche l’uso di 

piattaforme e-learning che permettono allo studente non solo l’apprendimento disciplinare, ma anche 

l’acquisizione di una metodologia di lavoro e di una mentalità collaborativa, rendendolo così parte attiva 

nel suo processo di formazione. Attraverso la piattaforma digitale la comunicazione tra docenti e 

studenti, nella classe virtuale, è continua e la possibilità di verificare in tempo reale le conoscenze, 

attraverso test, esercizi, verifiche, consente di monitorare in modo costante il processo di 

apprendimento sia al docente tutor che all’alunno. Pertanto negli ultimi anni le aule del “Betty Ambiveri” 

sono completamente cambiate con l’introduzione della tecnologia, in particolare delle LIM e con la 

possibilità di accedere al web da ogni aula. Si tratta di un cambiamento di cui sia gli studenti che i docenti 

colgono le potenzialità, attraverso un utilizzo ormai ordinario. Rimangono attivi i vari laboratori, presenti 

nell’edificio, che consentono ulteriori attività didattiche utili e stimolanti per gli studenti che amano 

imparare attraverso l’esperienza pratica. 

Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) promuove la realizzazione di interventi finanziati dai Fondi 

Strutturali. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR è responsabile dell'attuazione del Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede 

interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli 

ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR. 

L’Istituto “Betty Ambiveri”, partecipando a specifici bandi, è risultato destinatario di fondi per le seguenti 

azioni: 

1)  PON FESR 2014-2020 –Azione10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave con il progetto  “Cooperare … in 

rete” che ha la finalità di: 

- Migliorare l’infrastruttura di rete già esistente nell’edificio della scuola implementando la rete 

wireless  che consenta una copertura Wi Fi per l’accesso a Internet autenticato. 

- Promuovere una riorganizzazione didattico-metodologica che favorisca il miglioramento di tutte le  

competenze di base e trasversali, essenziali per lo sviluppo personale e per l’inclusione sociale. 

- Promuovere sempre più una didattica laboratoriale, con l’utilizzo del computer e delle altre 

tecnologie. 
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- Instaurare rapporti collaborativi tra studenti della classe, della scuola, di altre scuole per costruire  

relazioni – motivazioni che facilitino l’apprendimento. 

- Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, 

- Attuare strategie di intervento per le disabilità, 

- Migliorare il rapporto scuola-famiglia dal punto di vista delle comunicazioni e/o delle informazioni. 

Questo progetto metterà quindi a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi 

controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche 

dell’istituto, tra cui l’accesso ad internet. 

La soluzione prevede, in modo facile ed intuitivo, di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo 

collaborativo sia da tablet che da personal computer. 

La struttura Hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access point. 

2) PON FESR 2014-2020 Prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con il 

progetto “Scilab” finalizzato all’acquisto di un laboratorio scientifico mobile in grado, quindi, di permettere 

l'utilizzo del laboratorio in tutte le classi e gli ambienti dell'Istituto e con il progetto “areagen” per 

potenziare/rinnovare le postazioni informatiche a disposizione dei docenti e dei genitori nello spazio 

dedicato ai colloqui con le famiglie. 

La partecipazione dell’Istituto al PNSD è incoraggiata dall’anno scolastico 2015/16 da un docente con 

funzione di ANIMATORE DIGITALE con il delicato compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo 

di digitalizzazione della scuola attraverso l’organizzazione di attività e laboratori per formare la comunità 

scolastica sui temi del PNSD; l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

(ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); 

la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell’istruzione, stimolando 

soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 

Tra i diversi compiti dell’ANIMATORE DIGITALE si ricordano: 

- la gestione dello spazio web www.bettyambiveri.it per offrire servizi di comunicazione agli studenti e 

alle famiglie, agli insegnanti, al personale scolastico attraverso un "sito dinamico"(modifica struttura e 

inserimento nuove pagine/articoli - aggiornamento pagine), 

- la gestione dello spazio scuolanext (bacheche) per consentire un sistema di archiviazione on line dei 

documenti, prodotti dai vari organi collegiali, per permettere una pratica e veloce consultazione, oltre 

che una chiara tracciabilità nel tempo, 

- Il coordinamento di alcuni momenti di formazione per i nuovi docenti per permettere l’utilizzo del 

registro elettronico, 

- la gestione delle attività riguardanti il conseguimento della certificazione ECDL. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

La partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola assicura l’educazione al senso di responsabilità 

morale, sociale, politica dei nostri studenti. L’Istituto  “Betty Ambiveri” stimola studenti e genitori ad essere 

attivamente presenti alla vita della scuola, perché con la  collaborazione di tutte le componenti coinvolte nei 

processi educativi – Dirigente Scolastico, Docenti, Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, Genitori 

e Studenti  -  sono assicurati il successo formativo e la qualità degli insegnamenti. Per quanto riguarda i 

rapporti tra scuola e territorio, i genitori   ricoprono un importante ruolo perché la funzione educativa della 

famiglia si integra con quella della scuola e le famiglie sono la voce del territorio. 

IL CURRICULO 

Il Collegio dei Docenti della nostra scuola adotta la programmazione curricolare per moduli, anche con 

l’obiettivo di monitorare e verificare costantemente il raggiungimento delle Competenze Chiave. 

La programmazione elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe 

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi; 

- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento delle competenze e delle finalità 

educative indicate dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti, in ottemperanza con le linee 

ministeriali; 

- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere". 

- Programmazione educativa e didattica dei C.D.C.  

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
DEGLI STUDENTI 

La valutazione è parte integrante della programmazione. Essa deve costituire uno strumento per aiutare lo 

studente a crescere e a orientarsi, quindi il docente deve sempre comunicare agli studenti e alle famiglie le 

singole valutazioni, i criteri, esplicitandoli e motivandoli e la griglia di valutazione cui intende attenersi. 

Tramite la valutazione, l’alunno si rende conto della propria situazione in rapporto all’impegno e all’efficacia 

del metodo di studio, individua le sue carenze e lacune e riceve indicazioni sul percorso da seguire per il 

recupero.  

La valutazione si effettua secondo la griglia di seguito riprodotta espressa in termini di:  

Conoscenze: 

Acquisizione consapevole di contenuti: concetti, termini, teorie, principi, regole, tematiche, argomenti, 

procedure afferenti a una o più aree disciplinari o pluridisciplinari. 

Abilità: 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere problemi, applicazione di 

conoscenze, rielaborazione critica, significativa e responsabile di determinate conoscenze e competenze 

anche in funzione di nuove acquisizioni, capacità elaborative, logiche e critiche, capacità di analisi e sintesi 

argomentative e autovalutazione dell’apprendimento. 

Nelle verifiche oggettive, l’insegnante procederà di volta in volta alla redazione di una apposita griglia che 

stabilisca la corrispondenza tra punteggio raggiunto e griglia di Istituto.  

Concorrono alla valutazione finale il rispetto delle regole, la partecipazione, i risultati conseguiti in seguito a 

iniziative di sostegno e di recupero, la diligenza e il grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo 

e, globalmente, nel corso dell’intero anno scolastico. 

Prove di verifica  
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Le verifiche si realizzano mediante prove che possono essere: 

- In riferimento al tempo: d’ingresso, in itinere, finali.  

- In riferimento alla struttura: strutturate, non strutturate.  

- In riferimento alle fasi di apprendimento: formativa, sommativa.  

I docenti, nelle riunioni per materie e nei consigli di classe, definiscono il tipo delle prove di verifica. Il 

numero delle verifiche viene stabilito dai singoli dipartimenti e riportato nella programmazione educativa e 

didattica del consiglio di classe di inizio anno. 

La consegna delle prove scritte sarà effettuata in tempi brevi (massimo 7 giorni per test oggettivi e 15 giorni 

per prove diverse) per consentire una pronta verifica dell’apprendimento e per poter predisporre gli 

eventuali interventi di recupero. Sugli elaborati revisionati saranno indicati gli errori e/o il giudizio e il voto 

della prova sarà corrispondente alla griglia di valutazione adottata e/o allegata. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 
 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

 
10/9 

Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione Esposizione 

rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e capacità 

critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze Corrette e complete, ordinate e abbastanza approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza nell’applicazione 

Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, anche se non 

sempre approfondita, argomentazione accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata ma senza 

gravi errori 

Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo mnemonico 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari, 

scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 

degli elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 

Nullo 

Conoscenze 
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con evidenti 

difficoltà anche nel recuperare le informazioni minime 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 

24-23 

13 

12 

 

8 

 

22-21 

20 

11 

10 

7 

6 

19 

18-17 

9 

8 
5 

16-15 

14-13 

7 

6 
4 

12-11 

10-9 

5 

4 
3 

8-7 

6-5 

3 

2 
2 

4-0 1-0  1 
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VALUTAZIONE FINALE-SCRUTINI 
 

Premessa  

La valutazione persegue l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

La valutazione in ogni singola disciplina non è la risultante della media aritmetica riportata nelle diverse 

prove, ma prende in considerazione tutti i fattori che concorrono al processo di apprendimento. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, la frequenza non deve essere 

inferiore ai tre quarti del monte ore annuale, comprensivo di tutte le attività, anche opzionali (art. 14, 

comma 7 del D.P.R. 122/2009). Potranno essere concesse deroghe motivate (assenze per malattia 

giustificate con certificato medico, assenze per gravi ragioni di famiglia, quali lutto di un parente stretto, 

trasferimento della famiglia), purché le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa. 

La valutazione in ogni singola disciplina da parte del docente è una proposta di voto e deve attenersi alla 

griglia dei voti approvata dal Collegio Docenti e inserita nel POF triennale. 

La valutazione finale compete infatti all’intero Consiglio di Classe su proposta dei singoli docenti in base ad 

un giudizio motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, 

svolti a casa o a scuola, corretti e classificati e che tale giudizio deve tenere conto anche degli indicatori 

individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati, dei risultati conseguiti in seguito a iniziative 

di sostegno e di recupero, della diligenza e del grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo e, 

globalmente, nel corso dell’intero anno scolastico; il docente di “attività alternativa all’IRC”  parteciperà agli 

scrutini per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la 

normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di 

religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale  (D.P.R. 202 del 

23/06/1990).  

 

Ogni insufficienza è motivata a verbale con indicazioni delle difficoltà riscontrate. 

I criteri e i parametri sotto indicati non sono autonomamente applicati ma discussi, di volta in volta, in sede 

di C.d.C, tenendo conto della formazione globale dello studente. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

La valutazione del comportamento, espressa attraverso il voto di condotta, concorre, insieme con il profitto, 

alla valutazione finale. 

 

Criteri 

La valutazione in sede di scrutinio finale viene fatta partendo dalla proposta di voto del singolo docente e 

dovrà considerare i punti sotto indicati: 

A. Raggiungimento degli obiettivi, verificati con prove scritte, grafiche, pratiche e orali, relativamente 

 a conoscenza, abilità e competenza raggiunte in ciascuna disciplina. 

B. Analisi dei comportamenti scolastici dell’allievo in merito a: 

 grado di raggiungimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio di Classe 

 progressione nel rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza 

 impegno e continuità nello studio 

 regolare frequenza scolastica  e partecipazione responsabile all’attività didattica curriculare 

 miglioramenti evidenziati partecipando ai corsi di recupero 

 partecipazione alle attività scolastiche (attività integrative, stage, alternanza scuola-lavoro, etc. 

C. Analisi delle situazioni particolari che possono aver influito sul processo di apprendimento 

 (condizioni di salute, socio-familiari, inserimenti ad anno scolastico iniziato, o altro). 
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D. La proposta del voto di condotta deve tenere presenti il rispetto delle regole della comunità 

 scolastica e la partecipazione assidua ed attiva alla vita della comunità stessa. La votazione 

 attribuita dal C.d.C. concorre alla valutazione complessiva dello  studente e determina, se inferiore 

 a 6 decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi 

 (Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, art. 2, comma 3). 
 

Parametri di riferimento per il passaggio alla classe successiva 
 

1) Sono dichiarati “AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA” gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le 

 discipline. 

2) Sono “NONAMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA” gli studenti che, viste le rilevanti o numerose 

 carenze  nelle varie discipline, non hanno raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi o che, pur 

 presentando la  sufficienza in tutte le discipline, conseguono un voto di condotta inferiore a 6 

 decimi. 

3) Per tutti gli alunni, in presenza di alcune insufficienze, quando sono verificate le seguenti condizioni: 

* trovarsi al di sotto della sufficienza per un massimo di 6 punti; 

* avere un numero massimo di 4 materie insufficienti; 

 
Il C.d.C. potrà deliberare la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” (ovvero di rinviare l’ammissione alla classe 

successiva) e assegnare un massimo di tre debiti solo dopo aver verificato: 

 la reale possibilità per l’allievo di raggiungere gli obiettivi minimi formativi e cognitivi propri delle 

discipline in cui risulta insufficiente, mediante studio individuale svolto autonomamente e/o mediante 

interventi di recupero da effettuarsi durante l’estate e, comunque, entro il 31 agosto. 

In tal senso esiste l’obbligo per gli studenti di: 

 frequentare corsi di recupero estivi, se attivati; i genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, in 

alternativa, possono decidere di avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo, per iscritto, alla 

scuola; 

 affrontare le verifiche, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per dimostrare di aver colmato le 

carenze e le lacune pregresse e, quindi, di aver recuperato i debiti contratti. Tali verifiche, a discrezione 

del Consiglio di Classe, potranno essere scritte e/o orali o pratiche. 

L’ammissione alla classe successiva verrà deliberata dal C.d.C. prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 

scolastico. Durante lo scrutinio, agli studenti delle classi 3e e 4e  ammessi alla classe successiva verrà 

attribuito il  Credito Scolastico. 

 

VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI 

Ferme restando la competenza e la responsabilità collegiali dei singoli Consigli di Classe, il Collegio dei 

Docenti approva i seguenti criteri per la determinazione del voto di condotta: 

ELEMENTI INDICATORI presi in esame: 

1. Osservanza delle regole di convivenza civile e rispetto reciproco 

2. Rispetto del Regolamento di Istituto condiviso 

3. Comprensione e rispetto delle differenze di ruolo e competenza tra le diverse componenti della

 comunità   scolastica 

4. Partecipazione alle attività di classe e di Istituto 

5. Puntualità negli adempimenti scolastici, nella consegna dei lavori assegnati e nella partecipazione 

 alle prove di verifica 



28 
 

6. Rispetto degli orari, della frequenza alle lezioni e dei tempi stabiliti per i trasferimenti e lo

 svolgimento delle attività sportive e di laboratorio, per le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli 

 stage, le attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

7. Rispetto degli spazi, degli arredi e delle attrezzature. 

 

Il Collegio dei Docenti ritiene infine opportuno sottolineare che: 

a) la condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, come viene richiamato all'interno 

 del presente documento (P.T.O.F del nostro Istituto); 

b) anche la valutazione della condotta ha significato se finalizzata al miglioramento, al recupero e alla 

 crescita personale di ogni singolo studente; 

c) con il voto di condotta si intende fornire agli studenti e ai genitori una puntuale informazione tesa al 

 coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla formazione della personalità dei propri figli, nel 

 rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto all'atto dell'iscrizione al nostro Istituto. 

 

Visto il Regolamento Ministeriale per la valutazione degli alunni, in merito al comportamento degli stessi, 

si stabilisce quanto segue: 

 

 La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi; 

 la valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, riguarda tutto il periodo di 

 permanenza nella comunità scolastica e tiene conto anche delle attività e/o degli interventi 

 educativi svoltisi fuori di essa. Tale valutazione è espressa dal consiglio di classe e concorre, insieme 

 con il profitto, alla valutazione complessiva dello studente; 

 La condotta comporta altresì l’acquisizione delle competenze di cittadinanza; 

 la valutazione inferiore a 6/10 (vd. Legge n. 169 del 30 ottobre 2008), in sede di scrutinio finale, 

 determina la non ammissione dello studente alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di 

 studi; 

 la valutazione insufficiente (inferiore a 6/10) può essere attribuita dal Consiglio di classe solo in 

 presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Voto 
Competenze di 

Cittadinanza 
Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 
 

Acquisizione di competenze sociali e civiche. 

Partecipazione al progetto formativo e 

riconoscimento del valore dell’attività didattica 

 

A) Frequenza e puntualità A10) Frequenza puntuale e assidua 

B) Socializzazione B10) Buona capacità di socializzare e di 

lavorare in gruppo 

C) Collaborazione  C10) Ruolo propositivo e collaborativo 

all’interno della classe 

D) Interesse e partecipazione D10) Interesse e partecipazione costanti 

alle attività scolastiche 

E) Organizzazione dello studio e 

rispetto delle consegne 

E10) Regolare e approfondito svolgimento 

delle consegne scolastiche 

F) Responsabilità/Comportamento F10) Corretto nei rapporti con tutti gli 

operatori scolastici 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  
RESPONSABILE  

Consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 

studenti all’interno della Comunità scolastica 

(Rispetto delle regole) 

G) Rispetto degli altri G10) Pieno e consapevole rispetto degli 

altri e delle istituzioni scolastiche. 

H) Rispetto dei regolamenti d'istituto H10) Scrupoloso rispetto delle norme 

disciplinari del Regolamento d’Istituto e 

delle disposizioni di sicurezza. I) Note disciplinari I10) Assenza di note disciplinari relative a 

comportamenti scorretti gravi. 

9 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 

 

Acquisizione di competenze sociali e civiche. 

Partecipazione al progetto formativo e 

riconoscimento del valore dell’attività didattica 

 

A) Frequenza e puntualità A9) Frequenza regolare 

B) Socializzazione B9) Equilibrio nei rapporti interpersonali 

C) Collaborazione  C9) Ruolo positivo e collaborativo 

all’interno della classe 
D) Interesse e partecipazione D9) Interesse e partecipazione alle attività 

scolastiche 
E) Organizzazione dello studio e 

rispetto delle consegne 

E9) Regolare svolgimento delle consegne 

F) Responsabilità/Comportamento F9) Comportamento sostanzialmente 

corretto nei confronti di docenti, compagni 

e operatori scolastici. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  
RESPONSABILE  

Consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 

studenti all’interno della Comunità scolastica 

(Rispetto delle regole) 

G) Rispetto degli altri G9) Pieno rispetto degli altri e delle 

istituzioni scolastiche 
H) Rispetto dei regolamenti d'istituto H9) Rispetto delle norme disciplinari del 

Regolamento d’Istituto e delle disposizioni 

di sicurezza 
I) Note disciplinari I9) Assenza di note disciplinari relative a 

comportamenti scorretti gravi. 
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8 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 
 

Acquisizione di competenze sociali e 

civiche. Partecipazione al progetto 

formativo e riconoscimento del valore 

dell’attività didattica 

 

A) Frequenza e puntualità A8) Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi 

motivi documentati 

B) Socializzazione B8) Buon livello di socializzazione 

C) Collaborazione  C8) Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni 

e/o gli insegnanti 

D) Interesse e partecipazione D8) Partecipazione discontinua alle attività scolastiche 

E) Organizzazione dello studio e 

rispetto delle consegne 

E8) Svolgimento non sempre puntuale delle consegne 

 
F) Responsabilità/Comportamento F8) Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di 

un insegnante per invitare ad un comportamento più corretto 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  
RESPONSABILE  

Consapevolezza dei diritti e dei doveri 

degli studenti all’interno della Comunità 

scolastica (Rispetto delle regole) 

G) Rispetto degli altri G8) Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche  

H) Rispetto dei regolamenti 

d'istituto 

H8) Rispetto non sempre regolare delle norme del 

Regolamento d’Istituto e/o del Regolamento di disciplina 

(ritardo nella consegna delle giustificazioni, negligenza nella 

consegna di materiali scuola-famiglia e nell’utilizzo del 

libretto) 

I) Note disciplinari I8) Presenza sul registro di classe di note disciplinari relativa 

ad episodi scorretti non gravi 

7 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

 

Acquisizione di competenze sociali e 

civiche. Partecipazione al progetto 

formativo e riconoscimento del valore 

dell’attività didattica 

 

A) Frequenza e puntualità A7) Assenze e/o ritardi (non sempre puntualmente giustificati 

o motivati) 

B) Socializzazione B7) Rapporti problematici con compagni, insegnanti, 

personale della scuola 

C) Collaborazione  C7) Collabora raramente alla vita della classe.  

D) Interesse e partecipazione D7) Disinteresse per alcune discipline; partecipazione 

selettiva alle attività scolastiche 

E) Organizzazione dello studio e 

rispetto delle consegne 

E7) Saltuario svolgimento delle consegne 

F) Responsabilità/Comportamento F7) Disturbo delle lezioni e/o comportamento scorretto 

durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti in classe, 

interrogazioni, esercitazioni) 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  

RESPONSABILE  

Consapevolezza dei diritti e dei doveri 

degli studenti all’interno della Comunità 

scolastica (Rispetto delle regole) 

G) Rispetto degli altri G7) Rispetto non costante degli altri e delle Istituzioni 

scolastiche 

H) Rispetto dei regolamenti 

d'istituto 

H7) Violazione significativa del Regolamento di Disciplina 
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I) Note disciplinari I7) Note disciplinari relative a comportamenti scorretti e/o 

offensivi nei confronti di compagni, insegnanti, personale 

della scuola.  

 

 

 

 

 

6 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

Acquisizione di competenze sociali e 

civiche. Partecipazione al progetto 

formativo e riconoscimento del valore 

dell’attività didattica 

 

A) Frequenza e puntualità A6) Numerose assenze e/o ritardi (non sempre puntualmente 

giustificati o motivati) e/o superamento del numero 

consentito di assenze e/o ritardi senza validi motivi 

documentati 

B) Socializzazione B6) Funzione negativa all’interno della classe 

C) Collaborazione tra pari C6) Poco collaborativo durante l’esecuzione di attività 

curricolari ( esercitazioni, lavoro di gruppo,…) 

D) Interesse e partecipazione D6) Disinteresse per le attività scolastiche 

E) Organizzazione dello studio e 

rispetto delle consegne 

E6) Inadeguato svolgimento delle consegne 

F) Responsabilità/Comportamento F6) Continuo disturbo delle lezioni e ripetuti comportamenti 

scorretti durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti 

in classe, interrogazioni, esercitazioni) 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E  
RESPONSABILE  

Consapevolezza dei diritti e dei doveri 

degli studenti all’interno della Comunità 

scolastica (Rispetto delle regole) 

G) Rispetto degli altri G6) Scarso rispetto per gli altri e le Istituzioni scolastiche  

H) Rispetto dei regolamenti 

d'istituto 

H6) Violazione grave del Regolamento di Disciplina 

I) Note disciplinari I6) Sospensione dalle lezioni per non più di 15 giorni e/o più 

note disciplinari relative a comportamenti scorretti e gravi   

5 

Viene attribuito allo studente che: 

a) nel corso dell’anno, a seguito di comportamenti di particolare gravità, sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento di Istituto; 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del Decreto 

Si ricorda che: 

 il voto di condotta concorre alla media; 

 il voto di condotta è determinato dalla corrispondenza ad almeno 4 degli indicatori proposti. Qualora gli indicatori corrispondano a voti diversi, si procederà alla media delle 
corrispettive valutazioni; 

 per i comportamenti scorretti e/o lesivi, la votazione di 5 o 6 deve tener conto della gravità del comportamento stesso; 

 la votazione non sufficiente (inferiore a 6/10) può essere assegnata solo in presenza di almeno una sanzione disciplinare che abbia previsto, in ottemperanza allo Statuto 
degli Studenti e delle Studentesse nonché ai regolamenti d’Istituto, l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni o reiterate 
sospensioni per un periodo complessivo superiore ai 30 giorni e dopo aver tenuto conto che non ci sono stati progressi e miglioramenti da parte dello studente nel corso 
dell’intero anno scolastico. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno 

degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, 

denominato "credito scolastico" calcolato, in seguito all’emanazione del D.M. n. 99, 16.12.2009, come 

risulta dalle griglie sotto riportate. 

È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri 

omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione. 

Nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in 

relazione a gravi situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente 

superate, è possibile superare la banda di oscillazione fino ad un massimo di 2 punti. 

Il Consiglio di Classe determina il valore di “M” dalla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale e da esso risale alla banda di oscillazione del credito scolastico. 

Una volta individuata tale banda il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi: 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

 rappresentanza significativamente svolta negli OO.CC.; 

 crediti formativi come dettagliatamente specificati successivamente. 

Classi 3^ e 4^ - Il valore di “M” è rappresentato dalla media dei voti in decimi conseguita allo scrutinio 

finale (non si considera il voto di religione, mentre il voto di condotta concorre alla determinazione 

della media dei voti).  

Classi 5^_  Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). 

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, 

comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). 

 

CREDITO SCOLASTICO 

tabella dei punteggi 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  Classe 3a Classe 4 a Classe 5 a 

      M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

   8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

   9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 

Nel caso in cui la media dei voti assegnati sia superiore alla metà della banda di oscillazione, il 

Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia. 

Nel caso in cui la media di voti assegnati sia compresa nella prima metà della banda (esempio tra 6.01 

e 6.5 incluso), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto dalla banda di 

oscillazione di appartenenza se sussiste almeno uno dei requisiti sotto elencati:  

 assiduità nella frequenza comprovata da un numero di assenze non superiore al 15% dei giorni di 

 lezione dell’anno scolastico 
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 impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo 

 partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dall’Istituto e/o crediti 

 formativi. 

Agli studenti che avranno riportato nello scrutinio finale la sospensione del giudizio verrà assegnato 

il punteggio minimo della fascia, a meno che la media complessiva finale sia pari o superiore a 6,75. 

Agli alunni che, nello scrutinio finale, avranno avuto due o più aiuti, debitamente riportati a verbale, in 

discipline non pienamente sufficienti verrà attribuito il punteggio minimo della fascia. 

 

 

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

I Consigli di classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, prendono in considerazione esperienze 

rispondenti ai criteri sotto definiti. 

CRITERI QUALITATIVI: 

 Partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto stesso (Open day, Aiuto compiti, Progetti di 

 particolare valenza formativa, etc.) 

 Esperienze (attività culturali, artistiche, sportive, solidarietà, cooperazione, formazione 

 professionale, lavoro, ecc.) acquisite; 

 Esperienze qualificate e documentate; 

 Esperienze da cui derivino competenze coerenti col corso di studi cui si riferisce l’esame di stato e 

 che non interferiscano con la normale attività didattica; 

CRITERI QUANTITATIVI: 

 Continuità nel tempo e/o numero significativo di ore. 

 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RECUPERO E SOSTEGNO 

L’Istituto Betty Ambiveri offre una pluralità di interventi diversificati affinché tutti gli studenti possano 
conseguire almeno i livelli minimi nelle diverse aree disciplinari e sappiano cogliere le opportunità di 
crescita offerte loro.  
Nel recepire la normativa vigente, in particolare l'O.M.92/2007, l’Istituto propone i seguenti interventi 
didattico-educativi integrativi volti a favorire il processo di apprendimento e il successo scolastico: 
 

 Corsi di allineamento  
Nelle classi in cui se ne rilevasse la necessità, in seguito alla somministrazione dei test d’ingresso o 
nella prima osservazione per la valutazione del possesso dei prerequisiti, nel primo periodo dell’anno 
scolastico potranno essere attivati corsi di allineamento per gli studenti con lacune nelle conoscenze e 
nelle abilità necessarie per affrontare il percorso di studi. Per gli alunni destinatari del corso vi sarà 
l’obbligo della frequenza. 
 

 Recupero in itinere 
Da effettuarsi in classe con il docente curricolare, nella mattinata, anche nella metodologia peer to 
peer. Necessario, in particolare, quando una percentuale significativa della classe risulta insufficiente 
in una prova di verifica. Tutti i docenti svolgono, durante le regolari lezioni e per l’intero corso 
dell’anno scolastico strategie di sostegno. 
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 Mini corsi di recupero (dall’anno scolastico 2017/18) 
Questi corsi nascono dalla necessità di attuare un recupero efficace, mirato e dinamico per gli studenti 

che manifestino fragilità. Sono il risultato della fusione fra corsi di recupero e sportello help presenti gli 

anni scolastici precedenti. Tutte le classi dell’Istituto potranno fruire di questo strumento. I corsi 

prevedono una durata massima di 5 ore e saranno rivolti a piccoli gruppi di studenti, minimo cinque, 

eventualmente di classi parallele.  Saranno i CdC a deliberarli sulla scorta delle ore che verranno messe 

loro a disposizione, nel momento dell’anno scolastico in cui riterranno più opportuno. Il docente, una 

volta che sia stato deliberato il minicorso, provvederà a comunicare ai ragazzi (sul libretto) ed alle 

rispettive famiglie (anche via mail) le date dei corsi ed a raccomandarne la partecipazione. Sia le  

famiglie degli studenti destinatari del progetto che il CdC riceveranno un breve resoconto relativo a 

PARTECIPAZIONE, FREQUENZA, INTERESSE e GIUDIZIO per ciascun partecipante 

 Sostegno- potenziamento 
Nel caso in cui in una classe il numero di insufficienze in una disciplina sia considerevole (pari o 
superiore al 50%), si attuerà un intervento didattico-educativo coerente con il ritmo di apprendimento 
degli studenti da svolgersi durante le ore curriculari attraverso la strategia del sostegno-
potenziamento,   sospendendo il programma e ritornando sugli argomenti già svolti.   
 

 Pausa didattica 
Al termine del primo periodo, per UNA settimana (dal 8 al 13 gennaio), l’attività didattica verrà 
sospesa e si procederà ad una fase di recupero ed approfondimento. In ogni classe e per ogni 
disciplina, la programmazione verrà fermata e sarà il docente, in collaborazione con i colleghi del 
consiglio di classe e attraverso percorsi trasversali, a proporre attività di potenziamento e recupero. Le 
attività multidisciplinari saranno volte anche a potenziare e valorizzare le eccellenze, secondo le 
indicazioni del D.M. 07/2008 (per gli studenti con tutti i risultati positivi (media ≥8)).  
Per le classi del biennio si cercherà di dare la precedenza ad attività di potenziamento, per gli alunni 
più meritevoli, che siano soprattutto di tipo laboratoriale, promosse da fondazioni/enti/musei.  
Per gli alunni del triennio verranno proposti dei lavori di ricerca in azienda. Durante tale periodo gli 
alunni più meritevoli saranno infatti affiancati ad un manager o a un responsabile dell’azienda, ente o 
associazione e svolgerà attività di monitoraggio ed osservazione del lavoro svolto.  
Questi interventi vanno oltre ai compiti dalla semplice “alternanza scuola lavoro” in quanto l’alunno si 
concentrerà sui ritmi, gli impegni, le difficoltà e relative tecniche per affrontarle, messe in atto dalla 
figura a cui verrà affiancato 

 

 Corsi di recupero estivi 
Sono previsti corsi di recupero per le discipline che presentano 10/12 studenti con debito,a condizione 
che almeno 8/10 studenti dichiarino la volontà di frequentare il corso. Tali corsi avranno, 
presumibilmente, la durata di 8/10 ore e potrebbero essere annullati qualora il numero di 
frequentanti si riducesse del 50%. 
Sia gli alunni che frequenteranno i corsi di recupero estivi organizzati dall’istituto, sia quelli che 
provvederanno autonomamente al recupero, dovranno obbligatoriamente sostenere le prove di 
verifica del saldo dei Debiti Formativi,secondo un calendario che verrà reso noto attraverso il sito 
istituzionale. 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

ORGANICO DI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO  

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:  

 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 
A.S. 

18/19 

INDIRIZZI 
N° 

classi 
Orga-
nico 

Docenti 
potenzia-

mento 

I.R.C
. 

Sostegno 
 

N° 
classi 

Classi di 
concorso 

N° ore di 
cattedra 

Posti di 
potenzia-

mento 

Ore di 
Sostegno 
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 D
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 Liceo  

- Linguistico  

- Scienze Umane  

- Scienze Umane: Economico 
Sociale 

19 31,4 

9 3 14,5 

23 

IRC 48  

297 

A011 140  

A012 202 1 
A017 18 1 

A018 110  

A020 17  

Istituto Tecnico Tecnologico 
- Meccatronica 

4 8,5 6 

A021 3  

AA24 64  

AB24 166 1 

AC24 25  
A026 111 1 

Professionale Servizi 
Commerciali 
 
IeFP 
- Operatore amm.vo segretariale 

4° anno: Tecnico Servizi di Impresa 

 
 9 

 
 

 3 
22,7 

9 
 
 

1 

A027 82  

A029 18 1 

A034 15  

A037 9  

A040 37  

A041 14  

A042 88  

A045 70  

Professionale:  
Manutenzione e assistenza 
tecnica 
 
IeFp 
- Operatore Elettrico 
- Operatore Meccanico 

4° anno: Tecnico per l’automazione 

industriale 

4 
 
 
 

 
 
5 17,9 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

A046 102 2 

A048 112 1 

A050 68  

A054 24  

A066 21 1 

BA02 7  

BB02 7  

BC02 7  

B003 3  

B012 5  

B015 44  

B016 4  

B017 89  

TOTALE 44 80,5 9 3 14,5 48  1730 9 297 
 

 

ORGANICO di POTENZIAMENTO assegnato all’istituto: 

A.S. 15/16 Classe di 

Concorso 

N. 

Posti A.S. 16/17 
Classe di 

Concorso 

N. 

Posti A.S.17/18 
Classe di 

Concorso 

N. 

Posti 

Potenziamento socio-
economico e per la 
legalità 

A019 2 Potenziamento socio-

economico e per la 

legalità 

A019 2 Potenziamento socio-

economico e per la legalità 
A046 2 

Potenziamento 
laboratoriale 

A034 1       

Potenziamento 
umanistico 

A036 1       

Potenziamento 
umanistico 

A017 1       
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Potenziamento 

Scientifico 

A047 1 Potenziamento 

Scientifico(2^collaboratore) 
A047 1 Potenziamento 

Scientifico(2^collaboratore) 
A047 1 

Potenziamento 

linguistico 

A346 1 Potenziamento 

linguistico 
A346 1 Potenziamento linguistico A346 1 

Potenziamento 

artistico e 

musicale 

A025 1 Potenziamento artistico A025 1 Potenziamento artistico 

Potenziamento musicale 

A025 

A031 

1 

1 Potenziamento 

musicale 
A031 1 

Potenziamento 

umanistico 

A050 1 Potenziamento 

umanistico(1^ collaboratore) 
A050 1 Potenziamento 

umanistico(1^ collaboratore) 
A050 1 

Potenziamento di 

sostegno 

AD03 1       

   Potenziamento 

laboratoriale(Animatore 

digitale) 

A076 1 Potenziamento 

laboratoriale (Animatore 

digitale) 

A076 1 

 

Per l’anno 2016/17 l’organico potenziato assegnato non ha permesso di dare seguito alle azioni 

intraprese nell’anno precedente per soddisfare il potenziamento laboratoriale e umanistico previsto nel 

piano di  miglioramento e necessari al raggiungimento dei traguardi assunti nel rapporto di 

autovalutazione. 

Lo stesso organico di potenziamento è stato confermato per l’a.s. 17/18. 

I docenti, sulla base delle loro competenze, concorrono alla realizzazione di: 

- Azioni specifiche come indicato nella pianificazione operativa del PdM 

- Progetti per l’arricchimento/ampliamento dell’Offerta Formativa 

- Percorsi di alfabetizzazione per studenti NAI, aiuto allo studio per studenti CNI e altri studenti con 

BES 

- Pianificazione e organizzazione  dell’alternanza scuola-lavoro 

- Approfondimenti in orario pomeridiano 

- Supplenze brevi nel rispetto della legge 107/2015 

- Parziale sostituzione dei collaboratori del Dirigente Scolastico 

- Parziale sostituzione dell’animatore digitale. 

 

PROIEZIONE A.S. 2018/2019 

Il fabbisogno di posti comuni e di sostegno sono condizionati dall’esito delle iscrizioni. L’orientamento  in 

ingresso per l’Istituto “Betty Ambiveri” è un obiettivo prioritario  aggiuntivo rispetto a quelli individuati 

nel RAV e nel PdM e, qualora i risultati previsti dovessero essere conseguiti,  le  classi funzionanti il 

prossimo anno potrebbe aumentare  con la  conseguente variazione  dell’organico sui posti comuni e di 

sostegno.  Per quanto riguarda, invece l’organico di potenziamento, si conferma il numero dei posti 

assegnati per gli a.s.  2015/16,  2016/17 e 2017/18. 

L’auspicio è  che, nell’assegnazione dei docenti dell’organico potenziato, siano rispettate le priorità 

individuate dall’istituto. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA  

 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

 DSGA 
Assistenti 
Amm.ivi 

Assistenti 
Tecnici 

Collaboratori 
Scolastici 

DSGA 
Assistenti 
Amm.ivi 

Assistenti 
Tecnici 

Collaboratori 
Scolastici 
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 p
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Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

1    1    

Assistenti Amministrativi  
7+6 ore 

* 
   7+18 ore   

Assistenti Tecnici 
 

  7    7  

Collaboratori Scolastici    
16 
* 

   
16+ 12 

ore 

*in diminuzione rispetto all’anno precedente 

 

RISORSE STRUTTURALI 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

Tipologia  locale N° Dotazione Dotazioni particolari 

Aule didattiche 45 
LIM  + PC in ogni aula + laboratorio 
mobile  

 

Laboratorio Informatica 6 Postazioni PC + Videoproiettore 
In 2 laboratori ci sono PLC 
e pannelli di domotica 

Laboratorio Meccanica 1 Attrezzature standard per esercitazioni   

Laboratorio Tecnologia 1 
Attrezzature standard per esercitazioni + 
LIM 

1 tornio CNC 

Laboratorio 
Chimica/Fisica/Pneumatica 

1 
Attrezzature standard per esercitazioni + 
laboratorio mobile + LIM 

 

Locale bar 1 //  

Laboratorio Elettrico/Misure 1 
Attrezzature standard per esercitazioni + 
LIM 

 

Lab. Eserc. prat. elettriche 1 
Attrezzature standard per esercitazioni + 
LIM 

 

Laboratorio Cucina 1 Parete attrezzata per cucina + LIM  

Vicepresidenza 1 2 postazioni PC  

Laboratorio Crisalide 1 6 Postazioni PC  

Aula Docenti 1 6 postazioni PC  

Aula Ricevimento 2 4 postazione PC  

Biblioteca 1 1 postazione PC  

Locale Manutenzione 1 1 postazione PC  

Locale infermeria 1 //  
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Locale server 1 //  

Ufficio segreteria 1 9 postazioni PC  

Presidenza 1 1 postazione PC + LIM  

Ufficio DSGA 1 1 postazione PC  

Centralino + sala stampa 1 1 postazione PC  

Bidelleria 1 1 postazione PC  

Ufficio Tecnico 1 2 postazioni PC  

Atrio segreteria  e palazzina 
“rosa” 

2 Postazioni touch Punto Informativo  

  

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 

 

L’anno scolastico è organizzato in due periodi: il primo si conclude con le vacanze natalizie, il 2° a fine 

anno scolastico. 

Dall’anno scolastico 2014/15 è istituito il Nucleo Interno per la Valutazione che ha avuto il compito, con il 

coordinamento del Dirigente scolastico, di elaborare il Rapporto di Auto Valutazione e, a seguire, il Piano 

di Miglioramento.  I docenti referenti raccolgono dati e monitorano le azioni programmate; coordinano le 

attività propedeutiche alle prove INVALSI. 

Come previsto dalla normativa vigente è istituito l’Ufficio tecnico il cui responsabile lavora in stretto 

coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento 

per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Responsabili di Dipartimento e le Funzioni 

Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, per i referenti del Comitato Tecnico Scientifico e del Centro 

Sportivo Scolastico. Sovrintende alle varie attività coadiuvato da docenti con specifiche competenze, da 

un assistente amministrativo e dagli assistenti tecnici dei vari reparti. 

Al fine di garantire l’attività organizzativo- gestionale dell’istituto, il Dirigente scolastico è supportato  dai 

collaboratori del Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e dal referente dell’area dei Bisogni Educativi 

Speciali e dal referente dell’area ASL. Per la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

POF Triennale, sono istituiti:  

 I dipartimenti disciplinari coordinati da un docente referente. 

 I coordinatori di classe cui è richiesto in particolare di  

- presiedere, ad eccezione degli scrutini, i consigli di classe e coordinarne i lavori; 

- richiedere  alla vicepresidenza la convocazione straordinaria del consiglio di classe in caso di 

necessità; 

- seguire la programmazione del consiglio di classe e verificarne l’attuazione (obiettivi trasversali); 

- rilevare i  problemi riguardanti la classe e prospettare le eventuali soluzioni, sia con interventi 

diretti,  sia proponendo alla riflessione del consiglio di classe i temi da affrontare: a tal fine può 

chiedere l’adeguamento dell’ordine del giorno; 
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- curare che i regolamenti interni (in particolare quello riguardante le visite di istruzione e le attività 

integrative)  aventi rilevanza didattica siano rispettati integralmente da tutti i componenti del 

consiglio di classe; 

- raccogliere e consegnare alla Funzione Strumentale preposta,  i moduli  per i viaggi e le visite di 

istruzione, debitamente compilati; 

- fare in modo che gli interventi disciplinari siano opportunamente graduati e che tutti i 

componenti del consiglio si attengano a quanto definito; 

- esaminare settimanalmente i registri  di classe al fine di: 

o verificare l’avvenuta giustificazione di tutte le assenze e di tutti i ritardi; 

o rilevare le note disciplinari a carico degli alunni; 

o tenere sotto controllo  assenze e ritardi al fine di comunicare periodicamente alle famiglie la 

quantità oraria di assenze e ritardi accumulate per  assicurare, quindi, la frequenza di almeno 

¾ dell’orario annuale personalizzato; 

- segnalare in vicepresidenza eventuali situazioni anomale; 

- informare il Dirigente Scolastico di situazioni o problemi della classe e/o dei singoli allievi ritenute 

particolarmente gravi; 

- essere referente dei componenti del consiglio di classe  per  eventuali comunicazioni   (telefoniche 

o scritte ) alle famiglie; 

- verificare che il numero delle prove somministrate realizzi quanto previsto in sede di 

programmazione didattica per ogni disciplina e segnalare in presidenza  eventuali situazioni 

problematiche; 

- conoscere e saper riferire sempre della situazione della classe sotto l’aspetto didattico e 

comportamentale. 

• I sub-consegnatari di laboratorio/i che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di 

funzionamento 

• Il referente per l’ASL con il compito di 

- presentare al Collegio Docenti le attività di Alternanza in azienda/associazioni/enti;  

- svolgere il ruolo di assistenza ai responsabili dell’ASL di tutti gli indirizzi;  

- concordare, in apposita riunione e in collaborazione con i responsabili di indirizzo, le modalità e i 

tempi di presentazione delle attività ai CdC;  

- in collaborazione con il DS, presentare le attività di ASL ai genitori in apposite riunioni; 

- seguire il progetto per l’intero anno scolastico, monitorando e verificando continuamente il 

programma con i referenti di indirizzo, informa regolarmente il DS sull’andamento dello stesso e, 

relativamente agli eventuali problemi emersi, concordare con il DS le necessarie azioni correttive;  

- controllare che la documentazione necessaria per dare inizio alle attività di ASL venga predisposta 

dal referente di indirizzo secondo i modelli in uso nella scuola e con il supporto della segreteria;  

- analizzare, al termine dell’attività, i dati raccolti da ogni referente di indirizzo al fine di evidenziare 

punti di criticità e punti di forza; 

- curare la tenuta e l’aggiornamento della banca dati delle aziende/organizzazioni/enti territoriali 

coinvolti, in collaborazione con i responsabili di indirizzo; 

- provvedere al monitoraggio dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; 

- occuparsi, in collaborazione anche con il DSGA o suo referente, della rendicontazione delle attività 

svolte 

• Il referente per l’Istruzione e Formazione Professionale con il compito di  

- Collaborare con i coordinatori di classe per la stesura del Profilo e del Piano Formativo delle 

classi 

- Raccogliere in formato elettronico le UUFF delle classi  
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- Inoltrare, con il supporto della segreteria, sentito il DSGA, al competente Ufficio regionale i piani 

formativi 

- Analizzare i dati in ingresso e in uscita degli studenti del percorso IeFP 

- Rapportarsi al Dirigente Scolastico per i casi di necessità 

 Il referente per   Lingue e CLIL con il compito di 

- Predisporre, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il piano di aggiornamento lingue per i 

docenti  

- Favorire la stipula di convenzioni con scuole del territorio per la realizzazione di corsi di 

preparazione all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL e/o per la realizzazione di corsi propedeutici a tale insegnamento 

- Informare i docenti in merito alle comunicazioni degli organi ufficiali relativamente  

all’insegnamento delle lingue e/o all’insegnamento secondo la metodologia CLIL 

- Curare l’organizzazione dei percorsi di formazione per gli studenti che aspirano al 

conseguimento delle certificazioni 

- Organizzare lo stage linguistico 

 Il referente per l’accoglienza di alunni stranieri con il compito di 

- Diffondere la procedura di accoglienza e iscrizione degli alunni NAI 

- Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri coinvolgendo i coordinatori delle classi interessate, 

sentito il Dirigente Scolastico 

- Comunicare e mantenere i rapporti con le famiglie al fine di creare una fattiva collaborazione  

- Programmare, sentito il Dirigente Scolastico, gli interventi di alfabetizzazione da realizzare 

- Favorire la stipula di convenzioni con il centro EDA del territorio per l’inserimento degli alunni 

NAI in corsi per l’apprendimento/consolidamento della lingua  

- Coinvolgere e accompagnare i Consigli di Classe nella stesura dei PDP relativi agli alunni NAI 

- Organizzare percorsi di aiuto allo studio per gli allievi stranieri, coinvolgendo studenti degli anni 

successivi al fine di potenziare la strategia “peer to peer” 

 Il referente per il centro sportivo scolastico con il compito di  

- Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli studenti 

- Promuovere lì acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità 

- Perfezionare le tecniche per le attività praticate sul territorio 

- Organizzare la partecipazione manifestazioni sportive. 

 Il referente per la Biblioteca con il compito di 

- curare  la catalogazione e la conservazione dei testi e degli altri beni culturali esistenti, la loro 

messa a disposizione;  

- promuovere l’utilizzo della Biblioteca da parte degli studenti della scuola;  

- curare l’efficacia, l’efficienza e la funzionalità del servizio, in modo tale che, la biblioteca non sia 

considerata soltanto un centro di documentazione o luogo di mera conservazione di libri, ma 

una struttura al servizio dell'aggiornamento dei docenti e del personale. 

 I tutor per i neo-immessi in ruolo (DM n. 850 del 27/10/2015) con il compito di   

- accogliere il neo-assunto nella comunità professionale, favorire la sua partecipazione alla vita 

collegiale  

- esercitare ogni forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’insegnamento 

- attuare momenti di reciproca osservazione in classe.  

 Il referente per Matematica Senza Frontiere con il compito  

- di promuovere l’utilizzo di tecniche e procedure del calcolo, l’uso  strategie  appropriate per la 

soluzione di problemi, l’analisi e l’interpretazione dei dati.  
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 Il referente per lo studio e la predisposizione dei bandi PON  con il compito  

- di  incrementare la partecipazione dell’istituto  al Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

SERVIZI CONTABILI Contabilità  

Finanziaria 

Acquisti – Patrimonio – Magazzino 

Compensi fissi e accessori 

SERVIZI 

AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE 

Personale docente a tempo indeterminato 

Personale docente a tempo determinato 

Personale ATA 

Ore del personale ATA 

AREA DELLA DIDATTICA Alunni 

Registro elettronico 

Elezioni scolastiche 

Esoneri 

Pratiche assicurative ed infortuni  

Esami di Stato 

SETTORE SERVIZI AFFARI 

GENERALI 

Protocollo 

Circolari 

Convocazione OOCC 

 

Ogni settore è organizzato nel mettere in atto misure che favoriscano la dematerializzazione nei rapporti 

con l’utenza. 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

Tipologia e contenuto 

dell’accordo 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

Risultati attesi nel 

breve e/o nel lungo 

periodo 

Risorse condivise dalla 

rete (professionali, 

strutturali, materiali) 

Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete 

CLIL.   Can languages 

improve learning? Can 

learning improve 

languages? 

Progettazione di 

percorsi didattici, alla 

formazione e al 

miglioramento della 

qualità dei servizi 

erogati 

Moduli da proporre 

alle classi  

Professionale e 

Finanziarie 

Socio fondatore 

Centro di Promozione 

della Legalità (rete 

LIBERA) 

Interventi realizzati per 

gli studenti in 

collaborazione con 

associazioni 

Sensibilizzazione alla 

problematica 

Professionali Partner 

Scuola: Offerta 

Sostenibile 

S.O.S. 

Interventi realizzati per 

gli studenti in 

collaborazione con 

associazioni 

Curricolo delle 

competenze di 

cittadinanza e 

nell’innovazione 

metodologica dei 

processi di 

apprendimento-

insegnamento 

Professionali Partner 
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Generazione web  

Moduli formativi Innovazione di 

strategie didattiche 

Professionali Partner 

Rete con IC del 

territorio 

Prevenzione e lotta 

alla dispersione 

scolastica 

Riduzione della 

dispersione 

Professionali  

Strumentali 

Capofila (approvato 

ma non finanziato) 

Rete con  Istituto 

Superiore limitrofo 

Sensibilizzazione, 

informazione e 

formazione  su 

prevenzione di ogni 

forma di violenza e 

discriminazione 

Sviluppo di linguaggi 

per abbattere le 

barriere 

Professionali Partner 

Rete generalista della 

prov. Bergamo 

Sostegno 

dell’autonomia 

organizzativa e 

didattica 

Sviluppo di progetti 

(lotta alla dispersione, 

il successo formativo 

…) 

Professionali  Partner 

Memory Safe 

valutazione dei rischi 

di un’attività/processo 

di lavorazione svolto in 

azienda 

Sviluppo della cultura 

della sicurezza 

Professionali Partner 

SAM: Sviluppare 

alternanza in area 

meccanica 

Progettazione tra 

scuola e imprese 

Definizione delle 

competenze da 

realizzare in alternanza 

Professionali Partner 

Laboratori territoriali 

per l’occupabilità (2) 

Pratica 

dell’innovazione in 

tutte le sue espressioni 

(tecnologica, sociale e 

individuale) 

Sviluppo della didattica 

laboratoriale 

Riduzione della 

dispersione 

Professionali Partner 

Polo meccanica e 

automazione per 

l’innovazione 

industriale 

Rilevazioni e analisi 

fabbisogni del 

territorio 

Studio domanda-

offerta 

Iniziative di formazione 

e approfondimento 

Professionali Partner 

(ATS) IFTS “Tecniche 
per l’amministrazione 
economico-finanziaria” 

Offerta di istruzione e 

formazione tecnica 

superiore  

Offrire opportunità  / Membro 

(ATS) IFTS 
2017/18TECNICO 
AZIENDALE PER 
L’EXPORT  

Offerta di istruzione e 

formazione tecnica 

superiore 

Offrire opportunità  / Membro 

ITS Lombardia  
Meccatronica  

Offerta di istruzione e 

formazione tecnica 

superiore 

Offrire opportunità  / Membro 

Reti di scuola per la 

formazione  

Collaborazione per la 

realizzazione di unità 

formative delle aree: 

Competenze di sistema 

Competenze del 21mo 

secolo 

competenze per una 

scuola inclusiva  

opportunità Finanziarie Capofila 

CTI - Suisio  

Sviluppo professionale 

docenti 

Diffusione migliori 

pratiche 

Incremento rete tra 

scuole 

Attività varie Professionali 

Finanziarie 

Partner 
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Servizi  alla persona 

Formazione docenti 

Convenzione con 

Fondazione Azzanelli 

Celati (BG) 

Attivazione sportello di 

ascolto psicologico 

Ascolto professionali / 

Convenzione con 

Fondazione Angelo 

Custode Onlus 

Affettività e sessualità Formazione professionali / 

Rete SPS 
Scuole che 

promuovono salute 

progetti/buone 

pratiche 

professionali Partner 

Rete con 

 IC  “Albisetti”  

COL-LABORIAMO 

Stages  laboratoriali di 

orientamento alla 

scelta, per orientarsi 

allo star bene a scuola 

Alla scoperta degli 

impianti elettrici 

Professionali/ 

Strumentali 

Partner 

Rete ESTER 

Promozione 

dell’alternanza scuola-

lavoro e/o esperienze 

lavorative e/o stage 

linguistici all’estero  

Promozione 

dell’Internazionalizza-

zione 

Professionali 

Finanziarie 

Partner 
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  

(D. LGS. N. 81/08) 

 

Il Responsabile della sicurezza annualmente cura l’informazione  al personale attraverso incontri che si 

svolgono nel periodo settembre-novembre. Qualora si verifichi un succedersi degli insegnanti, saranno 

attivati specifici incontri.  

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn 

over nel triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la 

specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro:   

 

 

Tutti gli studenti delle classi seconde seguono un percorso di formazione differenziato per indirizzo di 12/16 

ore propedeutico all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Nella convinzione che la formazione permanente sia un elemento fondante della professionalità docente, 

l’istituto “Betty Ambiveri” vuole essere un ambiente di apprendimento diffuso e continuo offrendo  

- risposte ai bisogni e alle prospettive di crescita professionale  

- opportunità di approfondimenti culturali a studenti, docenti famiglie e  territorio in genere; 

- comunità di pratiche. 
Le aree tematiche e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo del nostro sistema educativo sono  così definite 
(Piano per la formazione docenti – La buona scuola): 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 
COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

Autonomia didattica e organizzativa Lingue straniere 
Integrazione, Competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

Valutazione e miglioramento 
Competenze digitali e nuovi ambienti 

di apprendimento 
Inclusione e disabilità 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 
Scuola e lavoro 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 

Ad esse, valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative emerse dai dipartimenti, ci si 

riferisce per la definizione  del PIANO della FORMAZIONE dell’istituto, alla luce anche delle proposte della 

rete dell’ambito territoriale 1: 

Figura N. addetti 
Con competenze 

certificate  

Da formare 
(Previsione triennio) 

Da 

aggiornare 

RSPP 1 x  1 

Antincendio ed 

evacuazione 
8 x  8 

Primo Soccorso 12 x  6 

A.S.P.P. 1 x  1 

Informazione Tutti x  Tutti 

Formazione   20  

RLS 1 x  1 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 A.S. 18/19 

La didattica per competenze. Strumenti di valutazione (rubriche) e 
di certificazione  

DS x    

Generazione Web(Progetto in rete) DS/animatore 

digitale 
x x x x 

La didattica laboratoriale: insegnare per sviluppare competenze  DS x x x x 

Moduli di formazione disciplinare AREA ELETTRICA DS x x   

La robotica e l’industria 4.0 DS   x x 

I Bisogni educativi Speciali DS/referente x x x x 

Valutazione didattica e valutazione di sistema DS  x   

Gestione delle dinamiche relazionali ed emotive all’interno della 
classe 

DS  x x x 

Comunicazione efficace: stili e strategie comunicative DS  x   

Corso di lettura espressiva DS/referente  x x x 

Cooperative learning (1° e 2° livello) DS  x x  

Approfondimenti di letteratura DS/referente  x x  

Le attrezzature domotiche (Software ETS e nuovi software)   x x  

Caccia al lavoro  DS x x x x 

Strategie didattiche (peer education, flipped classroom, cooperative 

learning)  
DS  x x x 

Inglese 1° livello DS/referente x x x x 

Inglese (certificazioni) DS/referente  x x x 

CLIL  DS/referente x x x x 

Cad/Cam DS/referente  x x x 

Curriculum mapping  (UF) DS/Animatore 

Digitale 
 x   

Acquisizione/consolidamento competenze relative al processo di 
valutazione (competenze trasversali di cittadinanza – competenze 
sviluppate in ASL) 

DS/referente   x x 

Formazione primo soccorso  (Docenti e Studenti) DS/RSPP x x x  

Uso del defibrillatore (Docenti e Studenti) DS   x  

Piano Provinciale/regionale di Formazione Scuola Secondaria 
Superiore 

 x x x x 

Google Apps DS/referente  x x x 

Unplugged DS/referente  x x x 

Using Open Educational Resources in Teaching    x   
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Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto 

dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è 

previsto di organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 

anno scolastico  2015/16 anno scolastico  2016/2017 anno scolastico  2017/2018 

protocollo informatico Dalla dichiarazione dei servizi alla 

ricostruzione di carriera del 

personale della scuola 

Corsi definiti sulla base delle 

esigenze formative espresse dal 

personale in servizio 

la digitalizzazione delle segreterie Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni 

Obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni 

il registro elettronico Privacy e riservatezza Privacy e riservatezza 

 Piano Provinciale/regionale di 

Formazione 

Piano Provinciale/regionale di 

Formazione 

 

MONITORAGGIO 

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ FISSATE 

Ciascuna azione è accompagnato da specifiche procedure per il monitoraggio e la verifica dei processi 

attivati, con particolare attenzione a: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta didattica delle attività 
 

Strumenti utilizzati (anche in coerenza con il PdM): 

- questionari; 

- rilevazione dati 

- produzione di documenti, format, schede. 

 

Auto Valutazione d’Istituto 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) in materia di istruzione e formazione, che è stato attivato per tappe successive secondo la 

seguente successione temporale: 

 autovalutazione: le istituzioni scolastiche sono state chiamate a sviluppare - nell’a.s. 2014-2015 – 

un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 

delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  

 valutazione esterna: a partire  dall’a.s. 2015-2016 è prevista l’attivazione della fase di valutazione 

esterna attraverso visite alle scuole campione. 

 azioni di miglioramento: a partire a.s. 2015-2016, in coerenza con quanto previsto nel RAV, con il 

supporto dell’organico di potenziamento, sono state  avviate le azioni di miglioramento. Il primo 
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aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo è stato 

prodotto entro il mese di luglio 2016. 

 valutazione esterna - azioni di miglioramento – azioni di rendicontazione sociale: nel terzo anno 

di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la 

valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono, in chiave dinamica, 

anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative 

informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.  

Alla luce del quadro normativo è stata istituito presso questo Istituto un Nucleo Interno di 

Valutazione coordinato dal Dirigente Scolastico con il compito di intraprendere attività di raccolta, 

analisi e interpretazione dei dati della scuola utili per conoscere lo stato e la qualità dei suoi 

servizi e per promuovere azioni di miglioramento. A tal fine sono attivate le seguenti procedure: 

 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti 

 Rilevazione delle strategie/metodologie didattiche utilizzate 

 Misurazione esterna attraverso la somministrazione delle prove INVALSI (Istituto Nazionale 

Valutazione Sistema scolastico). Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano 

elemento di studio dei dipartimenti disciplinari 

 Monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti nei percorsi di studio successivi e/o 

nell’inserimento lavorativo 

  Misurazione del grado di inclusività dell’istituto 

 Compilazione/Aggiornamento  del Rapporto di Autovalutazione, con l’individuazione delle priorità 

su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti. 

 Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti. 

Dallo studio dei risultati di tali azioni è possibile individuare le aree critiche che necessitano di interventi 

immediati per la risoluzione dei problemi e le azioni preventive da intraprendere per apportare modifiche 

strutturali nel sistema. Sulla base di tali elementi viene stilato un piano di miglioramento con obiettivi 

misurabili sia in ambito educativo - didattico sia in quello gestionale 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale  si colloca in un’ottica di continuità e complementarità 

rispetto al RAV e al PDM dell’ Istituto. 

In apposita sezione sul sito dell’Istituto sono reperibili ulteriori informazioni, in particolare per gli 

indirizzi di studio, i Regolamenti vigenti e il Piano di formazione dei docenti. 

 


