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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) (ex articolo 3 del D.P.R. 275/1999 modificato 
dal comma 14 Legge n° 107 del 13/7/2015), coerente con il Piano di Miglioramento (P.d.M), 
elaborato in risposta alle criticità emerse nell’ambito del processo di autovalutazione del 
sistema scolastico, in termini di risorse e funzionalità, riportate nel rapporto di 
autovalutazione (RAV), definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall’ 
ITES “ L. Da Vinci” di S. Maria C.V. ( CE ).   La nostra scuola, consapevole di costituire 
un’importante risorsa per gli abitanti del territorio attraverso il PTOF, rende evidenti e 
riconoscibili gli itinerari educativi e formativi che si impegna a realizzare e comunica ai diversi 
soggetti interessati l’articolazione, l’integrazione e il progressivo sviluppo di quei saperi e di 
quelle competenze che caratterizzano il livello qualitativo dell’Offerta Formativa proposta. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

Santa Maria Capua Vetere si trova nel centro di un complesso di piccole e grandi aziende che 
comprende l’intera Via Appia, da Caserta a tutto il territorio di Capua, il che favorisce il 
persistere di una classe di esperti di economia, finanza e contabilità, tenendo presente anche 
la presenza della facoltà di Economia della SUN di Napoli. Il “Leonardo da Vinci” si è sempre 
proposto come punto di riferimento del territorio poiché in grado di offrire una formazione 
culturale e professionale adeguata alla vocazione commerciale e imprenditoriale.

L’Istituto serve un bacino di utenza che comprende i comuni di Casapulla, Curti, Macerata 
Campania, Portico, San Prisco ed allarga la sua presenza a Grazzanise, Bellona, S. Angelo in 
Formis, Cancello Arnone e Vitulazio. Il Progetto Formativo, in obbedienza alle linee indicative 
di “Cittadinanza e Costituzione”, insiste particolarmente sulla formazione di una coscienza 
civile che spinga all’impegno sociale. L’Istituto è stato presidio di “Libera”, ed ha ospitato Don 
Ciotti, l’Aula Magna è dedicata al prete anticamorra, trucidato dai Casalesi. E’ stata, unica 
scuola casertana, a partecipare alle marce di “Libera” a Bari, Napoli, Genova e Milano. Sono 
state ben sfruttate le provvidenze messe a disposizione dall’Europa, rinnovando tutto il parco 
tecnologico ed informatico, perché il sapere oggi si costruisce nei laboratori, realizzando 
inoltre una serie di stage, sia sul territorio (presso agriturismi, banche, Agenzia delle Entrate) 
che nei paesi europei (Francia e Gran Bretagna) dove gli alunni hanno imparato a conoscere 
strutture operative e lingue straniere in full immersion. L'istituto è dotato di attrezzature che 
permettono, senza barriere architettoniche la presenza di allievi diversamente abili. E’ stato 
anche portatore di un progetto che istituiva l’istruzione domiciliare per alunni 
particolarmente svantaggiati.

Il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale ATA si impegnano tutti a proporre 
una offerta formativa adeguata alle richieste del territorio e dell’utenza, rispettosa delle 
diversità, impegnata nella costruzione dell’uomo e del cittadino, e con un curricolo di studi 
qualitativamente valido, spendibile sul mercato del lavoro e adatto alla prosecuzione degli 
studi universitari. Non solo scuola, dunque: l’ambizione è quello di un centro educativo di 
largo impatto, ben piantato nel territorio, che ne raccolga esigenze ed indicazioni, senza 
trascurare assolutamente la formazione tecnica e scolastica. Se non si vuole quindi che la 
scuola sia una cattedrale nel deserto, senza senso ed incidenza col territorio, ci devono essere 
nella offerta formativa le scelte che si inquadrino perfettamente con il territorio, rispondendo 
pienamente alle esigenze a bisogni e sollecitazioni. L'indirizzo turistico quindi ben si inserisce 
in Santa Maria Capua Vetere città d’arte, grazie anche ad una convenzione gratuita stipulata in 
PCTO ex-ASL con il  COMUNE DI S. MARIA C. V. ma anche con altre realtà del territorio, 
attraverso protocolli d'intesa ed accordi di rete, nell'ottica di sviluppare e di incentivare le 
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competenze dei nostri studenti, sempre più rispondenti alle esigenze specifiche del mercato 
del lavoro. Sovente i professori    ed    alunni    fanno    continuamente visite guidate sul 
territorio  e immediate adiacenze ( S. Angelo in Formis, Museo Campano), sospese causa 
COVID, ma che si auspica possano riprendere al più presto, con una specifica attenzione sia 
culturale che formativa su questo patrimonio. L’azione propositiva della scuola verso nuovi 
indirizzi è sempre attenta e pronta, anche attraverso il nuovo corso di studi in trasporti e 
logistica, che risponde alle esigenze del mercato del lavoro di reperire nuove figure 
professionali specializzate e nuove realtà.

VINCOLI

Non essendo presente da parte delle famiglie una sufficiente capacità economica, la scuola 
non può organizzare, con successo, attività ed iniziative, sempre più necessarie, che 
richiedano un contributo in denaro, viste le scarse risorse finanziarie a disposizione. La 
provincia ha risentito significativamente dell'attuale crisi economica, che ha comportato la 
perdita di numerosi posti di lavoro nel settore industriale e commerciale ed una flessione 
della disponibilità economica di molti nuclei familiari. Negli ultimi anni l'amministrazione 
provinciale, a causa del dissesto economico, ha progressivamente ridotto i fondi per 
l'adeguamento e la riqualificazione degli edifici scolastici, per la fornitura e la manutenzione 
di arredamenti e suppellettili, non fornendo più neanche i contributi per le spese di pulizia e 
telefoniche, previsti dalla legge. Il nostro istituto ha vissuto come tutti gli operatori del mondo 
scolastico il periodo della pandemia. A tal proposito la scuola si è dotata di un adeguato Piano 
Nazionale per i Servizi Digitali, al fine di poter garantire sempre il servizio scolastico anche in 
situazioni sfavorevoli,

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ

Nel territorio sono presenti la Facoltà di Economia della SUN, la Facoltà di giurisprudenza, il 
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Tribunale civile e penale e svariati studi professionali. La scuola, come si è già detto, è stata 
presidio della Associazione "Libera" con cui sono state organizzate numerose iniziative tese a 
migliorare l'offerta formativa, senza alcun impegno finanziario da parte della scuola stessa. 
Sono stati avviati protocolli d'intesa per le attività di PCTO con il Comune di S. Maria C.V., con 
Confcommercio, con il Museo Campano, con Unicredit. e con Caserta Turismo. Vi sono attività 
di collaborazione con la Protezione civile, attiva sul territorio, convegni con i LIONS, ROTARY e 
pronto soccorso.  Le opportunità scaturenti dal buio periodo della pandemia, sono 
rappresentate dall'utilizzo massiccio dei devices nella didattica, dati in comodato d'uso. Tale 
pratica ha consentito a tutti di migliorare e di perfezionare le proprie conoscenze 
informatiche, mettendole al servizio della comunità scolastica.

Sono state inoltre attivate ulteriori reti e convenzioni, atte a potenziare l'offerta formativa 
durante il periodo pandemico. La scuola è capofila nella "Rete di formazione Anticovid" e rete 
"Le lingue straniere scendono in campo", e partecipa alla rete "Lo Psicologo a scuola". 
Ulteriore rete predisposta per le Lingue, con altre istituzioni scolastiche del territorio e per  la  
continuità educativa e  sviluppo delle competenze del xxi secolo,  tenendo costantemente 
presenti gli obiettivi dell'agenda 2030. Non si è dimenticato lo sport, considerandolo una 
disciplina altamente socializzante ed inclusiva. La scuola ha quindi stipulato convenzioni con 
associazioni sportive e protocolli di intesa, come quello con Confindustria di Caserta e con la 
Camera di Commercio Italo-Macedone, finalizzati tutti allo sviluppo di una variegata offerta 
formativa, dando vita ad un sistema educativo integrato.

VINCOLI 

Il territorio ha un'impronta prevalentemente commerciale, anche se la congiuntura 
economica del momento, ha condizionato negativamente l'economia locale, con riflessi 
pesanti sulle famiglie (nel periodo scolastico di riferimento del RAV è cresciuto sensibilmente 
il numero dei capifamiglia senza lavoro). La fase pandemica e post pandemica ha 
ulteriormente aggravato le difficoltà economiche presenti sul territorio. Inoltre, ulteriore 
elemento di criticità è rappresentato dai mezzi di trasporto e collegamenti con la scuola.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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OPPORTUNITÀ

 

Buona l'informatizzazione ( LIM e  PC in ogni aula, Tablet e cablaggio strutturato). I laboratori 
a disposizione degli alunni sono altamente specializzati e forniti di postazioni di ultima 
generazione (Laboratorio linguistico, informatico, scienze integrate, aula 3.0, aula magna 
idonea alla video proiezione). La palestra è stata recentemente ristrutturata e potrebbe 
ospitare anche attività di associazioni sportive dilettantistiche convenzionate con la scuola nel 
periodo post-pandemia. La biblioteca, fornita di numerosi volumi è aperta oltre che agli 
alunni del nostro istituto, anche al territorio. E' stato anche istituito un repository sul sito web 
della scuola, dove gli studenti possono accedere a materiale didattici integrativi 
gratuitamente; sono stati anche realizzati una serie di vademecum (BYOD, E-Policy, Iscrizione 
a generazioni connesse, Scuola amica dell'Inclusione - UNICEF ecc.). E' possibile anche 
usufruire di testi scolastici in comodato d'uso gratuito. Nell'attuale anno scolastico, grazie alle 
numerose iniziative collaborative messe in campo dalla nuova D.S. prof.ssa Carmela Mascolo, 
sono stati avviati accordi di rete, protocolli di attività e sponsorizzazioni con enti e realtà 
imprenditoriali del territorio, che sicuramente apporteranno vantaggi sinergici e opportunità 
significative per tutti nostri studenti e per l'intera collettività scolastica.

 

VINCOLI

Non ci sono contributi privati rilevanti che possano incidere, sensibilmente, sul miglioramento 
qualitativo dell'edificio scolastico, nel suo complesso. Relativamente alle condizioni strutturali 
dello stesso, svariate sono le carenze strutturali che la Provincia prende in carico.

SICUREZZA

Di seguito vengono riportati i collegamenti al sito per le misure di sicurezza e anti-covid 
previste ed approvate.

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

https://www.isdavincismcv.edu.it/category/sicurezza/ 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Tutti primi al traguardo

È il motto della scuola che persegue l’obiettivo di consentire a tutti i suoi alunni di raggiungere 
il massimo traguardo possibile compatibilmente con gli stili ed i ritmi di apprendimento 
propri di ogni discente. La scuola garantisce il diritto allo studio attraverso la pianificazione e 
l’organizzazione di un’offerta formativa varia e diversificata. Al fine di promuovere 
l’acquisizione piena dei saperi e delle competenze, la scuola si impegna a consolidare gli 
strumenti cognitivi di base e si mostra attenta ai cambiamenti sociali, culturali ed economici 
dell’apprendimento e a fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva. Inoltre la scuola 
potenzia, attraverso percorsi di miglioramento, le competenze linguistiche, logiche, 
informatiche e il pensiero computazionale. Tale mission si concretizza nel raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

Erogare il servizio scolastico con regolarità;•
Eliminare la disparità di genere;•
Favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni, con particolare 
riguardo alle situazioni di difficoltà e di disagi;

•

Riconoscere e valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli allievi e le diverse 
professionalità del corpo docente;

•

Offrire agli alunni situazioni di apprendimento differenziate, aderenti allo stile cognitivo 
di ognuno;

•

Realizzare attività atte a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile;

•

I docenti professionisti della conoscenza che operano nel nostro istituto condividono un’idea 
di scuola che ogni giorno mette al centro del proprio impegno lavorativo lo studente, sempre 
e comunque. E’ dalla sua intelligenza, dalla sua creatività e dal suo talento che la scuola e noi 
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educatori dobbiamo partire per costruire il suo futuro.

Naturalmente questo percorso di costruzione deve essere portato avanti non soltanto dagli 
insegnanti ma da un knowledge management, che veda coinvolte tutte le componenti 
scolastiche : studenti, famiglie, personale non docente e tutti gli altri portatori di interesse. 
Tutti possono e devono contribuire a disegnare la nostra idea di modello di scuola come un 
centro di innovazione e ricerca, continua e costante e come un luogo di relazione e di 
comunicazione con le famiglie e il territorio. Bisogna creare occasioni e opportunità di 
crescita personale e professionale, favorendo un’educazione della persona capace di portare 
in luce lo specifico ed irripetibile di ciascuno, mettendolo in grado di inserirsi nel mondo reale 
in maniera responsabile ed attiva.

Alla luce di ciò ben si inserisce l'insegnamento trasversale di Educazione Civica che mira a 
sviluppare e favorire la formazione del cittadino consapevole , rispettoso e ligio alle norme 
che regolano la convivenza civile. Tutti gli attori di questa comunità della conoscenza possono 
crescere mentre eseguono i loro compiti, arricchendosi dall’incontro con culture diverse. Per 
adempiere a tali obiettivi la nostra mission mirerà ad attivare azioni che tengano 
principalmente conto delle competenze chiavi di cittadinanza attiva, accogliendo e 
rispettando principalmente la diversità. Inoltre si valorizzeranno le eccellenze, si 
supporteranno gli alunni in difficoltà, limitando la dispersione e favorendo l’integrazione.

Si realizzeranno azioni per incentivare la ricerca–azione con progetti innovativi finalizzati alla 
didattica per competenze, attraverso l’aggiornamento e la formazione continua. Si 
predisporranno azioni per favorire l’accoglienza e la collaborazione scuola –famiglia 
–territorio in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. Si utilizzerà una metodologia 
didattica centrata sull’alunno, laboratoriale e tecnologicamente avanzata (tablet, LIM, 
laboratori linguistici e scientifici). Sarà posta particolare attenzione allo studio delle lingue con 
relative certificazioni e l'apprendimento delle tecnologie informatiche.

Si promuoverà la formazione completa della personalità, l’autonomia di giudizio e lo sviluppo 
della capacità riflessiva, sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al 
lavoro, aiutando gli studenti ad imparare ad apprendere e a conseguire conoscenze e 
competenze adeguate alle richieste della società, offrendo agli studenti momenti di vita in 
comune che contribuiscano alla crescita personale, al rispetto dell’altro, allo sviluppo della 
capacità di orientarsi autonomamente ed attivamente nella società all’acquisizione di regole 
per la convivenza civile.
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Gli aspetti generali della mission ripropongono centralmente l'educazione formativa dello 
studente, per portare in luce lo specifico ed irripetibile di ciascuno. La vision a sua volta, 
partendo da questo presupposto, mira a favorire un valido e proficuo inserimento nel mondo 
del lavoro che sia non solo responsabile ed attivo ma anche ben proiettato su tutte le 
opportunità che il mercato globale del lavoro è capace di offrire. L'educare si articola anche 
con l'arricchimento con culture diverse, grazie anche ad azioni che accolgono e rispettano le 
diversità e quindi l'inclusione. Non si tralasciano le eccellenze, valorizzandole ed 
incentivandole il più possibile. Allo stesso tempo si supportano gli studenti in difficoltà con 
l'intento di limitare la dispersione, favorendo l'integrazione. Si finalizza la didattica per 
competenze, attraverso aggiornamenti e formazione continua dei docenti. Si accolgono le 
famiglie, per una fattiva collaborazione, integrandole anche con il territorio, in un'ottica di 
collaborazione ed appartenenza. Si utilizza una metodologia didattica centrata sull'alunno, 
con supporti laboratoriali e tecnologici.

Si promuove la formazione completa della personalità basata sull'autonomia di giudizio e 
sullo sviluppo della capacità riflessiva, sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo 
studio e al lavoro, aiutando gli studenti ad imparare, ad apprendere a a conseguire 
conoscenze e competenze adeguate alle richieste della società moderna, offrendo agli 
studenti momenti di vita comune, che consentano e contribuiscano alla crescita personale, al 
rispetto dell'altro, allo sviluppo delle capacità di orientarsi autonomamente ed attivamente 
nella società acquisendo le regole generali per la convivenza civile. Alla luce dell'evento 
pandemico che ha fortemente condizionato completamente la didattica tradizionale sia 
nell'anno scolastico appena trascorso che in quello attuale, risulta indispensabile declinare 
l'intera lista degli obiettivi verso una parziale e/o completa digitalizzazione, che consenta un 
percorso globale e mirato, a seconda della situazione specifica del contagio.

Al tempo stesso si può pensare di sfruttare le criticità e le difficoltà inevitabilmente incontrate 
per ambire a traguardi e prospettive impensabili. Il nostro istituto, come già specificato nella 
mission, si prefigge una continua e costante innovazione organizzativa e didattica al passo 
con i tempi e con le esigenze sempre crescenti e differenti dei giovani studenti. Una 
metodologia innovativa si basa su una didattica delle competenze che tenga conto del fatto 
che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Essa considera una serie di 
elementi fondamentali:

La valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” che 1. 
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prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni ancorate alla vita reale o molto 
vicine ad essa;
L’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, 
fino al conseguimento del modello teorico; 3. la valorizzazione dell’apprendimento sociale, 
cooperativo e tra pari;

2. 

La riflessione continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni scritte 
ed orali;

3. 

L’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, 
individualmente ed in gruppo;

4. 

La centratura del processo di apprendimento- insegnamento sull’azione degli allievi, 
piuttosto che su quella dei docenti, che più spesso assumono invece il ruolo di facilitatori, 
registi, tutor.

5. 

Le linee guida allegate ai DPR 87 e 88 / 2010, istitutivi della Riforma, ribadiscono quanto detto 
con ulteriori interessanti considerazioni utili ad orientare all’insegnamento per sviluppare 
competenze.

Una competenza si sviluppa in un contesto nel quale lo studente è coinvolto, 
personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, 
nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il 
coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri.

1. 

La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di competenze non può non 
tener conto della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate e le abilità 
richieste siano acquisite in maniera significativa.

2. 

Sul piano metodologico occorre promuovere una pratica formativa che preveda l’uso di 
metodi che coinvolgono l’attività degli studenti nell’affrontare questioni e problemi di 
natura applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita sociale e lavorativa) sia 
nell’introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e abilità, sia nel progressivo 
padroneggiarli.La chiave di volta metodologica è un ambiente di lavoro nel quale si 
realizzano individualmente o collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo intelligente 
di quanto studiato o sollecitano un suo approfondimento. Naturalmente nei primi due anni 
si tratta di prodotti non particolarmente impegnativi come a. sintesi scritte di testi studiati, 
alle quali si possono accostare riflessioni personali o risultati di discussioni di gruppo 
(anche in lingua straniera); b. ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e/o 
scientifici a casi di vita quotidiana e/o tecnici; c. la realizzazione di piccoli progetti che 
implichino l’applicazione di quanto studiato; d. progettazione di protocolli di laboratorio o 

3. 
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di semplici ricerche sperimentali.
Si tratta di promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo 
laboratoriale e l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe assumere sempre più 
le caratteristiche di un laboratorio nel quale si opera individualmente o in gruppo 
nell’affrontare esercizi e problemi sotto la guida dei docenti.

4. 

Va curata con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, 
comune a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun 
indirizzo cercando in primo luogo una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie 
discipline coinvolte e, in secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di 
collegamento da parte degli studenti tra quanto appreso nell’area comune e quanto 
affrontato nell’area di indirizzo e viceversa. Sempre più l’insegnamento basato sulla 
trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneità e disamore per lo 
studio.

5. 

E’ necessario che la classe, il gruppo, passino da un atteggiamento riflettente (tipico del 
processo di insegnamento/apprendimento tradizionale trasmissivo fatto di spiegazione, 
esercitazione, studio individuale, ripetizione dei contenuti) ad un sapere riflessivo, tipico 
dell’apprendimento per problemi, che elabora ipotesi, teorie, modelli, a partire 
dall’esperienza. La didattica per competenze è un modo differente di organizzare tutto 
l’insegnamento. L’elemento strutturale di base è la cosiddetta “unità di apprendimento” o 
“unità formativa”, che ha per obiettivo il conseguimento di una o più competenze e attorno 
alle quali viene costruita la “situazione pretesto” che richiede all’alunno di portare a termine 
un compito ben preciso, con evidenze, produzioni, progettualità. L’unità di apprendimento 
vera e propria ha carattere interdisciplinare e presuppone la progettazione e la gestione 
congiunte da parte di più docenti. E’ evidente che percorsi di lavoro di questo tipo esigono 
progettazione e gestione onerose dal punto di vista del tempo e delle energie e non possono 
essere molte durante l’anno. Da ciò si evince che l’unità formativa interdisciplinare non può 
essere l’unico strumento attraverso il quale si percorre, si documenta, si valuta la 
competenza. E’ l’impostazione del lavoro quotidiano, in tutte le discipline organizzata nella 
prospettiva della competenza che fa la differenza. La didattica quotidiana infatti deve essere 
costantemente impostata prevedendo ampio uso di modalità induttive, cooperative e sociali 
di apprendimento:

esercitazioni pratiche, costruzione di manufatti, esperimenti, visite•
utilizzo di disegni, film, diapositive, foto, schemi, tabelle •
role playing, simulazioni.•
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L’organizzazione del gruppo classe dovrebbe prevedere dei momenti in cui gli alunni, in 
piccoli gruppi, conducono esperimenti, progettano e realizzano esperienze, portano a 
termine compiti significativi. Le esperienze di tirocinio, stage, PCTO ex-Alternanza Scuola 
Lavoro, permettono all’allievo non solo di mobilitare conoscenze e abilità acquisite a scuola in 
contesto reale, ma anche di misurare la propria persona in ambito lavorativo.

 

RISULTATI SCOLASTICI PRIORITA'

Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti i suoi allievi mirando in 
maniera particolare al fenomeno della dispersione.La scuola si prefigge inoltre di uniformare 
le programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso l'utilizzo dell'organico di 
potenziamento. In quest'anno scolastico, a causa della situazione emergenziale causata dalla 
pandemia, la scuola si è trovata costretta ad utilizzare detto organico per sopperire alla 
carenza di personale docente verificatosi a causa dello sdoppiamento di una classe. Sono 
state inoltre programmate le prove parallele per le varie discipline, che consentiranno di 
analizzare il livello di preparazione degli alunni in maniera oggettiva e globale. Tali prove 
verranno effettuate ed eventualmente somministrate in presenza solo se ci saranno delle 
condizioni favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine si continuerà a 
perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi e l'espressione 
culturale.

TRAGUARDI

E' stato attivato uno sportello Help, di supporto agli alunni che presentino difficoltà di 
apprendimento. E' stata inoltre prevista la sospensione delle attività didattiche durante la 
settimana dello studente. Sviluppare il senso di appartenenza alla comunita' scolastica e 
sociale attraverso progetti sulla legalita' e sul rispetto delle regole. Rafforzare la 
collaborazione tra scuola, enti e associazioni locali per condividere la scelta di proposte tese 
alla valorizzazione del territorio. Si continuerà a lavorare in tal senso, proseguendo i percorsi 
intrapresi, tenendo conto delle situazioni contingenti, pertanto, ove possibile, lavorando in 
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presenza nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, altrimenti in modalità remota.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI PRIORITA'

Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli relativamente alle risultanze delle prove 
INVALSI. Ci si prefigge quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap formativo di 
tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.

TRAGUARDI

Il nostro istituto ha notato un distacco tra le programmazioni dipartimentali e quelle dei 
singoli docenti, che comunque sono svolte in considerazione di quelle che sono le esigenze 
effettive e reali delle singole classi. Si suppone che questo possa essere una probabile causa 
delle evidenti difficoltà registrate in merito alle risultanze negative delle prove INVALSI. Si 
propone quindi il tentativo di uniformare al massimo le programmazioni personali svolgendo 
maggiori esercitazioni nel corso dell'anno scolastico, il più possibile in sintonia con quelle 
nazionali, sperando di poter ridurre di almeno tre punti il gap formativo esistente.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea sono state già ampiamente 
descritte nella mission. Si elencano comunque nella loro globalità:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
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competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 

Si porrà l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso 
come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 
autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta 
importanza è inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del 
patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione. Alla luce di tali 
competenze, considerate indispensabili anche in relazione al nuovo esame di Stato, si 
organizzeranno approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

Traguardi

 
I traguardi attesi sono in risposta delle varie attività formative proposte dal nostro istituto. Il 
successo si potrà verificare in maniera consuntiva e si analizzerà nello specifico relativamente 
allo sviluppo evolutivo e formativo dei nostri alunni, per modificare ed intraprendere percorsi 
più adatti. Priorità Con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica si tenderà a 
costruire e sviluppare, nei nostri studenti, competenze trasversali di grande rilevanza, sia per 
la formazione dei futuri cittadini che per completare il profilo culturale e professionale dei 
diplomati, in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro, ovvero della prosecuzione dei loro 
percorsi di studi. L’insegnamento dell’educazione civica si inquadra nella cornice delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio d’Europa del 2018, e, in 
particolare, proprio della competenza in materia di cittadinanza. Per la prima volta la 
competenza viene declinata non solo in conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la 
competenza chiave di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. Traguardi La nostra istituzione scolastica si prefigge di raggiungere 
traguardi di conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
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giuridici, civici e ambientali della società come citato dalla normativa relativa, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti e curricola 
d'istituto, un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità.

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione all'attualità ed alla modernità dei 
vari indirizzi proposti, badando inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle 
competenze acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto più concreta 
di monitorare tali risultati a distanza per poter ulteriormente correggere e meglio indirizzare 
le varie strategie e modalità attuative. Traguardi Per agevolare l'entrata degli studenti nel 
mondo del lavoro si presta particolare attenzione ai vari percorsi proposti di PCTO ex 
alternanza scuola/lavoro, a seconda dei vari indirizzi di studio. Tra i vari progetti proposti 
abbiamo già da tempo posto in essere protocolli d'intesa in sinergia con enti del territorio 
come: il polo museale, le banche, la Confcommercio e la Casa Comunale di S. Maria C.V.

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della mission ripropongono centralmente l'educazione formativa dello 
studente, per portare in luce lo specifico ed irripetibile di ciascuno. La vision a sua volta, 
partendo da questo presupposto, mira a favorire un valido e proficuo inserimento nel mondo 
del lavoro che sia non solo responsabile ed attivo ma anche ben proiettato su tutte le 
opportunità che il mercato globale del lavoro è capace di offrire. L'educare si articola anche 
con l'arricchimento con culture diverse, grazie anche ad azioni che accolgono e rispettano le 
diversità. Non si tralasciano le eccellenze, valorizzandole ed incentivandole il più possibile. 
Allo stesso tempo si supportano gli studenti in difficoltà con l'intento di limitare la 
dispersione, favorendo l'integrazione. Si finalizza la didattica per competenze, attraverso 
aggiornamenti e formazione continua dei docenti. Si accolgono le famiglie, per una fattiva 
collaborazione, integrandole anche con il territorio, in un'ottica di collaborazione ed 
appartenenza. Si utilizza una metodologia didattica centrata sull'alunno, con supporti 
laboratoriali e tecnologici. Si promuove la formazione completa della personalità basata 
sull'autonomia di giudizio e sullo sviluppo della capacità riflessiva, sostenendo le scelte di 
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studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro, aiutando gli studenti ad imparare, ad 
apprendere a a conseguire conoscenze e competenze adeguate alle richieste della società 
moderna, offrendo agli studenti momenti di vita comune, che consentano e contribuiscano 
alla crescita personale, al rispetto dell'altro, allo sviluppo delle capacità di orientarsi 
autonomamente ed attivamente nella società acquisendo le regole generali per la convivenza 
civile.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

1. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche2. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori

3. 

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

4. 

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

5. 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini6. 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica

7. 

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

8. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio9. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 10. 
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bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

11. 

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

12. 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione13. 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

14. 

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

15. 

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

16. 

Definizione di un sistema di orientamento17. 
Alla luce dell'evento pandemico che ha fortemente condizionato completamente la 
didattica tradizionale sia nell'anno scolastico appena trascorso che in quello attuale, risulta 
indispensabile declinare l'intera lista degli obiettivi verso una completa digitalizzazione, che 
consenta un percorso globale e mirato.

18. 

Al tempo stesso si può pensare di sfruttare le criticità e le difficoltà inevitabilmente incontrate 
per ambire a traguardi e prospettive impensabili. Priorità Le priorità in tema di competenze 
chiavi di cittadinanza europea sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
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competenza digitale; • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare;

•

competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

Si porrà l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso 
come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla 
resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 
autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta 
importanza è inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del 
patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione.

Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili anche in relazione al nuovo esame di 
Stato, si organizzeranno approfondimenti vari per trasmettere tali priorità Traguardi I 
traguardi attesi sono in risposta delle varie attività formative proposte dal nostro istituto. Il 
successo si potrà verificare in maniera consuntiva e si analizzerà nello specifico relativamente 
allo sviluppo evolutivo e formativo dei nostri alunni, per modificare ed intraprendere percorsi 
più adatti.

Priorità

Con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica si tenderà a costruire e 
sviluppare, nei nostri studenti, competenze trasversali di grande rilevanza, sia per la 
formazione dei futuri cittadini che per completare il profilo culturale e professionale dei 
diplomati, in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro, ovvero della prosecuzione dei loro 
percorsi di studi. L’insegnamento dell’educazione civica si inquadra nella cornice delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio d’Europa del 2018, e, in 
particolare, proprio della competenza in materia di cittadinanza. Per la prima volta la 
competenza viene declinata non solo in conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la 
competenza chiave di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
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della sostenibilità.

Traguardi

La nostra istituzione scolastica si prefigge di raggiungere traguardi di conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società come citato dalla normativa relativa, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti e curricola d'istituto, un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione all'attualità ed alla modernità dei 
vari indirizzi proposti, badando inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle 
competenze acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto più concreta 
di monitorare tali risultati a distanza per poter ulteriormente correggere e meglio indirizzare 
le varie strategie e modalità attuative.

Traguardi

Per agevolare l'entrata degli studenti nel mondo del lavoro si presta particolare attenzione ai 
vari percorsi proposti di PCTO ex alternanza scuola/lavoro, a seconda dei vari indirizzi di 
studio. Tra i vari progetti proposti abbiamo già da tempo posto in essere protocolli d'intesa in 
sinergia con enti del territorio come: il polo museale, le banche, la Confcommercio e la Casa 
Comunale di S. Maria C.V.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.
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Descrizione Percorso

Ci si prefigge un continuo riscontro con le famiglie per collaborare il più possibile nel percorso 
di formazione evolutiva dei giovani studenti. Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi con 
l'obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, rafforzando 
l'autoefficacia e le life skills. Implementare l'uso della piattaforma del registro elettronico, 
consentendo l'accesso alle famiglie per incentivare una maggiore e proficua interazione 
scuola-famiglia. Incentivare accordi di rete con scuole ed enti del territorio per 
l'implementazione di attività formative con particolare riguardo alle metodologie didattiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE "
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TURISMO

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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Competenze specifiche: di indirizzo

- Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico,

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica,

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici.

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica.

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO Competenze comuni: a tutti i percorsi 
di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Competenze specifiche: di 
indirizzo - riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche: di indirizzo: - riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche: di indirizzo - riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
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analizzandone i risultati.

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 'efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Approfondimento E' attivo un nuovo indirizzo di studi in Trasporti e Logistica:

Il diplomato in Trasporti e Logistica:

ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 
progettazione, la realizzazione, la gestione ed il mantenimento in efficienza della logistica delle strutture 
produttive, di beni e servizi, e della relativa logistica dei trasporti delle aziende facente parte della network 
della Supply Chain, dei mezzi e dei sistemi innovativi per la mobilità, nonché degli impianti relativi e 
l’organizzazione di servizi logistici

•

applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa

•

ha competenze tecniche applicative relative al layout dei magazzini, dalla progettazione alla gestione degli 
spazi, delle scorte e dei relativi tempi, cicli e quantità di riordino delle stesse

•

ha competenze e conoscenze che riguardano le diversificate articolazioni del trasporto•
esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi•
nell’ambito dell’area logistica dei trasporti, è in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle modalità 
di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici

•

relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed 
internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci pericolose

•
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è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia 
dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia

•

descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working 
per operare in contesti organizzati

•

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui si 
specializza e di quelli collaterali

•

ha competenze riguardo la costruzione e la manutenzione del mezzo (aereo, navale e terrestre) e l’acquisizione 
delle professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi

•

è capace di identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto•
è capace di gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti

•

è capace di mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi•
è capace di gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei 
passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza

•

è capace di gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione•
è capace di valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie•
è capace di gestire le attività seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di 
sicurezza.

•

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica va previsto nel curricolo d'Istituto per un 
numero di ore annue non inferiore a 33 (ossia un'ora a settimana), da svolgersi nell'ambito 
del monte orario  obbligatorio previsto dagli  ordinamenti vigenti, senza dunque nessun 
incremento. La nostre Istituzione scolastica ha individuato e adottato una ripartizione del 
monte ore da svolgersi per ciascuna disciplina, riassunta nello schema che di seguito si allega.
Approfondimento IL TEMPO SCUOLA Il tempo scuola che costituisce il curricolo obbligatorio, 
prevede 32 h settimanali per il corso diurno e 23 h settimanali per il corso serale. Il nostro 
istituto ha adottato la settimana corta, per cui le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.
 
 
CURRICOLO D'ISTITUTO
 
Nelle Linee Guida il legislatore ha esposto i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili per la 
costituzione di un patrimonio culturale comune condiviso. Il curricolo quindi, è espressione 
della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica perché, ferme restando tali linee, 
esprime le scelte operate dai docenti che sono organizzati secondo quattro assi culturali (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) La logica del curricolo si ritiene 
più adeguata alle esigenze della società contemporanea per almeno tre motivi: • consente di 
mettere al centro del processo di apprendimento (e non più di insegnamento) i bisogni e le 
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risorse delle persone; • permette di lavorare sulle competenze trasversali necessarie a 
fronteggiare i continui cambiamenti socioculturali; • sposta l’attenzione dall’acquisizione del 
titolo alla verifica e certificazione delle competenze acquisite.
I docenti partendo dall’ascolto dei singoli soggetti, ne leggono i bisogni, per poi passare alla 
progettazione e organizzazione dei contenuti delle varie discipline, le metodologie e gli 
strumenti di trasmissione dei contenuti stessi, l’organizzazione didattica, la valutazione del 
percorso dei singoli e delle classi, per poi arrivare all’autovalutazione dell’istituto. L’Istituto 
Tecnico Economico Statale “Leonardo da Vinci” ispira quindi la propria attività didattica ed 
educativa ad un’aggiornata lettura delle esigenze del territorio, del suo sviluppo economico e 
culturale, e in generale ai mutamenti in corso nella società contemporanea, applicando 
quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, e in armonia con le indicazioni 
dell’Unione Europea in materia di istruzione e formazione. Gli obiettivi generali sono: • 
Assicurare a tutti il servizio scolastico a prescindere da ogni differenza. • Garantire la 
regolarità e la continuità del servizio • Favorire ed organizzare attività extra-scolastiche per la 
promozione culturale degli studenti • Prevenire e controllare la dispersione scolastica • 
Continuità e Orientamento • Accoglienza agli alunni con BES. Vedi Protocollo d’accoglienza per 
l’Inclusione.
 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020- 2021 l’insegnamento 
scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 
d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale alle 
discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, con l’obiettivo 
di “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in 
applicazione della legge 92/2019 e emanate con il D.M. 22 giugno 2020, n. 35 promuovono 
l’attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione 
dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del 
curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 
complessivo annuale non inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o 
dell’organico dell’autonomia La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la 
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
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personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La 
Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e 
alle discipline e alle attività che vi si svolgono. La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, 
individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad identificarne 
alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo. Obiettivi 
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire 
in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto 
forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la 
cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della 
Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della 
nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la 
cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è 
quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli 
apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e 
alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare 
cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In coerenza e nel pieno rispetto della 
normativa la nostra Istituzione Scolastica ha elaborato un Curricolo dell'insegnamento 
trasversale dell'Educazione Civica che di seguito si allega.  
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo ed è il necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa e ne 
sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti essenziali della nostra 
offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli 
studenti, nella loro distribuzione in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel 
controllo delle tappe dei processi di insegnamento- apprendimento necessario a rendere 
conto adeguatamente dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli 
scolastici • sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di 
“discontinuità”possibili; • avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti 
della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione 
interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate sull'aggiornamento 
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disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale; • realizzare 
un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle informazioni in 
uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare nel tempo attività 
standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento;
PROCESSO UNICO E PERMANENTE.
Campi di esperienza, discipline e competenze costituiscono il percorso di un unico processo 
di insegnamento/apprendimento che non si esaurisce con il termine dell’obbligo scolastico, 
ma che si realizza lungo l’intero arco della vita. ALLEGATO: COMPETENZE DISCIPLINARI 
SPECIFICHE.PDF Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ciascun Consiglio di Classe, nella totalità delle sue componenti e con azioni condivise, 
persegue i seguenti obiettivi didattici: Primo Biennio
1. individuare gli elementi significativi di ogni comunicazione;
2. comprendere i testi proposti e farne una sintesi;
3. selezionare le conoscenze distinguendo gli aspetti fondamentali da quelli secondari;
4. raccogliere e organizzare gli appunti presi durante le lezioni;
5. esprimersi in modo chiaro e corretto.
6. acquisire familiarità con il linguaggio simbolico in ambito scientifico;
7. ampliare il proprio vocabolario anche con l’acquisizione progressiva del lessico specifico 
delle varie discipline;
8. esporre le conoscenze apprese in maniera pertinente alle consegne poste;
9. produrre testi scritti in tutte le discipline, ortograficamente e sintatticamente corretti e 
aderenti alle consegne;
Secondo biennio e ultimo anno
1. sviluppare un metodo di lavoro autonomo ed efficace;
2. produrre testi scritti formalmente corretti, pertinenti alla tipologia richiesta, coesi e 
coerenti nell’articolazione dei contenuti;
3. esporre le conoscenze apprese organicamente e con padronanza del lessico specifico;
4. utilizzare linguaggi e modalità comunicative proprie delle diverse aree disciplinari;
5. utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
6. elaborare in maniera critica le conoscenze acquisite;
7. argomentare efficacemente il proprio punto di vista;
8. lavorare e prendere decisioni in gruppo;
9. acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;
10. comprendere le relazioni e le connessioni esistenti nelle varie discipline;
11. applicare conoscenze e competenze apprese in altri contesti.
ALLEGATO: PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza Il nuovo quadro di riferimento, dettato dal 
Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018, delinea una nuova Raccomandazione sulle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente (numericamente uguali a quelle del 
2006). Quindi a distanza di 12 anni le competenze chiave vengono rinnovate e ridefinite, e qui 
di seguito elencate: • competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza 
digitale; • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale. Da questa nuova struttura emerge una crescente 
necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili per 
assicurare capacità di adattarsi ai cambiamenti.
Il documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale, “Sostegno allo sviluppo delle 
competenze chiave”, che individua tre problematiche: • Molteplici approcci e contesti di 
apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione intersettoriale, 
educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari, apprendimento 
basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento 
sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie 
digitali, esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di 
apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle 
comunità locali. • Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto 
all’elaborazione di approcci orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi 
di personale, apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di 
pratiche innovative e ricerca. • Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: 
avanza la possibilità di integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni 
strumenti di valutazione diagnostica, formativa e sommativa e convalida ai livelli opportuni 
(ad esempio, il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, il 
quadro di riferimento delle competenze digitali, il quadro delle competenze imprenditoriali, 
ecc.). Ampliare e potenziare la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti con 
l’apprendimento non formale e informale. Sarà compito del collegio passare all’azione, sulla 
base degli indirizzi del dirigente scolastico, per ripensare il curricolo per competenze, inserito 
nel Piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, ri-progettare i 
percorsi educativi e didattici per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le 
nuove indicazioni fornite dal Documento dell’Unione Europea del 2018 di concerto con il 
MIUR.
ALLEGATO: COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia Per questo anno scolastico la quota dell'autonomia non è 
stata utilizzata. I docenti dell'organico potenziato, invece, sono stati utilizzati per coprire le ore 
di insegnamento che erano rimaste scoperte a seguito dello sdoppiamento di una classe 
numerosa precedentemente accorpata dall'USP. 
 
Curricolo verticale
1. L'aspetto qualificante del curricolo si sviluppa attraverso la progettazione e la valutazione - 
progettazione per competenze (dipartimenti, docenti e C. d. C) definendo il curricolo verticale 
interno, orientato alla acquisizione delle competenze; progettazione per classi parallele e 
valutazione per prove comuni; implementazione della formazione docente con la didattica 
per competenze ai fini della valutazione e certificazione.
Approfondimento I Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA)
Sono stati attivati in questa sede a partire dall’anno scolastico 2015/16. Essi costituiscono una 
tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed 
organizzativo articolato in reti territoriali I Centri di secondo livello realizzano una offerta 
formativa finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione di II grado.  Il corso ha 
l’obiettivo di favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di 
facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto 
d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche 
attive di cittadinanza.
Il CPIA si impegna a:
1.      Offrire attività di accoglienza ed orientamento finalizzate alla definizione del patto 
formativo individuale;
2.      Proporre prove utili ad accertare i livelli di competenza, conoscenze ed abilità possedute;
3.      Riconoscere i crediti maturati dagli iscritti; 
4.      Personalizzare il percorso di studio anche per quanto concerne la scansione in anni 
scolastici e definirlo nel P. F. I. (Patto Formativo Individualizzato). I percorsi di durata annuale 
sono divisi in primo e secondo quadrimestre. Fornisce una preparazione prevalentemente nei 
campi di amministrazione, finanza e marketing arricchita dalla conoscenza delle lingue 
straniere.
ASSETTO ORGANIZZATIVO:
Viene definita la possibilità di accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona ai fini dell’accesso ai vari 
periodi didattici. Il corso si propone di: Qualificare giovani e adulti privi di professionalità 
adeguata, riducendo o abbattendo la dispersione scolastica e l’emarginazione culturale e 
lavorativa;
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• Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un contesto lavorativo, o 
l’acquisizione di competenze professionali che consentono l’eventuale accesso a mansioni 
superiori.
• Il progetto CPIA: Riconosce studi ed esperienze già acquisite in qualsiasi istituto di istruzione 
secondaria;
• Articola l’orario delle lezioni in misura ridotta
• Offre assistenza nella fase di inserimento
• Adotta metodologie specifiche
• Coinvolge gli studenti nella definizione dei percorsi formativi Il titolo di studio rilasciato è 
quello di Perito Commerciale Il progetto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è 
titolo di ammissione ai pubblici concorsi.
Relativamente alla regolamentazione delle assenze, per gli allievi che frequentano il CIPIA si 
prevede l’obbligo di frequenza pari al 55/60% del monte ore annuo stabilito per ogni 
disciplina. L’elasticità della gestione oraria è determinata dalla esigenza di poter scrutinare gli 
alunni che, per motivazioni derivanti da attività lavorative, si assentano dall’attività didattica 
con frequenza. I suddetti alunni, affinché siano valutabili in tutte le discipline debbono aver 
acquisito gli obiettivi minimi prefissati nei percorsi formativi. Tale norma rimarrà in vigore 
sino a nuova disposizione ministeriale. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'attività didattica è organizzata in Quadrimestri. Il modello organizzativo della scuola prevede 
le seguenti figure di seguito esposte.

 

 

Collaboratore del DS  4

Funzione strumentale  4

Capodipartimento 1

Responsabile di laboratorio  5

Animatore digitale  1

Team digitale  7

Coordinatore attività ASL  3

 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Viene presentato di seguito l'organizzazione dell'organico dell'autonomia. Tale organico è 
utilizzato per attività di recupero e potenziamento, al fine di migliorare l'offerta formativa e 
l'esperienza didattica degli studenti.
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A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE  1

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  1

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)  

1

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

UNIVERSITA' SUN-FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

 

Azioni realizzate Attività Didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

La facoltà di Giurisprudenza cura l'orientamento in uscita per i nostri alunni. Inoltre è ente 
partner per fondi comuni eurepei relativi ai percorsi orientativi: " A ciascuno la sua scelta". 

Inoltre è stata sede di incontri formativi in tema di PCTO EX-ASL.

 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

 

Azioni realizzate Attività Didattiche
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Risorse condivise 
Risorse professionali

Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Progettazione percorsi PCTO EX-ASL.

 

UNICREDIT

 

Azioni realizzate Attività Didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

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

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Progettazione percorsi PCTO EX-ASL

 

RETE PSICOLOGO A SCUOLA

 

Formazione del personale

Attività didattiche
Azioni realizzate
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Attività amministrative 

Risorse condivise Risorse materiali

Soggetti Coinvolti 

Altre Scuole

ASL

Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

RETE FORMAZIONE ANTICOVID IN QUALITA' DI CAPOFILA

 

Azioni realizzate Formazione del personale

Risorse condivise 

Risorse materiali

Risorse Professionali

Risorse Strutturali

Soggetti Coinvolti 

Altre Scuole

ASL

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di ambito

 

RETE CPIA

 

Azioni realizzate Attività didattiche

Risorse condivise 

Risorse materiali

Risorse Professionali

Risorse Strutturali

Soggetti Coinvolti Altre Scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

Azioni realizzate Attività didattiche

Risorse materialiRisorse condivise 
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Risorse Professionali

Risorse Strutturali

Soggetti Coinvolti 
Altre Scuole

Associazioni Sportive

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

 

PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTI LOCALI PER LA LEGALITa'

 

Azioni realizzate Attività didattiche

Risorse condivise 

Risorse materiali

Risorse Professionali

Risorse Strutturali

Soggetti Coinvolti 

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di categoria, 

religiose, ecc.)

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 
Partner rete di scopo
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PROTOCOLLO D'INTESA "ARTE-CUCINA E MARKETING "

 

Azioni realizzate Attività didattiche

Risorse condivise 

Risorse materiali

Risorse Professionali

Risorse Strutturali

Soggetti Coinvolti 

Enti di formazione accreditati

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di categoria, 

religiose, ecc.)

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 
Partner rete di scopo

 

RETE LINGUE STRANIERE (INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO)

 

Azioni realizzate Attività didattiche
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Risorse condivise Risorse Professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila rete di ambito
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