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Premessa 
 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo Istituto Tecnico Economico “Grimaldi -

Pacioli”, 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 che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 26 

Ottobre 2017edèstatoapprovatodalConsigliod’Istitutonellasedutadel 27 Ottobre 2017. 

  Il PTOF è pubblicato sul sito della scuola. 
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1.  PRESENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PTOF 

1.1 COSA È IL PTOF 

 
Secondo la legge n.107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, la scuola predispone, con la partecipazione 

di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente. 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicitala progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la 

scuola adotta nell’ambito della sua autonomia. Vi sono esplicitati gli obiettivi che, in coerenza con le 

risorse umane e materiali, la scuola vuole perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il 

monitoraggio. 

 

 

2.  PRESENTAZIONEDELL’ISTITUTO 

    2.1 L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “GRIMALDI – PACIOLI” 
 

 

L’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi – Pacioli” nasce dalla fusione di due Istituti Tecnici Commerciali 

da anni operanti nel territorio: l’I.T.C .“Grimaldi e l’I.T.C. “ Pacioli”. 

L’unione dei due istituti, avvenuta nell’ a.s. 2011-2012, è il frutto del processo di razionalizzazione della 

rete scolastica e sono riusciti ad ampliare continuamente la loro Offerta Formativa, rispondendo alle 

esigenze della popolazione scolastica e alle richieste del territorio.  

 

L’Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” 
 

E’ situato nel centro della città di Catanzaro fin dalla sua destinazione a scuola, con il nome di “Regio 

Istituto Tecnico per Ragionieri e per Geometri”.  

Nato nel 1885 a cura dell'amministrazione provinciale e, completato nella sezione di Agrimensura, 

ragioneria e fisico-matematica, raggiunse una popolazione scolastica ed una condizione di ordine 

didattico tale da riscuotere in Parlamento il plauso dei ministri Baccelli e Naso che lo riconoscevano 

come uno dei migliori del Regno e lo ponevano all'attenzione ed alla considerazione del governo. 

Intitolato a Bernardino Grimaldi (nato a Catanzaro nel 1841, varie volte deputato e ministro nei governi 

Cairoli, Depretis e Giolitti) fu per quasi un secolo l’unico del genere nella provincia di Catanzaro. 

 

 

 



6 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

 

L’Istituto Tecnico  Commerciale “Fra Luca Pacioli” 

 

Ha sede in Catanzaro Lido, quartiere della città di Catanzaro situato sulla costa ionica. Sorge in 

prossimità del lungomare ed è composto da un cortile con ampio parcheggio e campo di calcio.   

L’Istituto è stato intitolato alla figura ispiratrice e modello del ragioniere libero professionista che è la 

figura di frate Luca Pacioli, (Borgo San Sepolcro 1445-1517) insigne matematico ed umanista al pari di 

Piero della Francesca (del quale fu allievo) e di Leonardo con i quali approfondì le proprie conoscenze 

matematiche e scientifiche che gli consentirono la stesura della SUMMA e di altri trattati su cui ancor 

oggi si basa la moderna ragioneria, studi che gli valsero l'appellativo di "ragioniere di Leonardo". 

Nel 1994 la Zecca dello Stato Italiano coniò una moneta commemorativa da 500 lire. 

La scuola pur nata da 30 anni è diventata punto di riferimento culturale non solo nel quartiere marinaro 

ma, dell’intera città di Catanzaro ed è stata nel corso degli anni polo di formazione MIUR per Dirigenti, 

docenti e personale ATA di tutta la Regione Calabria. Inoltre avendo la sala di videoconferenza, nel 

corso del tempo ha rappresentato uno snodo di comunicazione nazionale ed internazionale.  

E’ sede di formazione ECDL e CISCO, ha registrato la certificazione di qualità. 

 

2.2 CONTESTO TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SCUOLA TERRITORIO  

 

Gli alunni iscritti all'Istituto "Grimaldi Pacioli" provengono dai quartieri territoriali delle varie sedi 

scolastiche e dal tessuto extra-urbano e paesi limitrofi. Pertanto un considerevole numero di alunni è 

pendolare e vive il disagio del dipendere dagli orari dei mezzi di trasporto. Gli alunni che frequentano 

l'Istituto rientrano nella fascia d'età compresa tra i 14-19 anni.  

Il tasso di dispersione scolastica della scuola ha subito negli ultimi anni un sensibile e costante 

decremento per effetto di una politica scolastica diretta alla valorizzazione individuale degli alunni:  

quasi tutti i frequentanti riescono a conseguire il titolo di studio. 

La maggioranza degli alunni, conseguito il diploma, tende all'inserimento nel mondo del lavoro; altri 

continuano gli studi frequentando l’Università  o corsi di specializzazione post-diploma. 
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2.3 OFFERTA FORMATIVA  
2.3.1. IL CURRICOLO 

Il curricolo è il percorso formativo che lo studente compie nel corso dei 5 anni di studio, nel quale si 

fondano i processi cognitivi e relazionali. La nostra scuola ha costruito un curricolo finalizzato allo 

sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la 

gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali e per disciplina, 

definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di 

valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri di testo, ecc. 

2.3.2. INDIRIZZI DI STUDIO 
 

Il territorio nel quale opera la nostra Istituzione scolastica presenta i seguenti settori in crescente 

sviluppo:  

- Il settore turistico (agriturismo, villaggi turistici, strutture alberghiere ecc.), con la costituzione di 

piccole e grandi imprese legate al settore stesso, ma anche ad altri ad esso connessi. 

- Il settore dei servizi sociali, che interessa tutte le fasce di età e che richiede l’utilizzo di figure 

professionali diversificate e specializzate.  

- Il settore della comunicazione con la richiesta di figure professionali altamente specializzate e 

identificate. 

La nostra scuola propone un’offerta formativa rinnovata e coerente. Gli indirizzi del settore economico 

fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano occupazionale e interessati a forti 

innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo. La nostra offerta formativa è pensata per 

rispondere con efficacia alle scelte di ogni studente e punta, soprattutto, allo sviluppo delle 

competenze di base necessarie sia al proseguimento degli studi sia ad un inserimento qualificato nel 

mondo del lavoro e delle professioni. 
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Attualmente l’I.T.E.“GRIMALDI-PACIOLI” presenta i seguenti indirizzi di studio: 
 

 
 
E’ possibile passare da un indirizzo di studi all’altro sostenendo esami integrativi o di idoneità. Nel 

biennio si facilita il trasferimento tra indirizzi diversi, a volte anche in corso d’anno, per consentire agli 

alunni di fare una scelta consapevole e più rispondente alle proprie aspettative e vocazioni. 

 
 ISTRUZIONE PER ADULTI (corso serale) 

“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che 

copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che 

professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali” 

(Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011). 

 

 CENTRO TERRITORIALE - CASA CIRCONDARIALE 

Si configura come un luogo di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di 

governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta per rispondere alle domande di 

alfabetizzazione culturale e funzionale, di acquisizione e consolidamento di competenze di base e 

saperi specifici, di opportunità di integrazione sociale, di acquisizione e sviluppo di competenze 

trasversali e/o professionali. E’ bene ricordare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la finalità 

della pena è rappresentata dalla "rieducazione del condannato” e secondo l'Ordinamento penitenziario 

•1°-2° anno dedicato all’acquisizione dei saperi e delle competenze previste per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e degli apprendimenti che introducono
progressivamente agli indirizzi

PRIMO BIENNIO UNITARIO

•3°- 4°- 5° ANNO

• a scelta tra gli indirizzi che possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio, dal
mondo del lavoro e delle professioni

• il quinto anno si conclude con l’Esame di Stato

SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO

• ARTICOLAZIONE 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
• ARTICOLAZIONE 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING                    
(di prossima attivazione)

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE- FINANZA -MARKETING

INDIRIZZO TURISTICO
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il primo elemento del “trattamento rieducativo" è l'istruzione. (cfr. Legge n. 354 del 26 luglio 1975 

recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della 

libertà - stralcio art. 19) 

 

2.3.3. PROFILO INDIRIZZI 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING + ARTICOLAZIONI Parole chiave: organizzazione e 

gestione dell’azienda. 

Forma una figura professionale che ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici 

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

e pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, di prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con la conoscenza di due lingue straniere e degli strumenti 

informatici, per contribuire sia all’innovazione che al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa. 

E’ in grado di:  

-   partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;  

-   operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

-   operare per obiettivi e per progetti;  

-   documentare opportunamente il proprio lavoro;  

-   individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;  

-   elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

-   operare con una visione trasversale e sistemica;    

-   comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;  

-   comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, è in grado di assume ruoli e funzioni relative a:  

-  rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili;  

-  trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

-  adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);  

-  trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

-  lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

-  controllo della gestione;    

-  reporting di analisi e di sintesi;    
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- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

SBOCCHI UNIVERSITARI PREFERENZIALI 

Tutte le facoltà, in particolare le quelle di: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze 

dell’informazione, Scienze matematiche, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

È possibile trovare impiego in ogni settore della pubblica amministrazione e nelle organizzazioni 

complesse, sia a livello nazionale che di enti locali: aziende pubbliche e private, organizzazioni no-

profit, agenzie del mercato del lavoro (commercio, artigianato…), settori dell’industria e 

dell’imprese, settore informatico e marketing, istituti di credito e assicurazioni. 

ARTICOLAZIONE 1 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Parole chiave: gestione dell’informazione e 

comunicazione automatizzata. 

È un’articolazione dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, raccoglie le precedenti 

sperimentazioni PROGRAMMATORI; forma una figura professionale che in aggiunta alla 

competenza in campo aziendale, dispone di una buona conoscenza nel settore informatico nonché 

una più ampia preparazione in campo scientifico ed è in grado di gestire e modificare prodotti 

software, attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo all’archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete ed alla sicurezza informatica. 

SBOCCHI UNIVERSITARI PREFERENZIALI 

Tutte le facoltà e in particolare le facoltà di: Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale 

Matematica, Economia Giurisprudenza, Scienze politiche  

SBOCCHI LAVORATIVI 

È possibile trovare impiego in ogni settore della pubblica amministrazione e nelle organizzazioni 

complesse, sia a livello nazionale che di enti locali, con conoscenze adeguate per la gestione di 

apparecchiature informatiche di: settori dell’industria, dell’imprese, del commercio e delle 

comunicazioni, aziende pubbliche e private, organizzazioni-profit, agenzie del mercato del lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (di prossima attivazione) 

Parola chiave: esperto nella comunicazione aziendale in ambito nazionale e internazionale 

E' un'articolazione dell'indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing che garantisce una 

formazione nel campo dei macro fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. 
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SI CARATTERIZZA PER: l’utilizzo di tre lingue straniere e di appropriati strumenti tecnologici 

nell’ambito della comunicazione aziendale; l’acquisizione di competenze specifiche nella gestione 

dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali; l’acquisizione degli strumenti idonei per 

riconoscere ed interpretare le tendenze ed i cambiamenti dei sistemi economici, anche attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culture diverse; l’utilizzo degli strumenti di marketing in 

differenti casi e contesti; l’analisi di problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli 

strumenti culturali acquisiti. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Nell’ambito aziendale: industria, commercio, artigianato, banche, assicurazioni, aziende di servizi in 

genere; nei settori di amministrazione, in particolare di aziende specializzate in Import-export, ma 

anche di aziende di produzione di beni e servizi, di agenzie commerciali e succursali di aziende 

straniere; nel settore turistico; nel settore degli Enti pubblici 

SBOCCHI UNIVERSITARI PREFERENZIALI 

Tutte le facoltà, in particolare quelle di: Economia e Commercio, Economia Aziendale, 

Giurisprudenza, Scienze Manageriali, Scienze lnternazionali e Diplomatiche, Scienze Bancarie, 

Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Lingue e Letterature Straniere. 

 

 INDIRIZZO TURISMO Parole chiave: Turismo Responsabile 

Forma esperti capaci di operare efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione 

dei servizi turistici, all'interno di aziende private e pubbliche, che si occupano sia di turismo di 

accoglienza che di turismo in uscita, in Italia e all'estero. Intervengono nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integrano le competenze dell'ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica inserita nel 

contesto internazionale. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo" 

Turismo" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 
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- i macro fenomeni 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. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 

a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. 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. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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PIANI DI STUDIO 

 

DISCIPLINE 
PRIMO BIENNIO 

UNITARIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana                       4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Geografia 3 3    

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica)   2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Diritto ed economia 2 2    

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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ARTICOLAZIONE 1 DELL’INDIRIZZO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

 

DISCIPLINE SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3   

Matematica  3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o materia 

alternativa 
1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 
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ARTICOLAZIONE 2 DELL’INDIRIZZO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (di prossima attivazione) 
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DISCIPLINE 

PRIMO 

BIENNIO 

UNITARIO 

SECONDO 

BIENNIO 

QUINTO 

ANNO 

                                               CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Geografia 3 3    

Geografia Turistica   2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Discipline Turistico Aziendali   4 4 4 

Arte e Territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

      INDIRIZZO TURISMO 
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3. PECUP -Profilo Culturale, Educativo e Professionale- 

L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella 

nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale; 

richiede perciò il superamento di concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra 

teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli 

studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le 

capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 

continuamente produce.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Competenze in uscita del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il 

turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macro fenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 

anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 

strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

In particolare, sono in grado di: 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
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 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

3.1. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Il primo biennio dell’obbligo si chiude con la redazione da parte dei Consigli di Classe della 

“Certificazione delle Competenze” di base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Tale 

documento è redatto secondo un modello ministeriale che attua la normativa vigente e articolato nei 

seguenti assi culturali: 

•   Asse dei linguaggi 

•   Asse matematico 

•   Asse scientifico-tecnologico 

•   Asse storico-sociale 

Il triennio successivo conduce al conseguimento delle competenze (conoscenze e capacità) estrinsecate 

dal PECUP. Per maggiori dettagli si rimanda ai profili di uscita. 

3.2 VALUTAZIONE 

Nella programmazione educativo-didattica tappe fondamentali sono la verifiche e la valutazione. 

Per verifica si intende l'esame di ciò che si è fatto per avere consapevolezza dei successi ma anche 

delle difficoltà, di ciò che è stato appreso ma anche di ciò che deve essere oggetto di rettifica o 

revisione, nel corso di attuazione delle unità didattiche. 

Per valutazione si intende l'esame complessivo del lavoro svolto e dei risultati conseguiti al termine di 

un determinato periodo.  
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Ogni docente esprime la propria proposta di voto negli scrutini intermedi e finali sulla base dei 

seguenti criteri: 

Elementi di valutazione 
- conoscenze e  competenze specifiche nelle materie;  
- la padronanza dei linguaggi disciplinari;  
- l'impegno, la costanza, l'applicazione;  
- l'attenzione, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo;  
- l'autonomia raggiunta nell'organizzazione del lavoro;  
- la capacita di rielaborazione critica dei contenuti e gli spunti personali di riflessione sugli argomenti 
proposti;  
- i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;  
- per le classi del primo biennio nelle quali si applica l’innalzamento dell’obbligo di istruzione al 
sedicesimo anno di età ai sensi del D. M. del 22 agosto 2007, le valutazioni dovranno tener conto delle 
competenze chiave, delle abilita - capacita, delle conoscenze acquisite nell’ambito dei quattro assi 
culturali dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico sociale, secondo le pertinenze delle 
singole materie. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE ORALE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ ESITO 

1 Nulle o quasi nulle Non esistenti 
Assolutamente  

insufficiente 

3 
Frammentarie e 

gravemente lacunose 
Applica le conoscenze minime stentatamente e solo se guidato. Si 
esprime in modo scorretto e improprio. Compie analisi errate.  

Gravemente  
insufficiente 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime con qualche errore Si esprime in modo 
improprio, compie analisi lacunose e con errori. 

Notevolmente 
Insufficiente 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo impreciso. 
Compie analisi parziali. 

Lievemente 
Insufficiente  

6 
Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime 
in modo semplice e corretto. Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza 

Sufficiente 

7 
Complete, se guidato 

sa approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
 Espone in modo corretto e appropriato.  
 Compie analisi soddisfacenti e coerenti. 

Discreto 

8 

Complete, con 
qualche 

approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette, individua relazioni in modo completo. 

Buono  

9 

Complete, organiche, 
articolate e con 

approfondimenti 
autonomi. 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche a problemi 
abbastanza complessi. Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi approfondite e individua correlazioni precise. 

Ottimo 

10 

Organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco 
ed appropriato, specifico se necessario. 

Eccellente 
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3.3. INIZIATIVE DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini 

intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano 

presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. 

Ogni Consiglio, in presenza di insufficienze nello scrutinio intermedio, individua le modalità di recupero 

al termine delle quali sono effettuate verifiche dei cui esiti si dà comunicazione alle famiglie: 

1) Pausa didattica ove la maggior parte degli alunni ha registrato delle insufficienze 

2)  Recupero in itinere durante le ore di lezione 

3) Utilizzo programmato del 20% dell’orario curriculare (DM n° 47 / giugno 2006) 

4)  Corsi di recupero durante le ore pomeridiane 

5)   Studio individuale programmato per insufficienze non gravi 

Ogni Consiglio, in presenza di insufficienze nello scrutinio finale, che non comportino tuttavia un 

immediato giudizio di non promozione, individua le modalità di recupero: 

1)  Corsi di recupero in orario antimeridiano 

2)   Studio individuale  

A conclusione degli interventi didattici di fine anno, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 

riferimento, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei 

risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 

La segnalazione ai corsi di recupero in orario aggiuntivo a quello scolastico è obbligatoria; è tuttavia 

previsto che i genitori - o coloro che esercitano la patria potestà- che non ritengano di avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, possano chiedere, con domanda scritta, l’esonero dalla 

frequenza dei corsi, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino 

insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative 

verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione 

di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame 

di Stato. 
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3.4 CRITERI PER GLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI  
 

Riferimenti normativi  

C.M. 18 ott. 2012 n. 89, D.P.R. 22 giu. 2009, n. 122; D. L. 1 sett.2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 30 ott. 2008, n. 169; D. M. 22 ago. 2007, n. 139; D. M. 3 ott. 2007, n. 80; D. M. 16 

dic. 2009, n. 99; O. M. 21 maggio 2001, n. 90; O. M. 5 nov. 2007, n. 92 

PREMESSA 

Il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo sono l’oggetto 

per la valutazione dell’alunno che, con finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze, concorre alla sua autovalutazione, all’ampliamento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo. 

Si ricorda che il Collegio Docenti ha deliberato, per l’anno in corso, che la valutazione dei risultati 

raggiunti alla fine dei due quadrimestri previsti per il corrente anno scolastico sarà formulata, in 

ciascuna disciplina, mediante un voto unico. 

Criteri di conduzione scrutini intermedi  

I criteri di conduzione degli scrutini intermedi deliberati dal Collegio Docenti sono di seguito precisati. 

1. le proposte di voto devono essere supportate da un congruo numero di prove.  

2. le proposte di voto devono essere espresse da un numero intero.  

3. per l’assegnazione del voto di condotta si farà riferimento deliberati dal Collegio. 

 

Criteri di conduzione scrutini intermedi  

INDICATORI GENERALI  

 I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale degli alunni, nel rispetto della normativa vigente, 

assumeranno come indicatori generali, ai fini della valutazione conclusiva, le seguenti voci: 

- Apprendimento, in termini di conoscenze e competenze acquisite nelle singole discipline e verificate 

mediante un congruo numero di prove (non meno tre scritte e tre interrogazioni) diluite nel tempo. I 

compiti dovranno essere consegnati agli alunni entro 15 giorni dalla data di svolgimento del compito 

stesso; 

- interesse e partecipazione all’attività didattica; 

- evoluzione del rendimento scolastico (anche considerando le valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero 

scolastici eventualmente seguiti dall’alunno); 

- persistenti difficoltà nello studio e nell’apprendimento; 

- possibilità di ulteriore recupero ai fini della proficua frequenza della classe successiva; 

-la valutazione degli alunni nelle singole discipline e nel comportamento sono espressi mediante 

l’attribuzione di un voto numerico in decimi; 

-la valutazione dell’insegnamento della religione è espressa attraverso un giudizio sintetico formulato 

dal docente. 

Ogni docente presenterà la propria proposta di voto relativa le proprie discipline e, ciascuna proposta, 

sarà deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale. 
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Il Consiglio di Classe esaminerà la posizione di ciascun alunno alla luce dei presenti criteri al fine di 

determinare l’ammissione, la non ammissione o la sospensione del giudizio. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico è indispensabile la frequenza di almeno i ¾ del monte ore 

annuale personalizzato salvo deroghe concesse dal Consiglio di classe nel rispetto dei criteri fissati dal 

Collegio Docenti. 

 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

E’ ammesso all’esame di Stato l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue una votazione non inferiore 

a sei decimi in ciascuna disciplina (valutata con l’attribuzione di un unico voto) e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. 

 
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Non è ammesso all’esame di Stato l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue una o più votazioni 

inferiori a sei decimi, pure in presenza di un voto di comportamento uguale o superiore a sei decimi. 

Non è ammesso all’esame di Stato l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le 

discipline. 

Nel caso di non ammissione all’esame di Stato la famiglia riceverà comunicazione della determinazione 

del Consiglio di Classe (apposito modulo interno). 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

E’ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina. 

 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale: 

- (nelle classi 1°, 2°, 3°) consegue quattro (4) o più votazioni uguali o minori al 4, pure in presenza di un 

voto di comportamento uguale o superiore a sei decimi; 

- (nelle classi 4°) consegue tre (3) o più votazioni uguali o minori al 4. 

Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale, consegue un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le 

discipline. 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva la famiglia riceverà comunicazione della 

determinazione del Consiglio di Classe (apposito modulo interno). 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

L’alunno che non consegue la sufficienza in una o più discipline (non più di tre) e non riporta 

immediatamente un giudizio di non ammissione e per il quale il Consiglio di Classe prevede un’effettiva 

possibilità di recupero delle lacune – incorre nella “sospensione del giudizio”. 

In questo caso l’alunno riceverà comunicazione della determinazione del Consiglio di Classe (apposito  
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modulo interno), riportante i voti attribuiti in ciascuna disciplina, e le indicazioni per fruire degli 

eventuali corsi di recupero proposti dall’Istituto e per sottoporsi, nel mese di Settembre (primi giorni) a 

verifica con conseguente integrazione dello scrutinio finale nel quale sarà determinato il giudizio 

definitivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti alla 

partecipazione agli interventi didattici di recupero programmati dalla scuola nel periodo di sospensione 

estiva delle lezioni a meno che i genitori non optino per il recupero individuale come previsto dalla 

normativa vigente, dandone formale comunicazione alla scuola; resta comunque l’obbligo di  sottoporsi 

alle verifiche programmate dall’Istituto  secondo il calendario che sarà approvato dal Collegio Docenti, 

pena la mancata ammissione alla classe successiva. 

Il Collegio Docenti, fermo restando le competenze dei Consigli di Classe in materia di valutazione, indica 

i seguenti criteri di svolgimento dello scrutinio di integrazione del giudizio di ammissione alla classe 

successiva di cui all’art. 8 dell’O.M. 92/2007 e all’art. 4, comma 5, del D.P.R. 122/2009, a conclusione 

degli interventi didattici estivi per il recupero delle carenze rilevate: 

1.  valutazione complessiva dello/a studente/ssa, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo 

nell’accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’attività di recupero; 

2. accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente 

conseguiti dall’alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva. 

 
ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Come previsto dall’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, i consigli di classe, al termine delle operazioni di 

scrutinio finale per le classi del secondo anno di corso, compilano, per ogni studente, il modello 

ministeriale per la certificazione di assolvimento dell’obbligo decennale di istruzione. Nel modello viene 

attribuito collegialmente il livello di competenza raggiunto in coerenza con la valutazione finale degli 

apprendimenti e riferito agli assi di cui al D.M. n.139/07. La certificazione è rilasciata a richiesta 

dell’interessato e d’ufficio per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 

TABELLA 

Media dei voti decimali di 
ciascuna materia per ogni 

asse culturale 

Livello di competenza Competenze 

M< 6 
Livello base non raggiunto 

(+ motivazione) 
 

6<M < 6,5 base 

Lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 
fondamentali 

6,5<M < 7,5 Intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 

7,5 <M< 10 elevato Lo studente svolge compiti e problemi 
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complessi anche in situazioni nuove, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 

 
 

3.4.1CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

Il CREDITO SCOLASTICO, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione: 

A - la media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (dal 2008-09 il 

voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 

ottobre 2008, n.169); 

B – altri elementi valutativi: 

a) Assiduità della frequenza scolastica 
b) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo (con riferimento, anche, all’area di 

progetto ed alla frequenza dei corsi di recupero)  
c) Interesse, impegno e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla 

scuola (giochi sportivi studenteschi, ECDL, partecipazione a progetti dell’Istituto, Stage, ecc.) 
d) Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola o dalla partecipazione a 

PON e/o POR gestiti dalla scuola  
 

Nei confronti degli studenti delle classi terze, quarte e quinte che, in sede di scrutinio finale, siano 

valutati positivamente, il Consiglio di Classe: 

1) attribuisce il credito scolastico sulla base della media M che collocherà lo studente all’interno di una 

banda di oscillazione (tabella n°1); 

2) attribuisce i punti nell’ambito della banda di oscillazione utilizzando gli indicatori riportati nella 

tabella n°2.  

Qualora lo studente partecipi a più attività rientranti nel medesimo indicatore, le stesse verranno 

considerate come singoli indicatori a condizione che ogni attività abbia avuto una durata non inferiore 

alle 20 ore. 

Nei confronti degli studenti delle classi terze o quarte che, in sede di scrutinio finale, registrino delle 

insufficienze in una o più discipline, che non comportino, tuttavia, un immediato giudizio di non 

promozione, l’attribuzione del credito scolastico avverrà dopo le attività di recupero estive, solo nel 

caso in cui tutti i debiti siano stati sanati.  

Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà nel modo seguente: 
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1) nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, il punteggio di 

credito attribuito sarà pari al valore minimo della banda di oscillazione corrispondente alla 

media M; 

2) nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe applicherà i criteri stabiliti 

precedentemente  

Tabella 1 

Media dei voti Credito scolastico 

(Punti) 

Credito scolastico 

(Punti) 

Credito scolastico 

(Punti) 

 I ANNO II ANNO III ANNO 

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 

Tabella allegata al DM 16/12/2009 n.99 

 

Tabella n°2 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE FASCIA OSCILLAZIONE   

a. Dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.35 si assegna il punto in presenza 

di almeno 3 degli indicatori riportati in tabella  

b. Dal punteggio decimale 0.36 fino al punteggio decimale 0,70 si assegna il punto in presenza di 

almeno 2 degli indicatori riportati in tabella  

c. Dal punteggio decimale 0.71 fino al limite superiore si assegna il punto in presenza di almeno 1 

degli indicatori riportati in tabella 

INDICATORI  

 

1) Assiduità della frequenza scolastica 

Non più di 90 h di assenze (escluse quelle 

giustificate con certificato medico) 

nell’arco dell’a. s. 

2) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo Valutato dal Consiglio di classe 

3) Interesse, impegno e partecipazione alle attività 

formative extracurriculari gestite dalla scuola  

Attestato di partecipazione 

4)  Credito formativo (extrascolastico) Attestato di partecipazione 

5) partecipazione a PON e/o POR gestiti dalla scuola Attestato di partecipazione 

6) alternanza scuola-lavoro Attestato di partecipazione 
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3.4.2. CREDITO FORMATIVO 

“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento 

citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 

relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.”( D.M. 24/2000 N. 49 

Art. 1). 

Si riportano di seguito le attività formative esterne all'Istituto riconosciute ai fini dell’attribuzione del 

credito formativo: 

a. Attività socio assistenziali.  

b. Attività didattico-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con l'attività didattica (corsi di 

lingua esterni alla scuola, ecc.).  

c. Certificazioni europee nelle lingue straniere.  

d. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (stages certificati dalle ditte e o dagli enti).  

e. Esami di conservatorio musicale (teoria e solfeggio, compimento inferiore, compimento superiore).  

f. Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive.  

g. Eventuali altri diplomi rilasciati da accademie artistiche.  

h. Donatori di sangue.  

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto entro il 15 maggio 2018. 

I crediti formativi, in ogni caso, non possono implicare un cambiamento di banda del credito scolastico. 
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4.     IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
4.1       LA SCUOLA IN NUMERI 

INDIRIZZO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

PRIMO BIENNIO  
SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO  

N. CLASSI N. ALUNNI 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

(SEDE PACIOLI) 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (SEDE 
PACIOLI) 

 
BIENNIO 

1 - 2 SEZ A 

2 SEZB 

 
3 

 
75 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (SEDE 
PACIOLI) 

 
TRIENNIO 

 
3 - 5 SEZ A 

 
2 

 
36 

 
 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
 (SEDE GRIMALDI) 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (SEDE 
GRIMALDI) 
 

 
BIENNIO 

1 - 2 SEZ C 
1 - 2 SEZ D 
1 - 2 SEZ F 

 
6 

 
123 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (SEDE 
GRIMALDI) 

 
TRIENNIO 

3 - 4 - 5 SEZ C 
3 - SEZ D 
3 - 4 - 5 SEZ F 

 
7 

 
132 

 18 366 

ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI   

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING  
(SEDE PACIOLI) 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
(SEDE PACIOLI) 

TRIENNIO 4 - 5 SEZ B 
3 - 4 - 5 SEZ E 

5 112 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING  
(SEDE GRIMALDI) 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
(SEDE GRIMALDI) 

TRIENNIO 4 - 5 SEZ D 2 27 

TOTALE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 7 139 

TOTALE AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 25 505 

INDIRIZZO  
TURISMO 

    

 
TURISMO (SEDE PACIOLI) 

 BIENNIO 1 - 2 SEZ T 2 53 

 TRIENNIO 3 - 4 - 5 SEZ T 3 41 

 
TURISMO (SEDE GRIMALDI) 

 BIENNIO 1 - 2 SEZ G- 1 SEZ 
H 

3 64 

 TRIENNIO 3 - 4 - 5 SEZ G 3 45 

TOTALE TURISMO 11 203 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
ISTRUZONE PER ADULTI - CORSO SERALE 

    45 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
ISTRUZONE PER ADULTI - CASA CIRCONDARIALE 

    17 

TOTALE 36 770 
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4.2 LA FINALITÀ DIDATTICO-FORMATIVA 

 

L’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi – Pacioli” ha come sua missione fondamentale la formazione 

degli allievi dal punto di vista umano, culturale e professionale.  

L’Istituto sente la necessità, primaria in ordine di tempo, di presentare le figure professionali verso cui i 

ragazzi sono orientati in forma compiuta, articolata e problematica a partire dal primo anno di studi 

superiori. 

La scuola in coerenza con la sua tipologia, la sua tradizione e le sue risorse, offre un servizio orientato 

alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia. La comunità scolastica nel garantire 

l’adempimento dell’obbligo dell’istruzione per almeno dieci anni e il rispetto delle norme vigenti sul 

diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, assicura ai propri studenti la piena apertura al territorio 

con percorsi didattici per competenze applicabili in ambito universitario e offerte formative tecnico- 

professionali spendibili sul mercato del lavoro, di raccordo con le linee di sviluppo industriale della 

nostra provincia e del comprensorio. 

L’offerta formativa finale nasce dalla sinergia tra: 

•  Le diverse attività didattiche, educative e formative di cui la scuola si fa promotrice; 

• Le attività promosse dalle istituzioni culturali e dalle realtà economiche presenti a livello 

locale. 

Tale offerta risponde alle istanze dei diversi stakeholder: 

 Ai propri studenti fornire un bagaglio di conoscenze e competenze ottimale per affrontare da 

protagonisti le sfide della nostra società in continuo cambiamento. 

 Al territorio garantire soggetti qualificati, in grado di proseguire gli studi nel mondo 

universitario e con un titolo di studio che ben risponde al fabbisogno professionale e al buon 

funzionamento del locale mercato del lavoro. 

Da tali presupposti l’Istituto persegue le seguenti finalità in linea con la legge 107 del 13/07/2015: 

1) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzando i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti e rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; 

2) favorire l’innalzamento del successo scolastico recuperando l’abbandono, riducendo il tasso di 

dispersione scolastica attraverso strumenti e metodologie didattico-organizzative mirate e assicurando 

in questo modo il successo formativo attraverso l’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica 

professionale; 
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3) garantire l’acquisizione delle competenze chiave anche a coloro che decidessero di uscire dal 

sistema scolastico, dopo aver assolto l’obbligo scolastico; 

4) raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze che consentano l’inserimento nel 

mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi nei corsi di formazione post-secondaria e/o di tipo 

universitario; 

5) offrire un’organica formazione umana, scientifica e tecnica a coloro che completano il corso di 

studio attraverso l’apporto integrato di molteplici discipline, il costante rapporto tra costruzione 

teorica e attività sperimentale svolta nei laboratori, l’impiego delle tecnologie e degli strumenti più 

avanzati soprattutto a livello informatico, il tutto in continuo contatto con il territorio; 

6) promuovere e attivare esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

7) favorire la mobilità, anche virtuale, degli studenti finalizzata all’apprendimento delle lingue 

comunitarie e l’incontro proficuo con culture e stili di vita diversi; 

8) valorizzare e potenziare le 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;  

9) sviluppare comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

10) potenziare le discipline motorie   e   sviluppare 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;  

11) sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro;  

12) potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

13)promuovere l’inclusività nei confronti di ogni diversità inserendo ed integrando alunni 

diversamente abili (BES -bisogni educativi speciali compresi)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; 

14) facilitare   l’accoglienza   degli   alunni stranieri, favorendone l’integrazione   e   contrastando   le 

disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
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15) affiancare alle attività curricolari un’ampia gamma di iniziative complementari di arricchimento, 

per sviluppare  le  capacità  comunicative  e  la  creatività,  per  contrastare  la  disaffezione  allo  studio  

e  per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, realizzando una scuola aperta, intesa come 

comunità di aggregazione sociale, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 

didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva con attività anche pomeridiane; 

16) promuovere iniziative atte a tutelare e migliorare le eccellenze; 

17) fornire agli adulti occasioni di formazione e riqualificazione attraverso l’attivazione di attività 

quali Corsi post-diploma e Patente informatica, garantendo il diritto allo studio e le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente ai cittadini. 

 

4.3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il contatto con le famiglie degli alunni è di fondamentale importanza per la rilevazione di eventuali 

difficoltà, per l’elaborazione di strategie d’intervento quanto più possibile efficaci, per la condivisione di 

scelte.  

Ai genitori è garantito un ruolo partecipe ed attivo all’interno degli organismi istituzionali: Consiglio 

d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di classe.  

I docenti comunicano con le famiglie, oltre che nel corso dei colloqui pomeridiani stabiliti nel piano 

delle attività annuali, anche durante incontri individuali che si svolgono in orario mattutino, previo 

appuntamento. Tutti gli incontri vengono sospesi un mese prima dello scrutinio definitivo.  

Ogni alunno riceve un Libretto che i genitori devono usare per giustificare le assenze; l’uscita anticipata 

viene consentita soltanto in presenza del genitore dell’alunno, mentre l’entrata in ritardo è consentita 

solo in casi particolari.  

Il coordinatore di classe avvisa i genitori con comunicazione scritta o con fonogramma le assenze 

strategiche o ripetute, le note disciplinari, i provvedimenti disciplinari e i ritardi in entrata. 
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4.4 Le aree strategiche per perseguire la missione dell’Istituto 
 

 

Areastrategica1.
Limitazione della 

dispersionescolastica. 
Risultato atteso: diminuzione delle non ammissioni e degli abbandoni.

 
Areastrategica2. 

Accoglienza allievi con 
bisognieducativispeciali. 

Risultato atteso: potenziare gli aspetti di inclusività per i casi medio-gravi 
 

 
Risultato atteso: implementazione e potenziamento di strategie per il 

conseguimento delle competenze nel rispetto degli stili di apprendimento 
individuali

Areastrategica3. 
Orientamento. 

Risultato atteso: favorire consapevolezza nelle scelte dei propri percorsi di 
studio. Sistema di monitoraggio e referenti per rilevazione scelte post-diploma.

 

 
 
 

Finalità 

Formazione degli allievi dal 
punto di vista umano, 

culturale e professionale. 

Areastrategica4. 

Attività di recupero. 
 

Areastrategica5. 
Innovazione Tecnologica, 
innovazioni didattiche e 

certificazioni 

Risultato atteso: riduzione difficoltà incontrate su argomenti disciplinari e 
potenziamento del metodo di studio e di aspetti di problem posing&solving. 

 
 

Risultato atteso: aumento risorse digitali per la didattica innovativa e per 
l’organizzazione scolastica. Aumento degli interventi di formazione per 

docenti, studenti e personale amministrativo.

Areastrategica6. 
Cittadinanza attiva. 

 

 

Areastrategica7. 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
Areastrategica8. 

Internazionalizzazione e 
certificazioni. 

 

Areastrategica9. 

Sicurezza e salute. 

 
Areastrategica10. 

Valutazione 

Risultato atteso: potenziamento percorsi sulla legalità e uso consapevole risorse 
digitali. 

 
Risultato atteso: sviluppare l’apprendimento in situazione e su obiettivi. 

Realizzazione e/o reperimento di un sistema di monitoraggio dei risultati e loro 
analisi. 

Risultato atteso: aumentare il livello di competenze e certificazioni linguistiche. 

Risultato atteso: promuovere competenze sulle regole della sicurezza nella 
Scuola e nei posti di lavoro. Aumentare gli interventi in tema di educazione alla 

Salute e contrasto della dipendenza. 
 

Risultato atteso: elaborare un sistema di valutazione condiviso dall'intero 
collegio dei Docenti e coniugato nei singoli Consigli di Classe. Adozione di 

metodologie di valutazione coerenti anche con l'inclusività
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Area strategica1.    Limitazione della dispersione scolastica. Risultato atteso: diminuzione delle 

non ammissioni alla classe successiva e degli abbandoni. 

Area strategica2.    Accoglienza allievi con Bisogni Educativi Speciali. Risultato atteso: 

potenziare l’inclusività. Elaborazione di percorsi personalizzati in base alle difficoltà individuali 

per lo sviluppo delle potenzialità e acquisizione di quelle competenze necessarie per migliorare 

l’autonomia sia personale che lavorativa. Qualora si riscontrino i necessari presupposti, 

aumento del livello di conseguimento delle competenze di cittadinanza e di asse e degli obiettivi 

di apprendimento nel rispetto degli stili e dei tempi di apprendimento individuali, 

potenziamento degli stili di apprendimento deficitari attraverso strategie individualizzate. 

Area strategica3.    Orientamento. Risultato atteso: favorire la conoscenza dei percorsi di 

studio, promuovere la consapevolezza delle proprie capacità e la riflessione sulle proprie 

reali motivazioni, sulle aspettative, sugli ambiti verso i quali ciascuno ha evidenziato 

interesse e predisposizione. Sistema di monitoraggio e referenti per rilevazione scelte post-

diploma. 

Area strategica4.    Attività di recupero. Risultato atteso: diminuzione percentuale delle 

difficoltà incontrate su argomenti disciplinari, potenziamento del metodo di studio e di 

aspetti di problem posing e solving in ottica di lifelong learning; aumento percentuale del 

successo formativo in itinere e in uscita e del grado di soddisfazione degli studenti. 

Area strategica5.  Innovazione Tecnologica, innovazioni didattiche e certificazioni. Risultato 

atteso: aumento percentuale delle risorse digitali per la didattica e per l’organizzazione 

scolastica, aumento dei segmenti di programmazione a carattere innovativo che prevedano 

l’utilizzo delle tecnologie sia come strumento che come oggetto di apprendimento. 

Aumento percentuale degli interventi di formazione per docenti, studenti e personale 

amministrativo in ambito digitale. Aumento delle certificazioni e delle esperienze 

documentate in ambito numerico sia a carattere generale che orientatati agli aspetti 

professionalizzanti e caratterizzanti l’Istituto. 

Area strategica6.    Cittadinanza attiva. Risultato atteso: aumentare gli interventi di 

sensibilizzazione alla legalità anche coinvolgendo docenti e esperti esterni.   Aumentare il 

numero degli alunni da inserire in tali percorsi e veicolare la cultura del rispetto 

dell’ambiente. 
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Area strategica7.    Alternanza Scuola-Lavoro.  Risultato atteso: sviluppare  l’apprendimento  in 

situazione e su obiettivi. Realizzazione e/o reperimento di un sistema di monitoraggio dei 

risultati e loro analisi. 

Area strategica8.    Internazionalizzazione e certificazioni. Risultato atteso: aumentare il livello 

di competenze e certificazioni linguistiche; promuovere l’armonizzazione tra 

consapevolezza dell’identità socio-culturale e istituzionale di appartenenza e apertura  

verso nuovi contesti nazionali e internazionali. 

Area strategica9.    Sicurezza e salute. Risultato atteso: promuovere una sistematica, 

consapevole e certificata competenza sulle regole della sicurezza nella scuola e nei posti di 

lavoro. Aumentare gli interventi in tema di educazione alla salute e contrasto delle 

dipendenze. 

Area strategica10. Valutazione.   Elaborare un sistema di valutazione che coniughi gli aspetti di 

oggettività, trasparenza e tempestività con quelli di individualizzazione e potenziamento del 

processo di autovalutazione dello studente che sia condiviso dall’intero Collegio dei Docenti 

e coniugato nei singoli Consigli di Classe, muovendo dalle classi quinte e distinguendo per 

indirizzi. Adozione di metodologie di valutazione coerenti anche con le buone pratiche 

dell’inclusione. 
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4.5 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

 

L’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi – Pacioli” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ciascun alunno che, con continuità o per determinati 

periodi, manifesti   Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine si intende: 

•  Creare un ambiente accogliente; 

•  Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo sviluppando un’attenzione 

educativa in tutta la scuola; 

•  Promuovere l’attività di partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

•  Centrare l’intervento in funzione dell’alunno; 

•  Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
•  Promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

      tutte le componenti della comunità scolastica. 
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e/o la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, ambientali e personali. 

Il nostro Istituto garantisce l’integrazione nella scuola degli alunni disabili attraverso vari tipi di 

interventi: 

1) abbattimento delle barriere architettoniche. 

La sede di Catanzaro Lido é dotata di ascensore e di bagni per i portatori di handicap. Tutti i piani 

dell’Istituto sono raggiungibili ed i locali in essi ospitati (biblioteca, laboratorio di informatica, sala 

video), possono essere fruiti anche dagli alunni disabili. 

2) predisposizione degli interventi educativo-didattici. 

3) possibilità di utilizzazione del laboratorio di informatica. 

L’uso del laboratorio di informatica offre la possibilità di sviluppare le capacità cognitive dei portatori 

di handicap, con l’ausilio delle tecnologie più moderne che dispongono di software didattico specifico. 

Attraverso l’uso del computer, di materiale audiovisivo e musicale si intende sviluppare la memoria 

visiva e tutte quelle abilità che la trasversalità dell’informatica tra le varie discipline riesce a potenziare. 

 
 
Secondo la CMn°8del 6/3/13i principali motivi per i quali un alunno potrebbe presentare una 
situazione di Bisogni Educativi Speciali (BES) sono individuati in queste sotto-categorie: 
 
a)   Alunni diversamente abili con L.104 

b)   Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)L.170 

c) Altri disturbi evolutivi specifici: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 

motoria, disturbi dell’attenzione e iperattività ADHD, funzionamento intellettivo  limite FIL, difficoltà 

derivati da elementi oggettivi specifici (es segnalazione dei Servizi Sociali) o da ben fondate 

considerazioni didattiche (es. segnalazione del Consiglio di Classe). 

a)  Alunni diversamente abili 
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Il nostro Istituto opera al fine di offrire agli alunni diversamente abili adeguate opportunità educative, 
tendenti a realizzare l’integrazione effettiva secondo un progetto formativo e didattico che costituisca 
parte integrante della programmazione. Pertanto vengono messe in atto, nel processo formativo, tutte 
le strategie di comunicazione, individualizzazione, istruzione programmata e socializzazione, utili a 
guidare ogni alunno all’acquisizione di una maggiore autonomia personale e sociale attuando un 
progetto di vita. 
 
Tale percorso è documentato da: 
 

•  L104; 

•  Diagnosi funzionale; 

•  Profilo dinamico funzionale; 

•  Piano educativo individualizzato(PEI); 
 
e si attua attraverso le seguenti fasi: 
• Attività di pre-accoglienza in collaborazione con la scuola media finalizzata a rendere l’alunno 
più consapevole nella scelta di indirizzo del nostro Istituto attraverso la partecipazione attiva ad alcune 
attività di laboratorio che vengono svolte dalle nostre classi; 
• Accoglienza: la capillare attività  di  pre-accoglienza  permette  inoltre  di  prevenire  il  disagio  
e promuovere l’inserimento dell’alunno diversamente abile nei primi giorni di scuola, offrendogli la 
precisa sensazione di possedere lo spazio in cui si muoverà; 
•          Attività scolastica con programmazione semplificata o differenziata decisa nel PEI; 
•        Attività del quarto e quinto anno: possibilità di svolgere progetti di alternanza scuola-lavoro in 
cui l’alunno nei giorni stabiliti della settimana svolgerà un’attività di stage assistito presso un’azienda. 
Inoltre sono previsti progetti specifici di autonomia per gli alunni gravissimi. 
 
b)   Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento DSA 
 
La L 170/2010 e il D.M del 12/07/2011 hanno definito i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in 
ambito scolastico: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Il Consiglio di Classe, preso atto della 
valutazione diagnostica fatta dagli specialisti dell’ASL o da soggetti accreditati o convenzionati, 
definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Entro il primo trimestre 
viene pertanto redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP)in raccordo con la famiglia e l’operatore 
dell’Asl. 
Il PDP raccoglie: 
•La descrizione della situazione dello studente avvalendosi sia della valutazione diagnostica sia 
dell’osservazione svolta in classe; 
•L’individuazione degli strumenti compensativi e azioni dispensative per ciascuna materia o area 
disciplinare; 
•   Le metodologie e attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; 
•   Modalità di verifica dell’apprendimento; 
•   Criteri di valutazione adottati. 
Nel nostro Istituto è presente la figura del referente DSA, un docente con una approfondita formazione 
specifica sulla tematica di riferimento. Tale figura fornisce consulenza e informazioni sia alle famiglie 
che ai docenti coinvolti, cura le relazioni tra i docenti del Consiglio di Classe e le famiglie per quanto 
riguarda le comunicazioni relative al PDP, i risultati e la valutazione, promuovendo coinvolgimento e 
collaborazione. 
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c)   Altri alunni con disturbi specifici o in situazione di disagio o svantaggio 
 
Il DM del 27/12/2012 e la CM n° 8 del 6/3/2013 richiamano l’attenzione su quest’area dei BES che 
interessa lo svantaggio socio-economico culturale e linguistico nonché altri disturbi specifici. La 
Direttiva, a tal proposito, sottolinea che “ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare bisogni educativi speciali, o per motivi fisici, biologici o fisiologici o anche per motivi 
psicologici o sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta…”.  I docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Grimaldi – Pacioli” accogliendo tali indicazioni 
ministeriali, promuovono l’inclusività adottando una didattica che tiene conto dei reali bisogni dei 
singoli e della collettività e che sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti. 
Il  Consiglio di  Classe,  acquisita  la  dovuta  documentazione,    attua  azioni  educative  mirate  che  
sono registrate nel PDP. Senza un parere favorevole della famiglia tali percorsi non possono essere 
attivati. Il rapporto con la famiglia è determinante sia riguardo la lettura condivisa delle difficoltà sia la 
progettazione educativa didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello 
studente. 
Il PDP ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto di intervento limitato al periodo 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. 
Nel nostro Istituto è presente una figura referente che cura soprattutto la comunicazione e rapporti tra 
famiglia, scuola ed eventuali operatori sanitari e/o socio-assistenziali che seguono lo studente.
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5.  CONTESTO 

5.1 ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 
 

DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa LEVATO MARIA 

STAFF DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof. ssa Arminio C., 

Prof. Mancuso G., 

Prof.ssa Procopio A., 

Prof.ssa Spaccaferro P. 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

FUNZIONI 

STRUMENTALI COMMISSIONI 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO, 

TECNICO E AUSILIARIO 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

R.S.U. R.S.P.P. 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

COMITATO 

DI VALUTAZIONE 

GIUNTA ESECUTIVA 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI 

ED AMMINISTRATIVI 
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5.2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’organizzazione didattica viene programmata da vari organi: 

 Collegio docenti 

 Dipartimenti 

 Consiglio di classe 

 

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

Il Collegio dei Docenti ha il compito di: 

1) definire la programmazione didattico – educativa; 
2) deliberare la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
3) valutare l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli 
obbiettivi programmati; 
4) provvedere all’adozione di libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici; 
5) deliberare i progetti e le attività extrascolastiche che mirano all’adempimento dell’offerta 
formativa. 
 
I Dipartimenti 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei Dipartimenti divisi in due ambiti: 

a) Linguistico-Storico-Giuridico-Economico: Italiano, Storia, Religione, Lingue Straniere, Diritto, 

Economia Aziendale, Geografia, Arte e Territorio. 

b) Tecnico Scientifico: Matematica, Informatica, Laboratorio, Scienze (Fisica, Scienza della terra, 

Chimica, Biologia), Educazione Fisica 

I Dipartimenti hanno il compito di: 

1) stabilire, in modo partecipato e coordinato, competenze e contenuti disciplinari, in modo che 

l'offerta formativa abbia un carattere trasversale e coerente; 

2) dare maggiore trasversalità all'offerta formativa; 

3) sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci per 

migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. 

3) attivare un fattivo ed efficace flusso di comunicazione tra i docenti e tra docenti e discenti. 

4) individuare i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del personale. 
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Le funzioni strumentali  Anno Scolastico 2017/2018 

Area 1 Gestione POF:  

Area 2 Sostegno al lavoro docente  e inclusione 

Area 3 Sostegno alle attività degli studenti 

Area 4 Monitoraggio, valutazione e autovalutazione d’Istituto 

 

Il Consiglio di Classe  

I Consigli di classe elaborano ed approvano la programmazione didattica con cui si delinea il percorso 

formativo di ogni classe e dei singoli alunni all'interno della stessa, adeguando ad essa gli interventi 

operativi e utilizzando il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicate dal Consiglio di classe stesso e dal Collegio dei docenti, sottoponendola 

sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione 

didattica alle esigenze formative che emergono in itinere. 

Un docente svolge le funzioni di coordinatore di classe e delle attività dello stesso Consiglio. 

Il Coordinatore di classe ha il compito di: 

1)controllare assenze, ritardi e uscite anticipate degli studenti registrandole su appositi moduli e/o 

registro elettronico; 

2) presentare la documentazione di classe ai genitori riuniti in assemblea; 

3)comunicare al Dirigente scolastico e ai colleghi le situazioni problematiche che necessitano di 

richiamo o di provvedimenti disciplinari; 

4)chiedere l’eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per esaminare casi destinatari 

di provvedimenti disciplinari nel rispetto del Regolamento di Istituto e del Regolamento di disciplina; 

5)svolgere un’azione incisiva nel creare positive dinamiche relazionali tra i colleghi membri del 

Consiglio di Classe; 

6) segnalare alle famiglie in via d’urgenza in forma telefonica e poi in forma scritta sia le assenze 

continuative sia le numerose e consecutive assenze e/o i ritardi in ingresso a scuola; 

7) promuovere iniziative per limitare gli abbandoni scolastici. 
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5.3. RISORSE STRUMENTALI, AMBIENTALI E ATTREZZATURE 
 
La dotazione strutturale si è arricchita nel tempo, soprattutto riguardo ai laboratori informatici, 

linguistici e scientifici. Attualmente tutte le aule sono fornite di accesso a Internet e con un impianto in 

rete per la trasmissione dati. Tutte le strutture e le dotazioni strumentali sono utilizzate pienamente. 

Inoltre è previsto un programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, salute ed igiene 

con la revisione periodica della valutazione dei rischi. 

In tutti i laboratori, durante l’attività, oltre ai docenti vi è l’assistenza dei tecnici specializzati. Parte 

dello spazio esterno è adibito a parcheggio per auto e moto. 

 

 SEDE GRIMALDI  SEDE PACIOLI 

 
Piano terra 

- 1 Laboratorio di informatica 

- 1 Palestra 

 
Primo piano 

- Presidenza 

- Ufficio del DSGA 

- Ufficio di segreteria 

- Sala Docenti 

- 1 Aula Verde 

- 2 Laboratori di informatica 

- 1 Laboratorio linguistico  

- 1 Aula LIM 

- Museo storico 

 
Secondo piano 

- 1 Sala Conferenze 

- 1 Laboratorio di Fisica 

- 1 Laboratorio di scienze 

 
 

Piano terra 
- Presidenza 

- Ufficio Staff del DS 

- Ufficio del DSGA 

- Ufficio Protocollo/Personale 

- Ufficio Alunni 

- Sala Docenti 

- Sala Riunioni 

- 1 Laboratorio di informatica 

- 1 Sala formazione 

- Archivi 

 
Primo piano 

- 1 Biblioteca 

- 1 Laboratorio di fisica 

- Sala video 

- Aula registro on line 

 
Secondo piano 

- 1 Sala Conferenze 

- 2 Laboratorio linguistici  

- 2 Laboratori di informatica 

- 1 Sala per le attività sportive 

 
Impianti esterni 

- Campo sportivo 
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6.  OBIETTIVI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI 
 

6.1 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017-2018 

 
L’Istituto a partire dal 2013/14 ha avviato un sistematico processo di autovalutazione. Nel 2013/14 è 

stata condotta un’analisi attraverso un questionario di qualità integrato con i dati delle prove INVALSI. 

Nel2014/15 sono state recepite le indicazioni ministeriali (Sistema Nazionale di Valutazione) che hanno 

portato al Rapporto di Autovalutazione (RAV), consultabile al link 

h t t p : / / w w w . i t c g r i m a l d i p a c i o l i . i t  

L’analisi muovendo dai dati emersi dal RAV e dell’INVALSI, ha preso in considerazione anche le 

osservazioni e le istanze dai diversi organismi dell’Istituto, dagli enti, dalle associazioni di categoria e 

dai soggetti coni quali l’Istituto si rapporta. 

Sono stati individuati punti di forza e di debolezza della scuola in coerenza con una prospettiva di 

medio- lungo termine a partire dall’annoscolastico2015/16 e per il successivo triennio2016/2019. 

Priorità, traguardi e obiettivi di processo costituiscono parte integrante del Piano di  Miglioramento e 

rispondono alla necessità di: 

•  innalzare il livello di qualità del servizio offerto; 

• rispondere alle aspettative e ai bisogni impliciti ed espliciti degli utenti, delle famiglie e del contesto 

di riferimento; 

•  promuovere la centralità dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itcgrimaldipacioli.it/
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6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
 

L’analisi dei dati coniugata con un’ottica “dinamica” e partendo dall’analisi dei fabbisogni, ha condotto 

a individuare le priorità più urgenti e i traguardi con maggiore impatto potenziale in coerenza con una 

operatività nel medio-lungo periodo. 

Tali traguardi concorrono sinergicamente a promuovere un apprendimento significativo e centrato 

sull’individuo che tenga conto delle caratteristiche specifiche di ognuno e favorisca la costruzione delle 

competenze necessarie per la crescita personale e l’inserimento attivo nel contesto economico e 

sociale attivando consapevoli aspetti di lifelong learning. 

 
 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  
 

 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 
 

 
 

 

 

 

Risultati scolastici 

Combattere la dispersione scolastica e i 
fenomeni di drop out. 

Ridurre l'abbandono 
scolastico. 

Sviluppo di opportune metodologie di 
inserimento. 

Migliorare i processi di 
inserimento e 
integrazione nel contesto 
scolastico 

Partecipazione consapevole all'attività 
formativa. 

Implementare i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
come strategia vincente 
per una partecipata e 
routinaria attività 
formativa per l'ultimo 
anno. 

 

 
 

Risultati nelle prove     

Standardizzate nazionali 

Attivare strategie didattiche per il recupero 
delle carenze nelle discipline oggetto di 
rilevazione delle prove Invalsi. 

Migliorare il risultato 
delle prove INVALSI 
tramite la pianificazione 
di un diverso approccio 
metodologico alle 
discipline interessate. 

 

 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Preliminarmente si ritiene di intervenire, quali priorità, sui risultati scolastici ed in particolare sulle discipline 

oggetto delle prove nazionali standardizzate. Si ritiene, infatti, che l'intervento mirato in questi ambiti possa avere 

ricaduta positiva sui risultati a distanza. 

L'abbandono degli studi, rilevato soprattutto nei primi tre anni del corso di studi, rappresenta una criticità che fa 

emergere il pericolo di un mancato successo formativo degli studenti. Bisogna, quindi, rivedere l'approccio 

didattico e motivare gli allievi con una partecipazione attiva e consapevole al percorso formativo che li avvicini 

maggiormente al mondo del lavoro. 
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO  

 

 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare tenendo conto non solo delle finalità 
di indirizzo ma soprattutto dei bisogni formativi 
specifici degli studenti, monitorando i risultati. 

Inserire nella progettazione del curriculo per 
competenze, accanto alle prove di valutazione 
autentiche, le rubriche di valutazione. 

 

 
 

 
 

 
 

Ambiente di apprendimento 

Didattica laboratoriale 

Didattica per problemi 

Coperative learning 

Discussione e ragionamento colaborativo 
 

 
 

 

Inclusione e differenziazione 

Personalizzazione e/o 
individualizzazionedeipercorsieducativinelrispett
odellepeculiarità di tutti gli studenti 

Attività sistematiche di recupero, potenziamento 
e sostegno in relazione al bisogno delle classi 
mediante metodologia didattica innovativa. 

 

 
 

 

Continuita' e orientamento 

Prevedere l'incontro tra insegnanti dei diversi 
ordini di scuola per favorire la continuità 
diacronica con attività condivise 

Raccordo tra le competenze del biennio e del 
triennio 

Implementare il coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività di orientamento. 

 

 
 

 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Raccordo tra i curricula di indirizzo e le offerte 
formative universitarie in relazione ai bisogni e 
dalla realtà economica del territorio. 

Programmazione dei curricula in coerenza con la 
progettazione delle attività di alternanza scuola-
lavoro. 

Programmazione di percorsi adeguati ad 
affrontare le prove nazionali INVALSI da svolgere 
anche in orario extracurriculare. 

 

 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Implementare le competenze di tutti i docenti 
relativamente all'uso delle lim 

Formare figure atte a garantire supporto agli 
allievi con difficoltà cognitive e/o relazionali 
(sportello permanente) 

Formare figure finalizzate a sostenere i docenti 
nell'attività di "costruzione " di strumenti 
didattici 

 

 
 

 

Integrazione con il  territorio e rapporti con le famiglie 

Potenziamento dei rapporti con gli Enti locali, 
con le Istituzioni e le aziende esistenti sul 
territorio mediante convenzioni e protocolli 
d'intesa 

Incrementare le attività di coinvolgimento delle 
famiglie in tutte le attività e le iniziative 
programmate 
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Le motivazioni della scelta delle aree di processo e degli obiettivi 
 

A partire dagli esiti del  RAV  e dalle  molteplici  sollecitazioni  provenienti, attraverso canali  

istituzionali formali e informali, dalla comunità scolastica dell’Istituto e dal contesto socio-economico 

ed educativo nella quale opera, è stata elaborata una scala di rilevanza degli obiettivi di processo e, al 

loro interno, delle azioni/strategie. Alcune di esse presentano caratteri di Quick Wins caratterizzate da 

rapida attuazione ed effetto immediato, altre necessitano invece di tempi di 

progettazione/realizzazione, monitoraggio delle ricadute e delle risorse, rientrando in una prospettiva 

di medio- lungo termine. 

Le aree e gli obiettivi di processo individuati concorrono al raggiungimento delle priorità incidendo, in 

maniera diretta o indiretta, sugli esiti scolastici e sui risultati a distanza anche in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, dagli Enti del territorio(IRPET)e dal mondo 

produttivo su quello che sarà in proiezione, il fabbisogno educativo/formativo. 

L’analisi della significatività e dell’adeguatezza delle risorse, ha permesso di individuare quali obiettivi 

diprocesso: 

• l’innovazione   didattica   e   le   metodologie   innovative   caratterizzate   dalla   laboratorialità, 

dall’apprendimento cooperativo e da aspetti di maker e coding declinati in chiave di Problem posing e 

solving. 

 Interventi sugli ambienti di apprendimento intesi sia sotto l’aspetto fisico/tecnologico che sotto il 

profilo della flessibilità e dell’organizzazione scolastica. 

 Lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

L’insieme di questi elementi permetterà la realizzazione di un curricolo individuale attualizzato sia  in 

termini di  contenuti che di competenze intervenendo su quegli ambiti che presentano aumenti di 

criticità e/o che richiedono approfondimenti in chiave professionalizzante o per il proseguimento 

della formazione individuale. 

Il monitoraggio in itinere e a distanza, unitamente allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse 

umane, permetterà la progettazione di interventi didattici che rispondano alle attese degli 

stakeholders del processo formativo. 

Nell’a.s. 2015/16 sono state avviate, in via sperimentale, alcune azioni che rispondano agli Obiettivi di 

Processo e alcuni interventi sugli ambienti di apprendimento, come dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Il monitoraggio delle sperimentazioni e le ricadute permetteranno di individuare le ulteriori azioni per 

il triennio2016/19 volte al raggiungimento dei traguardi indicati. 
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QUADRO DI CORRISPONDENZA TRA AREE STRATEGICHE, PRIORITÀ E AREEDI PROCESSO
 

 

 

Curricolo, progettazionee 

valutazione 

 

Continuità e orientamento

 

 

Ambienti di apprendimento 

Sviluppo e valorizzazione 

risorse umane 

 

Risultati scolastici                           Risultati a distanza 
 

 
 
 

1. Limitazione della dispersione 
scolastica. 

6.    Cittadinanza attiva

2. Accoglienza allievi con bisogni 

educativi speciali. 
7.    Alternanza Scuola-Lavoro

3.    Orientamento 8. Internazionalizzazione e 

certificazioni

4.    Attività recupero 9.    Sicurezza e salute
 

 

5. Innovazione tecnologica, 

didattica e certificazioni 

 

10.  Valutazione

 

 
6.3 OBIETTIVI STRATEGICI 

La tensione strategica verso la mission dell’Istituto trova espressione e sviluppo nella scelta di 

obiettivi determinanti e coerenti che tengano conto: 

•  dell’atto di indirizzo; 

•  delle priorità e dei traguardi, delle aree e degli obiettivi di processo; 

•  di alcuni tra gli obiettivi indicati dalla L.107/2015(art.1comma7). 
 

Tali obiettivi per la particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle aspettative degli stakeholder: 

•  Sono da intendersi strategici. 

•  Sono di seguito declinati in termini operativi con una prospettiva a breve-medio termine. 

• Sono monitorati annualmente attraverso un sistema di indicatori qualitativi e/o 

quantitativi. Tale monitoraggio permetterà una valutazione delle scelte operate e un 

intervento con eventuali azioni correttive entro il mese di ottobre di ciascun anno del 

triennio.
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 Obiettivi strategici 
Priorità 
Traguardo 

Area di processo e/o RAV 
Obiettivo di processo e/o RAV 

Area 
strategica 

L. 107 

OS1 Miglioramento apprendimenti attraverso un’azione di formazione specifica indirizzata ai docenti 

 PM1.1Risultatiscolastici–Diffusione innovazione 
didattica 

 
Formazione docenti specifica per miglioramento 
apprendimenti 

AP1-Curricolo, progettazione e valutazione 

 
OP1.1-Progettazione percorsi didattici innovativi 

1,4,5,7,10 art. 1 comma7 
b, h, i 

OS2 Miglioramento apprendimenti attraverso azioni di sostegno allo studio, messe a livello, articolazione del gruppo classe e oraria 

 PM1.2Risultatiscolastici–Revisione curricolo 
 

PM1.1Risultatiscolastici–Diffusione innovazione 
didattica 

AP1-Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OP1.4- Attività di sostegno allo studio, alla promozione delle 
eccellenze, alla caratterizzazione del curricolo individuale 
attraverso percorsi/esperienze professionalizzanti 

 
OP1.3-Flessibilità gruppo classe e articolazione oraria 

1,4,5  

OS3 Dispersione scolastica 
   1  

OS4 Potenziamento dotazione tecnologica e adeguamento spazi 
 PM1.3-Risultatiscolastici–Potenziamento degli 

strumenti tecnologici 
 

Dotare la scuola di specifici strumenti per il 
miglioramento di tutte le attività laboratoriali 

AP2-Ambientidi apprendimento 1,2,3,4,5,7 PNSD 

OS5 Sviluppare un sistema di monitoraggio delle scelte post diploma degli allievi al fine di trarne utili indicazioni a livello didattico e favorire i percorsi di 
Orientamento 
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 Obiettivi strategici 
Priorità 
Traguardo 

Area di processo e/o RAV 
Obiettivo di processo e/o RAV 

Area 
strategica
ca 

L. 107 

 PM2-Risultati a distanza 
 

Rendere efficace il monitoraggio degli esiti universitari 
e mondo lavoro. 

 
PM1.2Revisionedelcurricolo. 

 
Individuare profili di uscita coerenti con le richieste del 
mondo del lavoro e della formazione universitaria. 

AP3- Continuità e orientamento 
 

OP3- Realizzazione ore per i metodi un sistema di monitoraggio 
post diploma 

 
AP5–Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
OP5.1- Curvatura dei diversi curricoli orientata ai bisogni effettivi 
del territorio 

3,7 art. 1 comma7 
s 

0S6 Alternanza scuola lavoro 
 PM1-Risultati scolastici 

 
 
 
 

 
PM2–Risultati a distanza 

AP1-Curricolo, progettazione e valutazione 
OP1.4- Attività di sostegno allo studio, alla promozione delle 
eccellenze, alla caratterizzazione del curricolo individuale 
attraverso percorsi/esperienze professionalizzanti 

 
AP5–Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
OP5.1- Curvatura dei diversi curricoli orientata ai bisogni effettivi 
del territorio 
OP5.2- Ampliamento delle esperienze di Alternanza Scuola 
Lavoro in orario extracurricolare finalizzato al potenziamento 
dell’area tecnico-professionale 

1,3,7 art. 1 comma 7 
o 

OS7 Formazione e aggiornamento personale 
 PM1–Risultati scolastici 

PM1.1Diffusionedell'Innovazione didattica per il 
miglioramento degli apprendimenti 

 
Formazione docenti specifica sull’innovazione 
didattica:10 docenti in totale nelle aree 
scientifico/matematica,  linguistica e tecnologica. 

AP4-Sviluppoevalorizzazionerisorseumane 
OP4- Formazione e aggiornamento del personale docente 
nell'ambito di una didattica innovativa 

5  

OS8 Valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche 
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 Obiettivi strategici 
Priorità 
Traguardo 

Area di processo e/o  RAV 
Obiettivo di processo e/o RAV 

Area 
strategica 

L. 107 

  AP1-Curricoloprogettazionevalutazione 8 art. 1 comma 7 
a 

OS9 Valorizzazione e potenziamento competenze  matematico-logiche-scientifiche, materie professionalizzanti 
  AP1-Curricoloprogettazionevalutazione 3,7 art. 1 comma 7 

a, b, h, p, q 
OS10 Profili  di uscita e valutazione condivisa 

 PM1-Risultati scolastici 
PM1.2–Revisione curricolo 

 
Individuare profili di uscita coerenti con le richieste del 
mondo del lavoro e della formazione universitaria. 

Effettuare una programmazione didattica per 
materia e classi parallele, verificandola 
periodicamente attraverso prove iniziali, intermedie 
o finali comuni, adottando griglie di valutazione 
comuni. 

AP5–Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
OP5.1- Curvatura dei diversi curricoli orientata ai bisogni effettivi 
del territorio 

10  

 

 

Allo scopo di raggiungere una sua caratterizzazione nel territorio, la scuola ha individuato strategie di intervento e obiettivi formativi specifici per i vari 

indirizzi. 
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7.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 
        Tabella riassuntiva attività e progetti 

 Titolo  
 

 
 

Indirizzo 
studi 

Obiettivi, aree di processo e aree strategiche 

Obiettivo Piano di Miglioramento Area di processo Area strategica 

 PROGETTI Curr. Extracurr.      

P01 Progetto  LEGAL  ECONOMY x  Tutti OS6 PM2.1 PM2.2 AP5OP5.1OP5.2 7 

P02 Progetto  IL QUOTIDIANO IN CLASSE x  Tutti     

P02.1 La cultura dello sport: imparare, pensare, vivere 

SportivaMente. Edizione 2017/2018 

  x       

P03 Progetto Mattinate FAI-  
“ APPRENDISTI CICERONI” 

x x Tutti:  
3°-4°-5° classi 

    

P04 Progetto  “CIAK : Un processo  simulato... per  
evitare un  vero  processo” 4° edizione a.s. 

2017/2018 

x x  
Tutti 

    

P05 Progetto “SPORT A SCUOLA” calcio a 5 e 
pallavolo maschile e femminile 

 x      

P06 Progetto GIOCHI  MATEMATICI  x Tutti:  
3°-4° classi 

    

P07 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO        

 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE        

P08 Orientamento in ingresso e in itinere   Tutti OS3   1,3 

P08.1 Orientamento in uscita   Tutti OS5 PM2 AP3OP3.1 3 

P08.2 Ponte Scuola-Università - Curricula verticali   Tutti OS5 PM2.1 AP3OP3.1 3 

P09 Viaggi di istruzione e visite guidate   Tutti     

P10 Visite guidate ad aziende, istituzioni, strutture   Tutti     

P11 Gare e manifestazioni: 
Celebrazione Monumento adottato- Progetto 

“La scuola adotta un monumento” 
 

   OS9   1 2 3 
x x Tutti 

   
P12 Partecipazione a iniziative di carattere 

educativo o formativo: 
Progetto IOLEGGOPERCHE’ 

 
 

       

x x Tutti 

P13 Attività di iniziativa degli studenti   Tutti     
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PROGETTI 
 

 Progetto LEGAL  ECONOMY 

Il progetto  di  Istituto si articola  in  due  filoni: 
 TESTIMONI DEL PASSATO (classi I-II-III). La finalità del progetto è quella di far riscoprire, 

attraverso la conoscenza di luoghi, civiltà e personaggi della storia calabrese, la dignità e 
l’orgoglio per la nostra terra. Le modalità si sviluppano attraverso esperienze sul campo 
(laboratori di ricerca, visite guidate, prodotti multimediali, giornale, video - giornale). Il tutto 
sarà caratterizzato da 5 percorsi, un vero e proprio ritorno al passato: 
1°Skilletion e scolacium - I greci d’occidente ed i romani in Calabria 
2° Locri - I greci d’occidente 
3°Casignana - I romani in Calabria 
4° La Calabria dei castelli: Roseto Capo Spulico – Oriolo- Santa Severina 
5°Le Gallerie di San Giovanni: rappresentazioni di scene della Divina Commedia 

 TESTIMONI DI GIUSTIZIA, TESTIMONI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE (classi quarte e 
quinte). Le modalità prevedono incontro-dibattiti, con interviste e presentazione di prodotti 
multimediali,  giornale, video -giornale da pubblicare sul sito della scuola). 
I testimoni di giustizia: Don Giacomo Panizza, Pino Masciari, Avv. Arturo Bova 
I testimoni di sviluppo economico e sociale: Stefano Caccavari del Mulinum, Luciano Regolo, altri 
su tematica. 

 

 Progetto IL Quotidiano in Classe 

“Il Quotidiano in Classe” nasce nel settembre del 2000 da un idea dell’Osservatorio Permanente 
Giovani-Editori partendo dalla mission stessa dell’Osservatorio che vuole “fare dei giovani di oggi i 
cittadini liberi di domani, per renderli più complessivamente dei cittadini più liberi”. 

Attraverso il progetto, per tutto l’anno scolastico, gli studenti hanno la possibilità di realizzare la 
lezione con "Il Quotidiano in Classe": una volta alla settimana, infatti, ricevono le copie dei quotidiani, 
in formato digitale o in formato cartaceo, mettendo a confronto più testate. L'informazione di qualità 
diventa protagonista della lezione de "Il Quotidiano in Classe" per allenare i giovani a distinguere le 
fonti credibili da quelle che non lo sono, insegnando loro a riconoscere l’attendibilità di una notizia e 
permettendogli di raggiungere la piena padronanza della propria testa.  

Ogni classe iscritta all'iniziativa riceve nel giorno indicato, le copie, in formato digitale o in formato 
cartaceo, del Corriere della Sera, de Il Sole 24 ORE (in caso di classe quarta o quinta) e La Gazzetta del 
Sud e La Gazzetta dello Sport. 

Concorso L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, in collaborazione con la Fondazione Sicilia e La Gazzetta 
dello Sport, realizza, per l’anno scolastico 2017/2018, la decima edizione del concorso “La Cultura dello sport: 
imparare, pensare, vivere SportivaMente”. Questo progetto persegue quindi l’obiettivo di diffondere tra i 
giovani la cultura dello sport, aspetto fondamentale della formazione, e di far maturare una nuova 
consapevolezza sportiva ed etica, fondata sul rispetto reciproco e delle regole, sulla convivenza civile, 
sull’educazione alla vita e sul concetto di integrazione. L’informazione, la riflessione e il confronto avranno un 
posto importante anche nell’edizione di quest’anno, dato che i ragazzi dovranno lavorare in “squadra” e 
documentarsi prima di realizzare il proprio elaborato. 
 

 Progetto Mattinate FAI “ Apprendisti Ciceroni” – Diventa classe amica FAI 

Il progetto mira a sensibilizzare e responsabilizzare i giovani nei confronti del patrimonio culturale ed 
ambientale, invitati a “vivere” il paesaggio che li circonda attraverso un’esperienza didattica e 
formativa. Obiettivo del progetto è stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti a 
considerare il paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani nell’impegno per la sua tutela, 
in quanto bene collettivo di inestimabile valore, simbolo della nostra stessa identità. 

Quest’anno vedrà protagonista il Museo Scolastico dell’I.T.C. “Grimaldi”. 
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 Progetto  “CIAK : Un processo  simulato... per  evitare un  vero  processo” 
Il progetto intende sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità coinvolgendoli in prima persona in un 
percorso formativo ed educativo guidato dai professori e dagli operatori del Tribunale dei Minori.  
Il progetto è finalizzato alla “messa in scena” di veri e propri processi, che si tengono nelle aule del 
Tribunale, simulati dai ragazzi.  Durante le simulazioni Giudici, avvocati e Giudici Onorari 
accompagnano i ragazzi nelle varie fasi del processo, consentendo loro di vivere un’esperienza che, 
coinvolgendoli con la recitazione, faccia comprendere le conseguenze a cui possono andare incontro 
violando la legge. 
Prima, durante e dopo le simulazioni sono previsti momenti di formazione, discussione e maturazione 
dei temi e delle implicazioni toccate dal processo simulato in termini di legalità e di rapporto 
Cittadino/Stato.  
 

 Progetto “Sport a scuola”: Calcio a 5 e Pallavolo maschile e femminile 
L’azione educativa del progetto è finalizzata alla crescita, allo sviluppo ed al mantenimento delle 
funzioni motorie, in un rapporto interattivo con l’evoluzione delle capacità emotive e cognitive. 
L’attività sportiva extrascolastica può e deve diventare un’esperienza costruttiva dando a tutti la 
possibilità non soltanto di divertirsi ma ad imparare a confrontarsi, a collaborare con gli altri, 
trasmettere valori di sport sano e genuino, sport come confronto e non scontro, di acquisire 
competenze, di trovare un equilibrio interiore, di rendersi conto dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità. Si punterà a raggiungere obiettivi fondamentali quali il potenziamento delle capacità 
condizionali e coordinative, il rafforzamento del carattere e della personalità, l’aspetto relazionale e la 
cultura del vivere lo sport come momento di aggregazione e partecipazione. 
 

 Progetto Giochi  Matematici 

"Logica, intuizione e fantasia" è il nostro slogan. Vuole comunicare con immediatezza che i "Campionati 
internazionali di Giochi matematici" sono delle gare matematiche ma che, per affrontarle, non è 
necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente impegnativo. Occorre 
invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un 
problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 
Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la 
voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione, poi, sorprenderà per la sua 
semplicità ed eleganza. Concretamente, i "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una 
gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2017), la finale 
nazionale (che si svolgerà a Milano, in "Bocconi", il 13 maggio 2017) e la finalissima internazionale, 
prevista a Parigi a fine agosto 2017. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

La scuola si adopererà per il completo raggiungimento del successo formativo degli allievi, utilizzando 

una serie diversificata di strategie tracciate e definite dal PTOF il cui aspetto più significativo é 

senz’altro il carattere formativo, cioè l’acquisizione, oltre che di capacità e competenze, anche di 

atteggiamenti che caratterizzano la persona umana. Importante, quindi, sono la socializzazione e la 

relazionalità che si possono concretizzare, soprattutto, in occasione dell’"intervallo" che viene istituito 

a tal fine. E’ questo un momento di relax durante il quale gli allievi potranno scambiarsi opinioni e 

pareri sulle attività scolastiche ed extrascolastiche che intendono affrontare. 

Tali attività complementari e integrative sono decise e programmate a livello di classe o di gruppi di 

classi. Pertanto variano da classe a classe e possono essere attuate dentro o fuori dell'Istituto, in tutto 

o in parte durante il normale orario di lezione, con l'assistenza degli insegnanti. 

 ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

L’orientamento é un processo dinamico che richiede una crescita, una maturazione del soggetto, intesa 
come sviluppo globale delle sue potenzialità (capacità, interessi, attitudini, motivazioni, ecc.), 
acquisizione di chiavi di lettura della realtà esterna e quindi conoscenza di questa realtà ed 
interpretazione della stessa. 
Orientare significa anche aiutare i giovani a stabilire un rapporto veritiero fra la propria personalità e la 
società nella quale il giovane si troverà a vivere, società in continuo mutamento. 

Attività di accoglienza e orientamento 

L’ azione orientativa persegue i seguenti obiettivi: 
- Sollecitare gli studenti a riconoscere la propria dimensione personale, cioè scoprire le proprie 
caratteristiche fisiche e psichiche; ad analizzare le proprie esperienze scolastiche e di vita; ad 
individuare le motivazioni e gli interessi alle scelte future che scaturiscono appunto da tali esperienze, 
per arrivare quindi all’elaborazione di una scelta personale che sia il più possibile realista. 
- Favorire in loro una larga e chiara conoscenza degli aspetti e delle caratteristiche della realtà 
ambientale (scolastica, professionale, economica e occupazionale) facendo acquisire l’abitudine a 
documentarsi, e comprendere ed interpretare in modo critico i problemi del mondo sociale ed 
economico in continuo mutamento. 
- Rendere gli studenti disponibili sul piano mentale, emotivo e relazionale a saper cambiare prospettive 
ed abilità ed anche la loro stessa professione, in considerazione del cambiamento continuo che 
caratterizza la società in cui viviamo, sapendo cogliere le possibilità nuove e avvincenti che essa può e 
potrà offrire. 
- Abituare gli studenti ad allargare i propri orizzonti, a “guardare lontano” in vista di un progetto.  
- Facilitarne la crescita e la maturazione, permettendo loro di realizzarsi in modo socialmente attivo, 
attraverso momenti formativi progressivi. 
- Realizzare un contatto diretto con la realtà territoriale, il mondo del lavoro e dell’Università, per 
coglierne gli aspetti più significativi: caratteristiche, esigenze, difficoltà, possibilità di realizzazione, 
percorsi formativi, sbocchi occupazionali. 
Orientamento in entrata 
L’orientamento in entrata prevede incontri con gli alunni e le famiglie delle classi terze delle scuole 
superiori di I° grado del territorio, per presentare il nostro istituto sia nelle specificità dei suoi indirizzi, 
sia nelle attività e progetti che arricchiscono il POF.  
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Per favorire una conoscenza più concreta del nostro Istituto sono previste delle giornate di scuola 
aperta  (Open Day) durante i quali i genitori e gli alunni interessati possono visitare le sedi scolastiche 
con le dotazioni in esse contenute (laboratori , biblioteca, palestra, ecc.) .  
Attività di accoglienza per le prime classi 
Al fine di consentire all’alunno un sereno inizio di un nuovo ciclo scolastico, vengono predisposte delle 
attività attuate all’interno del normale orario di lezione. Tali attività mirano a far sentire l’alunno a 
proprio agio ed a promuovere non solo l’apprendimento, ma anche a rimuovere gli ostacoli che 
potrebbero comprometterne il conseguimento e determinare il successo o l’insuccesso scolastico. 
Permettono, inoltre, la conoscenza di sé, l'acquisizione di autonomia e consapevolezza e la 
condivisione di finalità ed obiettivi nell’ambito di un contratto formativo chiaro.  
Per le classi iniziali l’attività della scuola si esplica nel modo seguente: 
- fornire agli alunni le informazioni di base sull’Istituto sotto il profilo delle strutture e 
dell’organizzazione; 
- far conoscere il regolamento interno dell’Istituto: orario di inizio e termine delle lezioni, orario di 
accesso ai servizi, ecc. 
- fornire le informazioni di base sugli organi collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri. 
- valorizzare la capacità di organizzazione autonoma degli studenti. 
- conoscere i livelli di partenza. 
- far conoscere le materie di studio in ordine a contenuti ed obiettivi. 
- far sviluppare la coscienza di se e dell'altro. 
- far maturare l'identità personale. 
- far acquisire atteggiamenti e comportamenti collaborativi verso gli altri. 
Attività di orientamento per le classi seconde 
Nel mese di gennaio gli alunni delle classi seconde vengono orientati con incontri specifici nella scelta 
dell’indirizzo per il triennio. 

Orientamento in uscita  
Per le classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi sono previste attività di orientamento attraverso 
esperienze di alternanza scuola lavoro, in orario curricolare ed extracurriculare, presso Enti, studi legali, 
studi di commercialisti e aziende presenti sul territorio e con i quali la scuola ha stipulato Convenzioni e 
Protocolli d’intesa per l’accoglienza degli alunni.  
Per le quinte classi di tutti gli indirizzi sono previsti incontri e seminari con Associazioni, Università di 
Catanzaro e Cosenza, Informa Calabria, Forze armate, per fornire agli studenti in uscita le informazioni 
utili circa le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro o di proseguimento degli studi. 
 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
Viaggi per destinazioni coerenti con lo studio delle discipline delle quinte classi. Città e siti di interesse 
artistico, storico e culturale. 

 VISITE GUIDATE AD AZIENDE, ISTITUZIONI, STRUTTURE O MANIFESTAZIONI 
Visite di un giorno ad aziende, istituzioni, strutture, siti di interesse storico, artistico e ambientale. Le 
visite aziendali hanno lo scopo di avvicinare gli studenti al settore produttivo della nostra regione 
approfondendo, contestualmente, gli aspetti amministrativi, gestionali e contabili più coerenti con il 
curricolo svolto nel corso degli studi. 
Le visite guidate nelle località di importanza storico-artistica presenti nel nostro territorio riguardano 
tutte le classi ma, soprattutto, il corso Turistico. Tali visite avranno lo scopo di ampliare, negli alunni, la 
conoscenza del territorio e delle bellezze in esso presente.  
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 GARE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 

 Celebrazione Monumento adottato- LA TONNINA. 
Progetto “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”, promosso da Fondazione 
Napoli 99, in collaborazione con MIUR e MIBACT. 
Tra le 1.000 scuole sparse su tutto il territorio nazionale, il video L’alba della Tonnina si è 
aggiudicato la medaglia d’oro, per la sede Pacioli. Martedì 07 Novembre 2017, presso il Teatrino 
di Corte di Palazzo Reale a Napoli si è tenuta la premiazione del concorso nazionale. Le medaglie 
sono state consegnate alla presenza, anche, del Prof. Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al 
Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e del Prof. Marco Rossi Doria, già 
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Insegnante 
esperto di politiche educative e sociali. Un riconoscimento prestigioso per l’Istituto e 
meritatissimo per i ragazzi che hanno creduto e partecipato al progetto con impegno e passione. 
Un viaggio straordinario nel passato, nel presente e perché no, nel futuro, dove adottare il raro 
monumento di archeologia industriale, ha significato non solo conoscerlo ma anche prenderlo 
sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all'oblio e al degrado, tutelarne la conservazione, 
diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione, per restituire alla città, una storia 
sommersa, carica di valori umani e sociali. 
Attivita’ previste per la celebrazione: conferenza di presentazione del progetto, del video 
L’ALBA DELLA TONNINA, libro e PowerPoint realizzati dagli alunni, risultanze premiazione 
Medaglia d’oro (07 Novembre -Palazzo Reale – Napoli). Attori coinvolti: istituzioni locali ed enti 
nazionali, Associazione culturali, storici, giornalisti e testimoni. 

 

 PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CARATTERE EDUCATIVO O FORMATIVO 
Viene assicurata la partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dal Ministero dell’Istruzione, 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 Progetto IOLEGGOPERCHE’: è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed 
è organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017, nelle 
librerie gemellate sarà possibile acquistare libri da donare all’Istituto per arricchire la biblioteca 
scolastica. Saranno organizzate le seguenti attività: Un libro contro le barriere, Manuel Sirianni, 
Il bambino irraggiungibile, presso la Libreria Punto e a capo, gemellata con l’I.T.C. Grimaldi e 
presso la libreria Ubik gemellata con l’I.T.C. Pacioli; Il suono dei libri: maratona di scrittori 
catanzaresi di lettura ad alta voce ed accompagnamento musicale a cura dei ragazzi: giorno 27 
Daniela Rabia, La Voce dell’Eco, Felice Foresta, Il faggio che sposò la luna all’I.T.C. Grimaldi; 
Costanzo Emanuela, Nido d’Aquile, Luigi Combariati, Il cammino di Hadas, all’ I.T.C. Pacioli; 
giorno 28 Costanzo Emanuela (I - II classi), Luigi Combariati (III-IV -V classi) all’I.T.C. Grimaldi; 
Daniele Rabia (I - II classi), Arnaldo Castagna, E venne la guerra (III- IV – V classi). Al termine 
della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale 
complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle biblioteche scolastiche e 
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne faranno richiesta 
attraverso il portale. 
 

 ATTIVITÀ DI INIZIATIVA DEGLI STUDENTI 
Sono promosse dagli studenti nell’Istituto autonomamente o in collaborazione con docenti od organi 
collegiali. Tali attività perseguono l’obiettivo della socializzazione e della formazione di una coscienza 
comune da parte degli alunni, dello sviluppo delle capacità di organizzazione e progettualità. Si 
svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. 
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7.1. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Situazione attuale 

 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova riscontro nella legge 13 luglio 

2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione.  

Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.  

L’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” ha sottoscritto convenzioni con l’Ordine degli Avvocati e 

l’Ordine dei Commercialisti, per l’attuazione di tirocini formativi per l’accesso alla professione.  

La convenzione, che nasce dal convincimento dell’opportunità di un rapporto coordinato e 

programmato fra il mondo della scuola e quello professionale allo scopo di consentire ad ambedue i 

sistemi di utilizzare le reciproche conoscenze e competenze didattico-tecnico-scientifiche.  

Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo del corso di studi per il 

conseguimento del diploma tecnico-commerciale. 

Il tirocinio, inoltre, è stabilito nella convenzione, ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza tra 

studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Il tirocinio formativo presso gli studi professionali rappresenta un valido strumento degli studenti 

consentendo loro di maturare un’esperienza professionale nel mondo del lavoro, di applicare 

concretamente le conoscenze teoriche acquisite, di conoscere la struttura organizzativa di uno studio 

professionale, di verificare la validità dei propri comportamenti relazionali, di riconsiderare i propri 

interessi ed aspettative professionali, di arricchire il proprio curriculum-vitae. 

Referente di classe, monte orario e certificazione 

I Referenti di classe sono stati designati nei singoli Consigli di classe privilegiando il personale 

adeguatamente formato sul tema della didattica innovativa dell’Alternanza Scuola Lavoro. Nel piano 

di Alternanza sono attualmente coinvolte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto per un monte ore 

obbligatorio di 400 ore. Al termine di ogni anno, allo studente viene rilasciata una certificazione delle 

attività svolte in ASL, a cui si aggiunge un “Diario di bordo” personale, nel quale tali attività vengono 

registrate. Insieme alla valutazione che permette l’ammissione all’Esame di Stato, il Consiglio di classe 

compila una Certificazione delle Competenze acquisite nell’ambito del percorso ASL. 
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8. SCELTE METODOLOGICHE 
 

In linea con il Piano di Miglioramento l’Istituto ha avviato una sperimentazione di 

metodologie/strategie didattiche innovative di supporto alla tradizionale didattica: 

•  Metodologie didattiche innovative per segmenti di Alternanza Scuola Lavoro e di 

Impresa Formativa Simulata. 

• Flessibilità del gruppo classe: classi parallele e classi aperte per il recupero e consolidamento 

degli apprendimenti e per favorire l’inclusività. 

• Attività di sostegno allo studio in modalità asincrona tramite LCMS, LMS, risorse digitali dei 

libri in adozione, tools digitali specifici. 

•  Attività di messa a livello ad inizio anno per alcuni ambiti disciplinari e per il primo biennio. 

Oltre a ciò, nell’a.s.2017/18l’Istituto ha avviato le seguenti sperimentazioni: 

 la sperimentazione SELFIE, a cura del CNR –ITD (Istituto per le Tecnologie Didattiche) e il 

coordinamento dell’USR Calabria. SELFIE consentirà alla scuola di “fotografare” le proprie 

pratiche d’uso delle tecnologie didattico-educative, per promuovere un processo di riflessione 

e di miglioramento all’interno della propria comunità educativa. 

 

Partendo da tali premesse, per il triennio2016/19 l’Istituto porterà a regime alcune di queste iniziative 

per arricchire le strategie e le metodologie didattiche utilizzate nell’azione formativa al fine di: 

•  Conseguire gli obiettivi di processo delle aree strategiche precedentemente descritte. 

• Promuovere una didattica individualizzata e personalizzata centrata sullo studente e sugli stili 

di apprendimento, nonché un apprendimento cooperativo. 

•  Contribuire alla costruzione delle competenze di asse e di cittadinanza. 

•  Potenziare l’area linguistica e l’area scientifica. 

• Contribuire alla costruzione delle competenze digitali nella duplice valenza di oggetto di 

apprendimento e strumento mediatore di apprendimento. 

• Aumentare e rendere sistematiche strategie di apprendimento centrate sulla laboratorialità, 

il Problem Posing e Solving ,lo studio di casi sia per discipline di ambito comune che di ambito 

professionalizzante. 
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Tempi e fasi: 

• Nell’anno2017/18 proseguirà in fase l’azione iniziata nel2016/17aumentando il numero di 

classi coinvolte per ciascuna delle iniziative sopra indicate. 

•  Dall’analisi dei fabbisogni nel medio termine, dagli elementi emersi dal PdM e dall’analisi 

delle ricadute e criticità delle sperimentazioni, verranno individuate in un’ottica “dinamica” 

quelle strategie che nel biennio 2017/19 entreranno a regime. 

Si indicano per ciascuna tipologia alcuni elementi caratterizzanti per il 2016/17che potranno essere 

modificati/integrati in fase di revisione annuale del PTOF. 
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Quadro riassuntivo 
 

 Attività A regime In sperimentazione Avvio programmato per il triennio 

 
 

Flessibilità Gruppo 
classe 
 
 
 

 
Classi aperte 

 
Sul tema dell’inclusività 

  

 

Classi parallele 
 Su alcune classi, recupero e 

potenziamento eccellenze 
 

 

 

 

 
 

Metodologie 

Flipped Classroom  

 
Alcune classi  

 

 

Didattica laboratoriale 

Azioni coerenti con il 

PNSD 
  

 

 
Attività sostegno 
allo studio 

    

 

Studio assistito online 
 LCSM per alcune materie/argomenti e 

classi 
 

 
Alternanza 
Scuola/Lavoro 

 

 

Moduli di Alternanza Scuola/Lavoro 
Realizzazione di moduli 
specifici per l’alternanza. 

  

Si veda Piano Operativo: Progetti e 
attività 

 

 
Integrazione 
curricolo 

Ampliamento competenze professionalizzanti, 
Sicurezza e salute, Orientamento 

Si veda Azioni coerenti con 
il PNSD 

  
 

 
 

Eccellenze 
Si veda Azioni coerenti con 
il PNSD 

 

 

 
 

Integrazione 
contenuti 

 
 

 
Integrazione libri, LCSM e LSM 

Si veda Azioni coerenti con 
il PNSD 
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9.  AZIONI COERENTI CONIL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Premessa  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di scuola non più 

unicamente trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia”. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 

aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle 

condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, 

quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e 

all’apprendimento, ma anche l’amministrazione e tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, 

spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con ricadute estese al territorio. Il Piano è, attraverso 

le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo diretto a una nascita di uno “Stakeholder Club per la scuola 

digitale”. 

Animatore Digitale 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif.Prot. N° 
17791 del 19/11/2015). “Favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
nazionale scuola digitale. Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 
435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  
Si tratta, quindi, di una figura di sistema, non di supporto tecnico, che ha un ruolo strategico nell’ambito 

della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale.  

Il suo profilo è rivolto a: 

 
 

FORMAZIONE INTERNA 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 

 
 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 
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Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019 

 
 
 

 
 

FORMAZIONE INTERNA 
(AREA COMPETENZE 

CONTENUTI) 
 
 

 

 
1. Formazione specifica per Animatore Digitale 
2. Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 

digitale. 
3. Diffusione delle pratiche di sicurezza e privacy in rete. 
4. Formazione per l’uso delle attrezzature in dotazione. 
5. Utilizzo del registro elettronico.  
6. Formazione per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 
7. Formazione orientata ai servizi cloud: utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 

8. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

 
 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA' 

SCOLASTICA 
(AREA FORMAZIONE 

ACCOMPAGNAMENTO) 
 
 

 

 

1. Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore 
digitale e dal DSGA e progressivamente uno staff per l’innovazione 
digitale 

2. Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

3. Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
4. Creazione e formazione sull’utilizzo dei servizi cloud: cartelle condivise, 

documenti condivisi, condivisione di attività e diffusione di buone 
pratiche. 

5. Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 
scuola in formato multimediale. 

 
 
 

 
CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 
INNOVATIVE (AREA 

PROGETTI STRUMENTI) 
 
 

 

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione 

2. Aggiornamento costante del sito web d'Istituto per garantire una 
maggiore accessibilità. 

3. Sviluppo del pensiero computazionale. 
4. Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
5. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. 
6. Strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog e 

classi virtuali. 
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10.  FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 
 

10.1. RICHIESTA POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

 
Classe di 
concorso- 
sostegno 

 
a.s.2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

Motivazione: (piano delle 
classi previste e le loro 

caratteristiche) 
 

SOSTEGNO 
 

5 14 14 ALUNNO H. 

A-34 
 

1 2 3  
 
 

A-45 
 

11 11 12  

A-46 9 11 12  
 
 

A-48 
 

4 6 6  

A-20 
 
 

2 2 3  

A-21 
 

3 4 5  

 
A-41 

 
4 

 
4 

 
5 

 

 
A-47 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 
A-12 

 
14 

 
15 

 
16 

 

 
A-50 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 
A-54 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
A-66 

 
2 

 
1 

 
1 

 

 
A-24 

francese 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 
A-24  

inglese 

 
7 

 
7 

 
7 

 

 
B-1 

 
1 

 
2 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

62  

 

 
 
 

  10.2. RICHIESTA POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 
 

Tipologia 
(classe di concorso sostegno…)* 

n. 
docenti 

Motivazione 
 (con riferimento alle priorità strategiche) 

 
A-46 

 
2 

 
 
 

 
A-48 

 
1 

 
 
 

 
A-12 

 
1 

 
 
 

 
A-47 

 
1 

 

 
A-50 

 
1 

 

 
B-16 

 
1 

 

 
A-66 

 
1 

 

 
 
* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in subordine 
in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale. 
 

10 .3. RICHIESTA POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art. 1 legge 107/2015 

 

 

Tipologia n. 

 
Assistente amministrativo 

 

7 

 
Collaboratore scolastico 

 

15 

 
Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

6     ( 2 AR08 E 4 AR02) 

 
Altro 

 

----- 
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11.  FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E RISORSE MATERIALI 
 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 

delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 
 

Infrastruttura/Attrezzatura Motivazioni in riferimento al PdM, aree di 
Processo, obbiettivi e aree strategiche 

Fonti di finanziamento 
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12. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

Il Piano di formazione per il triennio 2016/19 viene elaborato sulla base dell’analisi dei bisogni del personale della scuola e tenendo conto 

degli obiettivi strategici individuati: 

 

 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Corso di formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro 

Docenti 
Personale ATA 

Miglioramento delle conoscenze delle normative in materia di 
sicurezza. 

Corso di formazione per 
implementare le competenze digitali 

applicate alla didattica 

Docenti 
 

Implementazione dell’utilizzo di nuove metodologie, e la 
realizzazione di attività di tipo laboratoriale per rendere più 
facile il successo formativo degli studenti. 

Corso per approfondire i processi di 
insegnamento-apprendimento 

Docenti 
 

Miglioramento della progettazione didattica seguendo linee 
metodologico finalizzate al recupero e al potenziamento degli 
apprendimenti. 

Corso di formazione per la 
programmazione per competenze 

Docenti 
 

Miglioramento della progettazione didattica seguendo linee 
metodologico finalizzate al recupero e al potenziamento degli 
apprendimenti. 

Corso di formazione e aggiornamento 
sui BES 

Docenti 
 

Prevenzione del disagio scolastico; Potenziamento dei percorsi 
formativi degli alunni con BES. 

Corso di formazione e aggiornamento 
sui DSA 

Docenti 
 

Prevenzione del disagio scolastico; Potenziamento dei percorsi 
formativi degli alunni con DSA. 

 
Formazione Animatore 

Digitale 

Animatoredigitale ed eventuale 
figura di supporto, se ammessa dagli 

organizzatori del progetto 

Innovazione/ammodernamento dei laboratori e 
Della dotazione tecnologica in generale (anche per la gestione 
amministrativa) finalizzata al miglioramento della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

Docenti e tecnici di laboratorio Personale interessato, formazione finalizzata al miglioramento 
della didattica, dell’organizzazione scolastica e dei sistemi di 
valutazione degli studenti. 
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Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
 

Software specifici secondola richiesta 
degli indirizzi di studio 

 
Docenti e tecnici di laboratorio 

Personale interessato, formazione finalizzata al miglioramento 
della didattica, dell’organizzazione scolastica e dei sistemi di 
valutazione degli studenti. 

 
Metodologie didatticheper l’inclusione 

e normativa 

 
Docenti di sostegno 

e curricolari 

Didattica per competenze, adattamento esemplificazione dei 
libri di testo, uso delle mappe concettuali nella didattica, 
didattica laboratoriale. 
Dall’individuazione dei bisogni all’attuazione delle risorse 
(analisi delle certificazioni, PEI, PDP, interventi sulle 
problematiche comportamentali a scuola). 

 
Formazione  ATA 

 
Personale  ATA 

 

 
Personale interessato 

 
Segreteria digitale– 

Aggiornamento costante 

 
Personale ATA 

Introduzione all’uso o miglioramento delle abilità personali, 
con ottimizzazione dell’uso delle risorse offerte dalla 
piattaforma scelta. 

 
Segreteria amministrativa 

 

 
Personale ATA 

Conoscenza delle principali procedure amministrative dei 
singoli uffici al fine dell’interscambiabilità dei soggetti. 

 
Registro elettronico 

 
Docentie ATA 

Introduzione all’uso o miglioramento delle abilità personali, 
con ottimizzazione dell’uso delle risorse offerte dalla 
piattaforma scelta. 
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Allegati: 
 

A. Atto di indirizzo 
B. Progetti e attività integrative 
C. Piano Annuale di Inclusione 
D. Regolamento di Istituto 
E. Piano di Miglioramento 
F. Rapporto Autovalutazione 

 


