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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale dell'identità 
culturale e progettuale  dell 'I.T.E.T.. “Salvemini” che esplicita le scelte didattiche e metodologiche 
condivise anche ad un livello più ampio, sino ad arrivare ad un Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
coordinato a livello territoriale con le altre scuole, per condividere risorse umane e materiali. 

 
Attraverso il PTOF sono visibili le scelte educative ed organizzative della scuola e gli impegni che essa 
assume nei confronti di genitori, studenti e comunità scolastica e si definisce il piano didattico ed 
organizzativo elaborato dagli organi della scuola. 

 
Il Piano ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, 
individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di 
miglioramento così come individuati dal RAV.  
In questo modo, esso  non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura 
organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e 
consolidamento. IL PTOF , così come i due documenti di partenza , RAV e PdM, sono il frutto di una 
riflessione e di un lungo confronto all’interno di un gruppo di lavoro rappresentativo di tutte le 
componenti della scuola. Il gruppo, sulla scorta dell’atto di indirizzo del Dirigente, ha predisposto una 
griglia da sottoporre ai contributi e agli approfondimenti del Collegio dei docenti. 
Deliberato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta come “il progetto” nel quale si sostanzia il 
complessivo processo educativo promosso dalla scuola. In tal senso esso mira al miglioramento 
dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia (DM 19/7/99 Art.3).  
Il PTOF si realizza attuando una programmazione educativa che, attraverso mirati progetti di 
arricchimento, risponde in modo più efficace alle esigenze formative degli studenti, alle necessità di 
aggiornamento dei docenti, alle richieste delle famiglie ed alle trasformazioni del contesto socio-
economico. Le scelte formative dell’istituto mirano a far acquisire agli allievi competenze disciplinari 
che caratterizzano la formazione  raggiunta.  
I Docenti elaborano una progettazione modulare tenendo conto delle competenze di base e di 
indirizzo, ne verificano in itinere gli esiti formativi e intervengono con opportuni correttivi e strategie.  
 
 
Il P.T.O.F. rappresenta la cornice di riferimento dei documenti che regolano la vita scolastica:  
• Regolamento d'Istituto  
• Carta dei servizi 
• Patto di corresponsabilità (alunni-genitori-docenti) 
• P.A.I. 
• Regolamento per l’uso dei dispositivi multimediali 
 
Esso viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da 
parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica.  
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I CONTENUTI DEL PRESENTE PTOF SONO SVILUPPATI SULLA BASE DI DUE ISTANZE FONDAMENTALI 
CHE ORIENTANO L’INTERA PIANIFICAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2022: MISSIONE e VISION 
 

 
LA NOSTRA MISSION 

 
 “Formazione costante ed educazione integrale della persona”, con interventi sistematici dall’interno e 
continua verifica del processo di insegnamento-apprendimento, che guardi allo sviluppo integrale 
dell’allievo come persona: questa è l’essenza, la ragion d’essere dell’Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico Statale “ G. Salvemini” e il filo conduttore di tutti i segmenti dei suoi percorsi formativi. 
Non può esserci istruzione senza educazione, e  la scuola di qualità non si costruisce per semplice 
addizione di nozioni e di discipline, ma per la capacità di costruire contesti formativi adeguati e 
competenze di cittadinanza, di cogliere le differenti abilità individuali come occasioni di arricchimento 
per tutti.  
 
L’Istituto è una agenzia di formazione umana e culturale che costruisce  competenze spendibili sul 
mercato del lavoro, tramite la puntuale osservazione ed il monitoraggio dei problemi legati 
all’occupazione e l’utilizzazione di  tutte le opportunità e i finanziamenti, nazionali ed europei. 

 
Occorre andare oltre propositi semplicistici di aziendalizzazione scolastica, per riscoprire i valori che 
caratterizzano la scuola: luogo di esperienza culturale e di vita, ambiente dove si apprende la pratica 
della democrazia, si impara ad imparare, si sperimentano soluzioni creative ai problemi, rispettando 
l’inevitabile scansione dei tempi dell’apprendimento e della riflessione, ma si impara anche a risolvere i 
problemi secondo gli stessi criteri di efficacia, efficienza ed economicità che guidano qualsiasi 
organizzazione. 
 

LA NOSTRA VISION 
 
Noi immaginiamo una scuola che 

 
attenta alle nuove professioni tecniche risponda ai fabbisogni  delle imprese e del territorio con 

offerte formative adeguate 
 
• sia aperta alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli studenti la consapevolezza 
della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale; 
  
• favorisca l’integrazione senza discriminazioni e che metta in primo piano i bisogni degli studenti, che 
si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad 
abbandonare la scuola; 
  
• valorizzi ed incrementi le competenze degli studenti; 
 
 • sostenga le esigenze di aggiornamento e formazione del personale sia docente che non docente e 
favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti. 
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GLI SNODI DELLA RIFORMA 

 
A partire dal dettato della legge 107/2015 “La Buona Scuola” e tenuto conto dell’atto di indirizzo del 
Dirigente scolastico, l’Istituto ha operato precise scelte nel progettare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa sviluppandolo su 3 diversi filoni che si intersecano e si integrano l’un l’altro : 
 
 
• A - le risultanze dell’ elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento 
 
• B - gli obiettivi formativi prioritari (comma 7 della L.107/2015) 
 
• C - gli obiettivi del processo di riforma, così come delineati dall’art.1 della 107/2015      
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• A - LE RISULTANZE DELL’ ELABORAZIONE DEL RAV E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DAL RAV ALLE LINEE STRATEGICHE DI MIGLIORAMENTO PDM 
 
RAV ( SINTESI) 

Dal Rapporto di Autovalutazione si evidenziano punti di forza e punti di criticità;  
questi sono i punti fondanti l’elaborazione del Piano di Miglioramento e da questo al PTOF. 

 
ESITI DEGLI STUDENTI 
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici Incrementare il livello di 
performance e di 
apprendimento degli studenti 
nelle discipline 
professionalizzanti. 

Ridurre il numero dei debiti 
nelle discipline di indirizzo. 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Incrementare il livello di 
performance e di 
apprendimento degli studenti 
in italiano e in matematica 

Ridurre il differenziale tra il 
punteggio d’Istituto e il 
punteggio regionale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico, in quanto si 
basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di 
azioni educative e didattiche.  
 

AREA DI PROCESSO  Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Azione 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Progettare curricoli che potenzino le competenze 
di base nelle aree dei linguaggi e scientifica 

 

Elaborazione del CV per competenze 
attraverso un modello condiviso per 
osservare e valutare. 
 

Tener conto della strutturazione delle prove invalsi 
e adeguare le rubriche di valutazione in italiano e 
matematica. 

 

Costituzione di tavoli di lavoro, 
finalizzati alla implementazione di prassi 
didattiche sulla misurazione degli 
apprendimenti e produzione di Rubriche 
di Valutazione 
 

Progettazione di uda per potenziare le competenze 
richieste agli studenti dalle prove Invalsi. 

 

 Costituzione di tavoli di lavoro, 
finalizzati alla implementazione di prassi 
didattiche sulla misurazione degli 
apprendimenti (costruzione di prove 
oggettive) e valutazione per competenze 
(progettazione UdA, compiti di 
prestazione autentica)  
 
Somministrazione di prove oggettive 
strutturate in tutte le classi prima e dopo 
la restituzione dei risultati delle prove. 

Favorire il conseguimento di certificazioni 
linguistiche ed informatiche per una migliore 
qualificazione delle figure professionalizzanti 

Corsi di preparazione per il 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, aziendali ed informatiche,in 
particolare: 
-Autocad 3D per l’indirizzo CAT; 
-Cambridge B1 per l’indirizzo Turistico; 
ECDL Advanced per l’indirizzo AFM. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Allestire ambienti di apprendimento che 
promuovano negli studenti capacità di risolvere 
problemi e di organizzare le conoscenze. 

Attivare azioni per allestire ambienti di 
apprendimento che 
promuovano negli studenti capacità di 
risolvere problemi e di organizzare le 
conoscenze. 

 Promuovere capacità di agire in modo flessibile e 
creativo. 

Allestire ambienti di apprendimento 
flessibili e creativi 

Adeguare gli ambienti di apprendimento con 
software e dotazioni utilizzati in contesti 
professionali. 
 

Attivare azioni per adeguare gli ambienti 
di apprendimento con software e 
dotazioni utilizzati in contesti 
professionali 

Intensificare le attività di simulazione di impresa e 
di asl. 

Attivare azioni di simulazione di impresa 
e percorsi di asl 
 
 

INCLUSIONE  E DIFFERENZIAZIONE 

 Porre in essere attività laboratoriali  atte a 
sollecitare la creatività e promuovere l'autonomia e 
l’inclusione degli allievi con bis. educ. spec. 

Interventi educativi/didattici a supporto di 
allievi con BES. 
 
 

Predisporre PEI  e  PDP che intervengano su 
capacità e su punti di forza degli alunni con Bes 
per  sollecitare l’inclusione nel gruppo dei pari. 

Approvazione PEI e PDP 

Realizzare percorsi L2 per studenti di nazionalità 
straniera. 
 

Corsi di recupero e potenziamento 
riservati agli alunni con nazionalità 
straniera 
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Realizzare attività sui temi della interculturalità e/o 
sulla valorizzazione delle diversità. 

Accreditamento per volontari Erasmus 
SVE e corpi euro-pei di solidarietà. 
 
Convegni e forma-zione docenti sui temi 
della interculturalità. 
 
Progetto di Ricerca-Azione sul biennio: 
stili di apprendimento e di insegnamento. 
Sviluppo progressivo dei progetti 
etwinning 

 
CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

Condividere con scuole medie ed ordini 
professionali le scelte strategiche d'Istituto 
nell'area caratterizzante i profili formativi. 

Progettazione di laboratori con gli 
studenti delle scuole medie 
 
Azioni atte al miglioramento la 
qualificazione dell’area caratterizzante 
del percorso formativo. 

Condividere percorsi disciplinari integrati con 
l'Università al fine di agevolare l’accesso e il 
successo formativo degli alunni dell’Istituto. 

Promozione di corsi di preparazione 
disciplinare per migliorare la 
preparazione di base degli studenti. 

 Intensificare i rapporti con le Facoltà più richieste 
dagli allievi dell’Istituto (Economia, 
Giurisprudenza, Lingue, Ingegneria, Architettura) 

Stipulare convenzioni con le principali 
Facoltà universitarie. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Percorsi curriculari curvati su competenze testate 
con le prove standardizzate nazionali. 

Attuazione di percorsi curricolari per la 
preparazione alle prove INVALSI di 
ITALIANO e MATEMATICA e 
INGLESE finalizzato al miglioramento 
degli esiti  

Costruzione di curricoli integrati Progettazione di curricoli integrata da 
fondi PON, FIS,  POR in collaborazione 
con enti professionali al di fuori della 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Avvalersi dell’esperienza di professionisti esterni 
per suscitare maggiore motivazione degli allievi al 
recupero dei debiti dell’area di indirizzo. 
 

Attivazione di percorsi progettuali curati 
da professionisti esterni 
 
Attivazione di corsi pomeridiani con 
l’utilizzo di ore a disposizione di docenti 
in organico dell’autonomia 

Organizzare corsi di formazione per docenti, itp, 
assistenti tecnici per aggiornare competenze 
professionali. 
 

Corsi di formazione come da PTOF 
Progetti Erasmus plus 
Formazione d’ambito individuale e online 

Sostenere la partecipazione di docenti dell’area 
logico-matematica e linguistica a percorsi di 
aggiornamento 

Offrire a tutto il personale l’opportunità 
di essere coinvolto nello svolgimento di 
attività di aggiornamento specifiche 
contemplate nel PTOF  

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPOSTI CON LE 

FAMIGLIE 

 Intensificare la collaborazione con le famiglie per 
sensibilizzarle a dare rilevanza agli esiti delle 
prove Invalsi. 
 

Consigli di classe con la partecipazione 
dei genitori 

Intensificare le relazioni con gli ordini 
professionali. 
 

Sviluppo di percorsi di alternanza e 
coprogettazione di iniziative di 
formazione rivolte al territorio. 

Coinvolgere maggiormente le famiglie nelle 
iniziative formative programmate dalla scuola per 
il raggiungimento dei traguardi fissati nel RAV. 
 

Consigli di classe con la partecipazione 
dei genitori. 
Parent training 
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• B - GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (comma 7 della L.107/2015) 
                                     
La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107/2015, sarà caratterizzata da attività di 
consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, tenendo conto di quelli individuati dal comma 7.  
Qui di seguito si riportano i punti su cui l’Istituto intende costruire il proprio impianto progettuale e 
sviluppare le proprie attività istituzionali. Per ciascuno di essi si indicano le attività e/o i progetti che ne 
garantiscono la realizzazione: 
 

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

 
b)  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 
 

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

                                               
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

 
e)  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,  

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

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

 
 

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

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

  
 

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

 
 

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

 
o) definizione di un sistema di orientamento. 

 
 
 
 

• C - GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA, DELINEATI DALL’ART.1 DELLA 107/2015  
 
Dalla L.107/15, l’Istituto ha determinato alcuni precisi punti su cui puntare per la progettazione triennale: 
 
 • sviluppo delle competenze digitali ( commi 56-59);  
 • realizzare una didattica laboratoriale ( comma 60);  
 • individualizzazione e valorizzazione degli interventi di supporto e sostegno per gli studenti con     
disabilità DSA  e di origine straniera ;  
•  attuare i principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla violenza e a 
tutte le discriminazioni ( comma 16);  
•  attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(comma 38);  
•  alternanza scuola-lavoro ( comma 33);  
•  apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14);  
• programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliare (comma 12).  
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Premessa 

La legge 107 prevede che dal  2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi  

• di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
• di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
• di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 
• di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
• di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 
• di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
• di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
• di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto avrà 
il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF 
triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa   “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” (rif. Prot. n° 
17791 del 19/11/2015)  

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) 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 COMUNITA’ SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il 
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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. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 
dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 

Premesso che la nostra scuola già da diversi anni ha avviato un percorso di digitalizzazione, attenta 
alla formazione dei docenti e all'uso di pratiche innovative; considerato che in corso d’anno, l’Istituto 
ha stipulato un contratto con il Consorzio GARR che garantisce. attraverso la linea in fibra ottica, la 
fornitura di un livello di connettività efficiente, per un carico fino a 100 Mega Bits e che la scuola 
dispone di una strumentazione tecnologica tale da permettere a tutte le classi di porre in atto la 
metodologia della didattica digitale con l'utilizzo del tablet o la sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi individuali BYOD (Bring your own device), che grazie ai finanziamenti 
europei, è stato e sarà possibile allestire laboratori/aule multimediali e ambienti di lavoro per i 
docenti e studenti; adotta il registro elettronico e utilizza la piattaforma Moodle e Google Classroom 
per l'e-learning; utilizza software e ambienti di apprendimento immersivo, si ritiene, per il prossimo 
triennio, di introdurre o potenziare le azioni presenti nel seguente Piano di Attuazione del PNSD. 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2019/2022  
(suscettibile di variazione e aggiornamento a seguito degli esiti della ricognizione e dei bisogni emersi 

nell'anno in corso) 

Ambito Formazione interna 

 
 Verifica, della formazione in essere dei docenti sul digitale e analisi dei bisogni formativi 

attraverso la somministrazione di questionari 
 Potenziamento delle attività formative sull'uso del tablet e sulle metodologie innovative 

rivolte al personale in ingresso e a tutto il personale scolastico (docenti e tecnici di 
laboratorio) per la didattica curriculare 

 Progettazione di contenuti didattici digitali, per uso ICT in attività centrate sullo studente 
 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 
 Consolidamento delle pratiche e delle attività per lo sviluppo del pensiero computazionale 

promosse dal ministero: ora del codice e codeweek e applicazione alla didattica, di scratch o 
di altri applicativi per la programmazione visuale a blocchi  

 La sicurezza e la privacy in rete: Cyberbullismo, rischi della rete. 
 Diffusione delle Google Apps for Education e di Google Classroom in tutte le classi, quale 

ambiente di condivisione e di lavoro 
 Acquisizione di competenze per l'utilizzo della strumentazione acquisita con i FESR 

http://www.garr.it/
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“Laboratori didattici innovativi” e con il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” : 
stampanti 3D, schede programmabili per incoraggiare la collaborazione e la cooperazione e 
per promuovere la creatività. 

 Conoscere e operare in ambienti 3D immersivi 
 Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale.  
 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
 Creazione di e-portfoli da parte dei docenti. Introduzione alla stesura del e-portfolio di ogni 

studente per la registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e 
delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 

 Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica - relativa formazione ed implementazione 

Ambito Coinvolgimento della comunità scolastica 

• Ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto 
vengono già attuate, magari da anni, per darne la giusta visibilità sia all'interno che sul 
territorio 

• Diffusione e condivisione delle pratiche innovative proprie solo di pochi docenti affinchè siano 
adottate in tutte le classi e che diventino sistematiche 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )  

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.  

• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
• Partecipazione agli eventi di Futura Italia – 3 giorni per il PNSD 
• Progetti ed eventi nazionali ed internazionali (eTwinning o Erasmus+ ) : incontri in  

videoconferenza.       
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
 

Ambito Creazione di soluzioni innovative 

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la partecipazione 
a bandi promossi nell’ambito  Azione #7 “Piano Laboratori” e/o FESR  

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie che favoriscano il 
miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI. 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 
progetti specifici e peer-education. 

 Utilizzo di un cloud di istituto 



 

14 
 

 Attività di coding e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero computazionale. 
 Creazione di Spazi alternativi: grandi spazi per ospitare progettualità con più classi, classi 

aperte, verticali, attività differenti per tipologia . 
 Potenziamento di classi aumentate per favorire una organizzazione didattica che preveda un 

uso del digitale per supportare l’apprendimento laboratoriale di specifiche discipline o gruppi 
di discipline. 

 Rinnovo dell’arredo delle aule scolastiche : soluzioni modulari con banchi e sedie per adattare 
lo spazio a lezioni frontali o collaborative 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. Particolare attenzione sarà riservata 
alle metodologie che intervengono nel modello TEAL, idea del movimento Avanguardie 
Educative al quale il nostro istituto ha aderito.  

 Progetti e attività per promuovere l'Open Source 
 Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 

comunità docenti. 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 

N.B. Le attività proposte possono essere modificate e riformulate entro il mese di ottobre di ciascun 
anno scolastico a seguito dei risultati del monitoraggio e della rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite. Inoltre, le pratiche eseguite nel primo anno, giudicate valide per la crescita della 
comunità scolastica possono essere riproposte nelle annualità seguenti. 
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INTEGRAZIONE E SOSTEGNO 

(individualizzazione e valorizzazione degli interventi di supporto e sostegno per gli studenti con 
disabilità, DSA  e di origine straniera) 

  
L’integrazione degli alunni con svantaggio, bisogni educativi speciali, disabilità  è obiettivo strategico 
che la nostra scuola persegue attraverso un articolato sistema di interventi.   
Il Piano Triennale configura un percorso che, a mezzo di consistenti sollecitazioni all’apprendimento e 
all’autonomia, accompagna i ragazzi a sviluppare abilità e potenzialità integrabili in un progetto di vita 
che possa risultare spendibile anche in campo lavorativo.  
Lo sviluppo globale della personalità considerata sotto i suoi vari aspetti e  profili cognitivo, fisico, 
affettivo e sociale, si realizza attraverso un approccio alla “cultura del fare”, come occasione di crescita 
personale e collettiva.  
Le attività progettuali e laboratoriali messe in campo rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e 
motorie, potenziando l’autostima e l’autonomia e permettendo l’inserimento dell’alunno nel tessuto 
sociale di riferimento. 
Il Piano Triennale prevede:  

• l’organizzazione di laboratori di attività creativo-manipolative: la possibilità di “creare con le 
mani” utilizzando i materiali “poveri” più vari, dalla cartapesta alla pietra, dal legno al cartone e 
al tessuto per sperimentare la fine manualità,  la creatività, il tatto, la rappresentazione e 
gestione del sé.  

• l’organizzazione di un laboratorio permanente di attività teatrali mirato alla realizzazione di 
rappresentazioni  che integrino l’intero ventaglio delle arti rappresentative, dalla danza al canto, 
dalla musica alla gestualità, alle arti visive. 

• attività finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro: “pausa caffè “, “orto botanico” e “stage 
all’interno dell’istituto scolastico”. 

Gli alunni disabili saranno i protagonisti di diverse attività mirate a:  
- conoscere e comprendere regole e forme di convivenza;  
- favorire l’integrazione sociale;   
- far sperimentare nuove forme di motricità;  
- favorire l’elaborazione di un corretto schema corporeo.  
 

INCLUSIONE 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
L’inclusione degli alunni con disabilità è obiettivo strategico che la nostra scuola persegue attraverso un 
articolato sistema di interventi.   
Il Piano Triennale configura un percorso che, grazie a consistenti sollecitazioni all’apprendimento e 
all’autonomia, accompagna i ragazzi a sviluppare abilità e potenzialità integrabili in un progetto di vita 
che possa risultare spendibile anche in campo lavorativo.  
Lo sviluppo globale della personalità considerata nei suoi vari aspetti e profili cognitivo, fisico, affettivo 
e sociale, si realizza attraverso un approccio alla “cultura del fare”, come occasione di crescita personale 
e collettiva.  
Le attività progettuali e laboratoriali messe in campo rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e 
motorie, potenziando l’autostima e l’autonomia, permettendo l’inserimento dell’alunno nel tessuto 
sociale di riferimento. 
Il Piano Triennale prevede:  

• l’organizzazione di laboratori di attività creativo-manipolative: la possibilità di “creare con le 
mani” utilizzando i materiali “poveri” più vari, dalla cartapesta alla pietra, dal legno al cartone e 
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al tessuto, al fine di sperimentare la fine manualità, la creatività, il tatto, la rappresentazione e 
gestione del sé.  

• l’organizzazione di un laboratorio permanente di attività teatrali mirato alla realizzazione di 
rappresentazioni che integrino l’intero ventaglio delle arti rappresentative, dalla danza al canto, 
dalla musica alla gestualità, alle arti visive. 

• attività finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro: “pausa caffè “, “orto botanico” e “stage 
all’interno dell’istituto scolastico”. 

Gli alunni disabili saranno i protagonisti di diverse attività mirate a:  
- conoscere e comprendere regole e forme di convivenza;  
- favorire l’integrazione sociale;   
- far sperimentare nuove forme di motricità;  
- favorire l’elaborazione di un corretto schema corporeo.  
 
ALUNNI CON BES 
L’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) si riferisce ad una vasta area di alunni le cui difficoltà 
giustificano il principio della personalizzazione dell’insegnamento: svantaggio sociale, economico e 
culturale, disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento, disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla mancata conoscenza della cultura e della lingua italiana in soggetti migranti.  
La scuola è impegnata in un generale percorso inclusivo mirato a rendere quanto più flessibili e versatili 
sia la didattica che la valutazione. Se è vero che gli studenti differiscono tra loro in relazione alle 
modalità di percepire e comprendere le informazioni che vengono loro presentate, occorre che ogni 
alunno riceva le informazioni attraverso diverse modalità comunicative, utilizzanti diversi linguaggi, 
coinvolgenti diversi canali sensoriali e con diverse strutturazioni cognitive. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali tale attenzione all’inclusione diventa così strategica da 
giustificare la progettazione di un curricolo personalizzato. 
Il Piano triennale configura un percorso mirato ad attrezzare gli alunni con BES di tutti gli strumenti utili 
perché le loro competenze e abilità possano compiutamente dispiegarsi. 
In particolare prevede la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e formazione sul tema 
della didattica e della valutazione per l’inclusione oltre al dispiego di tutti gli strumenti dispensativi e 
compensativi e delle strategie dispensative necessarie: Cooperative learning, flipped classroom,  uso di 
mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, sintesi vocale, ecc.), tutoring, potenziamento, recupero. 
 
Gli alunni con BES saranno, inoltre, i destinatari di diverse attività mirate a:  
- favorire l’integrazione sociale degli stranieri con opportuni corsi di lingua e cultura italiana;  
- sperimentare l’espressività;  
- favorire l’acquisizione di un corretto schema corporeo.  
 
 
 
INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PERSONALIZZATI 
 
TIPI DI BES  
 

MODALITÀ DI INTERVENTO 

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività               Creare in classe un clima sereno ed accogliente   
Difficoltà di apprendimento                                                   Stabilire regole chiare e condivide 
Disagio sociale Individuare i punti di forza: interessi, abilità  
Disagio economico                                                               Attività a classe intera  
Carenze affettive- relazionali                                                  Attività a piccoli gruppi 
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 Divario culturale                                                                    Attività individuale 
Disturbo specifico di apprendimento DSA  con 
diagnosi specialistica                                                          

Uso di strumenti compensativi: mappe 
concettuali, schemi, sintesi vocale, ecc. 

 Attività di recupero 
 Percorso personalizzato 
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TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(comma 38) 
 

L’ITET “G. Salvemini” si prefigge di fornire competenze e conoscenze che garantiscano la trasmissione 
dei valori della prevenzione e della tutela alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Come nei precedenti anni scolastici saranno intraprese iniziative volte a far conoscere la pratica della 
rianimazione cardio-respiratoria anche attraverso l’uso del defibrillatore di cui l’Istituto è dotato. Tali 
attività mirano  a diffondere,  tra alunni e docenti, la conoscenza di tecniche di primo soccorso utili per 
l’assunzione di opportune e corrette azioni d’intervento in situazioni di incidenti, episodi traumatici, 
momenti d’urgenza/ emergenza dovuti a malesseri improvviso.  
Imprescindibile l’educazione alla donazione, sia di sangue e plasma, sia di organi, con l’intervento di 
associazioni quali AVIS e AIDO 
Quanto ai temi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, saranno organizzati: incontri con esperti, con 
il coordinamento del Responsabile della sicurezza d’Istituto e del Medico competente. 
 

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

L’istituto intende, nell’ordinario svolgimento delle attività didattiche, promuovere visite guidate, 
nonché realizzare viaggi di istruzione, intesi come strumenti privilegiati per collegare l’esperienza 
scolastica all’ambiente esterno, nella convinzione che l’aula, le strutture fisiche scolastiche, 
rappresentano uno degli ambienti in cui si sviluppano proposte formative, non l’unico, e, che, i viaggi 
d’istruzione e le visite guidate sono per lo studente un momento di crescita personale, occasione per 
condividere con compagni ed insegnanti non solo un'esperienza scolastica ma anche di vita. 
Il viaggio d'istruzione e le visita guidate avranno come fine principale l'arricchimento culturale degli 
allievi che sono accompagnati alla scoperta di luoghi nuovi, culture diverse e messi a contatto con 
espressioni artistiche di periodi e autori differenti.  
L’ITET “G. Salvemini” organizza viaggi d'istruzione sia in Italia che all'estero e visite guidate in occasione 
di mostre, eventi e manifestazioni culturali, tenendo conto della progettazione didattica delle diverse 
classi e delle richieste specifiche degli insegnanti.  
Si realizzano pertanto le seguenti attività, al di fuori dell’ambiente prettamente scolastico: 
 viaggi di integrazione culturale aventi finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, 

monumentali, come la partecipazione a manifestazioni, mostre,  concorsi rilevanti sotto l’aspetto 
culturale; 

 viaggi di integrazione della preparazione d’indirizzo finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico 
- scientifico - professionali di interesse per lo specifico settore di istruzione. Vi rientrano anche le 
visite in azienda, incontri con professionisti ed esperti fuori dell’ambiente scolastico per le attività di 
alternanza scuola /lavoro; 

 viaggi connessi ad attività sportive. 
Tranne che per le visite occasionali di un solo giorno, purché di carattere culturale, per tutte le altre 
attività si pone in essere una preventiva ed adeguata programmazione didattica e culturale con 
proposta dei consigli di classe, delibera del collegio dei docenti in sede di programmazione all’inizio 
dell’anno scolastico per favorire il reale perseguimento degli obiettivi formativi ed infine delibera del 
consiglio d’Istituto.  
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Il consiglio di classe assicura 1 accompagnatore ogni 15 allievi, e, considerata la valenza culturale, 
legata alla programmazione didattico-educativa  dell’iniziativa, ed i necessari aspetti educativi-
didattico-comportamentali e valutativi, gli accompagnatori sono componenti del consiglio di classe. 
Nelle classi ove è presente l’allievo disabile, si dà priorità, nell’individuazione dell’accompagnatore, al 
docente di sostegno. 
Nelle classi del triennio finale le attività di alternanza scuola lavoro sono svolte in concomitanza col 
viaggio di istruzione. Per la formazione in azienda il consiglio di classe individua come accompagnatore, 
salvo situazioni di impossibilità, il docente incaricato della funzione di tutor scolastico dell’alternanza, 
affinchè valuti e certifichi le competenze acquisite in attività di formazione sul lavoro.           
Le attività descritte vengono svolte anche durante i periodi di sospensione delle attività. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Apertura della comunità scolastica ad Enti pubblici e locali ed alle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio (comma 14) 
 
L’Istituto ha attivato percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a partire dall’anno scolastico 2010/2011, 
partecipando a bandi MIUR con il conseguimento dei relativi finanziamenti. Inoltre sono stati 
organizzati  percorsi di stage aziendali e di simulazione di impresa, prevalentemente per gli alunni delle 
classi quarte di tutti gli indirizzi di studio, avviando intensi contatti con imprese  dei settori informatico, 
industriale, edile, commerciale, con studi professionali, CAF ed enti pubblici territoriali. 
Negli anni scolastici  2015/2016 e 2016/2017, in ottemperanza di quanto previsto dai commi 33-44 della 
Legge n. 107 del 15 luglio, sono stati progettati percorsi triennali di Alternanza Scuola Lavoro, 
obbligatori per le classi terze di tutti gli indirizzi di studio: AFM/SIA/TUR/CAT.  
Nel triennio 2019/22 proseguiranno le attività di Alternanza Scuola Lavoro già progettate rimodulate, 
per quanto riguarda il numero delle ore, sulla base delle scelte politiche che verranno adottate da 
parte del Governo e del Parlamento. 
Particolare attenzione alla sedimentazione ed alla integrazione nel proprio curricolo delle esperienze 
più significative di alternanza compiute da parte degli studenti, verrà data a partire dall’anno scolastico 
in corso, grazie alla riforma dell’esame di Stato, in particolare del colloquio, una sezione delle quali è 
dedicata specificatamente ai percorsi di ASL messi in opera. 
In riferimento ai corsi di istruzione per gli adulti, considerati la specificità dell'utenza e l'articolazione 
dei corsi e sulla base delle linee guida emanate dal MIUR,  si ritiene che l'opportunità di avviare 
percorsi di alternanza scuola lavoro, pur rappresentando una opportunità per gli studenti iscritti, debba 
essere rimessa all'autonomia dell'Istituto e, pertanto, valutata al'interno dei singoli Consigli di Classe, 
sentito il parere della componente studentesca. 
 
 
PROGETTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ASL 
La progettazione dei percorsi di ASL viene predisposta nelle linee direttive dai dipartimenti, dai gruppi 
di lavoro cui partecipano docenti delle discipline professionalizzanti e del Gruppo di ASL coordinato dal 
docente referente per l’ASL. La programmazione avviene per indirizzi di studio: 
Amministrazione finanza e marketing    AFM  
Sistemi Informativi Aziendali                    SIA 
Turismo                                                       TUR 
Costruzione, ambiente e territorio         CAT 
In sede di progettazione  vengono definiti gli obiettivi formativi, le competenze trasversali di base e 
dell’area professionalizzante, il titolo e  l’articolazione dei percorsi, le modalità di valutazione delle 
competenze. 
I consigli delle classi, sulla base delle linee generali di progettazione stabilite dai dipartimenti, dai 
gruppi di lavoro e  dal Gruppo ASL, definiscono  il percorso formativo della classe, contenuto in un 
apposito piano triennale redatto dal docente  tutor di classe  per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Tale documento contiene gli obiettivi formativi, le competenze attese di base e dell’area 
professionalizzante, le discipline coinvolte nella attività in aula, i contenuti delle attività,   le 
metodologie, la valutazione delle competenze degli allievi. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 
 
Il percorso triennale AFM/SIA/TUR/CAT viene articolato nelle classi terze, quarte e quinte suddividendo 
il monte obbligatorio per legge nei diversi anni scolastici. Le attività di ASL possono prevedere, a 
seconda delle caratteristiche progettuali di ogni percorso: 

- attività di aula con curvatura del curricolo delle discipline professionalizzanti  
- attività d’aula con intervento di esperti del mondo del lavoro 
- visite aziendali e partecipazione a conferenze  
- attività di stage presso aziende e studi professionali 
- attività di project work 
- attività di simulazione di imprese 
- attività d’aula volte all’ottenimento di particolari certificazioni ( digital marketing, BIM ecc.) 

 
A partire dall’anno scolastico 2021/2022 sono previste le seguenti aree di specializzazione da realizzare 
nel corso delle attività di Alternanza Scuola Lavoro con la possibilità di conseguire certificazioni in 
Digital marketing e BIM ( Cat): 

Corsi  AFM/SIA       MARKETING E START-UP D’IMPRESA 
                                 Contenuti: Marketing strategico. Digital marketing . Il business Plan 
                                 
 

            Corsi AFM/SIA        I MERCATI FINANZIARI E LE BANCHE  
                                              Contenuti: Le operazioni di finanziamento bancarie.  
                                              La borsa valori:   funzionamento e contrattazioni 
 
            Corso SIA                 SVILUPPO E GESTIONE DI SOFTWARE AZIENDALI                  
                                               Contenuti: Creazione di software destinati a specifiche esigenze di aziende 
                                               profit e non profit. 
 
            Corso TUR               MARKETING E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                                              Contenuti: Il marketing turistico per la valorizzazione promozione e rilancio  
 di territori locali.  
 
           Corso CAT                 DISEGNO  3 D  
           
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRIENNALI 

- Attuare finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino i 
due mondi formativi: scuola e azienda;  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo 
del lavoro;  

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli  interessi e gli stili di 
apprendimento;  

- creare occasioni di raccordo tra conoscenze e competenze acquisite con lo studio delle  unità di 
apprendimento tecnico/professionale e l’esperienza lavorativa.  
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COMPETENZE DI BASE DA SVILUPPARE NEL TRIENNIO 
Competenze sociali 

- pensare in modo creativo e sviluppare spirito di iniziativa;  
- saper lavorare in squadra, comprendere i diversi punti di vista, conoscendo l’importanza del 

rispetto dei ruoli e delle relative responsabilità; 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità, sapendo gestire la conflittualità; 
- saper riconoscere e cogliere le opportunità derivanti dai contesti lavorativi; 
- essere in grado di valutare rischi e opportunità e saper scegliere tra opzioni diverse;  
- saper agire con flessibilità;  
- essere in grado di prendere decisioni; 
- contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive;  
- conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

Competenze organizzative 
- prendere decisioni e risolvere problemi organizzativi complessi; 
- sviluppare capacità di adattamento ed abilità operative; 
- pianificare e lavorare per obiettivi; 
- analizzare i problemi e proporre soluzioni adeguate; 
- costruire e verificare ipotesi; 
- proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema. 
 
Competenze linguistico-comunicative 

- saper gestire le relazioni interpersonali; 
- saper rappresentare eventi, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.; 
- saper utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari mediante diversificati supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
  
Competenze tecnico-professionali da sviluppare nel triennio (Indirizzi AFM/SIA/TUR): 

- riconoscere le tendenze del mercato locale e nazionale per coglierne le opportunità di business; 
- progettare prodotti o servizi innovativi; 
- acquisire consapevolezza del funzionamento di una moderna realtà aziendale e del processo di   

creazione di ricchezza e occupazione; 
- saper costruire l’organigramma di un’azienda; 
- saper redigere un Business Plan di un’azienda con particolare riferimento al piano di marketing e 

al preventivo economico finanziario; 
- comunicare e produrre documentazione in lingua inglese/francese; 
- padroneggiare la normativa civilistico-fiscale relativa alla costituzione e gestione d’impresa; 
- organizzare un sistema di sicurezza aziendale con assegnazione di ruoli e competenze, 
- saper applicare in azienda i saperi tecnico-professionali. 

 
Competenze tecnico-professionali da sviluppare nel triennio ( Indirizzo CAT): 

- essere in grado di applicare in azienda i saperi tecnico-professionali; 
- saper comunicare e produrre documentazione in lingua inglese; 
- riuscire ad applicare i criteri di gestione economico-finanziari e organizzativi in ambito aziendale 

e professionale; 
- essere in grado di applicare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
- saper applicare le metodologie e  tecniche di gestione dei progetti; 
- saper utilizzare  software professionali nella attività di progettazione; 
- essere capace di utilizzare strumenti adeguati per la restituzione grafica di progetti e rilievi. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Schema riassuntivo a.s. 2019/2020 
 

AN
N

O
 S

CO
LA

ST
IC

O
 2

01
9/

20
20

 

CLASSI terze  
L. 107/2015 Titolo progetto Attività 

AFM Da definire 

Visite aziendali, conferenze, 
project work, stage aziendali , 
attività d’aula con esperti 

SIA Da definire 

TUR Da definire 

CAT Da definire 

     

CLASSI quarte Titolo progetto Attività 

4°A AFM 
 
4°B SIA  
 
 
4°C AFM 

Imprenditori si diventa 
 
Green economy e 
responsabilità sociale 
d’impresa 
Marketing d’impresa 
nell’ambito dell’identità 
turistica del territorio in una 
dimensione europea. 
 

Visite aziendali, conferenze, 
project work, stage aziendali , 
attività d’aula con esperti, azienda 
simulata. 

4°A TUR 
4°B TUR 

Il Salvemini al lavoro 
 
 

Visite aziendali, conferenze, 
project work, stage aziendali , 
attività d’aula con esperti 

4°A CAT 
4°B CAT  
 

Tutela, conservazione e 
controllo del territorio 

Visite aziendali, conferenze, 
project work, stage aziendali , 
attività d’aula con esperti 
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CLASSI quinte 
L. 107/2015 Titolo progetto Attività 

  5° C RIM/SIA Autoimpiego: avvio di attività 
professionali di supporto alle 
imprese Visite aziendali, conferenze, 

project work, stage aziendali , 
attività d’aula con esperti 

5°A  5° B TUR Tendenze innovative delle 
imprese turistiche 

  5° CAT Rigenerazione urbana e 
territoriale 

 
 
 
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
L’Istituto si è dotato di un CTS a partire dall’anno scolastico 2014/2015 che, in base all’art. 1 del 
Regolamento che ne disciplina l’attività, ne costituisce l’organismo propositivo e di consulenza. Il CTS, 
art. 3 del Regolamento succitato, esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di 
programmazione  e all’innovazione didattica dell’Istituto, formulando proposte e pareri al Collegio 
docenti e al Consiglio d’Istituto.  
Il CTS è composto oltre che dal Dirigente scolastico, dal DSGA e dal Presidente del Consiglio d’Istituto, 
da membri rappresentativi interni, docenti delle discipline professionalizzanti e da membri esterni 
rappresentanti degli ordini professionali, del mondo accademico e dei settori aziendali connessi agli 
indirizzi di studio dell’Istituto. 
Il CTS si riunisce almeno due volte l’anno, per  formulare proposte afferenti la programmazione 
triennale dell’offerta formativa ed in particolare per le attività di Alternanza Scuola Lavoro e per una 
attività consuntiva a fine anno scolastico. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Per la valutazione degli esiti delle attività di alternanza saranno utilizzati strumenti  quali schede di 
osservazione, diari di bordo etc..    Fasi per l’accertamento delle competenze: 

• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

• accertamento competenze in ingresso; 

• programmazione strumenti di osservazione;  

• verifica risultati conseguiti in fase intermedia; 

• accertamento competenze in uscita. 

I risultati finali della valutazione saranno sintetizzati nella certificazione finale. 
La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del consiglio di classe, tenuto conto 
delle valutazioni in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 
anno del corso di studi. 
Il Consiglio di classe procede: 
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 alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta: le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe ne 
tengono conto. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al 
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, evidenziato dal tutor 
esterno; 

 all’attribuzione dei crediti  ai sensi del D.M. 20.11.2000 n. 429 in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi. 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità del 
percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto. 
Il modello di certificazione, compilato d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, farà riferimento agli 
obiettivi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del   decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. 
La certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di stato 
Stato ed inserita nel curriculum dello studente.  
Nella certificazione finale  delle competenze verranno descritte: 

- le attività e compiti  affidati al tirocinante, l’area aziendale in cui ha operato e lo staff con cui 
si è interfacciato; 

- le competenze  tecnico- professionali  sviluppate dallo studente in alternanza connesse 
all'esercizio delle attività svolte nel contesto aziendale ; 

- le competenze  organizzative acquisite dallo studente in alternanza nell’espletamento delle 
attività e/o compiti affidati ; 

- le competenze  informatiche , linguistiche,  e quelle afferenti le discipline professionalizzanti 
dei vari indirizzi di studio, acquisite dallo studente nella attività di alternanza, anche al di 
fuori del contesto aziendale; 

- le competenze trasversali. 
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LE RETI 
Apertura della comunità scolastica alle altre realtà scolastiche, ad Enti pubblici e locali ed alle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14 legge 
107/2015); 
 
LA RETE  BOOK IN PROGRESS 
Dall'anno scolastico 2013-2014 l’I.T.E.T. “Gaetano Salvemini” aderisce alla rete del Book in Progress.  
Book in Progress rappresenta un interessante progetto mirante a valorizzare la professionalità dei 
docenti, migliorare l'apprendimento degli studenti e, al contempo, combattere il caro-libri.  
Sono infatti gli stessi docenti della scuola che diventano i veri autori dei libri di testo messi a 
disposizione da Book in Progress.  
 
I testi scolastici del biennio hanno contenuti corrispondenti ai programmi stabiliti nei Dipartimenti 
disciplinari, in ragione delle  indicazioni ministeriali. Essi sono scaricabili dalla rete e sono stampati 
direttamente dalle scuole con notevole risparmio per le famiglie. 
Ai testi inoltre si affiancano  video lezioni  e assistenza online a favore degli studenti. 
I books sono materiali didattici disponibili in versione cartacea, pdf modificabile e in versione 
multimediale, sia in formato iBook  per iPad, sia in formato ePub per tablet Android.  
Tutti i contenuti multimediali, video, mini-lezioni, immagini, presentazioni ppt, schede di lavoro per i 
docenti, esercitazioni, sono disponibili nel cloud. 
I books sono “in progress”, in quanto vengono perfezionati di anno in anno a seguito delle osservazioni 
che docenti e studenti fanno pervenire ai coordinatori dei  Dipartimenti Nazionali di Materia. 
L'adesione alla rete consente ai docenti di realizzare in classe la didattica con il tablet, utilizzando  
metodologi innovative: ad es. il cooperative learning, la flipped classroom per trasformare ciascuna 
classe in laboratorio e favorire il processo di apprendimento che vede lo studente non solo fruitore ma 
soprattutto autore di contenuti didattici. 
 
Per il triennio 2019/22, l’ITET “G. Salvemini” continua ad avvalersi dei testi della rete Book in progress, 
rinnovati e perfezionati, per le classi del biennio. 
Per integrare l’offerta formativa per le classi prime, i Dipartimenti di alcune discipline hanno stabilito di 
adottare libri di testo in modalità C, ovvero digitale, al fine di consentire agli studenti di fruire al 
massimo delle potenzialità del tablet e di sviluppare e consolidare le competenze digitali sulle quali la 
scuola ha scommesso. 
Per evitare costi eccessivi per le famiglie, la scuola ha vagliato numerose proposte di case editrici e si è 
confrontata con gli agenti di zona, pervenendo ad una notevole scontistica di modo da non gravare in 
maniera incisiva sulle famiglie. 
 
 
RETE PUGLIA - ITT AD INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Il ns. Istituto ha assunto la funzione di Scuola Capofila, nella “RETE Puglia - ITT ad indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio” promossa dagli Istituti scolastici  con indirizzo CAT della Regione Puglia e la 
conpartecipazione dell’Ufficio scolastico regionale .  
La Rete è finalizzata al perseguimento di una vision comune caratterizzante l’indirizzo e ad una 
riflessione sui contenuti disciplinari, rinnovabili in relazione alle innovazioni tecnologiche del settore, 
alla revisione del curricolo verticale ed alle metodologie didattiche innovative applicabili ai nuovi 
contenuti tecnico-professionali.  
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La Rete favorirà inoltre, eventi finalizzati alla divulgazione delle attività degli Istituti tecnici CAT e 
promuoverà momenti seminariali e di formazione per garantire l’aggiornamento costante del personale 
docente del settore. 
La stretta relazione della Rete con gli ordini professionali, in primis con l’Ordine dei Geometri e dei 
geometri laureati, garantirà la piena fruibilità dei percorsi di certificazione tecnica, promossi dalla Rete 
in  favore degli studenti ed eventualmente riconosciuti come crediti formativo-professionali dalla 
Regione Puglia, anch’essa nella suddetta Rete di Scopo. 
 
AVANGUARDIE EDUCATIVE – TEAL (Tecnologie per l’Apprendimento Attivo) 
Il «TEAL» (Technology Enhanced Active Learning) è una metodologia didattica che vede unite lezione 
frontale, simulazioni e attività laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e 
basata sulla collaborazione.  
La classe TEAL prevede una serie di strumenti tecnologici da utilizzare in spazi con specifiche 
caratteristiche (ad es. ampiezza, luminosità, ecc.), con arredi modulari e quindi facilmente 
riconfigurabili a seconda delle necessità: spazi e tecnologie sono interconnessi.  
Il protocollo TEAL prevede un’aula con postazione centrale per il docente; attorno alla postazione sono 
disposti alcuni tavoli rotondi che ospitano gruppi di studenti in numero dispari. L’aula è dotata di alcuni 
punti di proiezione sulle pareti ad uso dei gruppi di studenti.  
Per favorire l’istruzione tra pari, i gruppi sono costituiti da componenti con diversi livelli di competenze 
e di conoscenze. Il docente introduce l’argomento con domande, esercizi e rappresentazioni grafiche. 
Poi ogni gruppo lavora in maniera collaborativa e attiva con l’ausilio di un device per raccogliere 
informazioni e dati ed effettuare esperimenti o verifiche. 
 

ECO CULTURAL MOBILITY - FUTURAITALIA 
Rete nazionale di 13 scuole secondarie di secondo grado, collegata al progetto ministeriale Futuraitalia 
e dell’experience Futura Cultura 2019/2020. La rete supporterà fisicamente e digitalmente il progetto 
“Va’ Sentiero” che riguarda la traversata a piedi del sentiero Italia.  Le finalità sono: 
• recuperare le identità territoriali per sperimentare un modello di sviluppo sostenibile delle                 

risorse culturali, paesaggistiche, di biodiversità, enogastronomiche e folkloristiche 
• connettere luoghi e persone “vivendo” antichi sentieri 
• riconoscere le fragilità del territorio e prendersene cura 
• promuovere competenze di cittadinanza globale attraverso la tutela del territorio 
•  favorire la partecipazione e l’inclusione di tutti i soggetti 
  
I Macro obiettivi sono: 
 
• place personality e identità locale: individuazione degli elementi di unicità in un’ottica di 
• sistema territoriale allargato 
• leggere, interpretare e curare il territorio e le sue fragilità (sismi, alluvioni, viabilità, inquinamenti...) 
• place personality: individuazione dei tratti caratteriali associati al territorio in un’ottica di 
• eco-cultural mobility (soft mobility, cultura locale, tradizioni, patrimonio enogastronomico, 

paesaggistico e biodiversità). 
 
RETE DELLE SCUOLE SUPERIORI DI MOLFETTA 
Nel 2014 è stato siglato il protocollo di intesa tra le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione 
Comunale di Molfetta per la realizzazione di attività di comune interesse. 
La rete, denominata “Promuovere il territorio” , ha per oggetto: 

• attività di ricerca e sperimentazione didattica 
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• iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico 
• realizzazione di attività culturali e/o sportive 
• istituzioni di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche 
• iniziative di comunicazione – informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di 

supporto documentario e strumentale al processo educativo 
• scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici 
• interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale 
• partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e MIUR. 

Numerose sono state le iniziative culturali condivise e la partecipazione congiunta a bandi Nazionale ed 
Europei per il finanziamento di attività progettuali innovative.  
 
 
 
NUOVA ECDL E CERT-LIM: LE CERTIFICAZIONI AICA 
La scuola aderisce al Programma per la Patente Europea del Computer Nuova ECDL e CERT-LIM ed è 
sede di esami accreditato AICA per il conseguimento delle certificazioni. 
 
La certificazione ECDL FULL STANDARD costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione 
ECDL Core e attesta le competenze aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.  

La certificazione ECDL ADVANCED è un programma internazionale sviluppato dalla Fondazione ECDL 
di Dublino.   Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e dipendenti di 
azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di formazione. 

Il Programma CERT-LIM INTERACTIVE TEACHER è un programma di certificazione che permette al 
candidato, attraverso un percorso di apprendimento formale e istituzionalizzato di acquisire 
conoscenze, abilità e competenze relative all’utilizzo dello strumento LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale) nell’ambito della didattica e della formazione. E’ una certificazione che corrisponde ad 
un insieme di elementi accettati e condivisi e che costituisce un efficace strumento per fornire un 
valido e documentato riconoscimento di abilità, sia nell’utilizzo della LIM che nell’ideazione, 
progettazione, realizzazione e pubblicazione di prodotti formativi. 
Il programma CERT LIM si rivolge prevalentemente agli insegnanti (di ogni ordine scolastico), formatori, 
relatori, istruttori, guide, operatori della comunicazione in genere. 

 
SPERIMENTAZIONE E FORMAZIONE CON L'INDIRE 
Da diversi anni l’Istituto collabora con l'INDIRE nel progetto edMondo: il mondo virtuale, riservato a 
docenti e studenti, dedicato alla didattica. Numerosi sono stati i progetti in rete e le attività didattiche 
di matematica e costruzione di ambienti realizzate in ambiente virtuale e che si intendono riproporre 
nel triennio di validità del presente documento. Nell'anno scolastico 2016 -2017 si intende consolidare 
interessante sperimentazione di Coding in 3D sfruttando la potenzialità della piattaforma di edMondo e 
la versione del software Scratch per i mondi virtuali. 
 
ACCORDO DI RETE DI AMBITO 
Comprende le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale 3 per facilitare la successiva costituzione di 
reti al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché per la realizzazione dei progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse territoriale. 
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ISTITUTO QUALIFICATO CAMBRIDGE   
L’ITET “G. Salvemini” è divenuto Preparation Centre per gli esami Cambridge Esol, prestigioso 
riconoscimento per aver preparato con successo molti studenti agli esami per la certificazione KET A2, 
PET B1 e FCE B2 della Cambridge Esol. 
Nel corso dell’a.s. 2015/16 si sono raggiunte, infatti, 62 iscrizioni ai corsi preparatori per le certificazioni. 
Traguardo fortemente perseguito al fine di permettere agli allievi frequentanti l’istituto, in particolare 
agli iscritti al corso turistico, di  conseguire una certificazione internazionale di lingue, traguardo 
importante nel percorso formativo di ogni persona, "valore aggiunto" alla sua formazione, dal 
momento che molti corsi di laurea riconoscono crediti formativi universitari in base ai diversi livelli di 
certificazione, nonché attestazione indispensabile qualora si decida di frequentare un dottorato o un 
master all'estero. 
La certificazione favorisce, inoltre, l'incontro tra domanda ed offerta di occupazione, poiché 
rappresenta una garanzia di competenze possedute per il datore di lavoro in cerca di collaboratori 
qualificati, in grado di muoversi agevolmente all'interno di un mercato sempre più vasto e competitivo: 
non è più sufficiente, infatti, “conoscere” una lingua, ma è necessario saper valorizzare il proprio "saper 
fare" attraverso una certificazione ufficiale delle proprie competenze linguistiche. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29) 
 
L’Orientamento comprende una serie di importanti attività integrative del processo didattico-formativo.  
Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento:  
• sono rivolte ai genitori, agli alunni e agli insegnanti delle scuole di I grado presenti sul territorio, 
nonché agli alunni del nostro Istituto;  
• si possono distinguere in interventi “informativi” e “formativi”.  
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
a) Gli interventi informativi si svolgeranno principalmente presso le scuole di I grado per far conoscere:  
•   l’offerta formativa dell’Istituto;  
• l’attività di alternanza scuola-lavoro;  
•  i progetti e gli sbocchi professionali degli indirizzi di studio.  
Nel periodo tra ottobre e gennaio, l’orientamento in ingresso sarà così articolato:  
• preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo, video, presentazioni 
multimediali, ecc.);  
• coinvolgimento degli alunni della scuola superiore nella fase di progettazione e realizzazione delle 
attività di orientamento e individuazione/formazione di studenti dei vari indirizzi che si rendono 
disponibili per le attività di orientamento;  
•  sportello informativo per le famiglie;  
•  “Open Days”, con collaborazione dei docenti, personale ATA e studenti;  
• visibilità all’Istituto in occasione di eventi, quali seminari, giornate a tema, eventi culturali locali 
attraverso:  

- presentazione, mostra ed esibizione di prodotti finiti realizzati dagli alunni dell’Istituto 
durante un percorso didattico strutturato in progetti;  

- realizzazione di cortometraggi e altra documentazione da parte degli studenti seguiti dai 
docenti.  

b) Gli interventi formativi si svolgono attraverso:  
• i “Laboratori Ponte” con le scuole medie. Gli alunni eseguono o partecipano a semplici esperimenti o 
lavori nei laboratori dei rispettivi indirizzi dell’Istituto;  
• partecipazione a “giornate studio” a tema, organizzate dai vari indirizzi dell’Istituto; 
• attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le scuole medie a seconda degli indirizzi di 

studio con programmi di tutoring peer-to-peer da concordare con i docenti delle classi di scuola 
media coinvolte. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA  
Verranno effettuati attraverso:  
a) interventi informativi:  
•  distribuzione ai ragazzi delle classi quinte del materiale informativo ricevuto dagli Atenei, dalle 
Scuole di specializzazione e da altri Enti nazionali;  
•  incontri finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo;  
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•  partecipazione a seminari tematici, corsi pre-universitari aperti alla classi IV e V anno, laboratori di 
eccellenza, attività di assistenza alle lezioni universitarie, giornate di accoglienza delle università ed enti 
di formazione nelle scuole;  
•  incontri con esperti della “formazione”; con rappresentanti del mondo del lavoro e dei vari ordini 
professionali in relazione agli sbocchi occupazionali offerti dal nostro Istituto. (Es.: rappresentanti del  
Collegio dei Geometri, Catasto, Camera di Commercio, associazioni di categorie, rappresentanti 
dell’Ordine dei Commercialisti, ecc.);  
• contatti ed incontri con i rappresentati delle Forze Armate e Forze dell’Ordine.  
b) interventi formativi:  
•  visite aziendali o presso cantieri di lavoro;  
•  alternanza scuola/lavoro.  
 
ORIENTAMENTO IN ITINERE  
Per gli alunni della seconda classe dell’Istituto (ITE), vincolati ad esprimere una scelta di indirizzo si  
organizzeranno:  
•  un incontro con le famiglie volto ad illustrare le varie opzioni di indirizzo;  
•  uno sportello informativo per le famiglie.  
 
A tutti gli alunni interni viene rivolta una particolare attenzione, al fine di evitare l’abbandono precoce 
degli studi. Si interverrà, in raccordo con il docente responsabile dell’Area Studenti, attraverso  colloqui 
orientativi, bilanci motivazionali e/o attitudinali, individuali e di gruppo, che, nei precedenti anni 
scolastici, sono stati gestiti da una figura professionale dell’area psico-pedagogica messa a disposizione 
dal Comune di Molfetta.  



 

32 
 

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 
ITET “G. SALVEMINI” 

 
La vision dell’ITET “G. Salvemini”, relativa alle esigenze di aggiornamento e  formazione del personale 
docente e non, si inscrive nella ratio della Legge 107/’15 (comma 124 e 181 lettera b) e del relativo 
Piano Nazionale di Formazione, pubblicato recentemente.  
La necessità di  “armonizzare le azioni formative” del singolo docente con  il Piano di Miglioramento di 
Istituto e con le istanze del Piano Nazionale ha determinato la predisposizione del  presente Piano, 
stilato in seguito a un monitoraggio sulle esigenze formative, avvertite come prioritarie da ogni 
membro del Collegio, e alle indicazioni dei singoli dipartimenti. 

 
Il Piano di Istituto, dunque, non può prescindere dalle indicazioni del Miur che intende incoraggiare la 
collaborazione tra i diversi soggetti formativi secondo quattro direttive: 
 • a scuola, anche istituzionalizzando modelli di tutoraggio e mentoring; 
 • a livello territoriale, per la costruzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo sviluppo 
di azioni coordinate; 
 • a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari; 
 • a livello internazionale, stimolando l’apertura al confronto e l’intensificazione degli scambi 
internazionali, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi europei. 
E’ importante, però, focalizzare l’attenzione sull’efficacia dei percorsi formativi. La formazione, infatti, 
non si basa più sulla lezione frontale ma sull’innovazione e la sperimentazione. In base a quanto detto, 
è importante chiarire che gli obiettivi formativi si riferiscono a: 
a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente;  
b. obiettivi di miglioramento della scuola;  
c. strategia per lo sviluppo dell’intero Paese 
Ciò premesso, il Piano dell’Istituto ITET “ G. Salvemini” intende considerare  la formazione del 
personale come una leva per perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento, 
considerando anche gli standard professionali del docente individuati a livello nazionale. 
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STANDARD PROFESSIONALI NAZIONALI 

 
Poiché fondamentale nella determinazione del Piano di Formazione di Istituto è il Piano Individuale per 
lo Sviluppo Professionale, si è proceduto con l’individuazione delle esigenze formative del singolo 
docente sulla scorta delle aree individuate dal Ministero, determinando delle sinergie con il RAV e il 
Piano di Miglioramento di Istituto.  
 
 
AREE DEL PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 
Pertanto, visti gli standard professionali nazionali, le aree del piano di sviluppo professionale le 
indicazioni delle riunioni di Dipartimento e l’esito del monitoraggio sulle esigenze formative dei singoli 
docenti si è elaborato il  Piano triennale di Formazione di Istituto. 

1 

2 

3 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DI ISTITUTO 
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I docenti sono tenuti a frequentare almeno un percorso formativo per anno scolastico sulla base delle 
indicazioni del Piano di Formazione e in considerazione delle esigenze che emergono dalla disamina del 
percorso di sviluppo professionale da intraprendere.  
 

 
Nel corso del triennio si attiveranno : 

•  monitoraggio corsi seguiti dai docenti ( modulo Google) previsto tra  fine gennaio - febbraio al 
fine da individuare i corsi di formazione a farsi; 

 

•  formazione Digitale con AVANGUARDIE EDUCATIVE e con la rete Book in Progress  per lo sviluppo 
ulteriore delle competenze  e per formulare Compiti di realtà (partecipazione a Futuritalia); 

 

• monitoraggio della Formazione e Autoformazione realizzata in relazione  al nuovo esame Stato 
previsto dall’anno scolastico in corso che tenga conto anche dei risultati e delle criticità  emerse 
dagli esami di stato effettuati; 
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• formazione sui programmi di Autodesk relativi al nuovo piano di studi del biennio tecnico 
certificato per l’indirizzo CAT. 

 
 
Tali indicazioni, tuttavia, risultano ancora in fase di definizione e necessitano di armonizzazione rispetto 
alle prospettive a medio e lungo termine del piano formativo individuale  e di istituto. 
A quanto detto, va aggiunto il Piano di attuazione del PNSD che interpreta le esigenze formative 
dell’Istituto in merito alle innovazioni tecnologiche e alle metodologie didattiche con le TIC. 
 
1 Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica) a. Progettare e organizzare le situazioni 
di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; b. 
Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 
studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; c. 
Osservare e valutare gli allievi; d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 
 2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) e. Lavorare in 
gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole; f. Partecipare alla 
gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; g. 
Informare e coinvolgere i genitori; h. Contribuire al benessere degli studenti. 
3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità) i. Approfondire i doveri e i 
problemi etici della professione; j. Curare la propria formazione continua; k. Partecipare e favorire 
percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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L’EUROPA E I FONDI STRUTTURALI (FSE-FESR)   
La nuova programmazione  2014 -2020 

 
La programmazione dei Fondi strutturali, ci vede protagonisti di una ricchissima progettazione di 
interventi didattici attingendo risorse dal Fondo Sociale Europeo (FSE)  e  dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR).   
Per  la nuova programmazione il nostro Istituto ha già ottenuto l’approvazione delle seguenti  proposte 
progettuali: 
 
AZIONE SOTTO AZIONE TITOLO PROGETTO 

 
10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2 A Competenze di base ARTEINSCIENZA 

10.1.6 Azioni di 
orientamento 

10.1.6 A Azioni di orientamento ORIENTA-MENTI 
 

10.2.5 Competenze 
trasversali 

10.2.5 A Competenze trasversali UNO + UNO = TUTTI 
 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2 A Competenze di base L'Europa chiama: i giovani 
rispondono! 

10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità 

10.2.3 B Potenziamento 
linguistico e CLIL 

Beaucoup de langues, one 
language, una sola cultura 

10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità 

10.2.3 C Mobilità transnazionale L'Europe nous attend 

10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

10.2.2 A Competenze di base PONiamo le basi per la 
cittadinanza digitale 
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L’OFFERTA CURRICULARE DEL “SALVEMINI” 
 
L’Istituto abbraccia settori diversi, di notevole valenza per l’economia del territorio: 

 
SETTORE ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

       Relazioni internazionali per il marketing 
Turismo 
 

SETTORE TECNOLOGICO 
Costruzione, Ambiente, Territorio 

 
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DI  ISTRUZIONE PER ADULTI  
Al fine di consolidare i rapporti con il territorio, e in particolar modo con  il mondo del lavoro, sono 
presenti percorsi di studi serali rivolti a coloro che desiderano conseguire un diploma nonostante già 
impegnati in ambito lavorativo.  
        Amministrazione, Finanza e Marketing 
        Costruzione, Ambiente, Territorio 

L’offerta curricolare si articola, dunque in: 

primo biennio che fornisce le basi cognitive strumentali e propedeutiche al triennio di indirizzo e 
permette l’eventuale orientamento verso un altro corso o verso un’altra scuola superiore. 
 
secondo biennio e quinto anno che costituiscono un percorso formativo unitario, si caratterizzano per 
la presenza di discipline dell’area tecnico – professionale che unita a quelle dell’area scientifica, 
letterario – linguistica, garantiscono una formazione di base e professionale ampia e completa. 
 
A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto offrirà ai nuovi iscritti la possibilità di scegliere un 
percorso alternativo modulato sulle preferenze degli stessi: il BIENNIO CERTIFICATO. 
La curvatura del curriculum permetterà allo studente di usufruire di una adeguata preparazione mirata 
al conseguimento della certificazione: 
ECDL Advanced per il percorso Amministrazione, Finanza e Marketing: 
Cambridge B1 per il settore Turismo; 
AUTOCAD 3D per l’indirizzo Costruzione, Ambiente, Territorio. 
 
Tutti i diplomi rilasciati dall’Istituto “G. Salvemini” consentono: 

• l’impiego diretto in realtà produttive; 
• autonome iniziative imprenditoriali; 
• l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai diplomi universitari. 

 
 

 
SETTORE ECONOMICO 
PROFILO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
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processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale.  

Integra 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 inserita nel contesto internazionale. 

 

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

 

PROFILO " RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING " 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione in Relazioni Internazionali per il 
Marketing, è un operatore con competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme con 
particolare riferimento alla gestione delle relazioni internazionali. 

 

PROFILO “TURISMO” 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.  
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  
Integra 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. 
 

 
SETTORE  TECNOLOGICO 
PROFILO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" 

 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nel settore delle costruzioni. Impiega gli strumenti per il 
rilievo, usa  mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, procede alla valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e gestisce in maniera ottimale le 
risorse ambientali.  

Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e l’amministrazione di immobili. 
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PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DI  ISTRUZIONE PER ADULTI 
L'Istituto offre l'opportunita' di studiare a coloro che per impegni di lavoro e per altre motivazioni 
vogliono recuperare il piacere dello studio e della formazione anche in età adulta, con un monte ore 
mirato all'effettivo conseguimento degli obiettivi professionali. 
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:  
a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione  necessaria per l’ammissione 
al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici , in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  
b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici, in relazione all’indirizzo scelto dallo 
studente;  
c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente.  
I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste 
rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno del corrispondente 
ordinamento dell’ istituto tecnico.     
Gli adulti sono tenuti ad  un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti 
ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.  
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
La legge 122/99 stabilisce un indiscutibile monte ore di assenze per la validità dell’anno scolastico, 
ovvero ¾ dell’orario annuale personalizzato.  
Quadro orario Indirizzi AFM – SIA – Turismo – CAT  32 ore settimanali  
Quadro orario Indirizzo CAT 33 ore settimanali 1° anno 

Indirizzi Classe Monte ore Monte ore 
minimo di 
frequenza 

Numero 
massimo ore di 

assenze 
Amministrazione 
Finanza e Marketing / 
SIA/ Turismo  

1 1056 
 

792 
 

264 

Amministrazione 
Finanza e Marketing / 
SIA/ Turismo 

2 1056 
 

792 264 

Amministrazione 
Finanza e Marketing / 
SIA/ Turismo 

3 1056 
 

792 264 

Amministrazione 
Finanza e Marketing / 
SIA/ Turismo 

4 1056 
 

792 
 

264 

Amministrazione 
Finanza e Marketing / 
SIA/ Turismo 

5 1056 
 

792 264 

 CAT 1 1089 
 

817 
 

272 

CAT 2 1056 
 

792 
 

264 

CAT 3 1056 
 

792 264 

CAT 4 1056 
 

792 
 

264 

CAT 5 1056 
 

792 264 

                    

  
 
 
 

 

 

 

 

 

          

 

 
   
 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA, RISORSE UMANE E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

Dirigente e STAFF 

Docenti 

Genitori 

Consiglio d’Istituto 
Giunta esecutiva 

Collegio dei Docenti 
 
 
 

Studenti 

Personale ATA 
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                ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 

L’Istituto ha un’unica sede a Molfetta, in Via Ten.Lusito 94.  

L’utenza dell’ I.T.E.T è costituita prevalentemente dalla città e dai paesi limitrofi. In generale, l’utenza 
risulta eterogenea per condizioni sociali ed economiche, per istruzione e cultura, per costumi e valori. 

                    
                                 

 
RISORSE UMANE 

Docenti 
    
Dotazione organica d’Istituto comprensiva di posti comuni, di sostegno e di potenziamento  dell’offerta 

formativa 
 
 
CLASSE DI CONCORSO DOCENTI 

A.S. 2018/19 
DOCENTI 

A.S. 2019/20 
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (ex A017 Discipline 
economico-aziendali) 

7  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (ex A019 Discipline 
giuridiche ed economiche)  

7  

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI ISTR. SEC. II GR. (ex A050 Lett. 
istr. ist. Sec. II gr.) 

13  

A054 STORIA DELL’ARTE (ex A060 Storia dell’arte) 2  
A066 TRATTAMENTO TESTI DATI ED APPLICAZIONI, INFORMATICA (ex 
A075 Dattilografia, stenografia, trattamento testi) 

0  

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (ex A042 Informatica) 3  
A048 SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE IST. SEC. II GRADO (ex A029 
Educazione Fisica) 

3  

A021 GEOGRAFIA (ex A039 Geografia) 1  
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGIE (ex A060 Scienze 
naturali, chimica ecc) 

3  

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (ex A013 Chimica e 
tecnologie chimiche) 

2  

A020 FISICA (ex A038 Fisica) 1  
A024 LINGUE E CULTURE STRANIERE ISTITUTI ISTR. SECOND. II GR. 
(ex A046 LINGUE E CULTURE STRANIERE ISTITUTI ISTR. SECOND. II 
GR.) 

13(1 Inglese 
ser-1 

Francese 
ser-4 

Francese-5 
Inglese-1 

Tedesco- 1 
Spagnolo) 

 

A026 MATEMATICA (ex A047 Matematica) 4  
A027 MATEMATICA E FISICA 2  
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE (ex A048 Matematica 
Applicata) 

4  

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNOLOGIE AGRARIE (ex A058 3  
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Scienze mecc. agr. tec.) 
A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (ex A016 Costruzioni e 
tecn. delle costruzioni – ex A072 Topografia generale) 

7  

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (ex 
C300 Laboratorio di informatica gestionale) 

1  

B003 LABORATORI DI FISICA (ex C 290 Laboratorio di Fisica) 1  
B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (ex C320 
Lab. meccanico-tecnologico) 

1  

B012 LABORATORI DISCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE (ex C240 lab. di chimica e chimica industriale) 

1  

B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 
(ex C430 Lab. tecnologico per l’edilizia ed esercitaz. Topografia) 

4  

Religione 2  
Sostegno 17  
Docente adibito ad altre mansioni – Bibliotecario 1  
B002 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (ex C031 
Conversazione in lingua straniera francese) 

1  
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PIANO DI POTENZIAMENTO 

 
Al fine di dotare l’istituto di un piano di potenziamento si ritiene necessario avvalersi del contributo dei 
docenti con ore a disposizione. 
Vengono individuate le attività di potenziamento, già enunciate nel PdM: 

 azioni per incrementare il livello di performance e di apprendimento degli studenti nelle 
discipline professionalizzanti e nelle attività di alternanza scuola lavoro; 

 azioni per migliorare il livello di performance e di apprendimento degli studenti in italiano 
e in matematica. 

 
Pertanto per l’anno scolastico 2018/19 si segue il seguente piano di lavoro di potenziamento: 
 

 

DOCENTI 
CLASSE DI 

CONCORSO 

Ore a 

disposi

zione 

Ore x 

incarichi 

e attività 

AREA POTENZIAMENTO    N. ORE 
(DA DEDICARE AL CONSEGUIMENTO OBIETTIVI  PdM) 

     Attività    Diurne Attività 
Pomeridiane 

Mitoli Vincenza A 045 1     2 

Tutor ASL 3BSIA+ 
coordinamento ASL tur afm 
A disposizione x sostituzioni 

docenti assenti 
 
 

 

Modugno Carlo A 045  1      Tutor ASL 5BTUR  

Roselli Paolo A 045 2  
1 

 Tutor ASL 4CRIM/ A 
disposizione x sostituzioni doc 
assenti assenti 

 

Abbattista Felice A 046 4  A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti  

Cormio Vincenza  
A 046     16 Vicario DS  

De Bari Vito A 046 2 2 
Orario/ ref. Corsi IDEI, scrutini / 
A disposizione x sostituzioni     
 docenti assenti       

 

De Gennaro Grazia A 046 3  
1 Tutor ASL 4Atur  

Lazzizzera Giulia A 046 2  A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti  

Losito  Chiara A046 2  A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti  

Petruzzella Francesca A046 1 1 
Responsabile AFM serale/ A 
disposizione x sostituzioni  
docenti assenti 

 

De Sario Michele 
 A 026 3  

A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti 
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De Trizio Antonio A 026 3  A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti  

Messere Maria     A 026 3   3 
        Animatore digitale 

A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti 

Olimpiadi del 
problem 
solving e 
Coding 

Salvemini Daria A027  
6 

 
2 

     Orario/referente libri di testo e 
ausili didattici 

A disposizione x sostituzioni 
docenti assenti 

 
 

 

Hamon Nathalie 
 

BA02 
A012 

 
16 

 
2 

   Conversazione di lingua 
francese 

Preparazione 
certificazioni 
Delf A2-B1 

Basciani Giuseppe AD55   
9 

Collaboratore D.S. e progetti 
curricolari di integrazione disabili 

e BES 
 

 
N.B  in considerazione del divieto di nominare docenti per sostituzioni superiori a 10gg. , gli insegnanti saranno utilizzati 
prioritariamente per sostituzioni di colleghi assenti e prevalentemente nelle classi di titolarità. Al  termine del 1^ trimestre 
(gennaio/febbraio), i docenti con ore a disposizione saranno utilizzati anche in attività di recupero e approfondimento. 

 
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/20 e gli anni successivi si rimanda alle richieste di 
potenziamento che verranno effettuate nei tempi previsti, sottolineando in particolare l’esigenza di 
supportare la quota di curricolo modificata in base all’autonomia, con riferimento rispetto ai bisogni e 
alle discipline in qualche modo penalizzate in base alla decisione del Collegio docenti di modificare il 
piano di studi. In particolare verrà fatta richiesta a supporto del biennio certificato di: 

- n. 1 cattedra lettore lingua inglese; 
- n. 1 cattedra di matematica; 
- n. 1 cattedra di scienze integrate; 
- n. 1 cattedra di geografia. 

 
PERSONALE  AMMINISTRATIVO 
 
 

CATEGORIE 

DSGA 
COORDINATORE AMMINISTRATIVO 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
ASSISTENTI TECNICI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
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RISORSE STRUTTURALI 
Gli ambienti – gli spazi – le attrezzature 

L’Istituto, in Via Ten. Lusito 94, è in una posizione centrale di Molfetta, ed è facilmente raggiungibile a 
piedi o con i mezzi pubblici.Si tratta di una struttura moderna,  adeguata alle norme di sicurezza e di 
abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
L’Istituto è impegnato nel miglioramento continuo delle attrezzature, nella manutenzione e 
nell’adeguamento dei laboratori informatici e tecnologici, risorse fondamentali per un approccio 
stimolante alle conoscenze disciplinari e per un utilizzo trasversale delle nuove tecnologie. 
I laboratori informatici sono dotati di un numero di postazioni tale che gli alunni possano disporre 
individualmente del PC. 
L’Istituto ha stipulato un contratto con il Consorzio GARR che garantisce, attraverso la linea in fibra 
ottica, la fornitura di un livello di connettività efficiente, per un carico fino a 100 Mega Bits/sec. 
Grazie ai finanziamenti FESR ed alla programmazione degli stessi Fondi per il 2013-2020ha potenziato la 
rete esistente mediante un server che tenga traccia degli accessi ed ha coperto l’intero Istituto di 
connessione wireless permettendo una maggiore efficienza delle strutture ed una efficace azione 
didattica. Al momento è in progetto di espandere ulteriormente la rete integrando un modulo Cloud 
che permetta la condivisione dei contenuti. 
 
LABORATORIO DI INFORMATICA                             

 
ll laboratorio è destinato prevalentemente agli studenti dell’indirizzo SIA e AFM per attività di 
programmazione e contabilità aziendale.  
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LABORATORIO CAD 

Il laboratorio è destinato prevalentemente agli studenti dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio 
per l’esecuzione, con programmi professionali, di disegni progettuali e documentazione tecnica. Grazie 
ai finanziamenti FESR ed alla programmazione degli stessi Fondi per il 2013-2020 dovrebbero essere 
sostituiti tutti i computer con altri più performanti con l’utilizzo di una stampante 3D con effusore in 
argilla ed un forno per la cottura dei prodotti realizzati. 

 

 
 

 
LABORATORIO DI TECNOLOGIA – COSTRUZIONI – TOPOGRAFIA  
E’ dotato di varie apparecchiature per le attività pratiche degli studenti del triennio Costruzione,  
Ambiente e Territorio, tra cui, oltre alle apparecchiature classiche, quattro  “stazioni totali” di cui due di 
ultima generazione, un gps per rilievi topografici a larga scala, paline, strumenti per attività di 
rilevamento dati, strumentazioni per rilievo dell’inquinamento acustico e per il collaudo di edifici, una 
termocamera. 
 

 
 
LABORATORIO LINGUISTICO  
Il laboratorio è destinato a potenziare l’apprendimento delle lingue straniere con il supporto di 
strumentazioni multimediali evolute, che integrano la componente linguistica e la componente 
informatica. Grazie ai finanziamenti FESR ed alla programmazione degli stessi Fondi per il 2013-2020 lo 
stesso laboratorio sarà dotato di computer multimediali performanti dotate di software dedicato, 
nonché di casse audio ad alta potenza, mixer, archetti che permettano la realizzazione di progetti di 
teatro in lingua. 
 
 
 
LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE  
Il laboratorio è destinato prevalentemente agli studenti del triennio ad indirizzo Amministrazione 
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Finanza e Marketing , per simulazioni di attività aziendali. Grazie alla donazione di una società privata lo 
stesso laboratorio è dotato di computer multimediali performanti e di un software dedicato molto 
utilizzato tra i professionisti del settore.  
 
 

 
 

 
LABORATORIO DI CHIMICA – SCIENZE 

Il laboratorio  è stato recentemente completamente rinnovato grazie a progetti FESR. 
 
 
 
STRUMENTAZIONE PER AULE DIDATTICHE 
Tutte le aule dell'istituto sono cablate e dotate di access point e apple Tv per favorire la didattica con i-
Pad o il B.Y.O.D. ( Bring Your Own Device ). 
Quindici aule sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali mentre le restanti sono dotate di smart 
TV rendendo a tutti gli effetti ogni aula un laboratorio multimediale. 
Le apparecchiature sono adoperate per lo studio di contenuti didattici digitali in lezioni interattive.  
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LA PALESTRA 
L’attività fisico-motoria delle alunne e degli alunni, si svolge negli impianti coperti e scoperti 
dell’Istituto.La palestra  è dotata di attrezzature per tennis tavolo, volley e basket. 

Gli alunni partecipano, per le varie discipline sportive, ai campionati studenteschi ed a tornei locali e 
nazionali. Apposite progettualità legate allo sport prevedono poi l’utilizzo di impiantistica sportiva 
esterna per la realizzazione di sport quali nuoto, calcio, tennis, etc 
 
LA BIBLIOTECA 
Una ricca raccolta di oltre quattromila volumi, custodita in un’ampia sala multimediale attrezzata per la 
visione di filmati e per video conferenze è tutti i giorni a disposizione di alunni, docenti e famiglie per 
consultazioni e prestiti. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE (Art. 3, commi 2 e 3 del decreto) 

 
Il PTOF per la realizzazione delle attività del triennio 2016-2019 prevede l’impiego di  risorse umane 
aggiuntive così come di seguito specificato. 
Nell’ambito dei posti comuni è previsto un ulteriore fabbisogno per la copertura delle esigenze 
organizzative legate all’incarico del  docente collaboratore del DS (art. 34 CCNL) con delega alla 
funzione vicaria. 
 
 FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE RICHIESTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
CLASSE DI 

CONCORSO/DISCIPLINA  

N.DOCENTI ORE ATTIVITA’ 

A012 MATERIE LETTERARIE  1 18 Sostituzione docenti assenti 

A047/A027/A026 MATEMATICA 1 18 Sostituzione docenti assenti e integrazione 
della quota di curricolo sottratta dal 
Progetto Cambridge per l’indirizzo Turismo 

A046 DISCIPLINE GIURIDICO ED 
ECONOMICHE 

1  9 Progetti di Alternanza scuola lavoro e di 
Simulazione Aziendale 

A045  DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI 

1 18 Progetti di Alternanza Scuola Lavoro e di 
Simulazione Aziendale 

AD03-ADSS SOSTEGNO 1 18 Progetti rivolti ad allievi con situazioni di 
disabilità 

AO34 - SCIENZE INTEGRATE 1 18 Integrazione della quota di curricolo 
sottratta dal Progetto ECDL ADVANCED per 
l’indirizzo AFM 

BA02 CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

1 18 Progetti di supporto a docenti di lingua 
francese per conseguimento di certificazioni 
e rafforzamento competenze linguistiche  
 

BB02 CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA ( INGLESE) 

1 18 Progetti di supporto a docenti di lingua 
inglese per conseguimento di certificazioni 
e rafforzamento competenze linguistiche 
(Progetto Cambridge per l’indirizzo Turismo) 

BD02 CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

1 18 Progetti di supporto al docente di lingua 
tedesca per conseguimento di certificazioni 
e rafforzamento competenze linguistiche 
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FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 
A partire dall’organico in essere e  tenuto conto inoltre che: 

I) l’organico dei collaboratori è decurtato di 3 unità a causa dell’utilizzo nell’a.s. 2016/17  
dell’esternalizzazione del servizio di pulizia  

II) N° 2 unità di personale collaboratore scolastico gode dei benefici di cui alla legge 104/1992 per 
grave disabilità con esenzione dallo svolgimento di numerosi compiti e N. 1 unità di 
personale collaboratore scolastico e affetto da grado di invalidità superiore ai 2/3; 

III) Risulta necessario garantire l’apertura pomeridiana 5 giorni su 6 per lo svolgimento di attività di 
istruzione per adulti ; 

      IV) l’edificio scolastico consta di 4 piani, dotati ciascuno di uscite d’emergenza, ascensore e dotazioni 
che abbattono le barriere architettoniche  

IV) N° 2 unità di personale assistente amministrativo usufruisce dei permessi mensili per assistere 
famigliari con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

  
 
IL FABBISOGNO DI COLLABORATORI SCOLASTICI  da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e 
servizi generali nella sede dell’Istituto è di N°10 unità, l’organico di diritto è di 8 unità. 
 
 
IL FABBISOGNO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  da impegnare nelle attività di segreteria della sede 
dell’Istituto è di N°7 unità. 
 
Conseguentemente, il fabbisogno aggiuntivo di personale ATA per il triennio 2016-2019 di cui l’istituto 
necessiterebbe risulta il seguente: 
- personale CS: N° 2 unità; 
- personale AA: N°1 unità. 
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VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione fa  riferimento ad una serie di indicatori. Per la valutazione dei singoli studenti, oltre ad 
accertare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, si tiene conto della situazione di 
partenza, del ritmo di apprendimento, della assiduità e dell’impegno scolastico degli allievi. 
La verifica dell’apprendimento, invece, viene effettuata, da ciascun docente, sia quotidianamente sui 
singoli segmenti apprenditivi, sia periodicamente a conclusione di parti compiute delle unità di 
apprendimento. Tali verifiche sono realizzate attraverso: discussioni, interrogazioni individuali o a 
piccoli gruppi, esercitazioni scritte, esercitazioni grafiche o scritto-grafiche, prove strutturate. Con tali 
verifiche è possibile controllare il processo di insegnamento-apprendimento per orientarlo ed 
eventualmente modificarlo in itinere.  
Il modello di valutazione dell’ITET “G. Salvemini” distingue la verifica che si effettua nel corso di un 
processo di apprendimento allo scopo di orientarne lo sviluppo successivo (valutazione formativa) da 
quella che accerta se i traguardi educativi programmati siano stati raggiunti (valutazione sommativa). In 
tal modo la valutazione assume il duplice ruolo di apprezzamento della capacità di apprendimento 
dello studente e di controllo del sistema di insegnamento per consentire i necessari adattamenti. 
La valutazione è di competenza specifica del docente e dei consigli di classe. 
Per la valutazione si suddivide l’anno scolastico in un trimestre e un pentamestre. 
La valutazione tempestiva, chiara, trasparente, inequivocabile,  è espressa con un numero intero e 
nel rispetto della griglia approvata. 
 

 
 

 
INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI       

 
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica, la scuola 
programma e realizza, secondo un piano di fattibilità,  iniziative di recupero e di sostegno nei confronti 
degli alunni più deboli o di coloro che hanno evidenziato carenze formative nella fase valutativa 
intermedia e finale (debiti formativi).        
 Il docente attiva forme o modalità di intervento più adatte alla sua classe, scegliendole tra quelle di 
seguito indicate: 
   pausa nella realizzazione della programmazione disciplinare al fine di recuperare gli allievi con 

carenze; 
  studio guidato dedicando parte dell’unità oraria di lezione al recupero degli allievi con 

insufficienze; 
  classi aperte in orario diurno; 
  interventi personalizzati in stretta collaborazione con genitori; 
  corsi pomeridiani di recupero; 
  sportelli metodologici – didattici, in particolare per le classi del biennio ed allorquando gli allievi 

coinvolti sono numericamente esigui. 
Tali modalità di recupero possono essere attivate autonomamente dal docente nell’ordinaria attività 
didattica, nel corso dell’anno scolastico, con verbalizzazione sul registro elettronico e comunicazione al 
consiglio di classe, mentre in fase di scrutini sono oggetto di attenta condivisione e delibera nel 
consiglio di classe, con puntuale indicazione degli alunni che ne sono coinvolti.  
Tali ultimi interventi  sono deliberati dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti, nei seguenti   
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periodi: 
gennaio: per gli studenti di tutte le classi con gravi insufficienze  
giugno: per gli studenti di tutte le classi con debito formativo maturato nello scrutinio finale. 
Gli interventi deliberati in sede di scrutinio trimestrale e finale sono comunicati alle famiglie a cura del 
coordinatore di classe. 
 
A gennaio i corsi sono tenuti dai docenti con ore a disposizione per le discipline  italiano, matematica, 
diritto, economia aziendale, francese, informatica nel biennio, mentre per le altre materie se ne 
possono attivare nei limiti dei finanziamenti pervenuti e tenuto conto della necessità di attivare corsi 
anche nel periodo estivo a seguito delle operazioni di scrutinio.  
 
Sono, inoltre, previsti corsi di potenziamento, in particolare per la preparazione dei test d’ingresso 
universitari. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DEBITO FORMATIVO  
Non sono attribuibili più di tre debiti formativi e due recuperi con studio autonomo e, pertanto, oltre la 
soglia delle tre insufficienze e due eventuale mediocrità, sarà  inevitabile, di norma, deliberare la non 
ammissione alla classe superiore, salvo casi eccezionali rivenienti da attento esame della situazione 
dell’allievo ( livelli di partenza, impegno, situazione famigliare e socio/economica) che il consiglio di 
classe riterrà meritevole di diversa valutazione. 
All’inizio dell’anno scolastico successivo il docente della disciplina per la quale il consiglio di classe avrà 
disposto la necessità di recupero autonomo di unità di apprendimento sulle quali l’allievo ha mostrato 
lievi lacune, verificherà che questi abbia colmato la /le carenza, attraverso un colloquio e/o altre 
modalità di verifica.  
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TABELLA   DEI  LIVELLI   DI   PROFITTO 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' LIVELLI DI 
COMPETENZE 

VOTO/10 
corrisponde
nza in scala 
docimologic
a con i livelli 

di 
competenze 

raggiunti 
Applica in modo 
autonomo e corretto 
le conoscenze anche 
a problemi 
complessi 

Conoscenze 
complete, 
approfondite, 
esposizione fluida 
con lessico ricco ed 
appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

Eccellente 10 

Applica in modo 
autonomo e 
corretto, anche a 
problemi complessi, 
le conoscenze 

Conoscenze 
complete, con 
approfondimento 
autonomo, 
esposizione fluida 
ed utilizzo di 
linguaggio specifico 

Coglie le 
implicazioni, 
compie 
correlazioni esatte 
e analisi 
approfondite, 
rielaborazione 
corretta, completa 
e autonoma 

Ottimo 9 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi, in modo 
corretto 

Conoscenze 
complete, 
approfondimenti 
autonomi parziali, 
esposizione fluida 
con proprietà 
linguistica 

Coglie implicazioni 
e   correlazioni 
pluridisciplinari; 
rielabora 
correttamente 

Buono 8 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze con 
discreta disinvoltura  

Conoscenze 
complete, guidato 
riesce anche ad 
effettuare 
approfondimenti, 
esposizione 
corretta con 
proprietà 
linguistica   

Coglie le 
implicazioni, 
compie analisi 
complete e 
coerenti Discreto 7 

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze 
essenziali 

Conoscenze 
complete, ma non 
approfondite, 
esposizione 
semplice, ma 
corretta 

Coglie il 
significato, 
fornisce una 
corretta 
interpretazione 
delle informazioni 

Sufficiente 6 
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più semplici, è in 
grado di analizzare 
e gestire situazioni 
di tipo essenziale.  

Applica le 
conoscenze, con 
imprecisioni 

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio 

Analisi parziali ed  
imprecise Mediocre 5 

Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato   

Conoscenze 
carenti, con errori 
ed espressioni 
improprie   

Analisi erronee 
e/o lacunose  Insufficiente 4 

Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato ma 
con gravi errori 

Conoscenze 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Compie analisi 
errate, commette 
errori Scarso 3 

 Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 

Gravemente 
erronee e lacunose, 
espressione 
impropria. 
Rifiuto della verifica 
e della valutazione. 

Non riesce ad 
analizzare il 
contesto di 
applicazione  

Gravemente 
lacunoso 1-2 

 
 
 
 
 

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 

La valutazione del comportamento degli studenti si proporrà di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civica basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
Pertanto: 

La valutazione della condotta ha sempre valenza educativa 
Il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di condotta 
Il voto di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su 
proposta del tutor/coordinatore o del docente che nella classe ha il maggior numero di ore. Esso 
viene deliberato, sentiti i singoli docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, dal regolamento disciplinare interno e dal patto educativo di 
corresponsabilità. Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e 
procede all'attribuzione considerando la tabella di seguito riportata: 
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CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEI CREDITI FORMATIVI 
      
 A partire dall’a.s. 2018/19, per l’attribuzione dei crediti scolastici si terrà conto della seguente tabella: 
 
 

 
 
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 
credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà 
nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 
convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 
quarto e il quinto. 

 
                       Tabelle di conversione: 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti conseguiti per il 
III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno 

(totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III  anno: 
 

Credito conseguito per il III  
anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
   
 
 Si partirà dalla media decimale raggiunta da ogni singolo allievo, con l’aggiunta di 0,2 p. in funzione 
della partecipazione con un numero di assenze non superiore a 20 giorni, max. 0,2 p. per la 
partecipazione proficua ed efficace ad attività extrascolastiche organizzate dall’Istituto, attestata 
almeno da una frequenza non inferiore ai 2/3 delle ore svolte, max 0,2 p. per attività extrascolastiche 
esterne all’ Istituto che abbiano attinenza con l’indirizzo di studio (con 0,1 punto per ogni attestato). Il 
punteggio aggiuntivo di 0,1 sarà riservato agli studenti che avranno conseguito una valutazione della 
Religione compresa tra Distinto e Ottimo. Ove con l’assegnazione dei decimali di punto indicati si 
supererà lo 0,5 di decimo di punto il consiglio potrà assegnare il massimo del punteggio della banda di 
oscillazione. 
Il punteggio minimo della banda di oscillazione sarà attribuito invece in caso di debiti formativi di tipo 
grave e/o diffusi, che hanno comportato la sospensione del giudizio. Il diritto al massimo del punteggio 
della banda di oscillazione, si avrà a prescindere dalla presenza delle condizioni innanzi indicate, ove 
l’allievo maturasse autonomamente una media superiore allo 0,5 di decimo di punto.  
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VALUTAZIONE DELL’ EFFICIENZA E DELL’ EFFICACIA DEL PTOF 
 

La crescita umana e culturale dell’alunno è la finalità principale di qualsiasi istituzione scolastica; essa 
potrà essere raggiunta se la proposta formativa terrà conto delle esigenze personali dello studente, del 
contesto ambientale in cui esso vive e se le risorse saranno bene utilizzate.  
Pertanto, la valutazione dell’output dell’attività didattica deve “attenzionare” il processo formativo, 
senza omettere di soffermarsi sugli aspetti gestionali - organizzativi e sul contesto esterno.  
La valutazione, per mezzo dell’azione di monitoraggio, si soffermerà sui seguenti aspetti:  
1. punti di forza e punti di debolezza nella gestione dell’Istituto;  
2. interventi su eventuali disfunzioni emerse;  
3. organizzazione di processi e strategie per migliorare la qualità del servizio.  
 
La valutazione del P.T.O.F. si baserà in particolare  sull’analisi dei risultati conseguiti a fine anno in 
relazione a: 
• processo di insegnamento/apprendimento (successo formativo dei discenti,  valutazione 

dell’attività dei docenti); 

• iniziative e attività poste in essere dall’Istituto e livello di soddisfazione da parte dell’utenza     
(alunni e famiglie);  

• efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi. 

Alla luce di quanto su esposto, l’Offerta Formativa sarà monitorata nel corso dell’anno scolastico 
mediante somministrazione di questionari (in versione online) rivolti a docenti, studenti, genitori e 
personale ATA. 
I risultati emersi contribuiranno ad elaborare i correttivi per le modifiche al  Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’anno successivo. 
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