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Allegato 1 

 
CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

 

 

 

         RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)  
 
Il presente Rapporto di autovalutazione d’Istituto rappresenta la prima esperienza di autovalutazione 
dell’Istituto Paritario “Stefanini” di Casalnuovo di Napoli. La valutazione è stata condotta dal gruppo 
di lavoro dell’Istituto. La sintesi del lavoro è stata curata dalla prof. Carteni Giovanna.  
Le modalità e le prassi operative utilizzate per l’elaborazione del presente documento sono quelle 
previste dal Piano di Autovalutazione d’Istituto. 
Il Report riflette le valutazioni del gruppo di lavoro con le integrazioni e correzioni che il 
Coordinatore delle A.D. ha ritenuto opportuno inserire.  
La fase di autovalutazione, come previsto dal documento di pianificazione, è stata preceduta da una 
indagine conoscitiva presso gli alunni, le famiglie e il personale.  
 
SEZIONE 1- CONTESTO  
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA  
   L'istituto paritario “Stefanini” è compreso nel territorio di Casalnuovo di Napoli- località 
Tavernanova.  
Il contesto socio-economico delle famiglie della popolazione scolastica si colloca su un livello medio.  
La realtà del territorio registra la presenza, in aumento, di famiglie con figli provenienti da diversi 
Paesi e da diverse culture. Buona parte degli studenti sono pendolari, provenienti dai paesi limitrofi. 
   Il piccolo centro obbliga a spostamenti nel centro urbano confinante, dove ci sono più servizi 
(ospedale, forze dell’ordine, scuole, cinema, biblioteca.....). La frequenza  scolastica degli alunni 
stranieri  o in condizioni di problematicità obbliga all’accoglienza in ogni periodo dell’anno e alla 
non sempre facile relazione con le famiglie.  
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
     Il territorio di riferimento della scuola è caratterizzato da un’economia diversificata ha una 
antica tradizione di cultura del lavoro e imprenditorialità e dimostra attenzione alla qualità della 
offerta formativa scolastica. 
 Gli alunni provengono da Casalnuovo e dai comuni limitrofi. Questo dato segnala che la scuola si 
pone come un servizio al territorio e che la scelta delle famiglie è legata al riconoscimento positivo 
della sua proposta educativa. 
La scuola si confronta con enti e agenzie formative presenti sul territorio. Interlocutori di questo 
dialogo sono l’Assessorato e la Commissione Consiliare Istruzione e Cultura del Comune di 
Casalnuovo; l’Asl, le associazioni culturali e sportive; i gruppi di volontariato che operano nel 
territorio.  
   I rapporti con i genitori sono soddisfacenti;  un loro maggiore contributo alla costruzione 
dell’offerta formativa potrebbe risultare più efficace.  
   Si registrano carenze nelle infrastrutture e un discreto numero di immigrati. 
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  
   La qualità dell’edificio scolastico è buona. E’ stato ultimamente ristrutturato in tutte le sue parti nel 
pieno rispetto delle norme vigenti. Funzionali le aule speciali di ultima generazione, aggiornate e al 
passo con le novità tecnologiche. La strumentazione dei laboratori risulta essenziale. L’arredo 
scolastico è pienamente rispondenti alle esigenze degli allievi. Tutte le norme di sicurezza e 
prevenzione sono rispettate come documentano tutte  
le certificazioni rilasciate. 
 
 
 



 

 

SEZIONE 2 - ESITI - RISULTATI SCOLASTICI  
I dati relativi ai risultati di fine anno degli alunni della scuola evidenziano il mantenersi del successo 
formativo nel passaggio da un anno al successivo e risultano leggermente superiori alla media 
provinciale..  
Si sono realizzati trasferimenti in entrata in corso d’anno per le classi terminali ed anche per le classi 
intermedie.  
La distribuzione dei voti si concentra nella fascia 7/8; significativo inoltre l’esiguo numero di alunni 
che si colloca nella fascia più bassa, soprattutto nel paragone con i dati provinciali, regionali e 
nazionali. Questi dati segnalano la capacità della scuola di valorizzare il percorso personale secondo 
un criterio di equità volto garantire agli alunni il raggiungimento di buoni livelli di competenza.  
I criteri di valutazione sono adeguati a garantire il fine istituzionale della scuola che è il successo 
formativo degli studenti.  
   La scuola accoglie studenti provenienti da altre scuole oppure, considerato il bacino d’utenza 
aperto a famiglie extracomunitarie, in corso d’anno scolastico, per cui si lamenta talora la mancanza 
di un adeguato metodo di studio. Non è rara la perdita di studenti nel passaggio da un anno all’altro. 
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
   Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica sono stati raggiunti risultati 
conformi ai valori regionali  e nazionali. Generalmente i risultati rispecchiano l’andamento delle 
classi. Gli alunni nel corso degli anni diventano più esperti nell’affrontare le prove Invalsi e riescono 
a capitalizzare il tempo di esecuzione.  La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea con 
quella media.  
   Pur tuttavia ci sono studenti più metodici che “si perdono” in alcuni item, ottenendo risultati 
inferiori alle loro prestazioni usuali. Gli alunni meno apprensivi, invece, si pongono con più calma 
di fronte alle prove, riuscendo meglio del solito.  
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
   L’istituto ritiene importante educare per competenze, cioè il saper mettere in atto conoscenze ed 
abilità in situazioni nuove. Ha dettagliato su tre livelli, elementare- intermedio-avanzato, le 
competenze richiamate dalle indicazioni nazionali 2012. Reputa fondamentali queste competenze 
per lo più trasversali, perché tutto il consiglio di classe, in vari modi, contribuisce allo sviluppo delle 
stesse.  
Per la valutazione del comportamento la scuola adotta i seguenti descrittori: riconoscimento e 
rispetto delle regole, collaborazione con i compagni, interesse e partecipazione, impegno personale 
nelle attività proposte.  
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti del biennio è 
soddisfacente; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra 
pari, responsabilità e rispetto delle regole).  
Buona parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di 
comportamenti problematici in specifiche sezioni e indirizzi di studio.   
La scuola generalmente adotta descrittori comuni per la valutazione del comportamento. 
   Quando la famiglia segue il consiglio orientativo dei docenti generalmente non si registrano casi di 
insuccesso scolastico. La scuola cura in modo particolare l’orientamento alla scelta degli studi futuri, 
articolando un percorso con attività di open-day, nonché visite a realtà produttive del territorio.  
   I risultati degli studenti nell’iter scolastico sono in generale soddisfacenti.  
Il numero di immatricolati all'università è on linea con la media provinciale e regionale. I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono soddisfacenti. 
 

Situazione della scuola in base alla rubrica di valutazione 
ESITI 
RISULTATI SCOLASTICI  Positiva 5  
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI  

Positiva 5 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  Positiva 5 
RISULTATI A DISTANZA Positiva 5 

 
SEZIONE 3 - CONTESTO E RISORSE  - TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE RISORSE ECONOMICHE E 
MATERIALI 
Il territorio rivela carenza di infrastrutture. E’ a rischio di dispersione scolastica e presenta un 
discreto numero di immigrati extraeuropei. 
 
 



 

 

RISORSE  PROFESSIONALI  
Il gruppo docente ha una stabilità e una motivazione personale che ha permesso il consolidarsi di 
una cultura condivisa e un senso di appartenenza molto forte.  
   Buona parte è a tempo indeterminato. Un buon numero di insegnanti è stabile nella sede 
dell’istituto, assicurando così la continuità didattica. L’età media dei docenti (30 ) è sensibilmente 
inferiore ai dati nazionali (49). L’inserimento di nuovi docenti, negli ultimi due anni, non è 
traumatico, ma percepito come una opportunità e occasione di innovazione.  
Il coordinatore didattico ha un’esperienza consolidata. Dirige l’istituto da cinque anni, garante di 
continuità educativa e promotore di mentalità comprensiva dei vari indirizzi di studio.  
   Pochi docenti possiedono competenze alte in lingue straniere e nell’ utilizzo delle nuove tecnologie 
   Le inopinate nomine ad anno scolastico inoltrato crea difficoltà nella continuità didattica, acuita 
vieppiù dalla difficoltà incontrata dai docenti a seguire corsi di aggiornamento, di abilitazione per la 
distanza delle sedi dove vengono proposti.  
  
SEZIONE 3 A -  PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
CURRICOLO – PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
La progettazione didattica periodica viene condivisa per ambiti disciplinari e coinvolge docenti di 
varie discipline.  
L’istituto utilizza forme di certificazione delle competenze.  
I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di 
confronto sui risultati della valutazione.  
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica 
frequente ma andrebbe migliorata.  
 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  
   All’inizio dell’anno scolastico viene verificato, con prove mirate, il raggiungimento o meno degli 
obiettivi  
 
DIMENSIONE METODOLOGICA  
Pur nella presenza di limiti strutturali, la proposta della Scuola ha una dimensione organizzativa che 
riesce a rispondere alle esigenze e viene riconosciuta positivamente sia dalle famiglie che dai docenti 
L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti.  
La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, 
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Tutti gli alunni hanno avuto pari 
opportunità di fruire gli spazi laboratoriali. 
La scuola ha individuato nei responsabili dei laboratori e delle attrezzature le figure di 
coordinamento che – coadiuvati dai tecnici di laboratorio -  effettuano l’aggiornamento dei 
materiali, l’informazione e la formazione dei docenti,  la cura e la manutenzione dei laboratori al 
fine di un loro utilizzo ottimale. 
La scuola ha aggiornato i supporti didattici (computer, materiale per le attività scientifiche e 
tecnico-pratiche). 
L’articolazione dell’orario scolastico e la durata delle lezioni sono adeguate all’esigenza di 
apprendimento degli studenti e alle richieste delle famiglie e del territorio. 
Per rispondere alle esigenze degli allievi la scuola utilizza forme di flessibilità didattica e recupero in 
itinere ( orario curriculare ). 
 
DIMENSIONE RELAZIONALE  
    Per la dimensione relazionale non si rilevano episodi problematici significativi. La percezione  
positiva dei docenti e delle famiglie rileva un ambiente in cui i rapporti docenti alunni sono positivi 
e curati, caratterizzati da un’attenzione alla persona. Il clima scolastico è positivo anche nelle 
relazioni con i responsabili e il personale. La positività è data anche dal fatto che i problemi 
relazionali tra compagni, rilevati da alcune famiglie, vengono affrontati e accompagnati dalla scuola 
con modalità precise: colloqui personali dei docenti e del coordinatore, riflessioni nelle classi e focus 
di gruppi di alunni. 
 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
La scuola opera per il raggiungimento della massima autonomia di tutti gli allievi e per la loro 
partecipazione alla vita associata 
Si preoccupa di identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento. 
Utilizza strumenti compensativi e  misure dispensative. 
Realizza iniziative di recupero e sostegno, di accoglienza, di continuità e di orientamento scolastico. 
Sostiene le relazioni sociali soprattutto nell’ambito della classe, alfine di superare conflitti. 



 

 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono adeguate. In  
generale le attività didattiche sono valide, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati.  
Favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la 
partecipazione a gare  o competizioni interne ed esterne alla scuola, teatro di lingua inglese, uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. Si rende necessario migliorare percorsi per il 
potenziamento delle eccellenze. 
 
CONTINUITA’  E ORIENTAMENTO  
L’istituto già dal terzo anno di corso realizza un dettagliato percorso di orientamento,  al fine di dare 
agli alunni risposte competenti agli eventuali dubbi e alle possibili incertezze che essi possono avere. 
Esso prevede svariate attività: visita a realtà produttive  e professionali locali, open day presso gli 
istituti del territorio, test psico-attitudinali, giornata dell’orientamento.  
Le attività di orientamento sono strutturate e coinvolgono in alcuni casi anche le famiglie.  
I consigli orientativi sono seguiti  da un discreto numero di studenti.   
Nondimeno, andrebbe migliorato il rapporto con le realtà professionali del territorio, anche se la 
struttura stessa del liceo scientifico spinge più verso gli studi universitari che all'immediato 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Situazione della scuola in base alla rubrica di valutazione 
CONTESTO E RISORSE  - TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Positiva 5  
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  Positiva  5 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  Positiva 5 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Eccellente 7 

 
 
Sezione 3B -  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

- Sub-area missione e obiettivi  
MISSIONE E OBIETTIVI PRIORITARI  
La mission dello “Stefanini”, costituita dal successo formativo di ciascun allievo, è chiaramente 
esplicitata in tutti i documenti ufficiali della scuola, carta dei servizi, PTOF, Regolamento di Istituto, 
Patto di corresponsabilità educativa, Piano annuale delle attività, etc.. 
Le priorità costituite dall’inclusione, l’integrazione e la realizzazione di tutti gli obiettivi sono 
evidenziate in maniera chiara attraverso tutta la progettazione curriculare ed extracurriculare 
dell’istituto stesso. 
Mission e priorità sono parte integrante del lavoro di ciascun docente e vengono condivise 
pienamente all’interno degli OO.CC., dei Dipartimenti disciplinari etc. 
Mission e priorità sono pubblicizzate attraverso i documenti ufficiali, il sito web della scuola e tutte 
quelle forme di comunicazione che la scuola invia all’esterno presso le famiglie e il territorio. 
Tutte le risorse sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi che la scuola ha individuato 
come prioritari, catalizzando le energie intellettuali interne. 
 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

- Sub-area Controllo dei processi  
 
CONTROLLO DEI PROCESSI 
La scuola controlla e monitora i processi didattici ed educativi per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati con tutti gli strumenti di valutazione programmati e organizzati per tali attività. 
Controlla l’andamento didattico e disciplinare nei consigli di classe. 
Gli strumenti di controllo utilizzati sono: le prove di verifica con rilevazione degli apprendimenti, -  
osservazioni sistematiche di team, prove di ingresso ecc..  
Si avverte il bisogno di incrementare momenti di confronto e verifica assembleare sui progetti 
realizzati.   
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE - 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
   All’interno dell’istituto sono chiare le divisioni dei compiti assegnati ai docenti. I processi  
decisionali di tipo didattico sono appannaggio collegio docenti, quelli di tipo organizzativo al  
consiglio d’istituto. Il personale ATA è flessibile nell’assumere compiti diversi, funzionali 
all’organizzazione scolastica.  

 
 



 

 

FORMAZIONE  
   L’incontro  per ambiti disciplinari è occasione di formazione e approfondimento per l’intera classe 
docente.  
La scuola promuove corsi di aggiornamento o la partecipazione del singolo docente ad attività 
formative esterne.  
Corsi sulla sicurezza e di primo soccorso per il personale ATA. 
   La qualità delle iniziative promosse dalla scuola è soddisfacente ed ha ricadute positive sull’attività 
ordinaria della scuola. 
Non tutti i docenti hanno partecipato ai corsi di aggiornamento. 
 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE - COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI  
 La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative per 
l’aggiornamento.  
La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l’assegnazione degli incarichi, delle competenze 
possedute.  
   L’istituto mette a disposizione strumenti, materiali e spazi di cui è in possesso per la miglior 
riuscita dei gruppi di lavoro. La scuola incentiva la partecipazione dei docenti all’attività di 
riflessione e condivisione del progetto didattico-educativo considerando decisivo l’apporto e la 
corresponsabilità di ciascuno. Riguardo alla collaborazione tra docenti, essi ritengono molto positiva 
l’esperienza che avviene nella scuola, condividendo pienamente la mission  della scuola.. 
 Non sempre però il lavoro risulta efficace, non essendo definite con chiarezza le modalità operative 
e gli obiettivi da raggiungere.  
    
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO  
   Nel rapporto con il territorio significativa è la collaborazione con altre scuole e Università e gli 
Enti locali, anche se non sempre formalizzata. La scuola è conosciuta e stimata nel territorio. 
Il  coordinatore didattico ha rapporti di collaborazione con molti colleghi di scuole statali e paritarie.  
 Ne conseguono arricchimento e sviluppo delle capacità implicate nei progetti di collaborazione, 
anche se le realtà produttive non sono particolarmente sensibili alle proposte formative dell’istituto. 
Le finalità per cui la scuola ha accordi con i diversi soggetti sono: 
migliorare le pratiche didattiche ed educative per perseguire gli obiettivi fissati 
arricchire il patrimonio culturale degli studenti 
ottimizzare l’offerta formativa. 
 
COINVOLGIMENTE DELLE FAMIGLIE  
L’istituto, convinto della necessità di una stretta collaborazione tra la scuola e la famiglia ai fini 
dell’efficacia di un progetto formativo condiviso, mette in atto tutte le iniziative che valorizzano e 
potenziano questo dialogo scaturito dall’ascolto dei bisogni dell’utenza.  
La scuola garantisce l’informazione sugli aspetti organizzativi, su progetti didattici e su progetti 
speciali di accoglienza, educazione alla salute, orientamento, sport e integrazione, mediante 
comunicazione verbale e informatica sul sito della scuola. I genitori vengono  
informati sul processo formativo dei loro figli attraverso comunicazioni scritte e orali tempestive.  
Riguardo al coinvolgimento delle famiglie, i genitori esprimono un notevole grado di soddisfazione 
rispetto alla capacità di dialogo dei docenti e dei responsabili della scuola. 
A fronte di questo, la partecipazione formale dei genitori all’elezione di rappresentanti nel consiglio 
di istituto risulta piuttosto bassa, quella informale si colloca a un livello medio di partecipazione. La 
scuola pone in atto una serie di azioni di coinvolgimento dei genitori che si pone a un grado medio 
alto. In sintesi si può affermare che le famiglie sono molto coinvolte sul piano dei valori e degli 
obiettivi della scuola, anche se partecipano modestamente alle iniziative di sostegno alla scuola e alle 
proposte riguardanti tematiche educative.  
La scarsa significanza attribuita al coinvolgimento formale sembra quindi imputabile ad altre forme 
che i genitori prediligono e attuano nel rapporto con la scuola.  
La scuola riconosce la necessità di ampliare i rapporti con il territorio e favorire più consapevolezza 
delle famiglie riguardo all’opportunità offerta agli organi di rappresentanza. 

Situazione della scuola in base alla rubrica di valutazione 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
MISSIONE E OBIETTIVI PRIORITARI  Positiva 5  
CONTROLLO DEI PROCESSI Positiva  5 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Positiva 5 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE  

Positiva 5 



 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ  
  
TRAGUARDI  
RISULTATI SCOLASTICI  
   In merito agli esiti finali degli studenti riteniamo prioritario focalizzare quali sono i criteri di 
valutazione adottati dall’istituto per garantire il successo formativo. Ottenere il successo scolastico 
con risultati rispondenti alle possibilità di ognuno e rispettando i diversi livelli di partenza.  
   La priorità della scuola come struttura educativa è indiscutibile. Nel porre al centro persona e 
cultura, come recitano i documenti curricolari recenti, ne consegue puntare sull’alunno che si 
forma mediante il sapere umano e disciplinare. Gli esiti, nonché i processi dell’apprendere sono 
visibilizzati e resi concreti dalle valutazioni che indicano all’alunno i livelli del suo procedere.  
Crediamo necessario focalizzare l’attenzione sugli esiti scolastici perché vogliamo condividere cosa 
la scuola vuole comunicare con i voti, quali criteri sceglie per valutare.  
 
Alla luce della scala di rilevanza sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo  

 Organizzare un corso di formazione per docenti per la valenza metodologica della 
valutazione per competenze e l'importanza delle prove standardizzate. 

 Attivare un gruppo di lavoro che predisponga le griglie di valutazione per le competenze 
chiave e di cittadinanza.  

 Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
 Attivare una simulazione delle prove e una partecipazione della loro valutazione alla 

certificazione delle competenze al termine dell’obbligo 
 Comunicare ai ragazzi il significato, gli obiettivi e le finalità delle prove per dare valore e 

significato alla partecipazione alle prove stesse. 
 Creare un archivio digitale di documentazione che accoglierà tutti i processi di 

autovalutazione, di miglioramento e di rendicontazione. 
 Istituzionalizzare prove parallele standardizzate per le materie Italiano, Matematica e 

Lingua Straniera del biennio. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

 

CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

 

PIANO DI  MIGLIORAMENTO 2016/19 

 

RESPONSABILE del Piano: Coordinatore delle A.D. prof. FELICE GIRALDI 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO : proff. Carteni Giovanna, Amato Giuseppe, 
Sorrentino Francesca. 

 

I componenti del Comitato di Miglioramento sono stati individuati dal Coordinatore delle A.D., 
mantenendo intatta la composizione del NIV già deliberata nelle riunioni del Collegio dei Docenti 12 
settembre 2016 in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento 
e dai singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla 
motivazione evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente 
impegnativo.  

RELAZIONE TRA RAV E PDM    

Il C.D., in servizio in questo Istituto dal 1 settembre 2010, pienamente consapevole della complessità 
del lavoro svolto dal NIV nella stesura del Rapporto di Autovalutazione, ha ritenuto seguire le 
indicazioni emerse dal Rav e le linee di indirizzo per il POF dell’a.s. 2015/16 e del POF triennale già 
delineate, con l’impegno di definire i fattori critici di successo, tenendo presenti soprattutto il 
contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituto “Stefanini” opera, con i suoi bisogni 
diversificati, e le linee progettuali del PTOF. L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre 
modalità riflessive nell’intera organizzazione dell’offerta formativa e didattica della scuola, ai fini del 
suo continuo miglioramento. 

Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola affini la didattica per 
competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e 
meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da 
rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento..  

ll RAV ( Rapporto di Autovalutazione) ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia 
dell’assetto organizzativo  dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in 
atto. Compito precipuo del gruppo di miglioramento  è stato individuare le priorità e i traguardi che 
devono essere perseguiti  per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. 
Fondamentale in questo contesto, nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, la collaborazione sinergica 
e l’interazione con le famiglie nell’azione educativa; la scuola si impegna ad interagire con le 
famiglie, garantendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze capaci di permettere un 
progressivo miglioramento individuale, necessario per orientare scelte responsabili.  

La rapidità e la complessità dei cambiamenti sociali, economici ed organizzativi, impongono una 
riflessione sui nuovi bisogni espressi dall’utenza, talvolta con aspettative differenziate. Per questo 
alla scuola dell’autonomia vengono attribuiti, in questa fase storica, dei compiti di maggiore 
responsabilità, densi di significato e tendenti al miglioramento; tale processo è un percorso di 
pianificazione e sviluppo di azioni indicate nel RAV e non va considerato in modo statico, ma in 
termini dinamici, prevedendo metodi di valutazione dell’impatto di ogni azione. 

 

 



 

 

INTEGRAZIONE TRA PDM E PTOF   

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: 
rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 
quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 
Miglioramento al fine di assumere un ruolo strategico come istituzione sociale educativa e culturale 
in stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento.  

Il PdM è finalizzato, pertanto, a garantire l’erogazione di un servizio scolastico di maggiore qualità 
rimuovendo o cercando di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV e con lo scopo 
di diffondere tra tutti gli operatori scolastici, la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni.    

 

A tal fine si assumono i seguenti obiettivi:   

-   Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, sviluppando 
interventi che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi attesi, attività di orientamento, 
accoglienza e supporto, continuità degli alunni in situazione di difficoltà o alunni stranieri che 
necessitino di azioni per l’integrazione, che manifestino disagio o siano a rischio dispersione.  

-     Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di tutti gli studenti; 
monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione di 
casi potenziali di dispersione);   

-   Coordinare e supportare i docenti ai fini della progettazione del Curricolo d’Istituto per realizzare 
percorsi educativi formativi unitari, attuando attività educative e didattiche coerenti con le 
competenze chiave nell’acquisizione delle abilità e conoscenze, strutturando i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni 
(LEP). Dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;   

-  Migliorare il sistema di comunicazione anche attraverso  il potenziamento e la generalizzazione 
dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale, implementando i processi di dematerializzazione e 
trasparenza amministrativa in un’ottica di trasparenza anche attraverso la fruizione delle tecnologie 
informatiche.   

 

GLI ELEMENTI PER LA QUALITÀ E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI  

 Il piano di Miglioramento dell’organizzazione scolastica dell’Istituto “Stefanini” presenta i principi 
sull'erogazione del servizio scolastico finalizzata a consentire la partecipazione attiva degli utenti, 
stabilendo precise priorità per l'accesso ai servizi in funzione dei bisogni manifestati.   

 

QUICK WINS 

Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e 

la definizione del piano  

¬Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  

¬Disseminazione di informazioni nei riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto  

¬Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola 
dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola 
Secondaria di I Grado    

 



 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO – STEP 1   

Successo formativo attraverso il miglioramento: della didattica, della qualità dei rapporti con 
l'utenza e della trasparenza, accessibilità e semplificazione dell'azione amministrativa e didattica.  
Obiettivi operativi  
Finalità generali:  

 migliorare la didattica e il lavoro in classe attraverso l’utilizzo di dispositivi multimediali in 
aule attrezzate;  

 garantire una migliore e più efficace comunicazione scuola -famiglia, anche attraverso 
l'introduzione del registro elettronico  in tutte le classi e per tutti i docenti, con eliminazione 
del materiale cartaceo;   

 snellimento delle procedure di registrazione delle assenze, ritardi, note di comportamento e 
voti, maggiore trasparenza e sicurezza nella conservazione dei dati; 

 utilizzo di materiali condivisibili in rete con gli studenti; 
 favorire lo sviluppo delle attività nei laboratori;   
 sviluppare l’utilizzo della rete internet con l’implementazione di punti di accesso wireless 

che consentano a studenti e docenti di disporre in ogni classe di una connessione in rete.    
Modello organizzativo:  

 sperimentazione di un nuovo modello di sistema organizzativo interno;  
 favorire un significativo processo di integrazione tra scuola, famiglia e territorio;   
 rafforzamento del ruolo del Nucleo interno di valutazione con compiti di monitoraggio del 

funzionamento dell’istituzione scolastica; 
 coinvolgimento dei docenti per le nuove tecnologie digitali;   

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO – STEP 2  

Successo formativo sostenendo attività che favoriscano il successo formativo indipendentemente 
dalle situazioni di vita  
 
– Piano dell'inclusione   
 
Obiettivi operativi  

Finalità generali:  
 Definire procedure condivise tra scuola e famiglia; 
 Favorire un clima di accoglienza e integrazione;  
 Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire arresti nell’apprendimento degli 

studenti, facilitandone la piena integrazione sociale e culturale;  
 Ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli student;  
 Adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel percorso 

scolastico degli alunni.  
 Promuovere forme di comunicazione tra scuola, famiglia, ed Enti territoriali coinvolti 

(Comune, ASL, Enti di formazione…)  
 
Modello organizzativo:  

 Funzione strumentale Area Integrazione e Servizi per gli studenti supportata da una 
commissione ponte con tutti gli indirizzi di studio; 

 individuazione di un coordinatore nei consigli di classe che si rapporti con i referenti 
dell'Area Integrazione e Servizi per gli studenti;   

 favorire un significativo processo di integrazione tra scuola, famiglia, territorio attraverso 
anche il coinvolgimento di Comune, Asl, altre Agenzie (comunità di accoglienza, centri 
polifunzionali...);    

 
Qualità dell’offerta formativa:   

 individuazione di aree strategiche per la progettazione di istituto in funzione di una 
razionalizzazione dei progetti presentati da docenti o altri soggetti (famiglie, terzi), la cui 
validità e approvazione è determinata da oggettivi indicatori di efficienza e di efficacia;   

 individuazione di alcuni indicatori per la misurazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione 
didattico - formativa;   

 sviluppo della professionalità docente attraverso la partecipazione ad attività di formazione 
anche in modalità e-learning;   



 

 

 sviluppo ed inserimento nel curricolo scolastico di corsi extracurricolari per rafforzare la 
professionalità;   

 realizzazione di accordi con le associazioni del territorio per garantire il successo formativo 
anche in situazione di svantaggio. 

 
 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO – STEP 3   

Successo formativo attraverso la progettazione/riprogettazione e valutazione del Curricolo 
d'Istituto  
Obiettivi operativi  
Finalità generali: 

 Innovare i processi d'insegnamento-apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla 
capacità di apprendimento, favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale e 
dell’apprendimento cooperativo  

 Motivare l'apprendimento degli alunni attraverso l'uso delle nuove tecnologie legate alla 
didattica  

 Favorire il successo formativo ricercando la soddisfazione dei bisogni e delle attese degli 

studenti  

 Promuovere la crescita professionale di tutto il personale  

 

 

MONITORAGGIO IN ITINERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA   

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è parte integrante della 
progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella 
valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 
progettazione educativo/didattica.  

 Oltre alle normali verifiche scritte e orali, i docenti di italiano, matematica e inglese si avvalgono di 
prove oggettive e standardizzate. Ciò accade soprattutto all'inizio del nuovo anno scolastico (prove 
oggettive condivise) per testare i livelli di partenza della classe. Tali prove non costituiscono 
elemento di valutazione al fin del superamento dell’anno scolastico, ma sono necessarie ai docenti 
per meglio programmare le attività didattiche. 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE   

OFFERTA FORMATIVA  

L’Offerta Formativa della scuola è progettata in coerenza con le scelte strategiche individuate, è 
rispondente alle esigenze di tutte le parti coinvolte e trascrive la dimensione culturale e sociale della 
realtà del territorio in cui la scuola è inserita. La progettualità è finalizzata al successo formativo 
degli studenti e si concretizza attraverso la qualità del processo insegnamento-apprendimento, le 
attività che consentano di recuperare, potenziare ed integrare le diverse istanze della dimensione 
culturale, di cittadinanza, educazione e professionalità in un’ottica di Qualità e miglioramento 
continuo. I progetti prevedono diverse tipologie di organizzazione: attività strutturate per moduli, 
azioni rivolte all’intera classe o a gruppi/singoli studenti, attività di recupero, approfondimento, 
potenziamento ed eccellenza.  

 

 

 



 

 

 

Si descrive in tabella il sistema di riferimento: 

AREA   AREA  Obiettivi in 
coerenza con RAV e 
PdM 

Progetti Obiettivi formativi del Progetto 

AREA DELLA 
DIRIGENZA/ 
AZIONI DI 
SISTEMA    

Gestire i processi della 
scuola in un’ottica di 
miglioramento continuo 

1. Sistema Gestione 
Qualità   
2. Autovalutazione   
3. Piano di 
Miglioramento 

Applicare il SGQ secondo i 
requisiti della norma ISO 9001  
Attuare il Piano di Miglioramento. 
Verificare il grado di soddisfazione 
dell’utenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 
DIDATTICA 

Rafforzare le 
competenze di base in 
italiano, matematica e 
inglese.    

1. Italiano L2  
2. Metodo di studio  
3. Laboratorio di 
scrittura  
4. Recupero in 
Matematica 

AREA DIDATTICA  
Attivare azioni di didattica 
individualizzata/gruppi 
finalizzata al recupero e al 
rafforzamento delle abilità di base 
in italiano, matematica ed inglese. 

Recuperare argomenti 
di studio attraverso la 
Peer Education   
 

Tutoring Attivare azioni di insegnamento 
individualizzato per gli studenti 
che hanno materie insufficienti e 
presentano scarsa motivazione allo 
studio. Gli “studenti allievi” sono 
guidati da “studenti tutor” nella 
revisione di argomenti di studio, 
nell’esecuzione dei compiti e 
nell’individuazione di un metodo 
di lavoro efficace.   

Potenziare le 
competenze in lingua 
inglese.  

Certificazioni 
linguistiche e percorsi 
in modalità CLIL 

Realizzare corsi in inglese per 
consentire agli studenti  il 
conseguimento delle certificazioni 
dei livelli di competenza 
linguistica PET e FCE. E’ prevista 
l’attività di formazione per docenti 
in modalità CLIL  

Potenziare le 
competenze scientifiche 
nel Triennio.  

Diritto del lavoro e 
realtà d’impresa 

Realizzare negli indirizzi dove non 
c’è la disciplina specifica 
interventi modulari per 
approfondire temi legislativi ed 
economici coerenti con l’indirizzo 
di studio. 

Potenziare le 
competenze curriculari 
di italiano e storia 
collegate alla 
cittadinanza attiva. 

1. Attività culturali   
2. Biblioteca  
 

Realizzare proposte culturali per 
approfondire conoscenze 
curriculari. Sono previste attività 
teatrali, in occasione della giornata 
della memoria e della legalità. 
Valorizzare il patrimonio della 
Biblioteca d’Istituto. 

Potenziare le discipline 
motorie 

Ed. motoria, fisica e 
sportiva 

Favorire lo sviluppo motorio, 
cognitivo, affettivo e relazionale 
degli studenti attraverso la pratica 
di attività sportive diversificate in 
Istituto e presso impianti sportivi 
esterni.   

Promuovere percorsi di 
eccellenza   

Eccellenza   Valorizzare il merito attraverso la 
realizzazione di progetti innovativi 
nei laboratori di indirizzo, 
partecipazione a gare, olimpiadi 

Sviluppare competenze 
digitali 

Certificazione ECDL Diffondere la cultura della 
certificazione in ambito delle 
competenze digitali. Gestione di 
corsi ed esami.  
 



 

 

BENESSERE 
DELLO 
STUDENTE 

Attuare interventi 
formativi per diffondere 
la cultura della scuola 
come “comunità attiva” 
in cui lo studente è 
coinvolto nel processo 
educativo e formativo. 

1. Accoglienza   
2. Apprendimento e 
fiducia   
3. Partecipazione 
Studentesca 

3. Partecipazione Studentesca  
Accogliere ed aiutare lo studente 
di classe 1^ ad inserirsi 
attivamente nel nuovo ambiente e 
nel gruppo classe anche 
sostenendo la motivazione allo 
studio. Il coinvolgimento dello 
studente nelle attività della scuola 
è centrale sul piano 
dell’educazione alla cittadinanza 
ed in questo contesto si inserisce la 
“Partecipazione studentesca” 
integrata dal progetto MIUR D.M. 
435, art.7, 16/6/2015. 

Contrastare la 
dispersione scolastica 
attraverso interventi 
individualizzati 

1. C.I.C. Garantire il successo formativo 
agli alunni in difficoltà attraverso 
interventi mirati. Attività in 
collaborazione con enti esterni. 

Potenziare l 
“inclusione”  e il diritto 
allo studio per gli 
studenti in difficoltà;  
operare nell’ottica dello 
sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza attiva  
 

1. Educazione 
all’inclusione e alla 
solidarietà   
2. Educazione alla 
cittadinanza   
3. Ed. stradale, Ed. 
ambientale e Ed. alla 
salute 

Promuovere la cittadinanza attiva 
attraverso la valorizzazione delle 
differenze, l’educazione alla 
solidarietà, l’abitudine al dialogo, 
il rispetto delle regole, il contrasto 
ad ogni forma di discriminazione;  
promuovere la cittadinanza attiva 
attraverso il rispetto dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza 
stradale. 

ORIENTAMENT
O IN ENTRATA 
E ITINERE  

Attuare percorsi 
informativi e formativi 
con funzione orientante 

1. Orientamento in 
entrata ed itinere  
 

Il progetto è destinato agli studenti 
di classe 3^ scuola secondaria di I 
grado e agli studenti del I Biennio 
del nostro istituto. Per aiutare gli 
studenti di classe 3^ scuola 
secondaria di I grado a compiere 
scelte consapevoli e a riflettere 
sulle loro aspettative, l’Istituto 
promuove attività finalizzate a 
spiegare l’organizzazione, le 
caratteristiche dei percorsi 
formativi presentando i piani di 
studio. Sul tema, è  in atto 
un’attività di collaborazione con la 
Rete Orione e le agenzie del 
territorio.  La scuola realizza 
attività per gli studenti di classe 2^ 
finalizzate a far conoscere le 
caratteristiche e richieste degli 
Indirizzi, ad approfondire le 
dinamiche del mercato del lavoro 
e comprendere la realtà del 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 

                      
 
PROGETTUALITA’  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   
 
 

 

INTRODUZIONE  

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 

studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per 

garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo 

dell’istruzione in termini di competenze e preparazione,  gap che spesso rende difficile l’inserimento 

lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.   

L’Alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 

“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita 

e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in 

capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.   

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto 

l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

Si riporta il comma 33 dell’art. 1 della L. 107/2015 che indica fine e monte-ore dell’AS-L. 33.  

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio.    

 

IL CONTESTO LEGISLATIVO  

La legge n.53 del 28 marzo 2003 e il decreto legislativo sull’Alternanza Scuola-Lavoro, approvato 

dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 2005, valorizzano le esperienze di alternanza all’interno 

dell’istruzione e formazione di secondo grado, a partire dal quindicesimo anno di età, per la loro 

valenza educativa e non solo professionalizzante, utili, quindi, non solo nell’ambito della formazione 

professionale e degli istituti tecnici, ma anche nei licei scientifici, classici e linguistici. L’articolo 4 

della legge assegna un ruolo istituzionale alle Camere di Commercio per le diverse fasi di 

progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ulteriore impulso e 

sostegno istituzionale all’iniziativa è venuto dal Protocollo d’intesa siglato il 27 giugno 2003 con il 

Ministero dell’Istruzione. Obiettivo principale del Protocollo è promuovere iniziative congiunte per 

favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo della produzione, attraverso lo sviluppo di 
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forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, Camere di Commercio ed imprese per la 

realizzazione di sperimentazioni nel campo dell’alternanza scuola-lavoro. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è tra le novità più interessanti della riforma della scuola e, 

probabilmente quella che sta dando frutti immediatamente visibili e largamente condivisi. Uno dei 

risultati più importanti è dato dalla spinta all’innovazione della scuola, che non solo si confronta col 

mondo del lavoro (cioè con il mondo dei “ saperi” applicati e assimilati nella prassi), ma attraverso 

l’impresa si sta aprendo al confronto col territorio e la società. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro è un prezioso sussidio per aiutare i giovani ad essere protagonisti delle 

proprie scelte, attraverso esperienze concrete nelle quali sperimentare le proprie attitudini e dare 

risposta alle proprie aspirazioni e rappresenta pertanto una reale occasione di confronto e di crescita 

sia per i giovani che per le imprese. 

 

L’UNIONE EUROPEA E IL TIROCINIO FORMATIVO  

L’Unione Europea si è proposta attivamente per diffondere la cultura del tirocinio formativo come 

utile strumento per integrare le nozioni teoriche e quelle pratiche degli studenti. 

Il Parlamento Europeo ha raccomandato ai sistemi di istruzione e formazione dei singoli Paesi 

membri, una stretta collaborazione ed integrazione negli ambiti formativi, tra il mondo lavorativo e 

quello scolastico. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA  
NELL’ISTITUTO “STEFANINI” 
 

In ottemperanza a quanto richiesto, il Collegio dei Docenti ha approvato un piano di attività 

strutturato sull'arco temporale del Triennio articolato in attività formative di immediata 

realizzazione secondo le seguenti tipologie:   

 Interventi di formazione generale obbligatoria rivolta a tutte le classi terze, per complessive 20 h.  

   Di queste, 10 ore riguarderanno un corso su “Elementi di Diritto” organizzato in orario 

extracurriculare a partire dal mese di febbraio. Le rimanenti verranno svolte in orario 

curricolare. Inoltre, sempre dal mese di febbraio, le classi saranno impegnate per 4 h. 

complessive in attività di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro .   

 Interventi di formazione specifica, per gruppi definiti, in orario pomeridiano e con adesione 

non obbligatoria: laboratori per  competenze spendibili in esperienze realizzate in 

collaborazione con soggetti economici del  territorio. Per il presente anno il complesso delle ore 

di formazione offerte dall'Istituto è in fase di definizione, dal momento che l'attivazione dei 

percorsi è legata anche alle disponibilità dei soggetti collaboratori. Allo stato attuale, le ore 

previste ammontano a 20.    

 Esperienze nel mondo del lavoro articolate su differenti livelli: visite e stages nel periodo 

estivo o di sospensione dalle lezioni. Relativamente a questo livello dell'attività si specifica 

quanto segue: 

 l'Istituto “Stefanini” ha proceduto a formalizzare la collaborazione con soggetti convenzionati, 

che definiranno il numero degli studenti da accogliere nelle loro strutture.  



 

 

 In attesa che le Camere di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura                             

( CCIAA) istituiscano il “Registro Nazionale per l’Alternanza scuola lavoro” contenente per 

ciascuna impresa/ente il numero degli studenti ammissibili, nonché i periodi dell’anno in cui 

è possibile svolgere l’Alternanza scuola lavoro, si chiede la collaborazione delle famiglie sia 

per la ricerca delle aziende/enti disponibili, sia per l'eventuale offerta di collaborazione con 

l'Istituto per la realizzazione dell'attività. A questo proposito, sulla base della disponibilità dei 

genitori e con l'intento di dare luogo a buone pratiche di partecipazione alla vita della scuola, 

l'Istituto “Stefanini” intende promuovere con il Comitato Genitori un tavolo di lavoro che 

sostenga l'organizzazione dell'attività di Alternanza e ne favorisca lo sviluppo nel triennio.    

Ciascuno studente dovrà dunque collaborare per costruire il proprio percorso triennale di 200 ore 

per i Licei e 400 ore per i Tecnici e Professionali, scegliendo tra le possibilità offerte dalla scuola, ma 

anche ricercando autonomamente proposte di esperienze che potranno essere sottoposte alla 

valutazione della scuola per il riconoscimento del percorso.  

Si precisa a questo riguardo che le ditte individuali (persone fisiche) o liberi professionisti non 

devono avere vincoli parentali con gli studenti che ospiteranno e che  le aziende/enti/associazioni 

possono accogliere studenti solo attraverso apposita convenzione, nella quale sarà indicata anche la 

copertura assicurativa.  

La frequenza in azienda è equiparata a quella in aula e quindi seguirà le stesse regole in merito al 

comportamento, valutazione e giustificazione delle assenze.   

 

DESTINATARI DEL PROGETTO - DURATA 
 
Destinatari:  
a. s. 2016/17 Classi terze e quarte  

a. s. 2017/18 Classi terze, quarte e quinte 

 
Gli alunni saranno, oltre che destinatari, anche protagonisti del progetto.    
Il progetto prevede i seguenti tempi di sospensione delle lezioni: 
 
 LICEI ISTITUTI PROFESSIONALI ISTITUTI TECNICI 

Servizi Socio-Sanitari Servizi Enogastronomia da maggio per circa 3 
settimane 

da fine maggio 2 settimane di febbraio 2 settimane di febbraio 

da fine maggio da fine maggio 

 
 
FASI DEL PROGETTO 
 
Il progetto è articolato in una prima fase di formazione a scuola, con l’intervento di operatori nei 

diversi settori del mondo del lavoro che illustrano le rispettive realtà e offrono agli studenti una 

descrizione narrativa dell’esperienza direttamente vissuta. Sono stati individuati rappresentanti 

significativi sul nostro territorio del mondo dell’impresa, del terzo settore, dell’ambito finanziario e 

della ricerca. La formazione a scuola comprende anche un corso della durata di 12 ore sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto da personale interno e utilizzando materiali forniti da esperti 

(rappresentante SPP). 



 

 

A questa prima fase, segue una seconda fase di stage, della durata di 1 o 2 settimane, da realizzare in 

contesti produttivi nel periodo estivo (giugno – settembre). L’attività di tirocinio è regolamentata da 

apposite convenzioni sottoscritte con gli enti ospitanti e da un progetto formativo specifico per i 

singoli  studenti. Gli esiti degli stage sono  valutati e certificati sia dagli enti ospitanti, sia dai singoli 

Consigli di classe, tramite le figure del tutor aziendale e del tutor scolastico. 

I docenti tutor partecipano ai momenti formativi organizzati in ambito provinciale. Oltre che alla 

definizione dei progetti e ai rapporti con i tutor aziendali, i tutor scolastici provvedono  a 

stimolare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza di lavoro, a guidarli 

nell’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa  ospitante, 

a rielaborare ed eventualmente a documentare in aula  quanto sperimentato nei contesti lavorativi. 

 
RUOLI E COMPITI 
 
Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico. 

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con 

la scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: 

 permette l’accesso alle strutture aziendali; 

 garantisce il rispetto degli accordi formativi; 

 informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali; 

 compila e aggiorna la modulistica; 

 valuta l’apprendimento. 

Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a 

quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del 

lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato 

con l’azienda. In particolare: 

 proporre l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 

 individua le aziende più consone per ospitare gli studenti; 

 segue il corretto svolgimento dell’esperienza; 

 valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito 

dell’esperienza; 

 riporta in consiglio di classe l’esperienza. 

 
MISSION DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

 alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 

 al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di 

nuove metodologie e flessibilità dei curriculi; 

 alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e 

l’integrazione nel territorio; 

 al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con 

particolare riguardo all’analisi di fattibilità, 



 

 

 all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di 

autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del 

miglioramento; 

 alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo; 

 alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, 

una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

 al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e 

mondo del lavoro; 

 al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione 

scolastica; 

 alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 

 

 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEI VARI INDIRIZZI 
 

Come da delibera del Collegio dei Docenti dell’Istituto, a partire dall’a.s. 2016-2017 nelle classi 

terze (ed estendendo il modello a tutte le classi del II biennio e V anno nell’arco del triennio di 

riferimento),ogni singola disciplina utilizzerà una quota parte del monte ore a disposizione 

dell’attuazione dell’autonomia didattica per curvare la programmazione di classe su contenuti e 

abilità specifiche al fine di sviluppare quelle competenze legate al mondo del lavoro che i singoli 

Consigli di Classe avranno individuato nel percorso di ASL deliberato ad inizio a.s.: 

ROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
           CORSO  LICEO 

CLASSE III 
A.S.16-17 
ORE 

CLASSE IV 
A.S.16-17 
ORE 

CLASSE V 
A.S.17-18 
ORE 

VISITE AZIENDALI 10 20 5 
Esperti del mondo del lavoro  
Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) Gestione e 
organizzazione di impresa Gestione e 
organizzazione delle cooperative Diritto del lavoro 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
5 

Curricolo dell’Autonomia Area comune 38 76 17 
Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo 27 54 13 
                                     TOTALI 80 160 40 
 
ROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 
CORSO TECNICO E PROFESSIONALE 

CLASSE III 
A.S.16-17 
ORE 

CLASSE IV 
A.S.16-17 
ORE 

CLASSE V 
A.S.17-18 
ORE 

VISITE AZIENDALI 30 60 15 
Esperti del mondo del lavoro  
Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008 
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) Gestione e 
organizzazione di impresa Gestione e 
organizzazione delle cooperative Diritto del lavoro 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
10 

Curricolo dell’Autonomia Area comune 65 130 28 
Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo 55 110 27 
                                     TOTALI 160 320 80 
 

 

 



 

 

INDIRIZZO LICEALE  

La progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro relativi al triennio 2016/19, oltre che 

dall’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio in seno all’istituto, scaturisce da una riflessione 

sul significato che tali segmenti didattici assumono in un liceo, curriculo di studi non finalizzato 

specificamente ad una formazione professionalizzante. Frutto della riflessione è il principio-guida 

che l’Alternanza debba rappresentare una intersezione formativa tra la scuola e il mondo del lavoro, 

nella quale le modalità di apprendimento formale della didattica d’aula si integrino con quelle 

informali di un ambiente esterno e si realizzi una esperienza orientante, non tanto volta a scelte 

concrete ed immediate, quanto funzionale ad educare alla progettualità personale. Lo studente del 

liceo classico, proprio perché proiettato verso ambiti lavorativi ampi e diversificati, ha bisogno di 

acquisire competenze trasversali e spendibili in un orizzonte professionale dinamico.  

A questo fine, la scuola predispone dei percorsi di Alternanza in cui l’allievo avrà la possibilità di: 

applicare in situazioni nuove e per la risoluzione di problemi di realtà le conoscenze e le abilità di 

cui è in possesso e, nello stesso tempo,  

 rielaborare in aula quanto appreso in azienda;  

 acquisire la capacità di integrarsi in ambienti di lavoro diversi, osservandone e 

analizzandone le dinamiche per poi riuscire ad operare deduzioni ed eventuali ipotesi di 

azioni;  

 acquisire la capacità di gestire con consapevolezza un proprio spazio di autonomia nei 

compiti a lui assegnati nella struttura ospitante;  

 acquisire la conoscenza del sé e delle proprie attitudini e sviluppare lo spirito di 

responsabilità ed iniziativa necessario per raggiungere i propri obiettivi nel futuro 

professionale (imprenditività/imprenditorialità);  conoscere concretamente problematiche 

socio-economiche e culturali del territorio in cui vive e saperle leggere con spirito critico 

alla luce di un quadro generale di riferimento  

L’individuazione delle strutture ospitanti e dei relativi percorsi di Alternanza è legata ai seguenti 

fattori:  

 scelte educative della scuola e Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica; 

 caratteristiche del territorio;  

 esperienze di stage già in atto nella scuola; 

 esigenze personali degli studenti;  

 limiti imposti dalla disponibilità delle aziende e degli enti del territorio.  

Sono previste quattro tipologie di progetto:  

 Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con musei ed enti pubblici e privati operanti nel 

settore artistico, in linea con le priorità delineate dalla Dirigenza nell’Atto di indirizzo e con 

le finalità proprie del liceo;  

 Alternanza Scuola-Lavoro con enti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio 

ambientale, al fine di favorire il rapporto scuola-territorio;  

 Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con piccole aziende del settore delle attività 

culturali, in prosecuzione delle esperienze già in atto nell’istituto e in sintonia con gli ambiti 

disciplinari propri del liceo classico, ma anche con la opportunità di sviluppare una cultura 



 

 

d’impresa: questa rappresenta, infatti, un utile strumento di orientamento per gli studenti 

che, dopo il percorso universitario, si inseriscono in una realtà aziendale; 

 Impresa Formativa Simulata, anche da affiancare ad altri percorsi di Alternanza,in rete con 

aziende operanti nel settore culturale e/o del marketing, al fine di educare gli allievi alle 

responsabilità e all’imprenditorialità, che sono tra i principi ispiratori della nostra attività 

formativa.  

L’Alternanza Scuola-Lavoro, sia in quanto attività che coinvolge, più di ogni altra, attori interni ed 

esterni alla scuola, sia in quanto esperienza orientante, destinata ad incidere sulla realtà post-

scolastica dell’allievo, necessita di modalità di verifica/valutazione accurate ed estese a tutti i livelli. 

Per questo ogni progetto prevede una fase valutativa strutturata come di seguito esemplificato. 

Articolazione del monte ore  

Le 200 ore che ciascuna classe dovrà svolgere nell’arco del secondo biennio e del quinto anno 

saranno così suddivise: III classe: 80 ore;  IV classe 80 ore;  V classe 40 ore.  

Ogni progetto sarà articolato in tre fasi:  

 I fase: formazione generale (in aula);  

 II fase: formazione specifica, in relazione alla tipologia di progetto (in aula);  

 III fase: stage.  

Si prevede di effettuare il maggior numero di ore di formazione in orario extracurricolare e la parte 

più consistente dello stage, sulla base anche della disponibilità dell’azienda o museo ospitanti, 

durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

Le classi terze del Liceo Classico, Scientifico e Linguistico saranno coinvolte in attività di 

orientamento presso istituzioni culturali e musei, sempre con la modalità di alternanza scuola 

lavoro, ovvero con attività con esperti sia a scuola che all’esterno. Le ore verranno impiegate per la 

massima parte per attività laboratoriali con esperti/tutor aziendali, mentre il restante monte ore 

verrà esplicato nel curriculo “curvato” in funzione delle attività di alternanza. In questo 

contesto vengono fornite agli alunni conoscenze sul mondo del lavoro e sulla Sicurezza  e vengono 

proposte visite aziendali. 

Le terze classi Liceo saranno coinvolte in un percorso legato alle risorse artistico-culturali del 

territorio campano. 

Per le quarte classi saranno attivate diverse iniziative con attività supportate da esperti esterni, veri e 

propri trainer, che incontreranno gli allievi a scuola e con loro inizieranno un percorso che li 

porterà a costituire una azienda supportata da una azienda tutor realmente esistente simile a quella 

che i ragazzi avranno costruito, inserendosi in una sorta di “work game”, gareggiando con altre 

imprese simulate, realizzando vere e proprie fiere, gradualmente più impegnative, fino ad arrivare a 

partecipare a fiere nazionali e internazionali. 

Per le quinte classi del Liceo è in atto una convenzione con l’UNIVERSITA’ “PEGASO”di Napoli. 

Nell’ultimo anno di corso, gli alunni effettueranno esperienze di tirocinio di classe oppure 

parteciperanno ai Laboratori Certificati di consolidamento e approfondimento delle conoscenze di 

base degli studi specifici. 



 

 

Per il Liceo Classico, Scientifico e Linguistico saranno coinvolti i seguenti soggetti: Comune di 

Casalnuovo ( Ufficio dei Beni Culturali ), Biblioteca comunale, Musei e strutture promozionali del 

territorio, al fine di promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, produttivo, 

paesaggistico e storico-artistico.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Nella classe terza gli studenti affrontano in Psicologia lo studio dell’età evolutiva dalla nascita alla 

adolescenza. Parallelamente allo studio dell’individuo, si affrontano in Pedagogia le istituzioni 

educative che si occupano dei soggetti in questo arco di vita: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e, 

Scuola Primaria e le problematiche educative della preadolescenza e adolescenza. Le istituzioni 

vengono studiate sia dal punto di vista sociologico, sia dal punto di vista normativo, con 

l’approfondimento di quanto già affrontato nelle linee generali durante il secondo anno, sia 

soprattutto dal punto di vista pedagogico (anche con riferimenti alla storia delle istituzioni 

educative). La prosecuzione della disciplina di Diritto nel secondo biennio consente agli studenti di 

completare con strumenti più specifici l’analisi delle istituzioni educative e comprendere il nostro 

contesto sociale, di conoscere i diritti dell’infanzia a partire dal contesto internazionale. Il percorso 

prevede quindi l’esperienza in alternanza presso asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, 

l’intervento di esperti delle suddette scuole e la possibilità di svolgere brevi esperienze di attività 

educativa e di animazione; di effettuare una osservazione scientifica delle organizzazioni e delle 

dinamiche relazionali. Lo studio dei servizi sociali del territorio e l’incontro con esperti completa il 

quadro degli interventi a sostegno dei minori. 

 

 
TEMPI E CONTENUTI DI MASSIMA DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 
 
 
Gli studenti interessati al  percorso di alternanza degli indirizzi liceali saranno coinvolti nell’attività 

sperimentale di alternanza per circa 70 ore totali per anno scolastico (4 settimane circa) di cui 100 

di lezioni teorico –laboratoriali in orario curriculare e 100 di esperienza presso le aule decentrate 

individuate in orario curriculare. 

 
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO  
I Quadrimestre  
Novembre-Dicembre –Gennaio                            

 
Formazione in aula 

Primo periodo di attività in Ente  
II Quadrimestre  
Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio                             

 
Formazione in aula 

Secondo periodo attività in Ente  
Giugno      Esiti valutazione finale-Report attività 



 

 

 
 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
INFORMATICA- COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO – MECCANICA E MECCATRONICA – 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 
 

CLASSI III – FORMAZIONE IN AULA 

Attraverso una metodologia intensiva, una settimana a fine quadrimestre sarà dedicata alla 

formazione in aula – con il contributo di esperti esterni – grazie alla piattaforma di Impresa Forma-

tiva Simulata che permette l’apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione di 

gestione di un’impresa virtuale. A questo percorso saranno dedicate 120 ore di formazione. In ag-

giunta a ciò, il percorso prevede: 

 Laboratori di orientamento al lavoro: (12 ore). 

 Corso di formazione sulla sicurezza generale (4 ore). 

 Incontro con l’imprenditore/impresa madrina (4 ore). 

 Stage per l’intera giornata presso l’azienda madrina (8 ore). 

 Visite presso Enti Istituzionali (Comune, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate e così 

via) (4 ore). 

 
CLASSI IV 
Stages aziendali: ultime 2 settimane di scuola (maggio/giugno per 40 ore) 
 
Per le classi quarte sono previsti tirocini presso aziende, enti, studi professionali che operano in vari 

campi in modo da far acquisire una consapevolezza di sé e trasferire le competenze acquisite a scuo-

la in un contesto lavorativo. 

In particolare: 

 Il settore SERVIZI (Turismo- Socio-Sanitario): tirocini da 120 ore dal 23 maggio al 18 

giugno. 

 Il settore tecnologico: tirocini da 120 ore dal 6 giugno al 2 luglio. 

Tra le altre azioni previste: 

 Laboratorio “Sicurezza Generale” 4 ore (gennaio/marzo 2016). 

 Partecipazione ad Eventi/Conferenze/Manifestazioni in convenzione con Enti e Associazioni 

di categoria. 

 Laboratori extra-curriculari propedeutici all’ingresso in azienda. 

 
 
CLASSI V 
Stages aziendali: una settimana prima dell’inizio delle lezioni e una settimana dopo l’inizio delle 

lezioni (settembre) (40 ore) 

Per le classi quinte sono previsti laboratori di orientamento al lavoro da realizzarsi in collaborazione 

con il Comune di Casalnuovo — Settore Politiche del Lavoro e con Istituzioni che si occupano di 

orientamento al lavoro — moduli e corsi di formazione sulle possibilità occupazionali per indirizzi 

di studio (utilizzando, per l’analisi del territorio, le informazioni desumibili dai report annuali ela-

borati dalle organizzazioni di categoria o dall’Unioncamere). 

 
 



 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  PER I SERVZI SOCIO-SANITARI – 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’O.A. 
 
I tirocini curricolari in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono 

volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.  I percorsi 

in alternanza hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, anche in 

momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di almeno 400 ore, nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizza attraverso: 

 20 ore di formazione in aula per ciascuna classe terza quarta e quinta, che prevede una o 

più attività scelte dai rispettivi consigli di classe tra quelle sotto elencate: 

  

Attività laboratoriali  
  
  

Esercitazioni pratiche di laboratorio; 
Turni di servizio presso i laboratori di cucina, 
ristorante, bar e reception; 
Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne 
ed esterne. 

Visite aziendali 
Hotel, ristoranti, aziende agro alimentari, bar, 
agenzie di viaggio, ecc... 

Incontri con esperti di settore 
Direttori d’albergo, maitre, sommelier, barman, 
chef, direttori tecnici di agenzia di viaggio, 
rappresentanti di associazioni di categoria, ecc... 

Partecipazione a gare e concorsi 
professionali   

Compatibilmente con le richieste pervenute. 

 Tirocinio curricolare presso strutture ricettive, ristorative ed enti che operano in ambito 

turistico così suddivise 

  

  CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE  

 120 ORE  240 ORE 
80 ORE (a completamento eventuale 
del monte ore minimo previsto)  

 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ESTIVI 

Sono tirocini organizzati durante le vacanze estive, su specifica richiesta degli studenti regolarmente 

iscritti e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, che desiderano approfondire le loro 

competenze professionali. Possono essere attivati a partire dalla fine delle lezioni e devono terminare 

entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. La durata prevista è solitamente di quattro settimane, 

preferibilmente nei mesi di giugno e luglio, con la possibilità comunque di prolungare tale periodo 

fino a fine agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVOLUZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 
 
 
FASE PREPARATORIA 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO - AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE 

IN AMBITO AZIENDALE 

 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i 

docenti della scuola 

 Individuazione delle classi dove attuare il percorso 

 Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano 

personalizzato del percorso 

 Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi 

individualizzati 

 Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria,allo scopo di 

verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di alternanza 

 Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone 

ai percorsi previsti 

 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la 

definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa 

 Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula 

 

FASE DI ORIENTAMENTO 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di 

esperti provenienti dal mondo delle imprese su argomenti riguardanti l’organizzazione 

aziendale, le modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli 

 Eventuale visita aziendale 

 

FASE OPERATIVA 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente 

 Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione 

gli esiti della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro 

 Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per 

consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda 

 Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti 

di confronto in itinere con il tutor scolastico 

 Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni 

formali e informali. 



 

 

 Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta 

dal consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante 

 In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale 

mediante visite e contatti telefonici 

 
FASE DELLA VALUTAZIONE 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Scheda di valutazione del tutor scolastico 

 Scheda di autovalutazione dello studente 

 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le 

riflessioni sull’esperienza 

 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza. 

 

 

REGOLAMENTO ASSENZE IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more 

dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, 

concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei 

percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n.77, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

 nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza 

dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite 

minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai 

fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

 qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite 

minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra 

specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 
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PIANO EDUCATIVO 
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PREMESSA 



 

 

Il Progetto Educativo dell’Istituto Paritario “L.Stefanini” tende a realizzare le pari opportunità e ha 

come obiettivo il raggiungimento del successo educativo, al fine di evitare la dispersione scolastica. 

Esso ha a suo fondamento opzioni pedagogiche e scelte metodologico-didattiche improntate ai principi 

della libertà, della tolleranza, del pluralismo religioso e culturale stabiliti dalla Costituzione Italiana. 

Nell’Istituto “Stefanini” vi è la piena libertà per quanto riguarda l’orientamento culturale che, 

d’ispirazione religiosa o laica, deve comunque tenere in conto e considerazione anche i detentori di 

valori diversi. Ciò avviene nella piena libertà d’insegnamento, nel rispetto delle norme costituzionali e 

garantisce ai docenti “la libertà d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente”, per promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni 

culturali diverse la completa formazione della personalità degli alunni. In particolare, l’Istituto 

“Stefanini” accoglie chiunque chieda di iscriversi, purché accetti il Progetto Educativo proposto, 

indipendentemente dal credo religioso, politico e senza discriminazione alcuna di sesso o di origine.  

Per il raggiungimento delle finalità sopra individuate concorrono, ciascuno nel proprio specifico, le 

diverse componenti della comunità educativa in un dialettico confronto sugli obiettivi da conseguire, 

sui metodi da utilizzare, sugli strumenti adatti per acquisire le conoscenze e le capacità richieste. In 

tale ottica, particolare importanza assume la problematica del rapporto adulti – adolescenti ed in 

particolare quello docenti – alunni. Oggi è richiesta agli insegnanti una vastità di risorse umane, 

psicologiche, sociologiche, pedagogiche, metodologiche e didattiche senza le quali il loro lavoro 

rischia di essere approssimativo e inefficace. Soprattutto il buon rapporto docenti – studenti, nel 

riconoscimento della pari dignità, pur nella diversità dei rispettivi ruoli, si realizza sul piano dei 

comportamenti. Il rapporto fra docente discente deve essere improntato sulla fiducia reciproca, sulla 

convinzione che stima di sé e delle proprie capacità sono gli elementi sui quali gli studenti innestano 

lo sviluppo di una personalità equilibrata, serena, capace di rapportarsi positivamente con gli altri.  Il 

docente dovrà interagire in modo rispettoso della personalità dei giovani, valorizzando le loro 

potenzialità, gratificando e correggendo a secondo delle situazioni, in vista del loro sviluppo umano, 

culturale e professionale. L’attività di tutti gli Organi Collegiali e dei singoli operatori dell’Istituto deve 

essere il più possibile uniforme e coerente con le finalità esplicitamente dichiarate. Pertanto, fatto salvo 

il doveroso rispetto della libertà individuale dell’insegnamento, tutelato dal nostro sistema giuridico, il 

Progetto Educativo individua alcuni strumenti tecnici uniformi ai quali gli insegnanti si attengono: • 

formulazione di obiettivi didattici chiari a livello disciplinare ed interdisciplinare;  

• trasparenza sulle modalità di verifica e sulla misurazione dell’apprendimento;  

• definizione degli elementi da prendersi in considerazione, oltre il profitto, in sede di valutazione 

quadrimestrale o finale. Nell’intento di assicurare la maggiore conoscenza possibile delle metodologie 

di svolgimento dell’attività didattica curriculare ed extracurriculare, di rendere chiari gli obiettivi da 

raggiungere, di garantire un proficuo rapporto di collaborazione fra tutte le componenti del processo 

educativo (studenti, famiglie, coordinatore didattico e operatori scolastici in genere), viene consegnato 

agli studenti e alle loro famiglie l’insieme delle decisioni adottate, che costituiscono il “ PTOF”. 

L’Istituto “Stefanini” si è imposto in brevissimo tempo come interessante punto di riferimento nel 

territorio di sua pertinenza per le chiare proposte educative, per la qualità della didattica, per 

l’estrema attenzione rivolta al piano psicologico-emotivo nella relazione con gli studenti. Considerato 

che alla nostra scuola sta giungendo una  crescente domanda non di sola istruzione, ma anche e 

soprattutto di dimensioni ambientali capaci di stimolare e orientare positivamente le scelte e le azioni 



 

 

della vita degli studenti, proponiamo un’esperienza educativa tesa ad abituare i giovani a sviluppare 

rapporti costruttivi basati sul dialogo e la collaborazione interpersonale, sul rispetto reciproco e la 

disponibilità agli altri, sulla competenza comunicativa e sullo spirito critico. Siamo convinti in questo 

senso che l’autonomia degli istituti scolastici sia condizione necessaria per l’effettivo esercizio della 

libertà e del pluralismo dell’educazione e dell’istruzione quale è sancito dalla Costituzione. Ci 

adoperiamo affinché l’applicazione dell’autonomia offra agli allievi un valido servizio che ci differenzi 

da quello offerto da altre scuole. 

Si tenga conto che il territorio dell’interland napoletano presenta un quadro economico sociale 

abbastanza variegato.  In tale ambito la scuola svolge un ruolo di notevole importanza a supporto della 

linea educativa delle famiglie; aperta alle istanze del territorio, l’Istituto offre alle famiglie una scelta 

educativa che consente loro di impartire ai figli un’educazione conforme ai propri convincimenti.                  

Essa si caratterizza per l’attenzione alla formazione integrale della persona.  

Pertanto la nostra Istituzione Scolastica assume un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo e la 

formazione della persona, nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno nel quadro della 

cooperazione tra scuola e genitori e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro Istituto intende offrire al giovane un progetto educativo in grado di 

coniugare la cultura umanistica con quella tecnico-scientifica, aiutarlo nel processo di maturazione e 

allenarlo ai compiti del cittadino adulto. Conformemente a queste finalità la Scuola intende porsi come 

strumento idoneo a far sviluppare in maniera sistematica le facoltà intellettuali, a far maturare la 

capacità di giudizio, a promuovere il senso dei valori; essere insomma un centro di riferimento, alla 

cui dinamica sono chiamati a partecipare docenti, genitori, alunni.  

Nell'attuare quest’ indirizzo educativo, la Scuola rispetterà il diritto dell'alunno a pensare con la 

propria testa, anzi lo aiuterà a chiarire ed interpretare nuovi orizzonti di cultura e di verità, 

salvaguardando i contenuti dei valori perenni.   Attraverso i vari indirizzi di studio l’Istituto offre un 

servizio che si qualifica per la sua continuità educativa in risposta alle rinnovate esigenze di un 

territorio che nel tempo ha ampliato i suoi confini allargandosi ai Comuni dell’interland 

metropolitano e, sollecitato dai cambiamenti sociali, culturali e tecnologici, accoglie una domanda 

formativa complessa e articolata che comprende anche le nuove forme di povertà e resta in dialogo 

con la realtà in continua trasformazione nel suo processo di globalizzazione. Accoglie, pertanto, 

allievi/e di ogni età, sesso, razza, religione e cultura, consapevole che le famiglie affidano i propri figli 

all’istituto “Stefanini” perché ricevano una seria preparazione culturale e professionale, un’adeguata 

formazione sociale, un orientamento etico che li abiliti a scelte valide e motivate, uno stimolo a 

crescere nel cammino della fede, in un clima di famiglia che orienta ed educa. 

INDIRIZZI DI STUDIO 

INDIRIZZO LICEALE 

1- LICEO CLASSICO.   

Corso di studi quinquennale che dà sempre dà accesso a tutte le facoltà universitarie.  Il tipo di 

discipline che vi si insegnano e l’impostazione stessa dello studio favoriscono soprattutto l’astrazione e 

la riflessione critica, anche con l’apporto di materie che richiedono l’uso dei laboratori (es. Lingue, 



 

 

Fisica, Storia); l’attenzione principale è rivolta ai testi, non solo letterari, quindi a tutte le forme 

dell’espressione umana. 

Il carattere principale del Liceo Classico è quello di essere una scuola eminentemente formativa sul 

piano intellettuale, oltre che umano, volta a fornire, più che conoscenze, strumenti culturali e 

concettuali (competenze e capacità) tali da permettere allo studente di affrontare ogni tipo di studio. 

 

2- LICEO SCIENTIFICO 

 Indirizzo di studi che consolida la nostra esperienza didattica liceale nella tradizione scolastica 

napoletana e che punta a fornire agli studenti un metodo di studio efficace. Il costante aggiornamento 

personale di ogni docente e l'adozione di nuovi programmi educativi all'avanguardia con i tempi, 

costituiscono per il genitore la garanzia di un'ottima preparazione che permette l'accesso a qualunque 

facoltà universitaria, ma anche possibili e concreti sbocchi occupazionali grazie all'approfondimento 

informatico e linguistico previsto. 

 

3- LICEO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico è un corso di studi di cinque anni che costituisce il percorso formativo ideale per 

chi ama culture, usi e costumi diversi e per chi vuole fare delle lingue straniere la propria professione, 

anche in attività socio-economiche. 

 

4- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Corso di studi in sintonia con le moderne esigenze culturali e sociali la cui finalità è quella di favorire 

le molteplici scelte professionali nel campo della formazione e del sociale attraverso la crescita globale 

della persona. Si attuano le tecniche laboratoriali di sociologia, di arte, di letteratura per far acquisire 

competenze trasversali. Si attuano stage di carattere socio educativo. 

 

 

INDIRIZZO TECNICO  

 

1- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – IND. INFORMATICA 

L’ I.T.T-INFORMATICA offre una valida ed apprezzata formazione tecnico professionale con una 

impostazione di tipo informatico industriale per un sicuro inserimento nel mondo del lavoro tanto che 

i diplomati sono continuamente richiesti dalle aziende bresciane. A conclusione del corso di studi si 

consegue la maturità tecnica ed il diploma di perito industriale in informatica, che permette di  

intraprendere anche un’attività professionale iscrivendosi all’ albo dei periti o di proseguire gli studi 

universitari.  

 

2- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO-MECCANICA E MECCATRONICA 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro.  

 

3- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO- COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 



 

 

L’Istituto si propone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie alla   identità 

professionale di un tecnico in grado di muoversi nel quadro delle varie opportunità  di lavoro del 

perito delle costruzioni ambiente e territorio.  Tale fondamentale obiettivo viene perseguito con la 

consapevolezza di promuovere la crescita e la formazione culturale dei giovani nel delicato periodo 

dell’adolescenza, attraverso una efficace collaborazione con le famiglie utilizzando metodi e strategie 

più opportune. 

 

4- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO-CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di 

trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 

tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e 

l’economicità del processo. 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

1- ISTITUTO PROFESIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Questo indirizzo comprende un’area in cui sono presenti due tipologie di servizi: sociali e sanitari; si 

caratterizza per la pluralità dell’offerta formativa in un settore indispensabile sia per promuovere 

attività di Servizio per l’inclusione e la coesione sociale sia per costruire il benessere individuale e 

collettivo dei cittadini, anche in linea con le indicazioni dell’Ue. La dimensione culturale e tecnica di 

tale indirizzo concorre allo sviluppo del “welfare delle responsabilità” attraverso sinergie e costruzioni 

di reti che valorizzano la dimensione della sussidiarietà orizzontale e le vocazioni del territorio. 

 

2.   ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’O.A. 

 

Questo indirizzo rappresenta una concreta realtà nel vasto ambito dell’istruzione professionale e per 

rispondere fattivamente alle attuali esigenze di modernità, ha aumentato e migliorato i propri 

laboratori inserendo nuovi strumenti didattici come i laboratori multimediali e di lingua, il tutoring e 

lo stage, per offrire così l’opportunità ai propri ragazzi di essere pronti ad affrontare  con coscienza, 

responsabilità e  professionalità il mondo del lavoro. Grazie ai corsi di studio specifici ed al 

conseguimento dei peculiari titoli di studio, l’Istituto offre ai ragazzi  sia una buona preparazione con 

la conseguente possibilità di accedere ad ogni facoltà universitaria, sia l’inserimento nel vasto e vario 

ambito lavorativo come quello attuale 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA 

IDEALI EDUCATIVO – FORMATIVI GENERALI 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Il servizio scolastico s'ispira agli articoli 3,33,34 della Costituzione, garantisce quindi condizioni di 



 

 

uguaglianza, d'imparzialità, di accoglienza ed integrazione e bandisce ogni forma di 

discriminazione. Per mezzo di tutti gli operatori dell'Istituto, a qualsiasi livello e con qualsiasi 

mansione, in accordo con le istituzioni collegate (Ministero della Pubblica Istruzione, Enti locali, 

Ufficio Scolastico Regionale, ecc.) garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge e delle disposizioni contrattuali 

in materia, tenendo anche conto di quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

Alla luce degli articoli della Costituzione citati, l’Istituto Paritario “L. Stefanini” si attiene ai seguenti 

principi: 

  Uguaglianza: nessuna discriminazione, nell'erogazione del servizio scolastico, può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, 

condizioni psicofisiche o socio economiche;  

  Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 

obiettività ed equità. L'Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l'impiego delle istituzioni 

collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel 

rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla Legge e in applicazione delle disposizioni 

contrattuali in materia;  

  Educazione ad una dimensione culturale europea;  

  Accoglienza e integrazione, ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà. L'Istituto si 

impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti di tutti gli operatori, a favorire l'accoglienza 

dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi nella fase di ingresso 

alla classe iniziale e nelle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno sarà prestato per 

la soluzione delle problematiche relative agli studenti stranieri, a quelli in situazione di 

handicap. A tal fine l'Istituto avrà cura di dotarsi di uno o più insegnanti di sostegno, come 

sussidio per eventuali studenti portatori di handicap di lieve entità. Nello svolgimento della 

propria mansione ogni operatore agirà nel rispetto dei diritti e degli interessi dello studente; 

  Rispetto delle scelte educative delle famiglie, in una pluralità di posizioni e interessi culturali; 

  Diritto alla scelta delle famiglie e relativo superamento degli ambiti territoriali per le iscrizioni 

degli alunni. L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori, la regolarità della 

frequenza saranno assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della 

dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo 

funzionale e organico; 

 

 

 Partecipazione, efficienza e trasparenza. L'istituto in accordo con gli Enti Locali s'impegna a 

favorire le attività extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso dell'edificio e delle attrezzature fuori 

dell'orario scolastico. L'Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 

massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente. L'attività 

scolastica, in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, s'informa a criteri d'efficienza 

d'efficacia; 

 Flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta 



 

 

formativa. Per queste finalità l'Istituto garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 

personale in collaborazione con le Istituzioni ed Enti culturali nell'ambito delle linee di indirizzo 

e delle strategie d'intervento;  

 Libertà d'insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 

specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. L'aggiornamento e la formazione 

costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Ente Gestore, che 

assicurerà interventi organici e regolari.  

La Scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle 

attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

L'Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi momenti dell'istruzione e favorisce un 

graduale ed armonioso inserimento degli allievi della classe prima, prevedendo nelle prime 

settimane di lezione, iniziative di accoglienza. 

Gli interventi didattici, sia curricolari che extracurricolari, attuano scelte di tipo metodologico, 

contenutistico e di relazione studente - docente, che nel rispetto sancito anche dall'articolo 4 del 

regolamento dell'Autonomia scolastica (libertà d'insegnamento, libertà di scelte educative delle 

famiglie, finalità generali del sistema educativo) concretizzino percorsi formativi per realizzare:  

 Il diritto ad apprendere e ad imparare ad apprendere;  

 La crescita educativa nel riconoscimento della centralità della persona nella sua singolare 

individualità; 

 La valorizzazione delle diversità e del pluralismo nel riconoscimento dell'insostituibile 

dignità della persona; 

 Il successo formativo ed il riconoscimento al merito scolastico.  

 

 

                            

 

   

 

  FINALITA' ED OBIETTIVI 

 FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Apertura alla realtà nella complessità dei suoi fattori;  

 Ricerca del senso positivo dell'esistenza a partire dalla corretta lettura delle fondamentali 

domande che ogni uomo si pone e dalla valorizzazione dell'originale desiderio di verità, di 

giustizia, di bene, di bello presente nei giovani;  

 Educazione alla responsabilità personale ed alla consapevolezza del nesso diritti- doveri; 



 

 

 Formazione della coscienza morale;  

 Sviluppo del senso di solidarietà e di attitudine al dialogo verso tutti;  

 Educazione alla tolleranza ed al pluralismo culturale;  

 Familiarizzazione con le culture europee;  

 Maturazione della dimensione relazionale ed affettiva;  

 Creazione di un'attitudine al lavoro e all'impegno costante;  

 Consapevolezza del proprio essere protagonista dell'esistenza. 

FINALITA' FORMATIVE 

 Far conseguire una preparazione di base per un proseguimento senza problemi in qualsiasi 

facoltà universitaria; 

 Far acquisire una consistente padronanza delle lingue nella loro dinamica: parlare, leggere, 

scrivere e quale veicolo per interpretare le rispettive civiltà nella nuova dimensione 

europea.  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Gli obiettivi minimi che la scuola si prefigge consistono nell'instaurare un rapporto di dialogo con gli 

allievi, un approccio corretto con le discipline di studio, il rispetto della Scuola come istituzione; a tal 

fine si indicano di seguito gli obiettivi comportamentali specifici a cui l'azione educativa tende:  

 Partecipazione costruttiva alla vita della classe; 

 Capacità di ascoltare e intervenire in modo corretto, rispettoso e pertinente; 

 Capacità di cogliere il punto di vista altrui; 

 Applicazione con impegno, responsabilità continuità in classe e a casa;  

 Esecuzione puntuale e ordinata dei lavori;  

 Presenza regolare alle verifiche;  

 Assunzione di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici; 

 Capacità di seguire con attenzione le lezioni e le interrogazioni dei compagni senza 

deriderli per i loro errori;  

 Disponibilità ad accettare i propri limiti impegnandosi a superarli;  

 Capacità di riconoscere le proprie predisposizioni;  

 Capacità di lavorare in gruppo;  

 Programmazione dei tempi di studio in base ai ritmi personali di apprendimento;  

 Rispetto dei compagni, degli insegnanti, dell'ambiente, delle attrezzature, delle aule, dei 

laboratori, delle infrastrutture, nella convinzione che l'inciviltà è un danno per tutti; 

 Disponibilità ad usare autonomamente gli strumenti di lavoro e di apprendimento senza il 

controllo fiscale dell'insegnante;  

 Capacità di adattamento e di apertura a situazioni nuove e a realtà extrascolastiche;  

 Rispetto delle regole di convivenza; 

 Presa di coscienza dei propri diritti e doveri, della nozione di bene comune e dell'impegno 

nelle istituzioni.  

 



 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

La popolazione scolastica del l’Istituto “Stefanini” è costituita da alunni provenienti nella maggior 

parte dei casi dalle scuole medie di Casalnuovo e dei comuni viciniori. Alle classi successive alla prima 

possono accedere, attraverso esami integrativi o d' idoneità, alunni provenienti da altri istituti. 

Quest'ultimi affinché possano inserirsi proficuamente nel gruppo classe e non producano scossoni o 

rallentamenti nell'attività didattica, in fase d'accoglienza saranno sottoposti a colloqui da parte dei 

docenti per la verifica del livello di partenza. Gli obiettivi cognitivi, fissati all'inizio dell'anno 

scolastico, saranno in seguito rielaborati quando i docenti entreranno in possesso di tutti gli elementi, 

in particolare se gli allievi sono in grado di: 

 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina, con particolare riguardo ai concetti 

di tipo trasversale;  

 Riconoscere tali concetti negli ambiti in cui vengono utilizzati; 

 Conoscere l'appropriata terminologia nelle diverse discipline;  

 Conoscere i metodi, le tecniche e i procedimenti;  

 Esporre oralmente testi descrittivi, narrativi, informativi, argomentativi, interpretativi, 

utilizzando un linguaggio corretto, efficace, appropriato nelle diverse discipline;  

 Comprendere un testo orale o scritto, individuarne i concetti fondamentali e saperne 

esporre i punti rilevanti;  

 Scrivere relazioni o appunti in modo grammaticalmente e sintatticamente corretto;  

 Usare consapevolmente tecniche e strumenti per documentare il proprio lavoro;  

 Utilizzare le proprie conoscenze in situazioni nuove (problem solving);  

 Scomporre un contenuto complesso nelle sue varie parti, cogliendone la struttura logica;  

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e redigere relazioni; 

 Ricostruire la struttura di un contenuto per utilizzarlo;  

 Elaborare progetti per la soluzione di problemi anche in situazioni nuove su documenti 

cartacei o su supporti informatici;  

 Rielaborare in modo personale quanto appreso; 

 Studiare e valutare i risultati raggiunti in base ai criteri stabiliti  

 

 

 

 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

COMPORTAMENTO DEI DOCENTI 

 Comunicare gli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati dal Consiglio di Classe, tenendo 

presente che i docenti si riservano di riformulare i tipi di intervento didattico dopo aver 

sottoposto a colloquio gli alunni provenienti da esami di idoneità e dopo aver preso atto 

della situazione di partenza; 

 Comunicare agli allievi gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, i tempi e i modi di 

svolgimento dei programmi; 



 

 

 Stimolare gli studenti alla partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche; 

 Suscitare interesse per la propria disciplina, adottando le strategie più opportune; 

 Fornire disposizioni chiare e precise per ogni attività proposta; 

 Sottolineare ed incoraggiare le performance dell'apprendimento, incoraggiando l'alunno ad 

aver fede nelle proprie capacità; 

 Rispettare le specificità dei ritmi d'apprendimento individuali; 

 Rispettare la diversità culturale degli alunni e l'educazione ricevuta dalle loro famiglie; 

 Illustrare i criteri di valutazione delle prove e i criteri della valutazione finale in relazione 

agli obiettivi prefissati; 

 Favorire l'autovalutazione;  

 Utilizzare l'errore per modificare il comportamento dell'alunno; 

  Controllare sistematicamente i compiti assegnati;  

 Pretendere il rispetto dei tempi, dei modi di lavoro e la puntualità nella consegna dei 

compiti assegnati;  

 Correggere gli elaborati scritti in tempi ragionevoli ed utilizzare la correzione come 

momento formativo;  

 Comunicare sempre all'alunno l'esito delle prove scritte ed orali;  

 Distribuire in modo equilibrato i carichi settimanali di studio;  

 Scegliere i sussidi didattici, assumendo come criteri di riferimento la validità culturale, la 

valenza educativa, l'esigenza degli utenti; Sostituire il libro di testo solo alla presenza di 

validi motivi d'ordine didattico e metodologico, avendo come riferimento prioritario 

l'aggiornamento del contenuto e la facilitazione all'apprendimento; 

 Stimolare, per quanto possibile, approcci a situazioni reali o che traggano spunto dal 

mondo del lavoro;  

 Potenziare la partecipazione, stimolando interventi, discussioni e proponendo nuove 

situazioni d'apprendimento;  

 Garantire e pretendere in classe il rispetto delle regole di convivenza contenute nel 

Regolamento d'Istituto; 

 Pretendere con interventi fermi e rigorosi il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti 

e la corretta manipolazione delle strutture e dei materiali;  

 Consentire agli alunni di uscire dalla classe durante le lezioni solo in caso di necessità;  

 Richiedere agli alunni la presenza in classe al momento dell'ingresso del docente.  

 Metodo deduttivo (dalla regola generale all'applicazione della stessa nel particolare);  

 Metodo sperimentale (comprensivo di una fase induttiva e di una deduttiva);  

 Lezione frontale;  

 Attività di studio a coppie o a gruppi; .  

Gli strumenti per l'attuazione possono essere individuati nell'uso di:  

 Libri di testo in adozione; 

 Fotocopie;  

 Quotidiani o riviste specialistiche;  



 

 

 Lavagna luminosa, registratori, videoregistratori;  

 PC, materiali multimediali (CD-rom);  

 Laboratori, biblioteca, palestra.  

 

VALUTAZIONE 

La funzione essenziale della valutazione consiste sulla possibilità di valutare l'alunno non in 

confronto agli altri, ma in rapporto a se stesso, per accertarne il progresso compiuto verso la 

realizzazione degli obiettivi prefissi.  

Il sistema di valutazione, per essere valido ed attendibile, deve garantire l'oggettività e deve 

consentire l'accertamento e l'analisi di tutti i fattori che influiscono sul rendimento scolastico. Non 

strumento di selezione, attraverso accertamenti terminali del profitto scolastico, quantificando 

arbitrariamente qualità intellettive e morali, ma mezzo d'informazione e formazione per la 

correzione e il miglioramento dell'alunno, per stimolarne le capacità e agevolarne il processo 

creativo e di sviluppo.  

Gratificare l'alunno per i progressi che compie nel raggiungere gli obiettivi scolastici prestabiliti 

secondo finalità precise e tarate secondo la situazione iniziale, costituisce la più valida motivazione 

al lavoro scolastico. Al contrario la valutazione intesa come selezione, condiziona l'alunno in modo 

negativo, si limita a sancirne l'insuccesso con la conseguenza di un recupero tardivo.  

La valutazione inoltre va vista come momento d'autoanalisi, che il docente compie per misurare la 

validità dell'intervento educativo o per riformulare e correggere obiettivi troppo ambiziosi. La 

valutazione non è un'azione soltanto successiva alla realizzazione di un percorso didattico, ma 

interviene in tutte le fasi in cui esso si articola e si sviluppa. 

E' quindi in stretto rapporto con gli obiettivi, i contenuti, il metodo didattico ed è perciò un'attività 

presente, sia nella progettazione, sia nella fase di realizzazione. 

 

Valutare non significa:  

 Selezionare o discriminare;  

 Effettuare un semplice accertamento fiscale del profitto fine a se stesso; 

 Confrontare un alunno con un altro o con il livello della classe; 

 Condannare difficoltà individuali e/o collettive; 

 Punire l'errore: 

 

Valutare significa invece: 

 Incoraggiare l'alunno a proseguire e/o modificare il metodo di studio;  

 Sapere come proseguire nel lavoro didattico; 

 Effettuare una prognosi per prevedere se gli alunni hanno i requisiti per affrontare un ulteriore 

percorso didattico; 

 Controllare, durante il percorso d'insegnamento, l'apprendimento, le conoscenze, le abilità, le 

competenze acquisite;  

 Diagnosticare quali sono i processi mentali in causa, le tecniche e gli strumenti che gli alunni 

non padroneggiano;  



 

 

 Sapere quali modifiche apportare;  

 Vagliare la consistenza e la praticabilità delle scelte in ordine agli obiettivi; 

 Verificare la natura e le cause d'eventuali difficoltà.  

Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto: formativa e 

sommativa. 

 

VERIFICA FORMATIVA 

Per verifica formativa s' intende quella particolare azione che si effettua somministrando 

veloci prove strutturate e o semi strutturate, scritte oppure orali al fine di:  

 Individuare gli ostacoli relativi all'argomento affrontato;  

 Effettuare una diagnosi del processo di apprendimento e riorganizzarlo rispetto alla 

programmazione didattica;  

 Promuovere l'autocorrezione e l'autovalutazione; 

 Favorire il recupero ed il sostegno. 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere fra gli altri: 

 Prove strutturate (test); 

 Prove semi strutturate; 

 Brevi sondaggi orali anche dal posto; 

 Esercizi assegnati per il lavoro a casa.  

 

VERIFICA SOMMATIVA 

Per verifica sommativa s' intende quell'azione effettuata al termine di una fase d'insegnamento per:  

 Giudicare e classificare i risultati;  

  Misurare le competenze acquisite;  

 Rilevare gli obiettivi totali raggiunti;  

 Individuare il dislivello esistente;  

 Evidenziare il processo d'apprendimento rispetto alla situazione di partenza. 

Gli strumenti utilizzati possono essere fra gli altri:  

 Colloqui orali, verifiche  

 Prove strutturate; 

 Prove semi strutturate;  

 Prove non strutturate (temi, relazioni, ecc.).  

                  

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Nel caso di attivazione dei corsi di recupero extracurricolare si indicano le seguenti priorità che ogni 

Consiglio di Classe terrà presente:  

 Privilegiare le discipline con continuità verticale nell'arco del triennio e del quinquennio; 

 Individuare e vagliare con priorità la situazione degli alunni che presentano grave svantaggio 

didattico rispetto a chi presenta solo insufficienze; 

 Tener conto del carico orario pomeridiano; 



 

 

 Fissare l'orario d'inizio e di fine corsi compatibilmente con le esigenze degli alunni (orari mezzi 

di trasporto, lontananza dell'abitazione ecc.);  

 Evitare possibilmente che un alunno segua più di due corsi pomeridiani; 

 Informare per tempo le famiglie delle iniziative di recupero, attraverso comunicazione scritta.  

 

MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

L’Istituto “Stefanini” ritiene che il rapporto fra le parti (allievi, docenti, genitori) coinvolte nel 

contratto formativo, si debba basare sul rispetto, sia dei diritti, sia dei doveri. Chiama a partecipare 

direttamente e costantemente i genitori nel processo educativo, chiedendo loro precise 

responsabilità nell'educazione dei propri figli. L'istituzione scolastica si affianca a questo processo, 

ma non intende sostituirsi. 

All'interno del contratto formativo l'allievo deve:  

 Conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curriculum;  

 Conoscere il percorso per raggiungerli;  

 Conoscere i programmi e le relative fasi di lavoro;  

Il docente deve:  

 Manifestare la propria offerta formativa; 

 Motivare il proprio intervento didattico; 

 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione.  

Il genitore deve:  

 Conoscere l'offerta formativa;  

 Esprimere pareri e proposte;  

 Collaborare nelle attività su specifiche competenze. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

 L'ora di ricevimento che ogni docente comunica subito dopo l'entrata in vigore dell'orario 

definitivo; 

 Un incontro generale per quadrimestre, per facilitare il colloquio con quei genitori che si 

trovano nell'impossibilità di recarsi in Istituto durante l'ora di ricevimento; 

 La consegna della pagella quadrimestrale per informare le famiglie dell'andamento didattico dei 

propri figli;  

 L'informazione con lettera, sia delle iniziative riguardanti i corsi di recupero, interventi di 

sostegno, saldo dei debiti scolastici, sia per quanto riguarda problemi legati all'irregolarità della 

frequenza o a provvedimenti disciplinari;  

 Ogni altra informazione riguardante l'attività didattica.  

Allegato 5 

 

CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 



 

 

     

Art. 1 -  DOCUMENTI PERSONALI 

a) All'atto dell'iscrizione l'alunno è tenuto a presentare i documenti di rito: certificato di studio, due 

fotografie formato tessera. 

b) Insieme con la domanda indirizzata al Coordinatore delle A.D. dovrà sottoscrivere il contratto 

contenente le condizioni economiche nonché dichiarare di accettare integralmente il presente 

regolamento d'Istituto. 

 

Art. 2 -  ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

a) Gli alunni sono tenuti a giustificare, in Presidenza per iscritto con documento firmato da un 

genitore o chi ne fa le veci, le assenze al momento dell'ingresso a Scuola e ad esibire la 

giustificazione ai professori, se ammessi in aula.  

b) L'alunno rimasto assente per più di cinque giorni per malattia dovrà presentare, secondo le 

vigenti norme sanitarie, un certificato medico unitamente alla giustificazione.  

c) l'alunno non può uscire prima dell'ora fissata se non è prelevato personalmente dal genitore o da 

chi ne fa le veci. L'Istituto declina ogni responsabilità in caso d'uscita non autorizzata.  

d) i ritardi frequenti e ripetuti all'inizio delle lezioni saranno oggetto di richiamo da parte della 

Presidenza e d'adeguato provvedimento disciplinare, ove non siano giustificati.  

e) Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dai genitori, anche quando ne sia stato dato 

preavviso telefonico.  

 

Art. 3 - ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO 

a) L'abbigliamento degli alunni deve essere corretto e corrispondente alla serietà dell'ambiente 

scolastico: l'alunno deve provvedere alla tenuta indicata dagli insegnanti di educazione fisica in 

quanto necessaria per l'espletamento degli esercizi ginnici.  

b) Durante le lezioni non è consentita la lettura di libri, riviste o pubblicazioni varie che non 

riguardino direttamente le materie trattate.  

c) Gli alunni debbono tenere una condotta irreprensibile verso i docenti e verso i propri compagni, 

sia entro la scuola, sia fuori.  

d) L'alunno deve conservare in ordine i libri, i quaderni ed altri oggetti scolastici, che completerà 

con nome e cognome.  

de E' vietato sostare davanti all'ingresso dell'Istituto al momento dell'uscita, fermarsi per le scale e 

commettere in genere atti contrari alla dignità dell'uomo. 

f) E' altresì vietato gettare cose per terra all'interno dell'Istituto o in giardino.  

g) Chi danneggia i banchi o altro materiale della scuola è tenuto al risarcimento e può essere 

sottoposto a provvedimenti disciplinari.  

h) Se il responsabile non viene individuato l'intera classe dovrà provvedere al risarcimento del 

danno ed eventualmente potrà essere sottoposta a provvedimenti disciplinari.  

i) E' fatto esplicito e perentorio divieto all'alunno prendere lezioni private dai docenti dell'istituto. 

l) Tutti gli alunni sono tenuti a tutelare e difendere il buon nome dell'Istituto comportandosi 

sempre con dignità, signorilità e compostezza in qualunque ambiente vengano a trovarsi e dove 

possano essere identificati come alunni dell'Istituto.  



 

 

 

Art. 4 - LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

I docenti di Educazione Fisica rileveranno gli alunni dalla sede scolastica per accompagnarli in 

palestra e per ricondurli a scuola dopo le lezioni.  

 

Art. 5 -  ATTIVITA VARIE 

Gli allievi possono proporre iniziative riguardanti la vita culturale e sociale dell'Istituto anche 

mediante l'affissione negli appositi spazi di manifesti, articoli di giornali, ecc.: le proposte 

diventeranno operative dopo che saranno state valutate dal Consiglio di Classe o dal Collegio dei 

Docenti.  

Art. 6 –CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con 

cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l’attività 

scolastica. 

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della 

disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature 

scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità 

disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere 

richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è 

stato danneggiato. 

 

Art. 7 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INFORTUNI   

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nell’opuscolo informativo sulla sicurezza 

nella scuola che viene distribuito all’inizio di ogni anno scolastico ai nuovi iscritti. 

In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l’allievo interessato, insieme 

all’insegnante alla presenza del quale è avvenuto l’infortunio, deve comunicare entro le ventiquattro 

ore successive al sinistro il fatto al C.D. 

 

Art. 8 – COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI  

Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare: 

-l’assenza non giustificata 

-il ritardo nell’ingresso o l’anticipo nell’uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere 

l’attività didattico-educativa 

Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d’Istituto e le norme 

di sicurezza dettate dal D.lgs. 81/2008. 

Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell’attività a scuola e sono 

tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione 

di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona 

e del ruolo professionale di chi appartiene all’ambiente formativo. 



 

 

Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale 

importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, 

anche in termini economici, lo studente responsabile. 

Gli studenti non devono utilizzare dispositivi elettronici ed informatici vietati durante le lezioni e le 

verifiche. 

 

Art. 9 - RAPPORTI CON LA DIRIGENZA E CON I DOCENTI 

a) Gli alunni che desiderano conferire col Preside possono farlo al termine delle lezioni dopo averne 

avvertito la Segreteria.  

b) L'alunno dovrà seguire con semplicità la guida del professore senza criticare né dare segni di 

presunzione, diffidenza, noia, pur essendo sua facoltà chiedere sempre le spiegazioni necessarie 

quando non abbia compreso la trattazione di un argomento.  

e) I genitori potranno avere colloqui con il Preside e con i professori sul comportamento e sul 

rendimento scolastico dell'alunno nei giorni e nell'ora indicati in apposito orario.  

 

Art. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

a) Possono essere assoggettati a provvedimenti disciplinari gli alunni che abbiano violato uno o 

più norme del presente regolamento e che comunque col loro comportamento abbiano offeso la 

disciplina, il decoro e la morale entro e fuori la scuola. I provvedimenti disciplinari irrogabili a 

carico degli alunni sono: 

1) Ammonizione privata o in classe: può essere inflitta dal docente di classe e deve essere dal 

docente notificato al Preside al termine della lezione e annotata nel diario dell'alunno;  

2) allontanamento dalla lezione, su richiesta del docente, approvata dal Preside; deve essere 

annotata sul diario dell'alunno;  

3) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni cinque;  

4) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 

5) sospensione fino al termine delle lezioni; 

6) esclusione dallo scrutinio finale; 

7) espulsione dall'Istituto.  

Le punizioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, sono inflitte dal Consiglio di Classe.  

Tali sanzioni disciplinari devono essere intese in un’ottica correttiva e non punitiva. 

 

 

 

Art. 11 -  PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

La sospensione, comportando l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, non può essere eseguita se 

prima non è stata data comunicazione per iscritto alla famiglia dell'alunno.  

Nell'irrogazione delle punizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 il provvedimento sarà adottato 

dopo aver contestato l'addebito all'alunno, con motivazione circostanziata e con espressa indicazione 

della norma violata.  

A contestazione avvenuta il procedimento disciplinare si articolerà in due distinte riunioni: nella 

prima si definisce la proposta, dopo aver sentito le eventuali giustificazioni dell'alunno incolpato, il 



 

 

quale potrà produrre anche le controdeduzioni per iscritto e prove a lui favorevoli; nella seconda 

udienza si passa alla votazione della deliberazione senza la presenza dell'alunno o di un suo 

rappresentante.  

 

Art. 12 - ATTIVITA SOCIALI e ORGANI COLLEGIALI 

Alunni e famiglie sono tenuti a partecipare agli organismi scolastici cui l'Istituto abbia dato vita per 

migliorare i reciproci rapporti con particolare riferimento agli incontri docenti - famiglie 

 

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE  

Gli art. 3 e 34 della Costituzione assicurano la centralità della persona umana, il suo diritto a 

realizzarsi anche attraverso l’apprendimento e lo studio.  

Ogni persona umana ha diritto all’educazione e all’istruzione. Questo diritto delle persone e 

dei cittadini va adeguatamente distinto dal diritto delle scuole, e non può venire impedito dal 

diritto della repubblica di istituire scuole di ogni ordine e grado, perché l’impegno dello stato 

nell’assicurare a tutti l’istruzione non può ledere il diritto di libertà di apprendimento e di 

scelta delle scuole e/o dei docenti.  

Le provvidenze del diritto all’istruzione se vengono distinte da quelle del diritto cosiddetto allo 

studio con riferimento agli interventi statali o regionali, non possono per questa distinzione 

funzionale alla loro erogazione privare gli aventi diritto perché si iscrivano a scuole non 

statali. Infatti il diritto all’istruzione e alla formazione e allo studio non è un diritto delle 

scuole, ma dei cittadini utenti.  

Varie forme di aggirare la legge per non adempierla sono lesive di diritti garantiti dalla 

Costituzione e discriminano ingiustamente gli alunni che non frequentano scuole di stato, 

oltre a creare una mentalità ed una cultura contrarie all’esercizio concreto della libertà.  

La libertà, in quanto esercizio non impedito dei diritti, non può venire elusa con una 

distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.  

In questo contesto proponiamo i principi fondamentali, che, mentre garantiscono la pubblica 

utilità del nostro servizio, specificano le linee del progetto educativo di istituto.  

 

 

 

 

 

DIRITTO-DOVERE DEI GENITORI DI EDUCARE ED ISTRUIRE I FIGLI  

I genitori sono titolari del diritto di educare e di istruire i figli (art. 30 della Costituzione) e 

garantiscono il diritto dei figli all’educazione e all’istruzione oltre che il diritto alla libertà di 

apprendimento. La libertà di insegnamento e la libertà di istituzione è strumentale di fronte a 

tale diritto dei genitori.  

Il diritto dei genitori, chiarissimo e inalienabile, riceve limitazioni dalla persona stessa del 

figlio e come tale la famiglia non può avere rispetto alle persone che ragioni di mezzo. 

Pertanto i genitori devono rispettare nei figli i diritti connaturali a tutti gli uomini, diritti 

  



 

 

inalienabili ed assoluti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Valori personali:  

 Istruzione ed educazione concorrono a formare uomini di sano senso critico, capace di 

realizzare scelte responsabili; permettono di scoprire il vero senso della libertà come 

capacità di costruire la propria vita nella verità, nel rispetto, nella giustizia, nell’amore; 

stimolano il senso della creatività come risposta al bisogno di rinnovamento inferiore 

sia come desiderio di concorrere al miglioramento della realtà circostante;   

 promuovono la maturazione affettiva.  

Valori sociali:  

 Istruzione ed educazione spronano i giovani ad essere comunicativi, usando 

saggiamente la parola come mezzo di espressione del pensiero e del sentimento, al fine 

di un migliore inserimento nel gruppo sociale;  

 rispettano e orientano le scelte professionali e gli interessi culturali;  

responsabilizzano ad un impegno personale e collettivo al servizio della società;  

educano al pluralismo ideologico e culturale.  

 Ricerca del significato della vita:  

 Istruzione ed educazione sviluppano la capacità di riflettere sul proprio io e sulla realtà 

visibile e non visibile, in modo da dialogare compiutamente e costruttivamente con ogni 

altro individuo;  

 stimolano a concorrere alla creazione del bene comune;  

 aiutano a considerare il tempo presente come la dimensione passeggera della storia, ; 

 insegnano pertanto a vivere la vita come un dono che esige il massimo esercizio di 

dignità e di donazione.  

 

COMUNITÀ EDUCATIVO-SCOLASTICA  

La Comunità educante, costituita da tutti coloro che pur in diverso modo e misura 

partecipano alla vita della Scuola, è il centro propulsore insieme responsabile di tutta 

l’esperienza culturale ed educativa. In particolare genitori, docenti, alunni contribuiscono al 

raggiungimento dei fini a cui l’azione educativa tende: è pertanto indispensabile che queste 

tre componenti operino in un rapporto di continua interazione e collaborazione sul piano 

umano ed operativo.  

 

SPIRITO ANIMATORE  

 Ai Genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si richiedono:  

-  chiara conoscenza del Progetto educativo e condivisione, o almeno rispetto, degli obiettivi 

educativi della Scuola;  

-  costante e fattiva collaborazione alle iniziative proposte e attuate per la formazione 

integrale degli alunni.  

 Ai Docenti, primi artefici dell’attività culturale ed educativa, nonché responsabili nel 



 

 

determinare la fisionomia della Scuola, si richiedono:  

- condivisione del progetto educativo e dei principi generali e cristiani a cui esso si 

ispira  

- collaborazione nel predisporre, coordinare e realizzare itinerari a carattere 

formativo-culturale da offrire agli alunni;  

- presenza autorevole per cultura e professionalità;  

- ricchezza umana e passione educativa.  

 

 Agli Alunni, “Protagonisti Primari del cammino formativo e culturale della Scuola, si 

richiedono:  

 - conoscenza del Progetto educativo, adesione e rispetto degli orientamenti in esso 

indicati;  

- impegno serio e costante per la propria formazione integrale:  

- lealtà, collaborazione, consapevolezza della propria responsabilità in ordine al bene 

comune; - piena accoglienza dell’altro nella sua diversità come possibilità di dialogo e 

di arricchimento personale e di gruppo.  

 Al Personale non docente, con la sua presenza e attività, spetta il compito di 

concorrere a favorire il clima educativo della Scuola.  

 

LINEE OPERATIVE  

 

Dinamica comunitaria  

Nessuna educazione è veramente efficace se, oltre ad una stretta collaborazione con le 

famiglie, non si realizza anche una costante interazione con il territorio, in particolare con la 

realtà culturale, sociale, economico della nostra Provincia.  

Per quanto riguarda l’apertura e il collegamento con il mondo circostante, si fa riferimento 

alle varie attività, sia scolastiche sia extrascolastiche, prospettate dal P.T.O.F  

 

Quanto al rapporto con le famiglie, esso si esplicita:  

 tramite i ricevimenti programmati o straordinari con la Presidenza, la Direzione, i 

singoli Insegnanti, il Consiglio di Classe i modo da approfondire la conoscenza 

dell’alunno e le problematiche didattico - educative che via via emergono, nonché 

concordare i mezzi per una comune azione o intervento;  

 tramite la costante notifica sul libretto scolastico delle valutazioni acquisite o di 

ogni iniziativa o attività in essere;  

 tramite la consegna e discussione con la Presidenza sia con gli Insegnanti della 

pagella quadrimestrale e delle schede valutative interquadrimestrali;  

 tramite conferenze, dibattiti, incontri previsti o non previsti dalla presente 

Legislazione scolastica, festività, ricorrenze, occasioni di varia natura.  

 In tal modo i Genitori saranno coinvolti il più possibile nell’attività didattica ed 

educativa, programmata nel corso dell’anno scolastico in modo che essi possano 



 

 

essere testimoni e divulgatori del PEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento  per lo svolgimento  degli  esami  di  idoneità, integrativi e preliminari ( Delibera 
del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2015 ) 
 
 

ESAMI DI IDONEITA’ (riferimento normativo OM. 90/2001)  

 

Possono presentare la domanda per gli esami di idoneità:  

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti 

ne siano previsti dal corso per l’ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto).  



 

 

2. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo 

anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo 

di studio inferiore.  

Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima 

del 15 marzo.  

3. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni interni che intendono sostenere 

esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi 

frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla 

decorrenza dell'intervallo prescritto.  

( Questa può essere la condizione di uno studente che abbia perso uno o più anni, in passato.  

I candidati sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella 

alla quale aspirano.)  

I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di 

qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o 

ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, 

grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla 

quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi 

della scuola di provenienza.  

 

Presentazione delle domande 

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate al Coordinatore 

delle A.D. mediante un modulo che può essere ritirato in segreteria Il termine per la 

presentazione della domanda agli esami di idoneità è fissata da Ordinanza Ministeriale (in 

genere 20- 25 marzo dell’anno scolastico in corso).  

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede 

prescelta, ad un solo istituto.  

 

Sessione degli esami 

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal C.D.,  sentito il Collegio dei 

docenti e nel nostro istituto si svolgono nel mese di giugno, dopo la conclusione dell’anno 

scolastico.  

 

ESAMI INTEGRATIVI (riferimento normativo OM. 90/2001 art.24)  

 

Qualora uno studente, promosso in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità, intenda 

cambiare ordine, tipo o indirizzo di scuola può sostenere, in un'apposita sessione speciale nel 

mese di settembre, esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei 

programmi del corso di studio di provenienza.  

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono 

sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che 

non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe 



 

 

corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.  

I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un 

corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami 

integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza  

Presentazione delle domande. Sessione di esame  

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al dirigente 

scolastico mediante un modulo che può essere ritirato in segreteria. 

Per l’anno scolastico 2016/17 il termine per la presentazione della domanda agli esami 

integrativi è fissata al 30 luglio 2017, salvo le domande accompagnate da idonea 

documentazione. 

 La domanda deve essere presentata alla Segreteria Didattica dell’Istituto corredata dalle 

pagelle degli anni frequentati in altri istituti con esito finale positivo. 

Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo. 

 

 ESAMI PRELIMINARI  

 

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano 

presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.  

Presentazione delle domande  

L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i 

termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese 

di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, 

attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, le discipline previste dal 

piano di studi.  

Requisiti di ammissione  

Sono ammessi obbligatoriamente agli esami preliminari tutti i candidati esterni che abbiano 

presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.  

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il 

candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione.  

Prove d‘esame Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o 

degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe 

successiva.  

La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera raccomandata, le 

deliberazioni adottate dal Consiglio di classe.  

Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell’Istituto 

l’acquisizione, anche in formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove 

d’esame. Inoltre tutti i candidati saranno tenuti al pagamento della tassa di 100 € per ogni 

anno da integrare.  

 

NOTA 

 



 

 

Per i candidati in possesso di titolo di studio di diverso indirizzo, le materie da integrare 

saranno individuate sulla base della valutazione del curriculum di studio presentato. In caso 

di mancata presentazione del curriculum dovranno essere integrate tutte le materie di 

indirizzo del corso di studi. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse 

in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l’esame preliminare 

(almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari definito nel piano annuale 

delle attività ).  

Sessione di esame  

L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto, statale o 

paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Gli esami 

preliminari si svolgono nella seconda metà del mese di maggio.  

Il calendario delle prove è emanato entro il 31 maggio.  

Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a 

partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, 

anche telefonica o via e-mail, all’Istituto in modo che la commissione possa elaborare un 

nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la 

documentazione attestante l’impedimento (certificato medico o altra certificazione).  

Esito  

Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in 

tutte le discipline. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo 

svolgimento degli scrutini. 

 

Il presente regolamento, sempre in ossequio alle norme informative, sarà valido fino al suo 

mutamento e/o integrazione. 

 

 

 

 

 

 

       REGOLAMENTO LABORATORI 

 

        SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento di Laboratorio persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della 

sicurezza, disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli 

allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 

responsabilità.  

 

ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO 

 a) II D. Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei 



 

 

lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. Secondo 

questa norma il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare le norme di prevenzione e prendersi cura 

non solo della propria sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo 

di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, 

conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro.  

b) Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici ed i 

reparti di lavorazione e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti a rischi specifici. In 

pratica ciò avviene quando lo studente partecipa ad attività valutate dalla scuola come 

attività a rischio specifico ovvero quando accede, per svolgere attività didattiche, a 

laboratori a pericolosità specifica.  

d) Le attività a rischio specifico sono tutte quelle attività in cui è previsto l'utilizzo di 

macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi 

tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici e che espongono gli studenti a rischi 

specifici.  

 

COMPITI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 a) Giuridicamente è sub-consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo 

laboratorio di cui ha, per il periodo di consegna, piena responsabilità e di cui risponde a 

tutti gli effetti.  

b) La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal 

C.D. al Responsabile di laboratorio. 

 c) Il Responsabile di laboratorio provvede al controllo del materiale, al coordinamento 

delle attività nell’utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva 

segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero verificare, avvalendosi 

anche della collaborazione del personale tecnico.  

d) All’inizio dell’anno provvede ad informare i nuovi docenti che utilizzano il laboratorio 

circa i rischi specifici e le corrette modalità di utilizzo della attrezzature.  

e) Fa osservare il regolamento d’uso del laboratorio e ne propone le opportune 

integrazioni e rettifiche.  

f) Controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio, 

dispone in merito alle giacenze ed alle scorte del materiale stesso, coordinandosi con gli 

assistenti tecnici perché provvedano a richiedere i rifornimenti presso il competente 

ufficio. 

 g) Provvede a fornire al personale ausiliario tutte le istruzioni necessarie alla pulizia dei 

locali e del materiale del laboratorio. 

 h) Nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito dispone quanto è 

necessario per l’ottimale organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio. 

 

ACCESSO AI LABORATORI  

a) L'accesso ai Laboratori è consentito agli studenti solo durante le ore di lezione previste 



 

 

dall’orario scolastico.  

b) In via eccezionale, su permesso del C.D. o del Responsabile di Laboratorio, comunque 

sempre in presenza di un insegnante responsabile, è possibile l'accesso agli studenti 

quando il locale non risulta occupato da altre classi. 

 c) I docenti possono accedere al laboratorio fuori dall’orario di servizio solo per scopi 

professionali.  

 

GLI INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

a) Per ogni attività di laboratorio gli insegnanti quali responsabili delle attività di 

didattica, hanno la responsabilità anche della tutela prevenzionistica degli studenti nello 

svolgimento delle attività didattiche a rischio specifico. Gli insegnanti sono, pertanto, 

tenuti a sorvegliare e verificare l’operato degli studenti durante le attività di laboratorio. 

 b) All'inizio di ogni corso annuale e di ogni nuova esercitazione, se necessario, gli 

insegnanti responsabili dell’attività didattica informeranno le rispettive classi sui rischi 

specifici delle lavorazioni, sulle relative norme e sui mezzi di protezione individuali da 

indossare, sul comportamento in caso di emergenza; inviteranno gli alunni a verificare 

l'applicazione delle norme di sicurezza segnalando ogni problema che dovesse 

riscontrarsi nella corretta applicazione di tale procedura. Di questi adempimenti si darà 

atto sul registro di classe e sul registro personale del docente.  

c) Gli insegnanti responsabili dell’attività didattica non dovranno programmare 

esercitazioni o iniziative che, per il loro intrinseco grado di pericolosità, per il livello di 

capacità degli alunni, per il particolare stato delle attrezzature, per l'impossibilità di 

esercitare un'adeguata vigilanza da parte del docente o per qualsiasi altro motivo, 

possono generare situazioni di rischio per l'incolumità fisica degli alunni.  

d) Gli insegnanti dovranno utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i 

dispositivi di sicurezza (macchine a norma). 

 

 UTILIZZO DEL LABORATORIO  

a) Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le 

attrezzature didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le esercitazioni di 

Laboratorio. 

 b) Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non 

apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al 

Responsabile di laboratorio (nel caso dei docenti) o al docente in servizio (nel caso degli 

allievi) qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. 

 c) Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati 

correttamente, indossando gli eventuali dispositivi di protezione individuale 

raccomandati (tute, copricapi, occhiali, guanti, scarpe...).  

d) Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, dei docenti e degli assistenti 

tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata 

durante le Esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa.  

 e) Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro e/o di una macchina, la stessa deve essere 



 

 

lasciata in ordine; per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, 

sedie, banchi …), deve essere lasciato pulito e in ordine. 

 f) Gli attrezzi ed i materiali pericolosi devono essere tenuti sotto chiave, distribuiti 

(all'inizio della lezione) e ritirati (al termine) sotto il diretto controllo del/i docente/i in 

servizio, che deve/devono controllare il corretto bilancio tra materiale restituito e quello 

distribuito e consumato.  

 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI  

Ai fini di una gestione delle attività all'interno dell'Istituto lo studente, nell'ambito delle 

proprie attribuzioni, deve:  

a) Accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzato dal Docente responsabile 

dell'attività di didattica.  

b) Osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere in tutti gli spazi segnalati (aule, 

biblioteche, sale studio, laboratori, ecc....).  

c) Rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica. 

 d) Non ostruire le vie di esodo (corridoi e scale) e le uscite di sicurezza evitando di 

depositare oggetti, cicli o altri mezzi di trasporto che intralcino l'esodo delle persone.  

e) Deve osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio o luogo 

in cui si svolgono attività a rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai 

docenti responsabili dell'attività di didattica e dagli assistenti Tecnici.  

f) Deve osservare il divieto di conservare cibi e bevande e di mangiare all'interno dei 

laboratori.  

g) Deve astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la propria 

sicurezza o quella degli altri studenti e per le quali non è stata data autorizzazione e/o 

non ha ricevuto adeguato addestramento.  

h) Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi e le 

attrezzature di lavoro, gli utensili o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati 

pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza.  

i) Deve astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo delle macchine, degli apparecchi e delle 

attrezzature di lavoro, degli utensili o altri mezzi tecnici. 

 j) Durante le lavorazioni è obbligato ad utilizzare in modo appropriato e conservare 

accuratamente gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione 

evitando di manometterli.  

k) Deve segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell'attività didattica qualsiasi 

malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o qualsiasi situazione di pericolo di cui 

venga a conoscenza.  

l) Può utilizzare le macchine utensili solo dietro stretta sorveglianza degli insegnanti 

teorici e tecnico-pratici e dell’assistente tecnico.  

m) Deve utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di 

sicurezza (macchine a norma).  

n) Non può eseguire lavorazioni e/o esercitazioni in laboratori diversi da quelli previsti 



 

 

nell’orario scolastico senza la presenza dell’insegnante responsabile dell’attività didattica. 

Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste 

dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli 

inadempienti.  

 

CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 

 a) Il Responsabile del Laboratorio, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del 

Laboratorio e dell’Assistente Tecnico, custodisce e verifica periodicamente le dotazioni 

didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del materiale di largo 

consumo. E' suo compito segnalare eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, 

denunciando al C.D. eventuali danneggiamenti delle dotazioni.  

b) Il Docente Responsabile del Laboratorio, recependo le indicazioni espresse dal gruppo 

disciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di 

potenziamento delle dotazioni esistenti.  

c) L'Assistente Tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente 

relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. E' addetto 

alla conduzione tecnica del Laboratorio garantendone l'efficienza e la funzionalità in 

relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.  

d) L’Assistente Tecnico provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le 

esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica 

durante lo svolgimento delle stesse. E' suo compito il riordino e la conservazione del 

materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento 

periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche.   

 

USO DEI PC E STAMPANTI PRESENTI NEL LABORATORIO E DI INTERNET 

 a) L’uso dei PC presenti nel laboratorio è riservato agli alunni e agli insegnanti; il 

personale dipendente della scuola deve concordare l’eventuale uso del laboratorio con il 

Responsabile del Laboratorio. 

 b) Accendere e spegnere correttamente i computer. 

c) E’ vietato installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare 

programmi devono essere autorizzati dal Responsabile di Laboratorio. 

 d) Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, 

pagina iniziale di internet, account di posta elettronica…). 

 e) Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. Ciascun utente, per memorizzare i 

propri dati, dovrà creare una cartella personale all’interno delle cartella Documenti. I file 

non archiviati secondo questo criterio potranno essere eliminati dal Responsabile del 

Laboratorio. Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di 

sicurezza personali del lavoro svolto. 

 f) Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo necessità e al termine 

delle attività didattiche, interventi di formattazione e re-installazione del software. Perciò, 

al termine dell’anno scolastico, entro la data comunicata tempestivamente dal 

Responsabile del Laboratorio, è opportuno che gli utenti effettuino le copie di sicurezza 



 

 

del proprio lavoro. Nel caso in cui, per problemi tecnici, si rendesse necessaria la 

formattazione di un PC nel corso dell’anno scolastico, il Responsabile del Laboratorio darà 

tempestiva comunicazione agli utenti.  

g) Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere 

nota del messaggio e segnalare immediatamente il fatto al Responsabile del Laboratorio.  

h) L’uso delle stampanti è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite istruzioni fornite 

dal Responsabile di Laboratorio.  

i) L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il 

controllo di un insegnante ed utilizzando solo ed esclusivamente i PC del laboratorio. 

 j) L’accesso a Internet, anche da parte dei docenti, può avvenire solo per motivi connessi 

all’attività didattica e alla formazione ed utilizzando solo ed esclusivamente i PC del 

laboratorio. 

 k) Per la natura di questo strumento di comunicazione e per il suo specifico utilizzo 

all’interno della scuola, non è garantito il carattere di riservatezza dei messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  6 

 

CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’    

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 

 

Elementi di riferimento   

Le modifiche apportate all’originario testo del DPR 249/98 “Statuto dello studente e delle 

studentesse”, introducono nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento” formale che 



 

 

impone ai genitori e agli studenti (contestualmente all’iscrizione) la sottoscrizione di un 

“patto di corresponsabilità”. Tale patto intende richiamare sia le responsabilità educative della 

famiglia (sancite dall’art. 30 della Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi 

nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione, nella dialettica 

composizione dei diritti declinati del DPR 249/98 con i doveri espressamente stabiliti dal 

successivo art. 3. Il patto di corresponsabilità impegna la scuola, gli alunni ed i genitori. 

 

Patto formativo studenti-docenti-famiglie 

Fra docenti, studenti e famiglie si realizza un patto che ha come scopo il raggiungimento 

della crescita umana, culturale e professionale degli allievi i quali, in quanto soggetti attivi 

dell’azione educativa e didattica, devono conoscere il traguardo finale da raggiungere, il 

percorso richiesto e le tappe intermedie del processo di conoscenza e di crescita personale, ma 

anche assumere quell’atteggiamento responsabile e consapevole di fronte alla inevitabilità di 

un lavoro personale che è obiettivo educativo e trasversale di grande rilevanza.  

Ogni soggetto coinvolto ha precisi doveri.  

 

Impegni delle studentesse e degli studenti   

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;   

• Mantenere gli impegni presi nelle attività extracurriculari;   

• Assicurare il rispetto della frequenza alle lezioni ed ai corsi di recupero;   

• Non usare mai il cellulare in classe;   

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

• Chiedere di uscire dall’aula soltanto in caso di necessità e uno per volta;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;   

 • Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  • Rispettare i compagni e il 

personale della scuola;   

• Rispettare le diversità personali e culturali, nonché le sensibilità altrui;   

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;   

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola, risarcendo, anche solidalmente, i 

danni eventualmente arrecati;   

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;   

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa;   

• Favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia;  • Sottoporsi regolarmente alle verifiche 

previste dai docenti, 

. essere in regola con il pagamento di rette, tasse  e contributi; 

. non vi è distinzione tra alunno interno o alunno privatista, entrambi sono tenuti al 

pagamento di rette, tasse, contributi e/o diritti, così come stabilito dall’amministrazione della 

scuola ( è obbligo dell’utente accertarsi dei costi ). 

 

 

  

Impegni del docente 



 

 

Il docente come soggetto che ha il compito di rispondere al bisogno di educazione e di 

istruzione deve:  

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni, di verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola;   

• Non usare mai il cellulare in aula;   

• Svolgere la propria mansione in modo da mai venir meno al rispetto da dare alle persone , 

siano esse alunni, genitori o personale della scuola;  

• Essere attenti al comportamento degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare 

mai la classe senza averne dato avviso al C.D. o a un suo collaboratore;   

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di valutazione, dei 

tempi e delle modalità di attuazione;  

• Informare studenti e genitori dell’andamento del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento;   

• Far comprendere agli allievi i criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte o di 

laboratorio;   

• Comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio e la loro ricaduta sulla valutazione complessiva;   

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche, come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari;  

• Correggere, consegnare e discutere i compiti entro 15 giorni dalla prova e, comunque, 

prima della prova successiva;   

• Agire in modo da creare un clima scolastico fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco;   

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli allievi;  • 

Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;   

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero Collegio Docenti;   

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 

approfondimento, il più possibile personalizzate.    

  

Impegni del  genitore  

Il genitore, essendo parte attiva del processo educativo dei figli, deve: 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;  

• Partecipare con costanza, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;   

• Collaborare al progetto formativo, con proposte e osservazioni migliorative;  

• Assicurare il rispetto dell’obbligo di frequenza delle attività sia curriculari che di recupero, 

curando la costanza dell’impegno;   

• Controllare sistematicamente, sul libretto le valutazioni e le giustificazioni di assenze e 

ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;   

• Rivolgersi ai Docenti a al C.D. in presenza di problemi didattici o personali;   

• Accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare a scuola e le norme sulla 

privacy circa la diffusione delle immagini;   

• Collaborare, nell’ambito delle relazioni famigliari, alle pianificazioni del lavoro dello 



 

 

studente  per raggiungere obiettivi intermedi e traguardi finali.    

 °Formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 

consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

 Impegni del personale non docente   

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;   

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;   

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  • 

Segnalare ai Docenti e al C.D. eventuali problemi;   

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tute le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti).    

 

Impegni del Coordinatore delle A.D.   

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, 

valorizzandone le potenzialità;   

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica;  

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e delle comunità in cui la scuola opera, per 

ricevere risposte adeguate;   

• Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 

 

Agli atti della scuola vi è un preciso regolamento per glie esami di ammissione ( idoneità e 

integrazione ) e vi è il bilancio consultabile da parte di chi ne ha interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’    

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007 

 

 

IL GENITORE AFFIDATARIO DELL’ALUNNO/A …………… ……………………… CLASSE 

………………  …………………………………………………………………….. 



 

 

E IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 “modifiche arrecate allo statuto dello studente e delle 

studentesse” e preso atto che: 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, strumenti ecc. 

che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

PRINCIPI GENERALI 

- il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno 

educativo e si realizza il contratto formativo. Alla promozione e allo sviluppo di questo 

rapporto provvedono tutti gli attori coinvolti secondo quanto richiamato nelle carte 

fondamentali della scuola (PTOF); 

- i diritti e i doveri degli alunni, dei genitori/affidatari e degli operatori scolastici sono 

esplicitati nel POF, adeguatamente pubblicizzati e posti a disposizione di chiunque ne abbia 

interesse; 

 

IMPEGNI 

- il genitore sottoscrivendo l’istanza di iscrizione assume l’impegno: 

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nel POF; 

b) a sollecitarne l’osservanza anche da parte dello studente/affidato; 

- il Coordinatore delle A.D., quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume 

l’impegno 

affinché i diritti e i doveri degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto e nel POF 

siano pienamente garantiti; 

 

DISCIPLINA 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari dell’alunno, previste dal Regolamento d’Istituto danno luogo a 

sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno secondo il presupposto della responsabilità individuale. Nel caso 

si renda impossibile fare emergere la responsabilità individuale per atteggiamenti omertosi da 

parte di gruppi, al fine di rimuovere tali comportamenti dalla connotazione antisociale e 



 

 

rivalutare quella educativa, la riparazione del danno sarà estesa a tutto il gruppo classe; 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità di irrogazione e di impugnazione delle 

sanzioni. 

 

COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, AVVISI E RECLAMI 

E’ obbligatoria la procedura di composizione del caso di parziale o totale inosservanza dei 

diritti-doveri previsti nel presente atto. 

La procedura di composizione prevede il seguente iter: 

a) Segnalazione (in forma orale o scritta) di inadempienza tramite AVVISO, se prodotta dalla 

scuola, RECLAMO se prodotta da alunni o genitori; 

b) Accertamento: il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento circa le 

circostanze segnalate; 

c) Ripristino: in caso di riscontro positivo il ricevente è obbligato a intraprendere ogni utile 

iniziativa volta a rimuovere le situazioni  di inadempienza; 

d) Informazione: il ricevente è tenuto a comunicare sia gli esiti degli accertamenti che le 

azioni di ripristino poste in essere. 

 

Casalnuovo di Napoli 

……………………………… 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche                          ………………………………….. 

 

Il/i genitore/i o chi ne fa le veci                                        ………………………………… 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


