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PREMESSA 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Antonio Serra” di 
Napoli;  

o pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 

come progetto unitario ed integrato, elaborato nel rispetto delle esigenze dell’utenza, con l’intento 

di formare cittadini dotati di competenze adeguate ai nuovi scenari professionali e in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società; 

 

o il presente Piano triennale è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

o il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 6561/A14 del 09/12/2015; 

 

o il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016; 

 

o il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 ; 

 

o la revisione del  piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

13/10/2016; 

 

o la revisione del piano è stata approvata dal Consiglio d’istituto nella seduta del 20/10/2016; 

 

o l’aggiornamento del piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

12/10/2017 delibera n. 41/1718; 

 

o la revisione del piano è stata approvata dal Consiglio d’istituto nella seduta del 12/10/2017 delibera 

n. 19/1718; 

 

o il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

o il piano è pubblicato sul sito della scuola www.isisserra.gov.it e nel portale SIDI “Scuola in Chiaro”. 

  

http://www.isisserra.gov.it/
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto “Antonio Serra” ha una antica tradizione nello scenario scolastico napoletano, 
affermandosi nel territorio come realtà positiva e propositiva e contribuendo a formare 
generazioni di professionisti stimati ed affermati. 
L’Istituto è caratterizzato da una ricca offerta formativa, finalizzata ad accompagnare gli alunni 
nella scoperta delle loro attitudini e capacità e dei loro interessi, all’acquisizione di  saperi e 
competenze in linea con le indicazioni dell’Unione europea, necessari sia per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione 
tecnica superiore.  
L’Istituto, nella convinzione che la qualità dell’istituzione scolastica si definisca anche sulla base 
della qualità dell’inclusione, garantisce la piena  integrazione degli studenti attraverso una offerta 
formativa  basata  sulla individualizzazione degli interventi, sul coordinamento e la flessibilità degli 
stessi, sul sostegno allo studio, sulla continua crescita delle competenze di cittadinanza, che sono il 
motore imprescindibile per la crescita ed il cambiamento , in una società fondata sulla sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. 
Particolarmente significative sono le attività di apertura e collegamento al territorio che la scuola 
favorisce e sostiene da diversi anni con molti progetti ed iniziative in rete.   
L’ Istituto si articola in tre plessi ubicati  lungo l'asse che si snoda da piazza Mazzini al complesso 
monumentale di Suor Orsola. 
 

 Sede Centrale- Via Trinità delle Monache, 2 80134 

 

 Succursale - Piazza  Gesù e Maria, 25 80135 

 

 Succursale - Vico Troise, 5 al Corso.V.E. 80135 

Attrezzature moderne e all’avanguardia, acquisite grazie a fondi FESR, rendono l’Istituto in grado 
di rispondere alle esigenze di una didattica di elevato livello ed adeguata ai tempi. I tredici  
laboratori, l’aula magna, le biblioteche  e le aule attrezzate, molte delle quali dotate di LIM, 
diventano ambienti di studio e di apprendimento per una didattica dialogata e partecipata dove si 
attivano processi in cui gli allievi diventano protagonisti. I punti di ristoro ed il cortile interno della 
succursale di Gesù e Maria sono punti di aggregazione che facilitano la socializzazione degli 
studenti. 
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Progetto educativo-didattico ed identità dell’Istituto 
 

Il  nome SERRA…menti ECCELLENTI  rappresenta un intento preciso e programmatico del 
Progetto Formativo Triennale : la promozione e la cura costante dei talenti dei nostri allievi , per 
sostenere traguardi formativi di eccellenza.  
    

Pur nella differente articolazione degli indirizzi Il PTOF  risponde ad una scelta formativa 
unitaria,  orientata a strutturare le discipline tutte e le attività di ASL in occasioni strategiche 
per la formazione della persona e del cittadino, per la scoperta , la promozione ed il 
consolidamento di quelle competenze formali e informali che sole possono guidare gli 
studenti a costruire un proprio progetto di vita , di lavoro, di iniziale autoimprenditorialità : in 
particolare: 

 Le competenze di cittadinanza costituiscono il presupposto indispensabile perché si 
sviluppi il senso di responsabilità civile e sociale e l’esercizio di una consapevole 
libertà di scelta, all’interno di un progetto di crescita e cambiamento individuale, 
sociale, professionale  

 le competenze di base  costituiscono lo zoccolo imprescindibile perché possano 
nascere e solidamente costruirsi  l’ideazione, la creatività . la pianificazione e la 
realizzazione esecutiva  propri ad ogni progetto professionale, a prescindere 
dall’indirizzo di appartenenza . 

In quest’ottica unitaria e di sistema, le tecnologie e la innovativa strumentazione digitale 
assumono un ruolo determinante a livello metodologico e di progettazione professionale : le 
competenze informatiche e multimediali sono tanto più rilevanti , infatti, quanto più si 
innestano su una solida capacità di scelta e di” visione” che la cultura e le competenze 
unitarie di base  rendono possibile.  

Pertanto la cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali 
ed artistiche, a partire da quanto appartenente alla propria storia regionale e nazionale, 
rappresentano da sempre  uno dei nuclei formativi essenziali allo sviluppo delle competenze 
di base degli allievi, sia per quanto riguarda la programmazione, che per  la organizzazione 
delle attività di potenziamento e d ampliamento, in genere, dell’offerta formativa. 
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PRINCIPI GUIDA  
 

 Promozione del successo  formativo 

Si vuole una scuola  che sia ambiente di apprendimento in grado di ascoltare e accompagnare 
l’alunno nella scoperta delle sue attitudini, capacità ed interessi, in un percorso educativo che lo 
veda protagonista. 
Si vuole una scuola che rafforzi la motivazione ad apprendere, che stimoli responsabilità e 
impegno nello studio, che favorisca la riflessione e la partecipazione attiva al processo di 
costruzione del sapere. 
 

 Uguaglianza delle opportunità 

Si vuole una scuola  luogo di incontro, di scambio, di inclusione sociale e promozione culturale, 
dove esistono proposte formative differenziate e  adeguate agli stili cognitivi di ciascuno, dove ci 
sia  rispetto e valorizzazione delle varie culture e rifiuto di ogni forma di discriminazione, una 
scuola che sostenga diversità, disabilità, svantaggio. 
 
 Alleanza educativa scuola, famiglia, territorio  

Si vuole una scuola che promuova il dialogo con i genitori per la realizzazione di un  progetto 

educativo condiviso, una scuola che costruisca reti, condivida  responsabilità,  scambi esperienze e 

buone pratiche con le altre agenzie educative del territorio. 

 Formazione del personale e sperimentazione 

Si vuole una scuola che valorizzi il personale, le sue competenze, le sue doti relazionali e 
comunicative, di ascolto e gestione di situazioni conflittuali. 
 Si vuole una scuola che sviluppi iniziative di sperimentazione organizzativa, didattica e di ricerca,  
dove il personale  abbia la consapevolezza di lavorare  ad un unico progetto. 
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PERCORSI DI STUDIO 
 
I percorsi di studio attivi  nell’Istituto sono: 

 SETTORE ECONOMICO   -    Amministrazione, Finanza e Marketing 
                                           -    Turismo 

 SETTORE TECNOLOGICO -  Informatica e Telecomunicazioni ( articolazione  Informatica) 

 LICEO LINGUISTICO 
In caso di passaggio da un percorso all’altro l’istituto facilita la transizione mediante l’attivazione di 
interventi personalizzati. 
 

SETTORE ECONOMICO 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
Profilo e competenze  del diplomato 
 Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico , indirizzo  “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  
- acquisire una formazione culturale  organica 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 
- gestire adempimenti di natura fiscale 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere 
attività di marketing 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 
 - utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza 
e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
 Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda 

 I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse  

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

attività aziendali 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 
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 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il 

marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento 

 
 
 Il profilo professionale ISFOL , individuato dall’Istituto Serra per l’indirizzo AFM , in riferimento alle 
attività di Alternanza Scuola Lavoro è il seguente : 3.3.1- Tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività produttive 
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Quadro orario 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1a  

Classe  

2a  

Classe  

3a  

Classe 

4a  

Classe 

5a  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia  3 3 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Informatica 2 2 2 2  

Economia aziendale   2 2 6 7 8 

Diritto  - - 3 3 3 

Economia politica  - - 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali 

 

32 32 32 32 32 
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SETTORE ECONOMICO 

TURISMO 
 
Profilo e competenze  del diplomato    
Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo “Turismo” ha competenze generali nel 
campo dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale e dei sistemi aziendali, come risultato di apprendimento degli insegnamenti comuni agli 
indirizzi del settore economico, ed ha competenze specifiche nel sistema produttivo nel comparto 
delle imprese del settore turistico, come risultato di apprendimento degli insegnamenti 
professionalizzanti, con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. 
Si occupa, con compiti di coordinamento e promozione intermedia, sia di turismo di accoglienza, 
sia di turismo in uscita, in Italia e all’estero, con particolare riferimento ai Paesi Europei e del 
bacino del Mediterraneo. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di 
- acquisire una formazione culturale  organica  
- comunicare  in modo corretto ed  idoneo ai diversi contesti, di interscambio pratico o di tipo 
culturale, in lingua italiana e nelle diverse lingue straniere   studiate 
- relazionarsi  in modo corretto e proficuo  , capacità  indispensabile per la peculiarità del lavoro 
turistico, che, per definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento delle 
loro aspettative 
-riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione 
-utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
-padroneggiare  la lingua inglese, utilizzare  altre lingue comunitarie per scopi comunicativi e  i 
diversi i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo ” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze  : 
 
 Competenze nell’ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di gestione 

(è in grado di effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, redigere il bilancio 
d’esercizio) 

 Competenze di marketing (è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare la 
domanda e le aspettative dell’utenza realizzando piani di marketing con riferimento a 
specifiche tipologie di imprese e prodotti turistici) 

 Competenze linguistiche, informatiche e multimediali (è in grado di utilizzare le lingue 
straniere – produzione e comprensione scritta e orale – , di operare nel sistema 
informativo dell’azienda, di proporre servizi turistici innovativi dell’impresa inserita nel 
contesto turistico internazionale) 

 Competenze di documentazione (è in grado di riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico) 

 Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali, sia 
nella fase di costruzione dell’offerta che in quella di gestione operativa dei gruppi 
turistici) 
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 Competenze di consulenza (è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli utenti 
durante l’attività turistica) 

 
Il profilo professionale ISFOL, individuato dall’Istituto Serra per l’indirizzo Turismo, in riferimento 
alle attività di Alternanza Scuola Lavoro è il seguente : 3.4.1.-Professioni tecniche delle attività 
turistiche, ricettive ed assimilate 

 
Quadro orario 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1a  

Classe  

2a  

Classe  

3a  

Classe 

4a  

Classe 

5a  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua Francese 3 3 3 3 3 

Terza lingua Tedesco - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia  3 3 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Economia aziendale   2 2 - - - 

Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
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SETTORE TECNOLOGICO 

 
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 
 
Profilo e competenze  del diplomato  
Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo ”Informatica e Telecomunicazioni”   ha 
competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
E’ in grado di  gestire l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche nei più diversificati settori. 
Pianifica e  gestisce  l'analisi, la  comparazione, la  progettazione, l’installazione  di dispositivi e 
strumenti elettronici e  dei sistemi di telecomunicazione  per mezzo di elaboratori. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di 
- acquisire una formazione culturale  organica  
-acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa 
-gestire procedure e strumenti informatici ,elaborandone le informazioni e sviluppandone le 
applicazioni in  settori diversi   
-relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti , capacità  indispensabile per la peculiarità  
del lavoro, che, per definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento 
delle loro aspettative 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze  : 

 
 Competenze di progettazione (è in grado di definire obiettivi di breve e medio periodo 

e di individuare le risorse necessarie allo scopo) 
 Competenze di comunicazione (è in grado di utilizzare la lingua straniera – produzione e 

comprensione scritta e orale  e le tecniche di comunicazione più appropriate) 
 Competenze di documentazione (è in grado di documentarsi e documentare gli altri e di 

utilizzare il computer a fini di produzione, ricerca ed elaborazione dati) 
 Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le relazioni interpersonali) 
 Competenze di consulenza ( conosce sia  le  tecniche d’impiego e funzionamento degli 

elaboratori elettronici  sia le procedure di gestione aziendale e dell’automazione 
d’ufficio) 

 
Il profilo professionale ISFOL, individuato dall’Istituto Serra per l’indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni , in riferimento alle attività di Alternanza Scuola Lavoro è il seguente : 3.1.2 
Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 
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Quadro orario 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1a  

Classe  

2a  

Classe  

3a  

Classe 

4a  

Classe 

5a  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 4 4 3 

Geografia 1     

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Sistemi e reti  - - 4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

- - 3(1) 3(1) 4(2) 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

- - - - 3(1) 

Informatica  - - 6(3) 6(4) 6(4) 

Telecomunicazioni  - - 3(2) 3(2)  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

In parentesi le ore di laboratorio 
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LICEO LINGUISTICO 
 

Profilo e competenze  del diplomato  
Il diplomato del ” Liceo Linguistico”  ha acquisito  una competenza specifica  in tre lingue straniere 
con riferimento sia alla padronanza comunicativa scritta e orale  che  alla conoscenza dell’identità 
storica e culturale di tradizioni diverse, con uno spirito di analisi critica e di dialogo tra civiltà. Il 
percorso di studi del “Liceo Linguistico” trova il suo naturale completamento negli studi 
universitari. Tuttavia, grazie anche alle attività di laboratorio, alle certificazioni linguistiche e allo 
studio di materie non linguistiche in lingua straniera, i diplomati possono intraprendere la carriera 
professionale in tutti gli ambiti che richiedono la padronanza delle lingue e la duttilità per risolvere 
problemi e per acquisire nuove competenze progettuali e culturali. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  
-comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali 
- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti 
linguaggi settoriali  
 -passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
-fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse  
-riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
-essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari,anche 
attraverso l’esperienza  formativa   condotta in ASL 
-riconoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua,attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
-sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “ Liceo Linguistico”  
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze  : 
   Padroneggiare  le strutture e le modalità  comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento , in due lingue straniere  

 Padroneggiare  le strutture e le modalità comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento , in una terza  lingua straniera  

 Comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali 

 Relazionarsi in modo opportuno e proficuo nei vari contesti, con  metodo dialogico  e 
orientato alla mediazione culturale ed al confronto interlinguistico  

 Utilizzare la competenza interlinguistica come strumento privilegiato di accesso al 
patrimonio artistico e culturale dei   paesi di cui si è appresa la lingua o  presso i quali si è 
soggiornato per motivi di studio o di lavoro 
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Quadro orario 
 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1a  

Classe  

2a  

Classe  

3a  

Classe 

4a  

Classe 

5a  

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 = = = 

Lingua straniera 1* Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2* Spagnolo 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3* Cinese 3 3 4 4 4 

Storia - - 2 2 2 

Storia  e Geografia  3 3 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica   3 3 2 2 2 

Fisica = = 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte = = 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALI ORE MATERIE 27 27 30 30 30 

          * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
Il presente PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola, dove è reperibile 
all’indirizzo: www.isisserra.gov.it e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
L’analisi condotta a settembre 2015 necessita di una integrazione ed individuazione di ulteriori 
obiettivi di processo, in particolare quelli relativi all’area della organizzazione strategica delle 
risorse interne e dei rapporti con il territorio. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

  Relativamente all’area Esiti scolastici : 

 Migliorare e consolidare le competenze di base e trasversali degli allievi nel primo biennio. 

 Migliorare e consolidare nel triennio le competenze professionalizzanti 

 Relativamente all’area Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

 Avvicinarsi alla media dei risultati regionali di scuole confrontabili per contesto socio-economico 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
  Sviluppare al termine dell’obbligo d’istruzione, per tutti gli alunni abilità e competenze chiave 

certificabili 

  Diminuire il numero dei non ammessi alla classe successiva e dei "giudizi sospesi" del 10% 

  Incrementare i punteggi delle prove standardizzate nazionali, entro il 10% 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Si ritiene prioritaria l'area dei Risultati scolastici, con particolare riguardo, per gli alunni del 

biennio, al miglioramento delle competenze di base e trasversali e del successo formativo, quale 
precondizione per il raggiungimento nel triennio di competenze professionalizzanti, 
concretamente spendibili nel mondo del lavoro. Tuttavia tali competenze necessitano di 
armonizzarsi con quelle nazionali, al fine di consentire la mobilità professionale tra aree 
geografiche diverse, favorendo una reale cittadinanza europea. È per questo motivo che nell'area 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali, scelta come altra priorità, si ritiene necessario 
ottenere nelle prove standardizzate Nazionali risultati che si avvicinino almeno alla media  
regionale. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

 Relativamente all’Area Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Armonizzare le attività di  recupero ,  ptenziamento ed extraordinamentali  con le 

competenze  in esito  del curricolo verticale  

 Valutare i risultati conseguiti dagli alunni tenendo conto delle competenze 

raggiunte in tutte le attività formative cui hanno partecipato e precipuamente in 

quelle che fanno capo all’Alternanza scuola-lavoro 

 Relativamente all’Area  Ambiente di apprendimento:  

 Sviluppare l'utilizzo di tecnologie  innovative e della rete per una didattica 

innovativa ed inclusiva 

http://www.isisserra.gov.it/
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Relativamente all’Area Continuita' e orientamento:  

 Potenziare il metodo di studio e le abilità di lettura, comprensione e 

rielaborazione ragionata del testo , anche in vista delle prove Invalsi 
Relativamente all’Area Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

  Potenziare autonomia operativa nell'ambito del funzionigramma di Istituto

   (personale docente ed ATA) 

Le motivazioni delle scelte effettuate risiedono nel fatto che la definizione di un curricolo 
verticale per competenze, che utilizzi una didattica innovativa ed inclusiva e in cui siano integrati 
sia le attività extracurricolari che di recupero e potenziamento, non può prescindere da una 
valutazione integrata che tenga conto di tutte le attività formative cui l'alunno ha partecipato e di 
tutte le competenze raggiunte. Il tener conto di tutte le competenze acquisite in contesti di 
apprendimento formali, non formali ed informali non solo comporterà una valutazione più 
accurata, capace di leggere l'alunno in chiave olistica, ma innescherà un processo virtuoso di 
autostima nell'allievo che si vedrà compreso ed accettato in tutte le sue dimensioni. Tale 
accresciuta autostima potrà essere volano nel rafforzare nell'allievo la motivazione personale allo 
studio e stimolare la partecipazione attiva alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti. Tale processo 
sarà facilitato dalla presenza all'interno del C.d.c di un docente coordinatore con funzioni di tutor e 
verrà testimoniato, per gli allievi delle prime classi, dalla costruzione di un portfolio. 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Consiglio di Istituto 

 GPA (Gruppo Programma Adolescenti), rete interistituzionale tra ASL, Comune, Associazioni  
del territorio e scuole della II Municipalità 

 CTI “A. Serra”, di cui l’Istituto è capofila, comprendente 22  soggetti aderenti alla rete  ,  tra cui 

scuole del territorio di diverso ordine e grado, l’ U.O. di Psicologia Clinica e dell’ Età Evolutiva dell’ 

ASL NA1 Distretto 31, il Centro di Ateneo Sinapsi dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, il 

GPA II Municipalità, il Comune di Napoli, la  II Municipalità 

 La Municipalità, l’Università, Scuole di ordine diverso e Associazioni del territorio 

 
Le proposte emerse sono: 

1. Fornire agli studenti un supporto psicologico per superare disagi legati all’età adolescenziale 

2. Fornire supporto agli alunni stranieri per il superamento delle difficoltà di comprensione della 

lingua italiana, sia mediante attività dedicate al potenziamento della lingua italiana, sia mediante 

mediatori linguistici 

3. Offrire agli alunni del biennio opportunità di studio assistito, anche mediante attività di tutoraggio 

4. Offrire agli alunni momenti di incontro con le Istituzioni, il mondo del lavoro e delle Associazioni 

del territorio per sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole 

Tali proposte, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con il Piano, vengono 
assunte tra le attività dello stesso. 
Molte scelte del presente documento, già contenute nei POF dei trascorsi anni scolastici, hanno 
qui una connotazione più sistemica, grazie ad un’offerta formativa organica, adeguata all’attuale 
contesto e flessibile nel triennio. 
  



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I.I.S.S. Antonio SERRA 

aa.ss. 2016/19 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Pag. 18 di 61 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

L’Istituto si avvale di un Nucleo Interno di Valutazione (NIV) costituito al fine di individuare, 
pianificare e monitorare  le azioni volte al miglioramento. 
Tale nucleo è costituito dal Dirigente scolastico, dal D.S.G.A., dalle Funzioni strumentali, dai 
coordinatori di plesso, dai rappresentanti dei genitori e degli alunni del C.d.I., da docenti esperti di 
didattica innovativa e personalizzata.  
 

Linea strategica del piano 
 

Il NIV, dopo un’attenta analisi del RAV, ha definito un percorso di miglioramento basato 
sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da implementare.  
La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi nel RAV ha fornito l’idea guida, che 
rappresenta il filo conduttore del piano:  
Migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti formativi di quegli alunni del primo 
biennio che evidenzino scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti con particolare 
riguardo al l’Italiano ed alla Matematica.  
A tale scopo il piano prevede:  

- attività destinate agli allievi, il cui obiettivo comune è quello di favorire lo sviluppo delle 
competenze di base, anche intervenendo in maniera trasversale sull’ “imparare ad imparare” in 
modo da poter consolidare e potenziare nel triennio successivo le competenze professionalizzanti  

-  formazione dei docenti finalizzata a favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove 
metodologie, di strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti 
significativi” in continuità e a sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive 
cognitive 
Le riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: il miglioramento degli 
esiti degli alunni è favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra i 
docenti . 
Pertanto le aree da migliorare e i relativi obiettivi di miglioramento risultano essere:  
 

Area da migliorare Obiettivi di miglioramento 

ESITI DEGLI 
STUDENTI: 
1-Risultati scolastici 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2-Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

-Migliorare e consolidare le competenze di base e trasversali degli allievi 
nel primo biennio 
-Sviluppare al termine dell’obbligo d’istruzione, per tutti gli alunni abilità 
e competenze chiave certificabili 
-Migliorare e consolidare nel triennio le competenze 
professionalizzanti 
-Diminuire il numero dei non ammessi alla classe successiva 
e dei "giudizi sospesi" del 10% 
-Avvicinarsi alla media dei risultati regionali di scuole confrontabili per 
contesto socio-economico 
 
 
 
Incrementare i punteggi delle prove standardizzate nazionali, 
entro il 10% 

Area di processo Obiettivi di processo 
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Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Armonizzare le attività di  recupero ,  potenziamento ed extraordinamentali   

con le competenze  in esito  del curricolo verticale  

Valutare i risultati conseguiti dagli alunni tenendo conto delle 
competenze raggiunte in tutte le attività formative cui hanno 
partecipato con riferimento anche a quelle che fanno capo 
all’Alternanza scuola-lavoro 

Ambiente di 
apprendimento 

Sviluppare l'utilizzo di tecnologie innovative e della rete per una 
didattica innovativa ed inclusiva 

Continuita' e 
orientamento 

Potenziare il metodo di studio e le abilità di lettura, comprensione e 
rielaborazione ragionata del testo , anche in vista delle prove Invalsi  

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

Potenziare autonomia operativa nell'ambito del funzionigramma di 
Istituto (personale docente ed ATA) 

 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

Tutte le azioni poste in essere dall’Istituto tendono al miglioramento delle aree individuate 
come prioritarie e vanno a costituire il Core Curriculum  d‘ Istituto, all’interno del quale tutti i 
percorsi formativi, disciplinari e trasversali si collegano organicamente. Tuttavia va sottolineato 
che, mentre alcune attività avranno luogo in orario antimeridiano, all’interno del curricolo  
ordinario delle singole classi, altre si svolgeranno in orario pomeridiano, in una logica di scuola 
aperta ai bisogni degli studenti,  cui coopereranno  anche i docenti potenziatori . L’Istituto inoltre, 
per fornire ulteriori opportunità agli studenti e alle loro famiglie,  pianificherà delle attività  la cui 
partecipazione è facoltativa.  

 
 

Area da 
migliorare 

Obiettivi di miglioramento Azioni 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 
1-Risultati 
scolastici 
 

-Migliorare e consolidare le 
competenze di base e trasversali 
degli allievi nel primo biennio. 
-Sviluppare al termine 
dell’obbligo d’istruzione, per tutti 
gli alunni abilità e competenze 
chiave certificabili 
-Diminuire il numero dei non 
ammessi alla classe successiva 
e dei "giudizi sospesi" del 10% 

 Allena....menti pomeridiani 

 Esercitazioni di  matematica e scienze su 

modello Invalsi e OCSE_PISA 

 Laboratori di scienze 

 Laboratori di lingua inglese 

 
 

 -Migliorare e consolidare nel 
triennio le competenze 
professionalizzanti 
-Diminuire il numero dei non 
ammessi alla classe successiva 
e dei "giudizi sospesi" del 10% 
 

 Alternanza scuola lavoro :  

Le attività di Alternanza scuola-lavoro, per le 

classi terze, quarte e quinte,  saranno 

organizzate  in conformità alla normativa ed 

alle direttive Miur e concordate con le 

Aziende dell’ Union Camera CAMPANIA e/o e 

dell’Unione Industriali con cui l’Istituto 

avvierà il rapporto di collaborazione 
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professionale e/o Università.  

Esse prevederanno il conseguimento delle  

competenze di profilo  ISFOL, corrispondenti 

all’indirizzo  , come curvatura 

professionalizzante del PECUP  istituzionale. 

 

ATTIVITA’ A COMPLETAMENTO DEI 
PERCORSI CON AZIENDE IN CONVENZIONE 
CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICO  
 Progetto SCoPE@Scuola 

 Progetto Maggio dei  Monumenti 

 Progetto con l’Agenzia delle Entrate 

 Progetto con Istituti di credito  

 Progetto con Istituti assicurativi 

 

2-Risultati 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 

-Avvicinarsi alla media dei risultati 
regionali di scuole confrontabili 
per contesto socio-economico 
Incrementare i punteggi delle 
prove standardizzate nazionali, 
entro il 10% 

 Esercitazioni per le Prove Invalsi-Ocse-Pisa 

 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo Azioni 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

- Armonizzare le attività di  recupero,  

potenziamento ed 

extraordinamentali  con le 

competenze  in esito  del curricolo  

 

verticale ; 

-Valutare i risultati conseguiti 
dagli alunni tenendo conto delle 
competenze raggiunte in tutte le 
attività formative cui hanno 
partecipato 

 

 Formazione del personale 

 Ricerca-azione dei Dipartimenti 

 Progettazione  di percorsi educativi e  

 

 didattici che propongano strategie didattiche 

innovative  

 Didattica laboratoriale 

 Didattica inclusiva 

 Metodologia personalizzata di 

apprendimento  

 Strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive 

 Attività del CTI  

 

Ambiente di 
apprendiment
o 

Sviluppare l'utilizzo di tecnologie 
innovative e della rete per una 
didattica innovativa ed inclusiva 

 Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Miglioramento di dotazioni e infrastrutture  

 
Continuita' e 
orientamento 

 
Potenziare il metodo di studio e 
le abilità di lettura, comprensione 
e rielaborazione ragionata del 
testo, anche in vista delle prove 
Invalsi 

 Attività   curricolari  verticali , in  rete, 

per il rafforzamento delle competenze 

di base  del biennio 

 Attività di Accoglienza 

 Orientamento in uscita  

  Attività di sensibilizzazione  nei riguardi 

dei fenomeni della violenza sulle donne , 

del bullismo, del cyber bullismo , dello 
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stalking   

 Attività di accoglienza e integrazione 

degli allievi stranieri  

 

ATTIVITA’ FACOLTATIVE 

 Sostegno psicologico con la 

predisposizione di uno spazio d’ascolto 

 Sportello DSA “ Dislessia, un limite da 

superare” 

 Progetto “Il Serraglio” 

 Progetto “Telefono rosa” 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

  Potenziare autonomia operativa 

nell'ambito del funzionigramma di 

Istituto (personale docente ed ATA) 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

L’assunzione e condivisione delle responsabilità è una delle priorità della scuola, così come 
la crescita professionale del  personale ed il miglioramento del clima di lavoro.  

La progettazione didattica viene realizzata nell'ambito dei dipartimenti: Linguistico-storico-
filosofico; Matematico-scientifico; Economico; Tecnologico e Sostegno. 

Per la comunicazione viene utilizzato il sito web www.isisserra.gov.it dove, tra l’altro è 
possibile rinvenire un’ampia e articolata documentazione dei processi e degli esiti delle esperienze. 
A questo canale si aggiungono le comunicazioni tramite SMS e posta elettronica.  
Le riunioni degli Organi collegiali, variamente articolati, sono finalizzate a promuovere la 
partecipazione collettiva, favorendo processi di condivisione di obiettivi, programmi e modalità 
realizzative. 

La scuola ha definito con le famiglie un patto educativo di corresponsabilità.  
Ogni classe realizza attività orientate alla conoscenza e all'acquisizione delle regole di 
comportamento.  

Al fine di dirimere eventuali situazioni problematiche tra pari e tra docenti e alunni, la 
scuola ha istituito la figura di Coordinatore di classe ed interviene con tempestività e 
prevalentemente attraverso azioni interlocutorie e costruttive. 

 La qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di primaria 
importanza ed è caratterizzata da:  
- analisi dei bisogni formativi degli alunni, rilevati tramite osservazione, ascolto, test 
- progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni formativi ed al contesto socio-
culturale di appartenenza degli allievi 
- centralità dell’alunno nei processi di insegnamento-apprendimento  
- ambienti che promuovono esperienze “significative” di apprendimento 
- utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire gli obiettivi (didattica 
laboratoriale;  apprendimento cooperativo; integrazione delle ICT nella didattica)  

 L'ampliamento dell'offerta formativa nel primo biennio è finalizzato, soprattutto, al 
recupero e potenziamento delle competenze chiave in italiano e matematica e alla realizzazione di 
interventi per alunni in situazione di disagio e/o svantaggio. 
Nel triennio successivo viene valorizzata principalmente la dimensione del miglioramento e 
consolidamento delle competenze professionalizzanti anche mediante percorsi di alternanza 
scuola lavoro e di orientamento in uscita. 
  

http://www.isisserra.gov.it/
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FUNZIONIGRAMMA 
 

FIGURE FUNZIONI 

COLLABORATORI  DEL DS 
 

 Collaborazione con il D. S. nella gestione organizzazione e 
coordinamento dell’Istituto e nella progettazione dell’O.F. 

 Collaborazione decisionale 
 Adozione provvedimenti a carattere d’urgenza 
 Gestione sostituzioni docenti assenti 
 Gestione e controllo disciplina personale 
 Gestione e controllo disciplina alunni 
 Sostituzione del D. S. in caso di assenza o impedimento 
 Coordinamento con le azioni delle F. S., delle Commissioni 

dei referenti di azioni o progetti, dei coordinatori di classe, 
dei referenti fiduciari di plesso 
 

FIDUCIARIO SUCCURSALE  
 

 Collaborazione con il D. S. nella gestione organizzazione e 
coordinamento del plesso affidato 

 Collaborazione decisionale 
 Adozione provvedimenti a carattere d’urgenza 
 Gestione sostituzioni docenti assenti 
 Gestione e controllo disciplina personale 
 Gestione e controllo disciplina alunni 
 Gestione ritardi degli alunni 
 Informativa alle famiglie su assenze e/o ritardi non 

giustificati, comportamenti sanzionabili, ecc. in raccordo con 
la segreteria didattica 

 Controllo e vigilanza degli alunni del plesso 
 Cura della diffusione delle informazioni al personale, agli 

alunni ed alle famiglie 
 Rilevazione quotidiana ritardi docenti ed ATA e trasmissione 

all’ufficio del personale 
 Collegamento periodico con la sede centrale 
 Vigilanza sul rispetto delle norme e del Regolamento di 

Istituto 
 Supervisione alla manutenzione ordinaria, alla sicurezza, alle 

condizioni igienico-sanitarie e al decoro del plesso in 
coordinamento con D.S., D.S.G.A., R.S.P.P., addetti alla 
sicurezza, preposti, addetti alla manutenzione ordinaria 

 Controllo sul servizio di pulizia svolto dall’apposito personale, 
relazionandosi con il D.S.G.A. 

 Organizzazione di spazi e presa in carico delle strumentazioni 
per le attività del plesso 
 

SUPPORTO AL FIDUCIARIO 
SUCCURSALE 
 

 Sostituzione del referente fiduciario di plesso in caso di 
assenza 

 Collaborazione con il fiduciario di plesso nella gestione 
organizzazione e coordinamento del plesso affidato 

 Collaborazione decisionale 
 Adozione provvedimenti a carattere d’urgenza 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I.I.S.S. Antonio SERRA 

aa.ss. 2016/19 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Pag. 24 di 61 

 Gestione sostituzioni docenti assenti 
 Gestione e controllo disciplina personale 
 Gestione e controllo disciplina alunni 
 Gestione ritardi degli alunni 
 Informativa alle famiglie su assenze e/o ritardi non 

giustificati, comportamenti sanzionabili, ecc. in raccordo con 
la segreteria didattica e il fiduciario di plesso 

 Controllo e vigilanza degli alunni del plesso 
 Cura della diffusione delle informazioni al personale, agli 

alunni ed alle famiglie 
 Rilevazione quotidiana ritardi docenti ed ATA e trasmissione 

all’ufficio del personale 
 Vigilanza sul rispetto delle norme e del Regolamento di 

Istituto 
 Supervisione alla manutenzione ordinaria, alla sicurezza, alle 

condizioni igienico-sanitarie e al decoro del plesso in 
coordinamento con D.S., D.S.G.A., R.S.P.P., addetti alla 
sicurezza, preposti, addetti alla manutenzione ordinaria 
 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE (NIV)  
 

 Collabora con il DS alla stesura del RAV 
 individua le azioni volte al miglioramento 
 verifica la fattibilità in considerazione delle risorse interne 
 pianifica e monitora  le azioni 
 propone aggiornamenti al PTOF 
 Presenta  report  scritti sulle attività svolte 

 

FUNZIONE STRUMENTALE   
Area 1 
 
Area dell’Offerta Formativa e 
Sostegno al lavoro dei 
docenti 
 

 Coordina il lavoro degli indirizzi/ dipartimenti 
 Cura la redazione finale del curricolo di scuola 
 Promuove e predispone di concerto con il DS  il piano di 

formazione del personale dopo averne rilevato i bisogni 
 Monitora e valuta le attività di formazione  
 Fornisce ai docenti informazioni e  strumenti idonei ad 

ottimizzare il lavoro ed alla corretta redazione e tenuta dei 
documenti 

 Cura la redazione finale del curricolo di istituto 
 Raccoglie ed archivia le programmazioni elaborate  
 Coordina e aggiorna l’attività delle biblioteche 
 Organizza il prestito dei testi in dotazione delle biblioteche 
 Promuove e coordina le attività dei dipartimenti e dei 

consigli di classe in tutte le fasi di progettazione e di 
implementazione dell’insegnamento della DNL in lingua 
straniera nelle quarte e quinte classi 

 Coordina team CLIL finalizzati allo scambio e al 
rafforzamento delle reciproche competenze 

 Promuove incontri tra scuole o reti di scuole, sia in presenza, 
sia a distanza, che permettano di condividere competenze ed 
esperienze 

 Promuove e coordina sperimentazioni didattiche 
 Ricerca e rende disponibile materiale significativo alle attività 
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didattiche 
 Cura e diffonde la documentazione di percorsi e di prodotti 

significativi elaborati all’interno dell’Istituto  
 Pubblicizza eventi dell’Istituto 
 Pubblicizza sul sito eventi ed attività dell’Istituto 
 Cura la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico di concerto con la F.S. Area 4 
 Monitora il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la 

soddisfazione, delle singole attività, comunicando eventuali 
difformità 

 Partecipa alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello 
Staff di Dirigenza 

 Presenta  report  scritti sulle attività svolte 
 

FUNZIONE STRUMENTALE   
Area 2 

  
Interventi e servizi per gli 
studenti:  Area 
dell’ampliamento 
dell’Offerta Formativa  
studenti                           
 

 Organizza e coordina le attività di recupero e di 
potenziamento, curando, con il supporto dei coordinatori di 
classe, la comunicazione alle famiglie del piano,del 
calendario e dei risultati delle attività  

 Appronta la certificazione dei risultati delle attività di 
recupero trasmettendole alla Segreteria didattica 

 Seleziona, promuove e cura attività a favore degli studenti 
(concorsi, gare, premi,sussidi, ecc.) 

 Cura le procedure per le uscite sul territorio, visite guidate, 
viaggi di istruzione, su segnalazione  e con il contributo dei 
coordinatori di classe 

 Coordina tempi, attività e risorse dei progetti del POF in 
sinergia con i singoli referenti, con il DSGA e con il secondo 
collaboratore 

 Organizza ed è il referente del comodato d’uso dei testi 
scolastici 

 Pubblicizza eventi dell’Istituto 
 Cura la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico 
 E’ il responsabile dell’archiviazione e della pubblicazione sul 

sito dell’istituto di documenti e materiali istituzionali e di 
prodotti significativi  

 Pubblicizza sul sito eventi ed attività dell’Istituto 
 Monitora, il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la 

soddisfazione, delle singole attività, comunicando eventuali 
difformità 

 Partecipa alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello 
Staff di Dirigenza 

 Presenta  report  scritti sulle attività svolte 
 

FUNZIONE STRUMENTALE    
Area 3 
 
Interventi e servizi per gli 
studenti: Area dell’Inclusione    

 Promuove  iniziative atte a favorire l’inclusione degli alunni 
 Si attiva, anche con il supporto degli enti presenti sul 

territorio, per rimuovere situazioni di disagio 
 Coordina le attività dei gruppi deputato alla progettazione 

educativa e didattica degli alunni portatori di handicap, DSA, 
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BES 
 Coordina i docenti di sostegno, ne redige l’orario settimanale 

in base alle necessità degli alunni, sovrintende al regolare 
svolgimento delle attività e si relaziona con il DS circa  i 
risultati conseguiti  

 Organizza e cura la documentazione di portatori di handicap, 
DSA, BES   

 Si relaziona con gli Enti Territoriali per collaborazioni 
interistituzionali finalizzate a favorire la programmazione 
coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-
assistenziali, culturali 

 E’ il responsabile dell’archiviazione e della pubblicazione sul 
sito dell’istituto di documenti e materiali istituzionali e di 
prodotti significativi  

 Pubblicizza sul sito eventi ed attività dell’Istituto 
 Cura la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico 
 Pubblicizza eventi dell’Istituto 
 Monitora il raggiungimento degli obiettivi delle singole 

attività, comunicando eventuali difformità 
 Partecipa alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello 

Staff di Dirigenza 
 Presenta  report  scritti sulle attività svolte 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE   
Area 4 
 
Area delle relazioni esterne e 
implementazione 
tecnologica ASL  

 Cura la presentazione dell’Istituto in contesti formali ed 
informali esterni territoriali, regionali, nazionali, europei 

 Organizza per gli stage e per le aree di progetto le 
opportunità di inserimento lavorativo per gli studenti di tutti 
gli indirizzi di studio 

 E’ responsabile dell’”accompagnamento” degli studenti 
diplomati nelle aziende ospitanti 

 Monitora, assembla in collaborazione con le segreteria 
studenti ed il referente di ASL tutti i dati in formato 
elettronico per la trasmigrazione degli elementi quantitativi e 
qualitativi da piattaforma interna a  piattaforma ministeriale  

 Favorisce la conoscenza e condivisione tra i docenti di best 
practices nazionali o internazionali e l’utilizzo di tecnologie 
multimediali e di  tecniche comunicative multimediali 

 Cura la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 
elettronico di concerto con la F.S. Area 1 

 Pubblicizza sul sito eventi ed attività dell’Istituto 
 Monitora, il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la 

soddisfazione, delle singole attività, comunicando eventuali 
difformità 

 Partecipa alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello 
Staff di Dirigenza 

 Presenta  report  scritti sulle attività svolte 
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REFERENTE DI PROGETTO 
(Progetti e azioni POF) 

 Predispone la formalizzazione del/dei progetto/i proposto/i e 
ne segue lo svolgimento in tutte le fasi di realizzazione.  

 Ne verifica, a conclusione, il raggiungimento degli obiettivi  
 Predispone e formalizza la rendicontazione pedagogica 

(relazione finale)  
 Perfeziona e controlla tutti gli atti formali del progetto (ex-

ante, in itinere, expost)  
 Controllo, Monitoraggio e Rendicontazione finale 

 
DIPARTIMENTI: 

 Umanistico-linguistico-
storico-filosofico 

 Matematico-scientifico 
 Giuridico- economico 
 Tecnologico 
 Sostegno 
 

 Individuano  gli obiettivi minimi, massimi e di eccellenza per 
ciascuna disciplina 

 definiscono indicatori per la rilevazione di difficoltà di 
apprendimento “speciali” 

 definiscono i criteri di valutazione 
 definiscono attività laboratoriali  e metodologie educativo - 

didattiche inclusive 
 Curano la redazione per ciascuna disciplina/gruppo 

disciplinare del curricolo di istituto distinto per indirizzi 
 

COORDINATORI DI 
DIPARIMENTO  
 

 Organizzare i lavori del Dipartimento 
 Favorire e moderare il dibattito interno al Dipartimento, 

focalizzando l’attenzione sul concetto di competenza e sul 
modo di programmare, tenendo conto, pur nella 
contestualizzazione nella realtà territoriale, delle nuove 
indicazioni nel primo biennio, nel secondo biennio e al 
quinto anno 

 Sottolineare gli elementi di novità in campo didattico-
metodologico 

 Coordinare la programmazione disciplinare, interdisciplinare 
ed extracurricolare 

 Rapportarsi con gli altri coordinatori di Dipartimento e con la 
FS: “Area dell’Offerta Formativa e Sostegno al lavoro dei 
docenti” cui consegnare report scritti ed elettronici sulle 
attività svolte 

 Assumere la responsabilità del Dipartimento nella relazione 
con il DS 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

 Presiede su delega del DS il Consiglio di classe 
 curare l’accoglienza degli allievi relazionandosi con le FS 
 dirimere problemi relazionali e di socializzazione all’interno 

della classe  
 stimolare il CdC  a dare risposte precise ad esigenze 

educative individuali anche se del caso relazionandosi con le 
FS 

 promuovere la realizzazione e assicura il coordinamento 
dell’insieme delle iniziative programmate dal consiglio di 
classe relazionandosi con le FS  

 segnalare con tempestività ai consigli di classe le situazioni di 
particolari difficoltà da parte di singoli allievi e gli esiti degli 
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interventi effettuati 
 raccogliere bisogni di interventi di sostegno o di 

potenziamento e si coordina con le FS 
 assicurare la tempestività e l’efficacia delle comunicazioni tra 

scuola, studenti e genitori ed avverte tempestivamente le 
famiglie in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o 
continuative, disagi rilevati, scarso profitto, esiti di attività di 
recupero, conservando e registrando prove delle avvenute 
comunicazioni 

 raccogliere proposte del CdC relativamente ad uscite sul 
territorio, visite guidate, viaggi e ne cura l’organizzazione 
relazionandosi con le FS 

 segnalare al DS eventuali necessità di convocazione di 
Consigli di Classe straordinari 

 garantire il collegamento con la presidenza , la segreteria 
didattica e le altre strutture organizzative 

 assicurare la correttezza delle procedure di scrutinio e di 
quelle ad esso collegate 

 per le seconde classi elaborare, al termine dell’attività 
didattica le certificazioni delle competenze per ciascun 
alunno 

 per le classi quinte approntare tutti i documenti utili 
all’esame di stato e perfeziona il documento del 15 maggio 

  Presentare  report  scritti sulle attività svolte 
 

REFERENTE 
ALL’ORIENTAMENTO 

 Monitorare il piano di accoglienza e coordinare le attività ed 
elaborare i risultati 

 Organizzare e coordinare  attività che favoriscono la 
continuità verticale in ingresso in raccordo con scuole medie, 
famiglie ed enti del territorio 

  Individuare e coordinare  attività che favoriscano la 
transizione all’università e al mondo del lavoro 

 Organizzare e curare attività che contrastino la dispersione 
 Orientamento in entrata:  

 Curare, organizzare ed attuare degli incontri con le 
scuole medie in periodo pre-iscrizioni 

 Predisporre il materiale informativo per le famiglie  
 Orientamento in itinere:  

 Orientare e/o riorientare gli studenti all’uscita del 
biennio sull’indirizzo di studi idoneo per il 
proseguimento 

 Orientamento in uscita:  

 Organizzare, di concerto con la F.S. Area 4 incontri con 
esperti istituzionali esterni per l’orientamento 
universitario  

 Organizzare, di concerto con la F.S. Area 4  seminari sul 
mondo del lavoro e della formazione  

 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 
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REFERENTE PER LA 
PROMOZIONE DI START-UP E 
PROGETTI DI SVILUPPO 

 Reperire in tempo reale  bandi regionali/nazionali/europei 
per la promozione della creazione di start-up e per la 
partecipazione a progetti europei (No PON FSE e/o FESR) che 
prevedono assegnazione di fondi diretti ai proponenti 

 Creare e coordinare uno sportello di assistenza alla stesura 
dei progetti per la partecipazione ai bandi 

 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 
 

ANIMATORE DIGITALE 
 

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi  

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

  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno  della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto 

  monitorare lo sviluppo, (e ne è il referente), del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello 
staff di Dirigenza 

 Supportare i docenti sull’utilizzo delle attrezzature 
informatiche per il registro elettronico ed il funzionamenti di 
argoscuolanext/argodidup 

 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

TEAM DIGITALE  supportare l'animatore digitale  
 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD,  
   favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, sui 
temi del PNSD;  

 suggerire soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno  della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni dell’Istituto 

  collaborare al monitoraggio del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) 

 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 
 

AMMINISTRATORE DI  RETE 
E LABORATORI 

 provvedere alla progettazione, sviluppo, realizzazione, 
verifica e controllo dei sistemi di connessione LAN e WAN 
Sede centrale e succursale 

 stabilire, realizzare e verificare le politiche e i protocolli per 
l'accesso alle strutture di rete in accordo con il Dirigente 
Scolastico 

 occuparsi della configurazione della gestione dei router, 
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degli switch, dei firewall e di tutti i dispositivi comunque 
connessi alla rete dei plessi 

 monitorare il funzionamento del registro elettronico e in 
generale del software Argo Scuola Next 

 fornisce assistenza ai docenti per l'utilizzo della piattaforma 
Argo Scuola Next 

 predisporre  l'orario ed il regolamento interno dei laboratori 
con gli assistenti tecnici  

 sovrintendere alla installazione e configurazione di nuovo 
hardware/software 

 sovrintendere agli interventi di manutenzione 
 collaborare all’inventario dei singoli laboratori e delle 

strumentazioni multimediali 
 provvedere a stilare il piano degli acquisti per le esigenze di 

funzionamento e i laboratori 
 lavorare in team con l'amministratore di servizi informatici 
 presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

AMMINISTRATORE DEI 
SERVIZI INFORMATICI 
 

 provvedere alla progettazione, alla realizzazione ed alla 
manutenzione del sito web dell'Istituto 

 Curare il monitoraggio degli accessi al sito valutandone i 
risultati 

 provvedere alla pubblicazione di parte del materiale sul sito 
web dell'Istituto 

 provvedere all'istruzione delle figure individuate dal 
Dirigente Scolastico per la pubblicazione sul sito web 
dell'Istituto  

 provvedere alla progettazione ed alla realizzazione  della 
piattaforma e-learning 

 provvedere alla gestione del sistema “ticket on line”  che 
permette ai docenti di segnalare disservizi tecnici hardware 
e/o software  

 provvedere alla gestione dei server proxy in tutti i plessi  
 provvedere alla gestione dei server di posta elettronica 

dell'amministrazione dell'Istituto 
 gestire gli account utente delle varie piattaforme dell'Istituto 
 gestire le unità disco condivise degli uffici amministrativi 
 sovrintendere agli interventi di manutenzione 
 lavorare in team con l'amministratore di rete e laboratori 
 Monitorare la pubblicazione sul sito dell’istituto di 

documenti e materiali  
 Gestire il canale youtube di istituto 
 presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

RESPONSABILE 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 
E LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

 Coordinare le attività didattiche svolte nei laboratori  
 sovrintendere agli interventi di manutenzione 
 controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei 

laboratori 
 collaborare all’inventario dei singoli laboratori e delle 
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strumentazioni multimediali 
  predisporre  il regolamento interno dei laboratori con 

l’assistente tecnico  
 sovrintendere alla conservazione dei beni e del materiale in 

uso presso i laboratori 
 coordinare il lavoro dell’assistente tecnico relazionandosi 

con il DS e il DSGA; 
 collaudare nuove attrezzature (in collaborazione con i 

tecnici); 
 monitorare, in collaborazione con il tecnico, le 

apparecchiature presenti nei laboratori, aule speciali con 
schede dei macchinari e relativo programma di 
manutenzione 

 stendere piani di acquisto e di spese dei laboratori 
 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

RESPONSABILE DELLE 
PALESTRE 

 Sovrintendere alle attività didattiche svolte nelle palestre 
 Controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza 
 elaborare l’orario interno delle palestre                           
 collaborare alle  operazioni di inventario 
 sovrintendere alla conservazione dei beni e del materiale in 

uso presso le palestre 
 valutare e provvedere all’inoltro delle richieste di acquisto  
 redigere report di conformità del materiale acquistato ed 

utilizzato 
 redigere un breve report ad inizio e fine d’anno sullo stato 

delle attrezzature 
 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

REFERENTE AVVIAMENTO 
ALLA PRATICA SPORTIVA  
 

 Proporre e coordinare le azioni afferenti all’area  
 Veicolare le informazioni, promuovere la partecipazione e 

l’adesione dei C.d.C. alle attività  
 Predisporre la calendarizzazione delle attività  
 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

REFERENTE CTI 
 

 organizzare e partecipa alle riunioni del CTI 
 partecipare alle riunioni del CTS 
 coordinare e diffonde le decisioni 
 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 

 

REFERENTE ORARIO  
 

 Elabora l’ orario delle lezioni  
 Elaborare modificazioni successive dell’orario in base ad 

esigenze non prevedibili di funzionamento e di emergenza o 
per attività non prevedibili ad inizio di anno scolastico   

 Predisporre, di concerto con l’amministratore di rete e dei 
laboratori, la calendarizzazione dell’utilizzo degli spazi 
multifunzionali e dei laboratori non impegnati per le attività 
ordinamentali la effettuazione delle azioni connesse con 
l’ampliamento dell’offerta formativa e la ASL 
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 Gestione del totem informativo di concerto con 
l’amministratore dei servizi informatici 

 Presentare  report  scritti sulle attività svolte 
 

GRUPPO G.L.I.   Programmare gli interventi specifici per i ragazzi con BES, con 
handicap e per gli stranieri con la lingua Italiana L2 
 

COMMISSIONE 
PREPARAZIONE MATERIALE 
ELETTORALE  

 

 Curare l’espletamento delle procedure elettorali all’interno 
dell’Istituto 

 Preparare atti e materiali elettorali 
 Sovrintendere al corretto svolgimento delle operazioni 
 Redigere i verbali   

 

SEGRETERIA DEGLI OO.CC.  
 

 Cura delle verbalizzazioni e degli allegati ai verbali degli 
OO.CC. (Collegio docenti – Consiglio di istituto – Comitato 
per la valutazione del servizio dei docenti)  

REFERENTE INVALSI 
A.N.S.A.S. (EX INDIRE) - EX-
IRRE 

 Collaborare con il D.S. nella effettuazione delle azioni e dei 
monitoraggi specifici 

 Collaborare con la F.S. Area 4 per l’organizzazione logistica 
delle prove  

 Organizzare con la F.S. Area 2 la tempistica delle prove  
 Organizzare  la comunicazione agli alunni e famiglie 

REFERENTE ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

 Curare l’organizzazione delle attività dei vari indirizzi di 
concerto con le Aziende 

 Partecipare alle azioni programmatorie dei consigli di classe 
 Collaborare con il D.S. nella effettuazione delle azioni e dei 

monitoraggi specifici 
 

TUTOR SCOLASTICI ASL  collaborare nelle fasi di progettazione del percorso 
formativo e e nella redazione del calendario delle attività; 

 presentare agli esperti la situazione della classe e con gli 
stessi determinare le strategie per l’efficacia dell’azione 
formativa; 

 curare i rapporti con le aziende; 
 fornire l’assistenza tecnica agli alunni, soprattutto durante lo 

stage; 
 riferire al referente per l’alternanza scuola lavoro, sulle 

verifiche effettuate, sulla frequenza degli alunni, sulle 
difficoltà riscontrate, sugli obiettivi raggiunti, segnalando 
eventuali comportamenti scorretti degli alunni; 

 collaborare per il monitoraggio e la valutazione finale; 
 annotare sugli appositi registri il numero delle ore svolte 

nello stage; 
 farsi consegnare dai tutor aziendali  la documentazione 

prevista ovvero: la relazione finale,  la scheda riassuntiva di  
valutazione,   il questionario di verifica dello stage 
 

TUTOR DOCENTI  Secondo la  normativa vigente 
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GRUPPO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
 Medico competente 

 Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 

 Addetti al primo soccorso  

 Addetti alla prevenzione 

incendi e alla lotta antincendio 

 Referenti di plesso  per la 
Sicurezza 
 Preposti 

 

 Secondo la normativa vigente ed ai compiti delegati negli 
incarichi 
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DIDATTICA 
 

Ricerca-azione dei Dipartimenti 
 

La Ricerca-azione dei Dipartimenti è focalizzata sui contenuti disciplinari essenziali e sulle 
relative  competenze, per una programmazione educativo- didattica d’Istituto. 

Il Collegio dei docenti, sin dall’entrata in vigore dell’Autonomia scolastica, si è strutturato in 
Dipartimenti  annualmente caratterizzati o per Materia o per Area o  per Indirizzo , per rispondere 
efficacemente a quella Autonomia di ricerca , sperimentazione e sviluppo ben esplicitata nell’art. 6 
del dpr 275/99 ;   anche  grazie a fondi strutturali europei Pon –Fse B1, B2, B4 , B9, particolare 
attenzione è stata rivolta negli anni alla progettazione formativa e alla ricerca valutativa, alla 
formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, all’innovazione 
metodologica e disciplinare, alla ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi, agli  
scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici sia tra docenti dell’Istituto che tra docenti 
di scuole di ordine e grado diversi, con cui  negli anni si è progettato in rete. 
E’ pertanto, sulla base di questa ormai consolidata esperienza a lavorare in gruppo, a condividere 
programmazione, strategie didattiche e criteri valutativi che  il Collegio dei docenti ha impostato, 
sulla base dell’autovalutazione, quel processo di revisione sistemica della sua progettualità 
formativa , finalizzato nell’arco del triennio a implementare i punti di forza della sua  offerta e a 
rafforzare il suo ruolo di  centro  territoriale e di presidio per la promozione di politiche formative 
territoriali.  La scuola è infatti già  Centro Territoriale per l’ Inclusione (CTI), ha accordi di rete con 
altri istituti scolastici anche di ordine diversi, con l'USR Campania, con Enti Territoriali, con 
associazioni del territorio, con Università, con la Municipalità, con l'ASL, con le forze dell'ordine, 
per il conseguimento delle seguenti finalità: inclusione di alunni con bisogni speciali, prevenzione 
del disagio, lotta all'insuccesso ed abbandono scolastico, valorizzazione delle eccellenze, ricerca 
didattica sul curricolo verticale, promozione di comportamenti di cittadinanza attiva per 
l’inclusione. 
 

Didattica laboratoriale 
 

La didattica laboratoriale è una modalità operativa da tempo  adottata  nel nostro Istituto 
come strategia necessaria ed efficace per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di 
compito o di livello, finalizzati alla personalizzazione degli apprendimenti ed all’ attivazione  
graduale  ed alla cura delle competenze degli allievi.  
L’Istituto Serra intende potenziare, nel triennio, le attività laboratoriali nelle tre possibili 
interpretazioni categoriali : 

• Laboratorio inteso come spazio tecnologicamente attrezzato, finalizzato a specifici 
apprendimenti disciplinari : scienze, tecnologie, informatica, matematica, lingue etc 

• Laboratorio come modalità di conduzione delle attività didattiche , in cui gli allievi 
cooperano nella ricerca, nella produzione di materiali , nella costruzione di conoscenze 
condivise e di competenze disciplinari e trasversali 

• Laboratorio come modulo di apprendimento  specifico e rivolto ad obiettivi disciplinari  e/o 
trasversali , come una rappresentazione artistica, teatrale o musicale 

Tuttavia, coerentemente con la riflessione autovalutativa, definita ed esplicitata nel RAV e con il 
Curriculum d’Istituto che il Serra ha costruito negli anni dal punto di vista pedagogico e didattico, 
la dimensione laboratoriale che verrà maggiormente sostenuta e potenziata , nelle attività e 
progetti scelti , sia nella prospettiva annuale che in quella triennale sarà la seconda : laboratorio 
come  
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modalità di conduzione didattica delle attività , come luogo privilegiato  e motivante  in cui gli 
allievi apprendono attraverso la realizzazione di compiti significativi , allenando e costruendo un 
“saper fare “ che  si accresce nel confronto e nell’interazione con le competenze degli altri.  

Il Laboratorio in questa accezione si avvale prioritariamente del lavoro di gruppo , che a 
seconda degli obiettivi formativi o disciplinari in senso stretto è di classe , di interclasse , di scelta ( 
elettivo in base a precisi interessi di ricerca ) di livello o peer to peer per il recupero di contenuti o 
abilità pregresse.  Quest’ultima modalità, che prevede che allievi di classi superiori aiutino alunni  
più piccoli, in genere del biennio, sarà potenziata ulteriormente  nei tre anni del Piano , perché se 
ne è valutata, nel tempo,  l’efficacia sia a livello dipartimentale che  dei C.d.c , cui afferivano gli 
allievi in difficoltà. 

Questa metodologia interattiva, che non separa la teoria dalla pratica, l’apprendimento 
cognitivo dalla comunicazione interpersonale, la conoscenza dalla motivazione ad apprendere 
diviene in particolar modo efficace , all’interno di una attività CLIL, in cui un nuovo ambiente di 
insegnamento –apprendimento  facilita l’acquisizione della  lingua attraverso il contenuto della 
disciplina non linguistica  e  del contenuto attraverso la lingua: simultaneamente, l’una attraverso 
l’altro. Il valore aggiunto dal metodo Clil alle normali lezioni interattive disciplinari sta nel 
collegamento che si viene a creare tra contenuti  della disciplina , complessi concettualmente e lo 
sforzo che l’allievo è indotto a fare per esprimerli con proprietà di linguaggio e lessico adatto, in 
una lingua che non è la sua d’origine.  Svolgere operazioni cognitive […] in lingua straniera significa 
dare alla LS in apprendimento uno spessore che molte volte manca nelle lezioni “normali” di 
lingua. 
Del resto l’impegno a pensare e comunicare concetti disciplinari in L2  va stimolato in contesti e 
compiti autentici, ove l’allievo ( singolarmente e nei gruppi di lavoro) sia protagonista responsabile 
di pianificazioni, procedure, risultati finali , e quindi in tal senso   si viene riaffermando, anche per 
la metodologia Clil  la validità di un approccio didattico  interattivo , inclusivo e laboratoriale , 
quale quello che l’Istituto Serra pone al centro della sua  scelta  pedagogica , rispetto ad una 
tradizionale e unilaterale trasmissione teorica. 

 

Inclusione e metodologia personalizzata di apprendimento 

 

Negli ultimi anni assume sempre più rilevanza il fenomeno della dispersione scolastica, in 
aumento in termini di  mancate iscrizioni, abbandoni ed insuccesso formativo.  
Le cause sono da ricercare in un aumento, sul territorio di appartenenza della scuola, di alunni in 
condizioni di svantaggio socio-economico, di disagio linguistico-culturale e con problematiche 
comportamentali, nonché in un disinvestimento da parte dei genitori nel valore formativo e di 
riscatto sociale della scuola.  

Tutti questi eventi assumono estrema importanza sia al livello personale sia in termini economico 
– sociale. Il fattore formazione – istruzione è essenziale, in particolare in un contesto quale è 
quello del nostro territorio, per cui diventa indispensabile progettare percorsi educativi e didattici 
che propongano strategie didattiche innovative, che permettano di imparare facendo, che partano 
dagli interessi concreti degli alunni e che li vedano coinvolti già dalle prime fasi di progettazione 
dei  percorsi formativi-didattici.  

La nostra scuola, da sempre attenta alla valorizzazione delle differenze tra gli alunni, valutandole  
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come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che come ostacoli da superare, attua 
una didattica inclusiva nel pieno significato del paradigma della partecipazione, offrendo una 
cornice dentro cui gli alunni, a prescindere dalle abilità, genere, linguaggio, origine etnica e 
culturale, possano essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità.  
Fornire pari opportunità significa ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di 
tutti gli alunni, non solo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,  personalizzando gli 
apprendimenti, calibrandoli sulle potenzialità di ognuno anche mediante la trasformazione dei 
curriculum e delle strategie organizzative.  
È indispensabile, quindi, riconoscere la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica di 
tutti i soggetti coinvolti: alunni, docenti, personale ATA e famiglie, per la realizzazione di una 
scuola realmente accogliente. 
 
A tal fine, in linea con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, l’Istituto ha istituito il GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)con i principali compiti di: 

 rilevazione dei BES,  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai C.d.C.,    

 consulenza e supporto sulle strategie metodologiche e didattiche personalizzate,  

 raccolta e documentazione degli interventi educativo – didattici,  

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione. 

Si avvale della collaborazione della FS per l’ inclusione che coordina tutte le attività atte a favorire 
l’inclusione degli alunni con BES e si relaziona con gli Enti Territoriali. 
L’Istituto Serra è scuola capofila del CTI che comprende 11 scuole del territorio di diverso ordine e 
grado, l’ U.O. di Psicologia Clinica e dell’ Età Evolutiva dell’ ASL NA1 Distretto 31, il Centro di 
Ateneo Sinapsi dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, il GPA II Municipalità, il Comune di 
Napoli II Municipalità.  
Il CTI ha i compiti di:  

 rilevazione e monitoraggio dei bisogni educativi e formativi della rete 

 organizzazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei docenti  

 coinvolgimento  delle famiglie e della comunità con interventi di informazione, formazione 
e ascolto 

 studio e documentazione sui modelli e sulle pratiche di inclusione. Condivisione in rete 
 consulenza/supporto a tutti i protagonisti della rete 

ma soprattutto riconosce e stimola il pieno coinvolgimento di tutti gli attori affidando specifiche 
mansioni ai Coordinatori di Classe, ai Consigli di Classe, ai Dipartimenti e al personale ATA. 
Rilevante attenzione si pone nei confronti di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, 
condividendo il valore della valutazione di processo per tutti gli allievi e condividendo i criteri di 
valutazione definiti nelle programmazioni personalizzate per gli alunni con BES (PEI,PDP).  
L’Istituto ha un nucleo stabile di docenti di sostegno che opera secondo criteri condivisi volti alla 
realizzazione di una fruttuosa relazione educativa con i propri allievi con disabilità  . Questo 
gruppo ha provveduto a stilare, sulla base delle buone prassi realizzate, una sorta di vademecum 
che  
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prevede la stretta collaborazione tra docenti di base e quelli di sostegno, l’attivazione dei  
compagni di classe considerati come risorsa,  il coinvolgimento del personale ATA al fine di 
realizzare un progetto coerente e produttivo. Il modello di lavoro proposto è quello di una 
didattica inclusiva, che si serve dei punti di forza di ciascuno a vantaggio di tutti. Tale modello 
viene illustrato all’inizio dell’ anno scolastico ai nuovi insegnanti per condividerne i principi che lo 
animano. L’inclusione degli studenti disabili è favorita da un clima relazionale accogliente e 
sereno, fattore ineludibile per un’equilibrata ed armonica crescita e per un efficace sviluppo della 
personalità 
 
 

Didattica dell’italiano come L2 
 

Il nostro Istituto, come molti della nostra realtà regionale ed italiana, ha tra i suoi studenti 
molti ragazzi di madrelingua straniera, alcuni dei quali giunti in Italia da pochissimi anni. La nostra 
scuola già da qualche tempo si è attivata affinchè questi ultimi  non solo potessero portare a 
termine positivamente il loro percorso scolastico, ma diventassero per la scuola stessa una 
potenziale risorsa di conoscenza e apertura culturale nei confronti degli studenti italiani. A questo 
proposito i docenti hanno seguito corsi di aggiornamento non solo sul tema dell’inclusione degli 
alunni stranieri  ma anche orientati sulla migliore didattica da seguire. Sono già stati organizzati 
negli anni 2013/14, 2014/15 e 2015/16  dei corsi tesi a rafforzare le nozioni di base della lingua 
italiana con particolare attenzione all’acquisizione di una maggiore consapevolezza nella lettura e 
nella comprensione di un testo, in modo particolare quello scolastico. I corsi in oggetto sono stati 
rivolti a tutti gli alunni che non fossero di madre lingua italiana ed in particolar modo agli iscritti 
del primo e del secondo anno.  

L’attenzione primaria della scuola e nello specifico dei docenti interessati è stata ed è la 
percezione che l’alunno straniero non solo non ha le conoscenze e le competenze degli allievi 
italiani ma considera la lingua italiana una seconda lingua da imparare e con le nuove conoscenze 
deve saper affrontare il percorso di studi scelto. La didattica per questi studenti deve tener 
presente questo presupposto e deve indirizzarsi verso metodologie laboratoriali e di lavori di 
gruppo che stimolino tutti gli alunni verso nuove competenze. Gli obiettivi da raggiungere 
dovrebbero essere quelli minimi previsti dalle programmazioni disciplinari, ma i docenti devono 
tener conto anche dei miglioramenti ottenuti durante il corso dell’anno scolastico che non 
riguardano solo le conoscenze e le competenze specifiche delle discipline, ma anche e soprattutto 
le capacità dell’allievo di far parte integrante del gruppo classe in termini di motivazione, 
socializzazione e collaborazione sia con i docenti che con gli altri studenti. 
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VALUTAZIONE 
 

Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione, i docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola per la formulazione del 
giudizio sintetico intermedio e di fine anno. Il Collegio dei docenti ha definito, per l’attribuzione 
dei voti, gli indicatori e i descrittori di seguito riportati.  
La valutazione periodica e finale degli alunni è espressa in decimi 
 

Valutazione degli apprendimenti 
 

L’Istituto assume come riferimento la valutazione di processo, cioè una valutazione che 
mette in risalto la crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza e che tiene 
conto non solo di ciò che lo studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”.  
 La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti è specifica competenza dei Consigli di 
classe; si tratta di una decisione discrezionale e non meramente meccanica che è assunta 
collegialmente secondo i criteri di massima definiti dal Collegio dei docenti.  
La valutazione finale collegiale parte dalla proposta di voto del singolo docente ( o della coppia di 
docenti per le discipline insegnate in copresenza ) che è già una valutazione e che si fonda su 
misurazioni che fanno riferimento a prove strutturate, non strutturate e/o semi-strutturate.  
Sulla base dell'autonomia didattica attribuita ad ogni singola scuola e del D.P.R n.122/2009, il 
Collegio dei docenti ha deliberato che,  in sede di valutazione sommativa (pagellino o pagella), il 
voto attribuito sia unico, superando la divisione in prove scritte/orali/pratiche, anche se 
evidentemente le prove di verifica utilizzate da ogni disciplina potranno o dovranno essere di più 
tipologie (a seconda degli obiettivi prefissati).  
 

Tabella dei livelli degli indicatori  

Conoscenze   

a. ha una conoscenza 

completa e approfondita  

b. ha una conoscenza sicura  

c. ha una conoscenza 

essenziale  

d. ha una conoscenza 

parziale  

e. ha una conoscenza 

lacunosa  

f. ha una conoscenza molto 

frammentaria 

 

Linguaggio   

a. si esprime con un linguaggio 

ricco e appropriato  

b. si esprime con un linguaggio 

chiaro e corretto  

c. si esprime con un linguaggio 

sufficientemente corretto  

d. si esprime con un linguaggio 

impreciso  

e. si esprime con un linguaggio 

scorretto  
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Competenze a .E’ capace di cogliere ed 

illustrare collegamenti 

multidisciplinari nell’area 

specifica e/o alcuni 

collegamenti interdisciplinari 

tra le diverse aree 

b. sa applicare le conoscenze 

a situazioni nuove  

c. sa applicare le conoscenze 

a situazioni analoghe in 

modo autonomo  

d. sa in genere applicare le 

conoscenze a situazioni 

analoghe  

e. anche se guidato rivela 

qualche difficoltà nelle 

applicazioni  

f. anche se guidato rivela 

notevoli difficoltà nelle 

applicazioni 

g. non è in grado di 

procedere alle applicazioni  

Partecipazion

e e rispetto 

delle regole  

 

a. partecipa in modo critico e 

costruttivo  

b. partecipa in modo attivo  

c. partecipa in modo 

interessato, ma poco attivo  

d. partecipa in modo 

incostante  

e. partecipa in modo passivo e 

disinteressato  

f. partecipa in modo 

contrastivo e/oppositivo 

Abilità a. rielabora in modo 

personale le conoscenze  

b. assimila le conoscenze con 

sicurezza  

c. acquisisce le conoscenze in 

modo a volte mnemonico  

d. acquisisce le conoscenze in 

modo disorganico  

e. acquisisce le conoscenze in 

modo molto frammentario  

Impegno e 

responsabilit

à  

a. lavora in modo costante, 

autonomo e responsabile  

b. lavora in modo costante  

c. lavora in modo regolare, ma 

poco approfondito  

d. lavora in modo discontinuo  

e. lavora in modo molto 

limitato e opportunistico  

f. tende a sottrarsi all’impegno 

e alle responsabilità 

 
Fasce di valutazione: 
Tabella di corrispondenza tra voto e descrittori  

10 Eccellente  Ha una conoscenza  completa e approfondita 

 Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando 

significative capacità critiche 
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 Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato 

 Partecipa in modo critico e costruttivo 

 Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

 E’ capace di cogliere ed illustrare collegamenti multidisciplinari 

nell’area specifica e/o alcuni collegamenti interdisciplinari tra le 

diverse aree 

9  Ottimo  Ha una conoscenza  completa e approfondita 

 Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 Rielabora le conoscenze in modo personale 

 Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato 

 Partecipa in modo critico e costruttivo 

 Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

 E’ capace di cogliere collegamenti multidisciplinari nell’area 

specifica e/o alcuni collegamenti interdisciplinari tra le diverse 

aree 

8 Distinto  Ha una conoscenza  sicura 

 Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 Rielabora le conoscenze in modo personale 

 Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 

 Partecipa in modo attivo 

 Lavora in modo costante 

  Individua opportuni collegamenti multidisciplinari di area 

7 Buono  Ha una conoscenza  sicura 

 Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo 

autonomo 

 Assimila le conoscenze con sicurezza 

 Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 

 Partecipa in modo attivo 

 Lavora in modo costante 

 Se guidato , individua opportuni collegamenti multidisciplinari di 

area 

6 Sufficiente  Ha una conoscenza  essenziale 

 Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

 Acquisisce  le conoscenze  in modo a volte mnemonico 

 Si esprime con un linguaggio  sufficientemente corretto 

 Partecipa in modo  interessato ma poco attivo 

 Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 

 Se guidato , individua alcuni essenziali  collegamenti 

multidisciplinari di area 

5 Mediocre  Ha una conoscenza parziale  

 Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

 Acquisisce  le conoscenze  in modo a volte mnemonico 

 Si esprime con un linguaggio  impreciso 

 Partecipa in modo  interessato ma poco attivo 

 Lavora in modo discontinuo 

 Anche se guidato , rivela difficoltà nell’individuare collegamenti 
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multidisciplinari di area 

4 Insufficiente  Ha una conoscenza parziale  

 Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 

 Acquisisce  le conoscenze  in modo disorganico 

 Si esprime con un linguaggio  impreciso 

 Partecipa in modo  incostante 

 Lavora in modo discontinuo 

3 Gravemente 
insufficiente 

 Ha una conoscenza gravemente lacunosa  

 Anche se guidato, rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni/ non 

è in grado di procedere alle applicazioni 

 Acquisisce  le conoscenze  in modo molto frammentario 

 Si esprime con un linguaggio  scorretto 

 Partecipa in modo passivo e disinteressato 

 Lavora in modo molto limitato e opportunistico 

2 Insufficienza 
gravissima 

 Ha una conoscenza gravemente lacunosa 

 Anche se guidato, non è in grado di procedere alle applicazioni 

 Acquisisce  le conoscenze  in modo molto frammentario 

 Si esprime con un linguaggio  scorretto 

 Partecipa in modo  passivo e disinteressato 

 Tende a sottrarsi all’impegno ed alle responsabilità 

1  1. Risultati nulli 

 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre 
alla determinazione della media dei voti. 
Criteri voto di condotta 

a) Frequenza e puntualità 

b) Rispetto del regolamento d’istituto 

c) Partecipazione alle lezioni 

d) Rispetto degli impegni scolastici 

e) Collaborazione con docenti e compagni 

VOTO 5 
Sarà attribuito allo studente che non osserverà l’art 112 del Regolamento d’Istituto. 

VOTO 6 
Sarà attribuito allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni discontinua; 

b) osservanza delle norme d’Istituto appena sufficiente, pur se con provvedimenti disciplinari; 

c) interesse appena sufficiente e partecipazione passiva alle lezioni; 

d) osservanza delle consegne scolastiche ai limiti della sufficienza 

e) comportamento ai limiti della sufficienza per responsabilità e collaborazione. 
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VOTO 7 
Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
 a) frequenza alle lezioni costante;  

 b) rispetto del regolamento scolastico; 

 c) sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni; 

 d) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 e) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione. 

VOTO 8 
Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
 a) frequenza alle lezioni costante; 

 b) rispetto del regolamento scolastico;  

 c) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 d) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

 e) comportamento buono per responsabilità e collaborazione con docenti e compagni. 

VOTO 9 
Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
 a) frequenza alle lezioni assidua; 

 b) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

 c) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 d) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

 e) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione  con docenti e compagni. 

VOTO 10 
Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni assidua; 

b) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione. 

 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni: 
A) che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi:  

 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico   
voto 
 nel comportamento 

B) che non abbiano superato il limite massimo di assenze pari a un quarto del monte orario 
annuale personalizzato ( consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline) 

Il Collegio dei docenti ha deliberato, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati.  
È compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 

consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei 

docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo.  

Sono di seguito riportate le deroghe:  

● Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
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● terapie e/o cure programmate;  

● donazioni di sangue;  

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987); 

●  sospensione delle attività didattiche a qualunque titolo deliberate; 

● uscite anticipate ed ingressi posticipati per impossibilità di erogazione del servizio; 

● gravi e comprovati motivi familiari. 

 

Per gli studenti per  i quali,  in sede di scrutinio finale sarà constatato in una o più discipline il 
mancato conseguimento della sufficienza, il Consiglio di classe procederà alla sospensione del 
giudizio e comunicherà alle famiglie, per iscritto la motivazione di tale provvedimento, le carenze 
rilevate e i voti proposti.  Il Consiglio di classe, in sede d’integrazione dello scrutinio finale, 
procederà alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporterà 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva e, per gli studenti del terzo e quarto 
anno di corso, l’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 
 

 
Credito scolastico 

 
Il credito scolastico viene assegnato agli alunni del triennio sulla base della media dei voti, della 
valutazione del comportamento e di eventuali crediti formativi   secondo le tabelle ministeriali.  
I crediti formativi sono attribuiti per attività extracurriculari organizzate da Enti e Istituzioni 
riconosciuti sul territorio nazionale, previa esibizione di attestati che accertino il numero delle ore 
svolte e le competenze acquisite. Tali attività devono avere, inoltre, i seguenti caratteri: coerenza 
con l’indirizzo di studi, ricaduta sull’attività didattica, ricaduta sulla formazione personale, civile e 
sociale. Il credito scolastico non è aggiuntivo, ma è attribuito nell’ambito della fascia di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

 
L’attenzione all’accoglienza e alla continuità è da sempre un elemento cardine del nostro 

Istituto, volano per l’orientamento dei nuovi studenti verso gli indirizzi scelti. Il contatto con le 
istituzioni scolastiche di provenienza è costante, allo scopo di permettere ai futuri allievi di inserirsi 
in modo sereno e positivo. 

Il  Piano delle attività  di Orientamento che si attua con gli alunni della scuola secondaria di 
I grado, attraverso i “laboratori open” crea un primo contatto con la nuova realtà scolastica 
durante le ore di lezione dove gli studenti della secondaria di primo grado partecipano insieme agli 
studenti dell’Istituto ed al docente responsabile del dipartimento ad una vera full immersion delle 
materie di indirizzo. Il Piano  è finalizzato  ad  avvicinare i ragazzi ai luoghi, rendendoli partecipi 
delle attività proposte e permettendo  a tutti gli studenti di mettersi alla prova qui ed ora, di 
verificare le proprie capacità nello svolgimento di compiti di realtà e di vivere così un’esperienza 
emotivamente, socialmente ed intellettualmente gratificante.  

L’esperienza vissuta e l’incontro e il confronto  con gli alunni della scuola superiore  avranno una 
ricaduta positiva sulla  loro capacità di operare la scelta dell’Istituto e dell’indirizzo superiore.   

Il progetto Accoglienza, attuato nei primi due mesi di scuola, è teso a favorire l’inserimento 
degli studenti delle prime classi nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, 
apertura, affinché ciascuno possa trovare risposta alle proprie attese e possa sentirsi a pieno titolo 
parte della comunità scolastica 

Le azioni vertono su due obiettivi:  

1. conoscere gli alunni verificandone i punti di forza e di debolezza ed intervenire con attività 

didattiche personalizzate che permettano a ciascuno di sviluppare le proprie potenzialità 

2. rendere consapevole l'allievo dei suoi processi conoscitivi e a metterlo in grado di controllarli, 

sceglierli e migliorarli attraverso una didattica metacognitiva. 

Nei primi giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime insieme alle famiglie vengono a 
poco a poco inseriti nella nuova realtà, attraverso una puntuale illustrazione delle norme che  
regolano i rapporti all’interno della scuola. Al fine di rendere il passaggio alla nuova realtà il più 
possibile lineare e sereno, vengono proposti test di ingresso delle diverse discipline, mediante i 
quali i docenti hanno la possibilità di riallineare eventuali disparità di preparazione tra gli allievi. In 
questo modo si favorisce nella misura più ampia possibile l’omogeneità del gruppo classe. 
Obiettivo dei due percorsi progettuali è stimolare i ragazzi a riflettere sulle proprie abilità e 
potenzialità, a sviluppare capacità di autovalutazione e motivazione all’impegno scolastico, 
ponendo le basi per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole, capace di pensiero 
critico, di effettuare scelte autonome nella costruzione del proprio percorso di vita. 

La molteplicità degli indirizzi in cui si articola l’Istituto consente inoltre di proporre agli 
allievi possibilità di riorientamento, pur rimanendo all’interno della scuola. Questo favorisce il 
mantenimento ed il potenziamento degli aspetti socio-relazionali, consentendo di ripensare 
eventuali scelte risultate non confacenti alle peculiarità del singolo alunno.  
Nel corso dell’intero curriculum di studi, con particolare attenzione per gli ultimi anni del percorso, 
l’Istituto Antonio Serra  promuove costanti contatti con l’Università ed il mondo del lavoro. A 
seconda dell’indirizzo scelto viene offerta agli alunni: la possibilità di partecipare alle attività di 
orientamento proposte dai diversi atenei;  l’occasione di entrare in rapporto con gli ex allievi che  
hanno frequentato o stanno frequentando le diverse facoltà;  l’opportunità di visitare aziende ed 
impianti produttivi, dando altresì spazio ad esperienze di stage lavorativi e progetti di alternanza  
scuola-lavoro. 
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Dimensione ascolto 

 
Una scuola “accogliente” non può che porre attenzione all’ascolto. Da quattro anni la scuola ha 
attivato un servizio di  sostegno psicologico con la predisposizione di uno spazio d’ascolto gestito 
da esperti secondo un protocollo d’intesa con l’ U.O. di Psicologia Clinica e dell’ Età Evolutiva  -ASL 
NA1 – distretto 31.  
L’Istituto ha inoltre favorito la partecipazione dei docenti al percorso formativo “Parliamone 
Insieme” curato dal GPA II Municipalità con il fine di formare i docenti affinché siano in grado di 
accogliere la richiesta di aiuto degli allievi che mostrino disagio relazionale, scolastico, sociale e, 
più in generale, attivare una dimensione di ascolto nella relazione didattica. 
Si intende incrementare  spazi e metodologie di “ascolto”  come strategia di collaborazione 
docenti-genitori, per condividere intenti pedagogici e educativi tra scuola e famiglia, condizione 
indispensabile perché gli allievi concludano il percorso scolastico con un  successo formativo. 
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LE RETI  
 
L’Istituto ha creato e/o aderito a reti tra scuole dello stesso grado o di grado inferiore, con enti 
istituzionali e microcomunità territoriali per sviluppare percorsi sia di formazione del personale sia 
per combattere la dispersione ed accrescere la coesione. 
Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune reti cui l’Istituto ha aderito e/o promosso negli anni 
pregressi: 

Capofila  Progetti Obiettivo  Attuazione 

ASL - COMUNE Gruppo Programma 
Adolescenti 

 Rafforzamento del 

protagonismo dei ragazzi, 

 condivisione ed elaborazione di 

programmi legati alla 

cittadinanza attiva, 

  diffusione della cultura 

comunitaria e partecipativa.  

 Presa in carico di casi 
complessi 

Concluso 

U.O. di Psicologia 
Clinica e dell’ Età 
Evolutiva  -ASL 
NA1 – distretto 31.  

Spazio di 
consultazione 
psicologica 

 Attivazione di uno spazio di 

consultazione in cui gli alunni 

esprimono liberamente pensieri, 

dubbi, preoccupazioni, con un 

operatore esperto. 

Concluso 

Università degli 
Studi di Napoli 
Federico II 

Spazio di 
consultazione 
psicologica 

 Attivazione di uno spazio di 

consultazione in cui gli alunni 

esprimono liberamente pensieri, 

dubbi, preoccupazioni, con un 

operatore esperto. 

In svolgimento 

I.I.S. Antonio Serra CTI  Rilevazione e monitoraggio dei 

bisogni educativi e formativi 

della rete 

 Organizzazione di percorsi 
specifici di formazione e 
aggiornamento dei docenti  

 Coinvolgimento  delle famiglie 
e della comunità con 
interventi di informazione, 
formazione e ascolto 

 Studio e documentazione sui 
modelli e sulle pratiche di 
inclusione. Condivisione in 
rete 

 Consulenza /supporto a tutti i 
protagonisti della rete 

In svolgimento 

Università degli 
Studi di Napoli 
Federico II 

Progetto F2S  Costituzione di un centro di 
elaborazione permanente sulle 
interazioni tra Federico II ed il 

Biennalità 

conclusa 
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mondo della scuola.  Riconfermata 

nuova 

progettualità 

Università degli 
Studi di Napoli 
Federico II 

SCRItTO (Sostegno 
alle Competenze 
Regionali 
dell’Italiano nei Testi 
OCSE-PISA 2105) 
 

Sostegno alle Competenze 
Regionali dell’Italiano nei Testi 
OCSE-PISA 2105 

Concluso 

Università degli 
Studi di Napoli 
Parthenope   

“Saper vedere la 
matematica: 
realizzazione di un 
itinerario didattico 
basato 
sull’approccio 
“Problem Solving 

Sostegno alle Competenze 
Regionali della Matematica nei 
Testi OCSE-PISA 2105 

Concluso 

Università degli 
Studi di Napoli 
Parthenope   

Certamen de 
computis et 
scripturis 

Costituzione di un centro di 
elaborazione permanente sulle 
interazioni tra Parthenope  ed il 
mondo della scuola. 

In svolgimento 

Associazione LTM Early School LeaDers 
- dall’abbandono al 
successo dentro e 
fuori la scuola 

Contrasto alla dispersione 
scolastica 

Concluso 

IS Pagano- Bernini Polo ATIC 
Agribusiness e 
turismo in Campania 

Realizzazione di iniziative 
formative per lo sviluppo di 
competenze tecnico-
professionali nella filiera dell’ 
Agribusiness 

Concluso 

Polizia Municipale 
u.o. Tutela 
emergenze sociale 
minori 

Proximity Violenza sulle donne (Stalking, 
Bullismo, Cyberbullismo) 

Concluso 

Città 
Metropolitana 

Maggio dei  
Monumenti  

Diffusione della cultura ed atre 
del territorio 

Attivo 

I.I.S. Antonio Serra Migliora….menti in 
crescita 

Attuazione piani di 
miglioramento 

Autorizzato e 
Concluso 

Liceo Classico 
Statale Adolfo 
Pansini 

DT4DT LAB Digital 
Trainer for perfect 
Digital Teacher 
L’allenatore digitale 
per il perfetto 
insegnante digitale 

Formazione degli animatori 
digitali 

Autorizzato 

IS Galileo Ferraris WEB TV SCUOLE 
AREA 
METROPOLITANA 

Creare Web-TV gestita dai 
giovani per approfondire 
tematiche che i giovani 
percepiscono come importanti 

Concluso 

I.I.S. Antonio Serra CIAK SI CREA -video Promozione del MADE IN ITALY  Autorizzato e 
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percorsi attraverso 
le produzioni di 
eccellenza campane 

– UN MODELLO EDUCATIVO Concluso 

I.I.S Antonio Serra  
La Scuola Viva  

MAKE IT REAL – la 
Scuola Incubatore 
d’impresa 

I Annualità Autorizzato  e 
Concluso 

I.I.S Antonio Serra  
La Scuola Viva  

MAKE IT REAL – la 
Scuola Incubatore 
d’impresa 

II Annualità  

I.I.S Antonio Serra  
Protocollo  

 8 Borse di Studio  

 

Centro Internazionale 
Claudia Sales LabArt Dance 

 

 

 
 
FSE 2014/2020 
L’Istituto ha presentato sulle programmazioni PON la propria candidatura ai seguenti avvisi: 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

da solo con partenariati aziendali ed anche  in rete con altre istituzioni scolastiche  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

 
La finalità delle azioni di sostegno e di recupero è quella di prevenire l’insuccesso scolastico, 
l’istituto si impegna ad attivare attività di tipo integrativo quali: 
 
Attività  Destinatari  Obiettivi  Periodo di attivazione  
 
Recupero in itinere  

 
Studenti di una 
classe  

 
Recupero e/o 
consolidamento di 
argomenti  

 
Intero anno scolastico  

 
Sportello didattico  
 
 
 
 
Sportello 
permanente , per il 
potenziamento di L1 
, Matematica ed L2 

 
Studenti bisognosi di 
supporto allo studio  
 
 
 
Studenti bisognosi di 
supporto allo studio 

 
Immediato recupero 
e riallineamento dei 
contenuti e delle 
competenze  
 
Immediato recupero 
e riallineamento dei 
contenuti e delle 
competenze  
 
 

 
Durante l’anno 
scolastico  
 
 
 
Durante l’anno 
scolastico 

Allena…menti Studenti bisognosi di 
supporto allo studio  

Tutoraggio, supporto 
metodologico allo 
studio  

Ottobre /Aprile 

 
Percorsi 
personalizzati di 
apprendimento  

 
Studenti con Disturbi 
Specifici 
dell’Apprendimento 
e BES 
 

 
Realizzazione di 
percorsi didattici 
calibrati su specifiche 
esigenze formative  

 
Intero anno scolastico  

 
Percorso L2 
per alunni stranieri 

Studenti  stranieri Specifiche esigenze 
linguistiche 

Ottobre /Aprile 

 
Servizio scolastico 
domiciliare e scuola 
in ospedale  

 
Studenti 
impossibilitati a 
frequentare per gravi 
motivi di salute  

 
Svolgimento di 
attività didattiche 
domiciliari  

 
Intero anno scolastico  

 
Piani di studio 
personalizzati per 
l’integrazione e il 
recupero  

 
Studenti in situazioni 
di svantaggio e/o 
diversa abilità  

 
Realizzazione di 
percorsi didattici 
calibrati su specifiche 
esigenze formative  

 
Intero anno scolastico  

 
Corsi di recupero e 
potenziamento 
disciplinare 

 
Studenti con 
insufficienze 
 

 
Recupero delle 
carenze rilevate  

 
Intero anno scolastico  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Tra le iniziative promosse dalla scuola e che arricchiscono l’offerta formativa, rientrano i 
viaggi di istruzione e le visite guidate, che per l’ importanza che rivestono nel quadro generale 
della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del PTOF.  
L’Istituto, mediante tali attività, offre agli studenti occasioni di arricchimento culturale, di 
ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della 
cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale.  
 

L’Istituto considera, pertanto, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 
momento di arricchimento culturale e di socializzazione:  

  I viaggi d’istruzione e le visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli studenti una 

maggiore conoscenza dell’Italia e dei paesi esteri 

 I viaggi di integrazione del curricolo degli indirizzi, finalizzati al raccordo tra la scuola e il mondo del 

lavoro 

 Le visite guidate a musei, a mostre, a parchi e riserve naturali, aziende, ecc., 

  La partecipazione a concorsi e a manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale 

 Visite istituzionali 

 La partecipazione ad attività sportive, a campionati e a gare provinciali, regionali e nazionali 

 La partecipazione ad attività teatrali  
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 

L'Istituto effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento 
dei saperi e delle competenze degli studenti secondo i principi di flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché di integrazione e miglior utilizzo delle risorse 
e delle strutture.  
Tenuto conto dell’organico di potenziamento attualmente attribuito all’Istituto, il potenziamento 
dell'offerta formativa sarà attuato prevalentemente per un riequilibrio delle competenze di base 
di Italiano, Matematica e Inglese, nel biennio, presupposto indispensabile al miglioramento degli 
esiti dei Test Invalsi, somministrati  nella classe seconda del biennio attualmente, ma previsti , in 
futuro, anche per la classe Quinta.   
 

Classe di concorso Competenze da potenziare Attività 

A054 Storia dell’arte potenziamento delle 
competenze nell'arte e 
nella storia dell'arte  

 articolazioni di gruppi di classe per livelli 

di competenze 

 potenziamento del tempo scolastico con  

apertura pomeridiana della scuola  o 

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

 partecipazione ad eventi ed iniziative che 

vedono anche il  coinvolgimento di musei 

e di altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori(Maggio dei monumenti ed 

altri) 

 potenziamento del tempo scolastico 

mediante ore aggiuntive nei trienni 

Informatica e telecomunicazione e AMF 

 attività progettuali 

AB24       Lingue  e 
culture straniere 
INGLESE 

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

 articolazioni di gruppi di classe per livelli 

di competenze 

 potenziamento del tempo scolastico con  

apertura pomeridiana della scuola  o 

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

 Preparazione certificazioni esterne 

 attività progettuali 

A011  Discipline 
letterarie e latino 

valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 
all'italiano  

 articolazioni di gruppi di classe per livelli 

di competenze 

 potenziamento del tempo scolastico con  

apertura pomeridiana della scuola  o 

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 
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decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

 Preparazione a gare e concorsi 

 attività progettuali 

A047    Scienze 
matematiche 
applicate 

potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche 

 articolazioni di gruppi di classe per livelli 

di competenze 

 potenziamento del tempo scolastico con  

apertura pomeridiana della scuola  o 

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

 potenziamento del tempo scolastico 

mediante ore aggiuntive settimanali nelle  

quinte classi del corso Informatica e 

telecomunicazione 

 Preparazione a gare e concorsi 

 attività progettuali 

A046 Scienze  
giuridico-economiche 

potenziamento delle 
conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialita';  
incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro 

 articolazioni di gruppi di classe per livelli 

di competenze 

 potenziamento del tempo scolastico con  

apertura pomeridiana della scuola  o 

rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 

 potenziamento del tempo scolastico 

mediante ore aggiuntive settimanali nelle  

classi del corso Informatica e 

telecomunicazione 

 Sostegno ai percorsi di alternanza nei 

trienni 

 attività progettuali 

SOSTEGNO potenziamento 
dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi 
speciali  

 percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal MIUR  

 attività progettuali 

 
  



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I.I.S.S. Antonio SERRA 

aa.ss. 2016/19 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Pag. 53 di 61 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’Istituto, forte dell’esperienza dei trascorsi anni scolastici, in cui sono stati realizzati 
percorsi di alternanza, alcuni dei quali con finanziamenti  FSE Por  Campania C5, altri con 
finanziamenti ministeriali e altri  ancora con finanziamenti privati, rivolti a tutti gli alunni delle 
classi quinte con modalità curricolare, e a gruppi di allievi delle classi quarte, scelti  in base al  
merito e alla motivata ed attiva partecipazione alle attività scolastica, e delle classi terze per 
potenziarne la motivazione, preso atto della normativa attualmente vigente, prevede l’attivazione 
di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno di scuola, con una 
durata complessiva di almeno 400 ore negli indirizzi tecnici e almeno 200 ore nei licei. 
 Gli obiettivi che la scuola  si pone nell’istituire tali percorsi sono: 

 superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo 

 accrescere la motivazione allo studio  

 arricchire la formazione scolastica 

 guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 

apprendimento individuali 

L’organizzazione/impresa/ente che ospiterà lo studente, in Italia o all’estero, assumerà il ruolo di 
contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la 
partecipazione diretta si realizzerà la socializzazione tra i diversi ambienti, e scambi di esperienze 
che concorrono alla formazione della persona. 
“Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e 
l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei 
diversi corsi di studio”, così come più specificamente curvati sulle specifiche competenze 
professionali dei profili ISFOL in linea con i PECUP di Istituto. 

L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2015/16, attiva per tutti gli alunni a partire dalle 
terze classi,  percorsi obbligatori di alternanza scuola/lavoro da svolgersi nell’arco del triennio. 
Saranno coinvolte tutte le classi di tutti i trienni, con modalità attuative diverse in considerazione 
della tipologia di percorso formativo. 
La valutazione delle competenze raggiunte farà parte integrante del percorso formativo 
curricolare dello studente e costituirà una ineludibile base di partenza per l’anno successivo, da 
tener presente in fase di accoglienza e di accertamento dei prerequisiti essenziali ad inizio anno. 

Durante il percorso gli studenti saranno supportati e seguiti da docenti dei C.d.c di 
afferenza degli allievi, dai tutor aziendali e dai tutor scolastici (docente interno) 
L’Istituto organizzerà dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto 
disposto dal d.lgs. 81/2008; 
L’Istituto si prefigge di presentare la sua candidatura a progetti che permettano la possibilità di 
realizzare le attività di alternanza in Italia ed all’estero. Tali risorse finanzieranno l’organizzazione 
delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi. 
 
Le figure ISFOL individuate per gli Indirizzi di studio tecnici  presenti in Istituto sono: 

INDIRIZZI FIGURE ISFOL 

Amministrazione, Finanza e Marketing 3.3 1 Tecnici dell’organizzazione  e 
dell’amministrazione delle attività produttive 

Turismo 3.4.1   Professioni tecniche delle attività turistiche , 
ricettive ed assimilate 

Informatica e Telecomunicazioni ( 
articolazione  Informatica) 

3.1.2   Tecnici Informatici, telematici e delle 
telecomunicazioni 
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola prevede tre linee di attività: 
- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

L’Istituto ha individuato  un animatore digitale, incaricato di promuovere e coordinare 
l’organizzazione delle diverse azioni:  

 Apertura dei laboratori al territorio per la realizzazione dei “Laboratori territoriali per 
l’occupabilità” 

 Coinvolgimento di tuti i docenti ad un maggiore utilizzo dello strumento digitale  

 Utilizzo di piattaforme digitali per favorire la dematerializzazione,  la fruibilità dei materiali e lo 
scambio delle buone prassi.  
Al fine dell’attuazione del piano di miglioramento si ritiene utile comprendere i bisogni del 

personale per modulare gli interventi formativi in funzione delle necessità emerse.  
Sarà utile effettuare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel 
nostro Istituto vengono già attuate ma che non trovano adeguata visibilità. La riflessione su tali 
buone pratiche è il punto d’inizio verso l’adozione di approcci didattici innovativi, che rafforzino  le 
competenze e gli apprendimenti degli studenti. 

L’Istituto da sempre all’avanguardia per laboratori e   strumentazione tecnologica  si è 
distinto nel panorama delle scuole napoletane per essere centro di formazione e sviluppo 
tecnologico. Il personale dell’istituto e di altre scuole si è potuto formare ed acquisire certificazioni 
grazie agli innumerevoli corsi finanziati dal  MIUR e dall’UE  che si sono svolti presso l’Istituto 
(esempio MonForTic,  M@T.Abel, Poseidon, DIDATEC Avanzato ecc.) già Test Center accreditato 
AICA. 

L’istituto ha partecipato all’avviso pubblico “Attuazione del Piano nazionale per la Scuola 
Digitale a.s. 2015/16 – Individuazione di Istituzioni scolastiche od educative statali per le azioni di 
formazione degli animatori digitali ai sensi dell’art. 31 comma 7 del d.M. 435/2015” in rete istituita 
dal Liceo Classico A. Pansini; il progetto “DT4DT LAB Digital Trainer for perfect Digital Teacher 
L’allenatore digitale per il perfetto insegnante digitale” ha conseguito  esito positivo. 

L’Istituto ha partecipato ai primi due bandi PON FESR 2014-2020, il primo avente come 
oggetto la realizzazione della rete Wi-Fi d'istituto, presso la succursale di Piazza Gesù e Maria, e un 
secondo per la realizzazione sempre nella sede succursale di Piazza Gesù e Maria di uno spazio 
multiuso aperto. Tale spazio aperto è utilizzabile per il potenziamento delle competenze 
scientifiche di base (informatica, matematica e fisica, chimica e scienze) di tutti gli indirizzi, nonché 
per le discipline professionalizzanti del triennio.  

L'idea di base, delle eventuali proposte da  presentare  è di rendere gli spazi aperti e fruibili 
all'intera comunità scolastica, per una didattica laboratoriale cooperativa. Infatti in tale spazio è 
prevista la possibilità di realizzare pratiche didattiche strutturate e individualizzate, senza 
trascurare alunni disabili, BES, DSA che hanno esigenze specifiche. Altre  caratteristiche da 
sviluppare sarà  la possibilità di portare le attrezzature in classe in relazione alle diverse esigenze 
didattiche previste. 
Inoltre  è necessario il passaggio alle tecnologie open source, che permettono tra l’altro  un 
risparmio economico di software. Tale passaggio non può, non prescindere dal potenziamento 
delle competenze digitali dei docenti e degli alunni in ambito open source, attraverso attività 
specifiche opportunamente calibrate 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZq5OvnafKAhULuhoKHf4KCdsQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.webalice.it%2Fmaxpri%2Fmatabel%2F&usg=AFQjCNFZv_paq0Hp9BVjHsRtSga6Ykb7ZQ


PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I.I.S.S. Antonio SERRA 

aa.ss. 2016/19 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Pag. 55 di 61 

L’Istituto ha inoltre partecipato  al Bando FSE - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020-Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A, Azione 10.2.3B, Azione 
10.2.3C,  Azione 10.2.5A E Azione 10.2.5C 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.6 -  Azione 10.6.6A  e  Azione 10.6.6B 
 
QuestI interventi si collegano con l’offerta formativa già in essere e si integra  con altri progetti 
della scuola,  degli anni passati ( Pon-Por FSE 2007-13- C1, C5, F3 ),  partecipazione ad attività e 
concorsi dell’Ecole Cinema, introduzione di attività Clil, sia nell’ambito delle discipline 
professionalizzanti che , sperimentalmente , di Storia,  partecipazione attiva alle attività di 
Maggio dei Monumenti,  come dell’anno in corso (Scuola viva)  , attuati anche grazie a 
finanziamenti diversi , nazionali, regionali, integrati ;   offre inoltre  l'opportunità ad allievi  che 
provengono dal triennio settore tecnologico (informatica e telecomunicazioni),  economico  
(Turismo, Amministrazione, finanza e marketing), e dal triennio del Liceo Linguistico di 

 rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea  di cittadinanza europea, intesa come 

appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune 

  potenziare la conoscenza della lingua inglese,anche in modalità CLIL, al  livello B1 del QCER,  per il 

modulo propedeutico, relativo alle Competenze di Cittadinanza europea ( Azione 10.2.3B) 

 conseguire  una certificazione di livello B2 in lingua inglese, presso Enti Certificatori riconosciuti a 

livello internazionale secondo il  Quadro Comune Europeo delle Lingue stabilito dal Consiglio 

d'Europa ,   a seguito di un periodo di tre settimane  di soggiorno studio  all’estero  ( Azione10.2.3C) 

 
 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE  
 

La sede centrale dell’Istituto ha una rete lan e wifi realizzata con fondi FESR 2007-2013, che 
permette una didattica laboratoriale in tutto il plesso, inoltre  è stata oggetto di importanti 
interventi di manutenzione straordinaria, realizzati con finanziamenti FESR- POR Campania Asse II  

L’Istituto ha partecipato all’avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di scuole accoglienti “ lamiascuolaccogliente”  per adibire parte del cortile interno 
della succursale di piazza Gesù e Maria a spazio per attività ricreative e sportive  
L’Istituto intende continuare ad adoperarsi al fine di ottenere finanziamenti necessari per:  

 riammodernare le palestre delle succursali;  

 dotare le palestre della sede centrale di spogliatoi attrezzati;  

 riammodernare i servizi igienici;  

 allestire un laboratorio di fisica attrezzato;  

 dotare tutte le aule di PC per favorire l’integrazione  

 potenziare la connettività Internet su banda ultralarga con connettività 100 Mbit 
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IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

La formazione in servizio è per il personale docente obbligatoria, permanente e strutturale; 
il piano elaborato intende collocarsi nel quadro evolutivo della formazione in servizio determinato 
dalla legge 107 del 13 luglio 2015.  

L’Istituto da solo o in rete, intende coinvolgere un ampio numero di docenti sui seguenti 
temi ritenuti strategici dal MIUR e perfettamente in linea con le esigenze dell’Istituto, evidenziate 
dal RAV: 
- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche;  

- valutazione;  
- competenze linguistiche; 
- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
- alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 
- competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica. 
 
 Nello sviluppo del piano si intende continuare e rafforzare la collaborazione con le 
Università, in particolare Federico II e Parthenope; le associazioni professionali; gli EELL; gli istituti 
di ricerca e i soggetti pubblici e privati, qualificati ed accreditati.  
Le attività formative dovranno vedere i destinatari impegnati in percorsi significativi di sviluppo e 
ricerca professionale, che li rendano soggetti attivi dei processi di formazione. Pertanto verranno 
utilizzate metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 
pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di 
attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione 
e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. Tale prospettiva implica la progressiva 
costruzione di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di validazione delle 
esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale digitale, che si 
arricchisce progressivamente nel corso del triennio di competenze funzionali anche all’assunzione 
di nuove responsabilità all’interno dell’Istituto. 
Inoltre, al fine di valutare la qualità delle attività formative poste in essere, l’Istituto, in continuità 
con quanto sino ad ora realizzato,  utilizzerà sistemi di monitoraggio. In sostanza, si intende 
privilegiare la documentazione degli esiti della formazione. 

 
La prospettiva temporale del PTOF comporta la pianificazione triennale delle attività di 

aggiornamento e formazione del personale, che saranno rivolte, anche in forma differenziata ai 
seguenti destinatari: 

 NIV impegnato nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM; 

 Dipartimenti, collaboratori del D.S., docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, 

prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 

 consigli di classe, funzioni strumentali, referente CTI, GLI , personale coinvolto nei processi di 

inclusione e integrazione; 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD; 

 docenti neo-assunti;  

 gruppo di prevenzione e protezione, figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui 

temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 

formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
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Nella progettazione si è ritenuto individuare: 
A) una progettazione annuale replicabile    per ogni anno del triennio, previo monitoraggio 

degli esiti precedenti ed eventuale rimodulazione delle attività progettate. Tale formazione 
risulta coerente con l’identità formativa solidamente costruita dal nostro Istituto negli anni   
e con  le indicazioni date dalla   Riforma (L. n. 107 del 13.07.2015). 

B) una progettazione  triennale  di attività di aggiornamento  e formazione, che, in coerenza 
con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi definiti dal RAV, si  rivolge ad obiettivi più ambiziosi 
e sistemici nell’ambito dell’innovazione e sperimentazione didattica, grazie all’estensione  
temporale dei tre anni 

 
La previsione di massima  delle azioni formative è di seguito riportata:  
A) progettazione annuale  replicabile finalizzata a: 

  Individuazione di standard minimi di apprendimento e contenuti imprescindibili , per 

una programmazione didattica inclusiva e di contrasto alla dispersione scolastica 

 Aggiornamento sulla didattica speciale ( BES-DSA) e l’inclusione 

 Valutazione 

 Aggiornamento  sulle strategie di contrasto a discriminazione, violenza di genere, 

bullismo  

 Formazione metodologica Clil ( D.M.351/2014) 

 Sviluppo di competenze linguistiche  

 Formazione del personale neoassunto 

 Formazione –informazione sul Dec. Leg .196/2003 ( Codice di protezione dati personali) 

 Formazione-informazione sulla sicurezza. 

B) Progettazione triennale finalizzata a: 

 Autovalutazione, redazione di un bilancio delle competenze in ambito didattico, 

organizzativo e professionale, costruzione di un portfolio personale digitale 

 Miglioramento e innovazione del sistema scolastico nel contesto di complessità, 

flessibilità e dinamismo che caratterizzano la società contemporanea. 

 Definizione di un curricolo verticale , didattica  per competenze,  metodologie inclusive, 

cooperative  e motivanti; 

  Gestione della classe e problematiche relazionali; 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

 Contrasto alla dispersione scolastica; 

  Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

 Orientamento; 

 Alternanza scuola-lavoro; 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 Progettazione relativa al primo anno del triennio ( 2016/17) 

 Autoformazione per lo sviluppo di una dimensione professionale docente che determini 

positive ricadute negli esiti scolastici e formativi degli studenti  

o Formazione finalizzata all’Autovalutazione,  

o Formazione sulla redazione di un bilancio delle competenze in ambito didattico, 

organizzativo e professionale,  

o Formazione sulla costruzione di un portfolio personale digitale 

  Formazione per il contrasto alla dispersione , la promozione delle competenze base nel 

biennio e l’inclusione degli allievi con BES 

 Formazione per il contrasto alla dispersione , la promozione delle competenze base nel biennio 

e l’inclusione degli allievi con DSA 

 Formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali e /o professionalizzanti nel triennio 
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o Formazione in ricerca- azione  sulla costruzione di un curricolo verticale tra scuola 

secondaria di secondo grado ( classi quarte e quinte) ed Università  

o Formazione  su una didattica per competenze 

o Formazione dei docenti di discipline non linguistiche sulla metodologia Clil, finalizzata a 

stimolare l’apprendimento dei contenuti disciplinari e la maturazione dei livelli cognitivi  

dell’allievo attraverso  e durante l’utilizzo,  in situazione , delle strutture e del lessico 

“accademico” di una lingua straniera, in particolare dell’inglese 

 Formazione di livello avanzato sulle applicazioni didattiche delle nuove tecnologie  ( Pon-FSE 

10.8.4-Snodi territoriali)  

o Formazione sull’utilizzo critico e finalizzato delle tecnologie digitali 

o Formazione su metodologie attive (flipped classroom, Debate, TEAL, ecc.) nella pratica 

educativa quotidiana, in particolare in quelle discipline nelle quali gli studenti hanno 

maggiori difficoltà 

 Progettazione relativa al secondo anno del triennio ( 2017/18) 

 Promuovere la qualità d’aula   

 

 

o aggiornamento sull’innovazione delle didattiche disciplinari e laboratoriali; 

o formazione sulla metodologia di alternanza scuola-lavoro 

o formazione sulla promozione e valutazione delle competenze acquisite  in contesti 

formali, informali e non formali 

 
 Progettazione relativa al terzo anno del triennio ( 2018/19) 

 Formazione  finalizzata a documentare efficacemente i processi d’innovazione nell’Istituto  

o Formazione sulle  nuove forme espressive e narrative utili a documentare processi di 

innovazione didattica fondati sull’apprendimento attivo e la valorizzazione della 

creatività, agevolandone la comprensione e la trasferibilità 

o Formazione sui nuovi format che favoriscono la convergenza fra: 

 la logica del database, degli elenchi, dei testi non strutturati, dei repositories di 

buone pratiche; 

 la logica più propriamente narrativa dello storytelling e dello studio di caso; 

 la logica multiforme del “testo sociale”   

 Formazione alla costruzione di  un sistema di documentazione multimediale e interattivo che 

supporti, diffonda e generi l’innovazione educativa.  

o Formazione sul monitoraggio dei processi di cambiamento strutturale del sistema 

organizzativo e didattico della scuole  e dei relativi  risultati 
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE 
 

o NATD052014 

o  Posti comuni  

NUOVE CLASSI DI CONCORSO VECCHIE CLASSI DI  CONCORSO 

A012  Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

A050 Lettere 

A020     Fisica A038 Fisica 

A021    Geografia A039 Geografia  

A027 Matematica e fisica A049 Matematica e fisica 

A034  Scienze  e tecnologie chimiche A013 Chimica 

A037    Scienze e tecnologie delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

A071 tecnologie e disegno tecnico  

A040     Scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

A034 Telecomunicazioni 

A041     Scienze e tecnologie informatiche A042 Informatica 

A045  Scienze economico-aziendali A017 Discipline economiche aziendali  

A046 Scienze  giuridico-economiche A019 Discipline giuridiche 

A047    Scienze matematiche applicate A048 Matematica applicata  

A048    Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

A029 Educazione fisica 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche A060 Scienze 

A054 Storia dell’arte A061 Storia dell’arte 

A066     Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica 

A075 Trattamento testi 

AA24     Lingue  e culture straniere FRANCESE A246 Lingue e civiltà straniera Francese 

AB24       Lingue  e culture straniere INGLESE A346 Lingue e civiltà straniera Inglese 

AC24  Lingue  e culture straniere SPAGNOLO A446 Lingue e civiltà straniera Spagnolo 

AD24  Lingue  e culture straniere TEDESCO A546 Lingue e civiltà straniera Tedesca 

B003       Laboratori di fisica C 290  Laboratorio Fisica e fisica applicata 

B012  Laboratori di scienze e tecnologie chimiche 
e microbiologiche 

C240 Laboratorio chimica 

B015   Laboratori di scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche 

C260 Laboratorio di elettronica 

B016   Laboratori di scienze e tecnologie 
informatiche 

C300  Laboratorio di informatica gestionale 

B016   Laboratori di scienze e tecnologie 
informatiche 

C310  Laboratorio di informatica industriale 

B017    Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche 

C320 Laboratorio meccanico tecnologico  

 

o Posti di sostegno 

SOSTEGNO 

AD01 AREA SCIENTIFICA 

AD02 AREA LINGUISTICA 

AD03 AREA TECNICA  

AD04 AREA PSICO MOTORIA 
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o NAPS052018 

o Posti comuni  

NUOVE CLASSI DI CONCORSO VECCHIE CLASSI DI  CONCORSO 

A011  Discipline letterarie e latino A051 Lettere, Latino 

A019   Filosofia e  storia A037 Storia e filosofia 

A027 Matematica e fisica A049 Matematica e fisica 

A048    Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

A029 Educazione fisica 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche A060 Scienze  

A054 Storia dell’arte A061 Storia dell’arte 

AB24       Lingue  e culture straniere INGLESE A346 Lingue e civiltà straniera Inglese 

AC24  Lingue  e culture straniere SPAGNOLO A446 Lingue e civiltà straniera Spagnolo 

AI24  Lingue  e culture straniere CINESE AA46 Lingue e civiltà straniera Cinese 

BB02 Conversazione in lingua straniera INGLESE C032 Conversazione lingua  inglese 

BC02 Conversazione in lingua straniera 
SPAGNOLO 

C033 Conversazione lingua  spagnolo 

BI02 Conversazione in lingua straniera CINESE C03A Conversazione lingua  Cinese 
 

o NAIS05200T 

o ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

o Unità di personale in organico di potenziamento:  7 docenti comuni + 3 di sostegno 

Classi di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Attività di 
recupero  

Progetti/ 
potenziame
nto 

Ore di 
utilizzo 

A045   600 600    600 

A046 600  250 150 200 600 

AB24 600  200 200 200 600 

A047 600  250 300 50 600 

A047 600  250 250 100 600 

A011 600  200 250 150 600 

A054 600  300 50 250 600 

SOSTEGNO 600  200 200 200 600 

SOSTEGNO 600  200 200 200 600 

SOSTEGNO 600  200 200 200 600 

TOTALE 6.000 600 2.050 1.800 1.550 6.000 

 
  



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I.I.S.S. Antonio SERRA 

aa.ss. 2016/19 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

Pag. 61 di 61 

 

FABBISOGNO PERSONALE ATA 

 
o NAIS05200T 

 

Tipologia n. 

DSGA         1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 10 

Assistente tecnico  6  
 

 


