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All. 1 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 
Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466   

Mail Istituto: tris009005@istruzione.it   Mail  Presidenza dirigente@iisstorvieto.it  Mail  Vicepresidenza: vicepresidenza@iisstorvieto.it 
Sito Web:  www.iisstorvieto.it 

 

ATTO DI INDIRIZZO  RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   

TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 Al Collegio dei Docenti 

 E, p.c.             Al Consiglio d’istituto 

Agli Enti territoriali locali  

Al D.S.G.A. 

  All'albo della scuola 

Sito web 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione 
del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19 ai sensi dell’art. 3 
comma 4 del DPR 275/99 modificato  dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015 

 

VISTA la L.n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEFINISCE I SEGUENTI INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA   

 

PREMESSO CHE 

1.  gli indirizzi del Piano triennale dell’offerta formativa vengono definiti dal dirigente scolastico 

dopo aver attivato rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valutato eventuali proposte 

delle rappresentanze sociali e culturali con cui l’istituto interagisce; 
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2. il Piano elaborato dal collegio dei docenti ed approvato dal consiglio di istituto può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre;  

3. la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano prevede anche l’assegnazione di un organico 

potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività programmate; 

4. il lavoro fin qui svolto dal corpo insegnante in sede di collegi, di consigli, di dipartimenti e di 

materie, oltre  che a descrivere l’azione formativa ed educativa  su cui la scuola è impegnata, sarà 

quadro di riferimento per l’emanazione delle linee di indirizzo ; 

5. il Dirigente Scolastico attiva rapporti fattivi finalizzati ad un’ampia condivisione degli obiettivi 

strategici della scuola, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori che operano nella scuola; 

6. la scuola interagisce con le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

sul territorio. 

 

CONSIDERANDO CHE  

A. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona 

scuola“ mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica e definiscono il piano 

dell’offerta formativa triennale; 

B. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 

definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 

2018-19; 

C. la nostra scuola  vuole  favorire l’inserimento di tutti i nostri studenti in  una società 

complessa e cosmopolita in continua trasformazione,  aiutandoli a  cogliere le opportunità di 

inserimento nel contesto sociale e  professionale, promuovendo consapevolezza delle 

competenze raggiunte, autonomia operativa e mentalità imprenditoriale; 

D. l’attività del  nostro Istituto sarà sostanziata nel Piano dell’Offerta Formativa elaborata in 

coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e le attività, le strategie, le 

risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali per i Liceo e gli Istituti Tecnici e degli obiettivi prioritari,  saranno coerenti con la 

Legge 107/2015 ed in particolare volti: 

• Alla riduzione delle assenze degli studenti.  

• Alla riduzione del tasso di trasferimento nel biennio.  

• Alla riduzione  delle valutazioni finali che si collocano nel  60 e nella fascia  60/70 . 

• All’attivazione di didattiche integrate volte anche al miglioramento dei risultati delle 

prove  INVALSI. 
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•  Alla costruzione dei curricoli verticali disciplinari e multidisciplinari, dove siano 

presenti contenuti operativi con prove di realtà. 

•  All’incentivazione di percorsi a sostegno dell’autonomia e della capacità di 

intraprendere degli studenti. 

 

TENENDO CONTO CHE 

A. nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto  sarà garantito l’esercizio del diritto degli 

studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità, valorizzando  il 

protagonismo di tutti; 

 

B. all’interno del processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 

formativa della nostra scuola, per sostenere la crescita  degli studenti,  curerà il clima di 

classe volto al miglioramento delle competenze di base, rafforzando  linguaggi 

disciplinari, sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 

competenze che consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, 

tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare, con gli strumenti necessari,  gli studi 

universitari in tutti i settori e le  richieste del mondo sociale e del lavoro. 

 

 VALUTATI  

� il piano delle esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del “RAV “ 

Rapporto di Autovalutazione,  

� gli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

� i risultati registrati nelle prove INVALSI; 

 

SI DETERMINA QUANTO SEGUE 

 le  finalità del PTOF della nostra scuola  dovranno tenere conto: 

 

 dell’ analisi dei bisogni del territorio; 

 della descrizione dell’utenza dell’istituto;  

 delle azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

 della descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al   

 triennio; 

 della descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento  articolati in    
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 conoscenze, abilità e competenze; 

dei principi fondanti la Valutazione per l’apprendimento 

 

 

Gli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo e le attività didattiche di tutte le classi 

dovranno perseguire: 

� il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture 

dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali, gemellaggi e 

progetti di partenariato;  

� l’organizzazione di attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del 

lavoro nel triennio, anche attraverso l’attivazione di stage lavorativi  e dell’alternanza 

scuola lavoro; 

� il potenziamento della cultura digitale e l’uso delle nuove tecnologie anche attraverso la 

realizzazione di specifici laboratori;  

� il superamento della didattica tradizionale e  la promozione di metodologie didattiche 

innovative; 

� l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica,            

che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri; 

� la costruzione di una scuola inclusiva che sappia leggere le diversità come ricchezza;  

� la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea;  

� il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

attività di valorizzazione delle eccellenze;  

attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e   sulla 

comunicazione didattica efficace.  

 

 La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento: 

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

a percorsi di tutoring e peer  education; 

ad attività di sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;  

a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 

nell’apprendimento; 

ai progetti individuati per l’ampliamento dell’offerta formativa 
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alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con i percorsi didattici della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e 

dalle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

 

VISTO CHE 

       sul versante  metodologico-organizzativo, nel nostro istituto, la didattica dovrà attivare processi 

di insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, non solo utilizzando  

la lezione frontale, ma  attraverso l’apprendimento cooperativo, la didattica per problemi, il  

lavoro di ricerca e la didattica per laboratori, si auspica: 

 

a. la predisposizione di un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  spazi 

interni ed esterni; 

 

b. l’utilizzo delle potenzialità  offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività 

nelle  biblioteche, nei musei,  non trascurando la conoscenza  dei  beni architettonici e 

delle aree archeologiche che insistono sul territorio e degli impianti sportivi che in esso 

operano.  

 

c. La partecipazione a reti, attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni per 

promuovere coprogettazione ed assunzione di responsabilità condivise tra i soggetti 

delle reti 

 

d.  la partecipazione ai bandi PON e FESR  per la programmazione 2014/2020e progetti 

promossi dal MIUR; 

 

A FRONTE DI QUANTO SOPRA 
 
 il piano dell’Offerta Formativa, per il triennio. 2016/17, 2017-18 e 2018-19, dovrà indicare: 
 

• il piano di formazione del personale docente e ATA,  

• il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali 

 

Tale azione sarà svolta in stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali  il 

dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 
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direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi, in attesa di ulteriori sviluppi della revisione 

del Decreto Interministeriale 44 del 2001. 

  

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al 

fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

 

La collaborazione  tra  il Dirigente scolastico, il DSGA, i collaboratori del dirigente, le funzioni 

strumentali (responsabili di Area)  ed i responsabili dei singoli progetti  si espliciterà attraverso 

l’istituzione di un  Ufficio di Direzione allargato. 

A supporto di quanto sopra descritto  è stata fatta una richiesta di potenziamento dell’organico ( tetto 

massimo previsto dalla normativa 8 unità ) riferita ai  campi di potenziamento con le seguenti 

priorità: 
 

Campo 3  potenziamento scientifico  

Campo 1  potenziamento umanistico  

Campo 2  potenziamento linguistico  

Campo 7  potenziamento laboratoriale  

Campo 5  potenziamento economico e per la legalità   

Campo 4  potenziamento artistico musicale  

Campo 6  potenziamento motorio  
 

 In riferimento al sistema di comunicazione la scuola si avvarrà dei seguenti strumenti per rendere 
trasparente e visibile l’azione dell’Istituto:  

sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto utilizzando anche  newsletter informative 
curate sia dai docenti che dagli studenti. Il sito conterrà, come da normativa,  le 
deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, l’albo pretorio e la documentazione relativa a 
contratti. 

App. della scuola  per implementare la didattica con metodologie innovative consentendo una    
interazione tra tutte le componenti presenti nella scuola e con i soggetti esterna 
ad essa. 

registro elettronico la scuola  utilizzerà tale strumento per documentare i percorsi didattici e per 
facilitare i rapporti scuola/famiglia. 
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attività convegnistica  ci si avvarrà di Convegni, seminari e workshop per incrementare il ruolo 
culturale che la scuola vuole svolgere all’interno del territorio di riferimento. 

 

 

 

 

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA  

il Dirigente scolastico formula al collegio dei docenti i sopra citati indirizzi generali per 

l’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa in uno spirito di stretta collaborazione con 

collegio docenti e consiglio di istituto. 

 
Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

  
 

  Orvieto 19 ottobre 2015                                                                                                          
 
                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Elvira Busà 
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All.2 

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO 
E TECNICO 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)  

Consiglio di Istituto del 15 gennaio 2016 

INDICE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PREMESSA 

PRIMA SEZIONE    ANAGRAFICA 

• Istituzione Scolastica 
• Responsabile del Piano (DS) 
• Referente del Piano 
• Nucleo interno di valutazione  
• Durata dell’intervento 
• Risorse destinate al piano 
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SECONDA SEZIONE    Elaborazione del PdM basato sul RAV 

• Relazione tra RAV e PdM 
• Priorità e Traguardi  (Tab. 1) 
• Relazione tra obiettivi di processo e priorità e traguardi (Tab. 2) 
• Scala di rilevanza degli obiettivi (Tab. 3) 
• Risultati attesi e monitoraggio (Tab. 4) 
• Relazione tra Indirizzi del dirigente scolastico e PdM 
• Integrazione tra PdM E PTOF  

 

TERZA SEZIONE  Progettazione delle azioni  per raggiungere gli obiettivi 

• Elenco progetti/attività 

 

 

Premessa 

Il piano di miglioramento è stato predisposto dal Nucleo interno di Valutazione composto oltre che 
dal dirigente e dai  docenti Andreina Grassini, Alberta Cinti, Lorella, Monichini, Millotti Enrico e 
Francesco Luciano.  

I docenti del NIV hanno frequentato la formazione organizzato dall’USR  

La predisposizione del piano è avvenuta all’interno di un progetto in rete con l’ IPSIA Pertini e l'ITT 
di Terni che è stato valutato positivamente dall’USR in merito alla metodologia scelta. 

I modelli utilizzati per elaborare il PDM sono stati concordati all’interno della rete. Quello adottato 
dalla rete trova origine nei modelli suggeriti dall’INDIRE ed in parte quelli utilizzati nella 
sperimentazione VALES. Ciascuna scuola, poi, ha apportato alcune modifiche per renderlo 
compatibile con altri documenti esistenti (Piano della qualità, RAV, Piano degli incarichi ecc.). 

Si è considerato come primo anno del PdM l’anno in corso 2015/16, in conformità a quanto indicato 
nella circolare n. 47 del 21/10/2014 e nella nota 7904 del 1 settembre 2015,  pur nella consapevolezza 
che si tratta di un  “anno ponte” e che il PdM viene allegato al Pof triennale. 
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PRIMA SEZIONE     

 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica: istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto 

Responsabile del Piano (DS): Elvira Busà 

Referente del Piano: Enrico Millotti 

Nucleo interno di valutazione 

Nome Ruolo Funzione 
Elvira Busà Dirigente scolastico Coordinamento 
Cinti Alberta Docente    Funzione 

strumentale 
Coordinamento  PTOF 

Grassini Andreina Docente    II collaboratore del 
DS 

Coordinamento  PTOF 

Francesco Luciano Docente    I collaboratore del 
DS 

Coordinamento operativo  

Enrico Millotti Docente    Funzione 
strumentale 

Relazione con la rete 

Lorella Monichini Docente    Funzione 
strumentale 

Sviluppo area digitale 

 

Durata dell’intervento: come da normativa  

Risorse destinate al piano: 

Fondi assegnati alla rete di scuole dall’USR: Euro 1.903,25 (per tre Scuole) 

Fondi previsto nel contratto integrativo di Istituto:  
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SECONDA SEZIONE     
 
 
ELABORAZIONE DEL PDM BASATO SUL RAV 
 
Relazione tra Rapporto di auto  valutazione e Piano di miglioramento  
 
Relazione RAV - PDM 

Fatto salvo che tutte le scelte operate dall’Istituto sono a sostegno del percorso di conoscenza e del 
successo formativo di ciascuno studente, come risultato scolastico e come risultato delle prove 
standardizzate nazionali, pensiamo che il lavorare solamente su una dimensione addestrativa non 
rispecchi pienamente la visione e la missione del nostro Istituto. In linea con gli obiettivi strategici 
del POF si vuole quindi lavorare nel lungo periodo sulle competenze chiave e di cittadinanza che 
convergono inevitabilmente anche sui risultati a distanza per raggiungere obiettivi quali: maggiore 
consapevolezza del ruolo civico-sociale dello studente, maggiori competenze nel metodo utilizzato 
lungo il processo di insegnamento-apprendimento (ambienti di apprendimento quali didattica 
laboratoriale, uso del digitale), maggiore autostima e autonomia operativa favorita da didattica 
inclusiva. Con la certezza che tutto ciò porterà ad un miglioramento sia dei risultati scolastici sia, 
soprattutto, dei risultati nelle prove standardizzate, ma anche in termini di capacità di orientarsi per 
una migliore occupabilità. 
Progettare ed elaborare un Modulo guida, per la verbalizzazione delle assemblee, vuole sviluppare 
una riflessione sulle abilità necessarie a una cittadinanza attiva, dove possano emergere il rispetto 
delle regole, la capacità di rapportarsi con gli altri, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. Le assemblee d’istituto, infatti, si pongono come obiettivo la capacità 
di individuare temi “caldi”,legati al contesto culturale e sociale, sviluppando capacità di orientarsi, 
agendo con efficacia . La partecipazione alle proposte del POF su eventi di carattere nazionale, 
europeo e internazionale favorisce, attraverso laboratori extracurricolari con gruppi elettivi, nella 
logica dell’open classroom, sia l’espressione della eccellenze ma anche una didattica inclusiva, 
attraverso l’emergere di abilità che possono rimanere nell’ombra. Lavorare su competenze di 
progettazione, organizzazione, gestione e risultato, favorisce il raggiungimento di obiettivi in 
termini di incremento qualitativo di coerenza tra le scelte operate dagli studenti nel post-diploma e 
le vocazioni degli indirizzi di studio seguiti. In termini quantitativi di risultato l’occupabilità sarà 
monitorata, non solo come inserimento nel mondo del lavoro in continua evoluzione, ma anche 
come capacità di risposta alle nuove sfide, con rinnovata creatività.  
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Priorità e traguardi  (Tab.1)  
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l'azione di miglioramento. Tali obiettivi sono desunti dal RAV 
Priorità 
1) Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Descrizione delle priorità Traguardo (fine 
triennio) 

a. Esplicitazione dei 
contenuti disciplinari 
in relazione agli 
obiettivi di 
cittadinanza. 

Si tratta di evidenziare, a partire 
dalla programmazione individuale e 
collegiale, il contributo di ciascuna 
disciplina e azione didattica del 
docente alla formazione alle 
competenze di cittadinanza 

Contributo alla 
formazione di cittadini 
autonomi, consapevoli e 
attivi. 

b. Esplicitazione dei 
contenuti disciplinari 
in ragione del 
contributo alla 
costruzione delle 
competenze 
professionali. 

Dato il profilo educativo culturale  e
professionale (PECUP) e quanto 
declinato nel piano dell’offerta 
formativa, dovrà risultare dalla 
programmazione il nesso tra 
contenuti, approcci didattici e 
competenze professionali 

Definizione dei profili di 
competenze disciplinari 
in quanto parti 
integranti del profilo in 
uscita. 

c. Sviluppo di una 
cittadinanza attiva 
che renda 
protagonisti i ragazzi 
attraverso la 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. 

Ideazione, progettazione, 
realizzazione di occasioni che siano 
di stimolo al protagonismo degli 
studenti  nell’ottica del life long 
learning. 

Partecipazione diffusa 
ai progetti nazionali, 
europei e internazionali 
quali il PEG, 
OrvietoScienza, Orvieto 
Youth Human Rights 
Award, Gigomero. 

d. Partecipazione alla 
vita democratica 
dell'istituto esplicitata 
nelle assemblee di 
classe e di istituto. 

Esercizio della consapevolezza nei 
diversi ruoli all’interno della vita 
scolastica,  acquisizione di 
competenze di gestione delle 
attività studentesche e del senso di 
responsabilità connesso. 

Gestione attiva e 
consapevole degli spazi 
personali e collettivi 

2) Risultati a distanza Descrizione delle priorità  Traguardo (fine 
triennio) 

a. Monitorare e valutare 
la coerenza tra la 
vocazione 
dell'indirizzo 
scolastico frequentato 
e gli indirizzi 
universitari. 

Assicurare un adeguato 
orientamento al fine di perseguire 
un indirizzo scolastico coerente con
quanto appreso e soprattutto con le 
caratteristiche dello studente. Tale 
obiettivo sarà perseguito a partire 
dalle esperienze degli studenti usciti 
negli anni precedenti. 

Monitorare e valutare la 
coerenza tra la 
vocazione dell'indirizzo 
scolastico frequentato e 
gli indirizzi universitari. 

b. Inserimento nel 
mondo del lavoro e 
sociale (per coloro 
che non proseguono 
gli studi). 

Creazione di un sistema relazionale 
con il territorio finalizzato a creare 
occasioni di esperienza mirate alla 
consapevolezza delle abilità, 
vocazioni. Carenza da colmare al 
fine di diretta spendibilità in 
contesti lavorativi.  

Occupabilità nel breve 
periodo e tassi di 
occupazione nel 
medio/lungo periodo. 

Relazione tra obiettivi di processo, priorità e traguardi  Tab.2 
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E’ 
connesso 

alle 
priorità 

Area di processo Obiettivi di processo  

1 2 
Curricolo, progettazione e valutazione    

Condivisione di documenti e prassi 
metodologico-didattiche coerenti con i 
traguardi esplicitati. 

Creare un sistema di conoscenza e 
consapevolezza tra gli insegnanti in 
grado di offrire agli studenti 
percorsi  omogenei nell’Istituto e 
coerenti con gli indirizzi prescelti 

a) b)  

Formazione di figure 
referenti(docenti/studenti)con 
responsabilità organizzative per la 
gestione di assemblee e attività proposte 
anche in autonomia 

Educare attraverso azioni guidate 
alla partecipazione attiva e 
responsabile alla vita scolastica 
quale palestra della cittadinanza 
attiva  

c) d)  

Progettazione e realizzazione di un 
modello di verbale a supporto e 
monitoraggio delle assemblee di classe. 

Al fine di agevolare i compiti 
connessi alle attività assembleari e 
contribuire alla consapevolezza 
delle funzioni assegnate sarà 
predisposta una apposita 
modulistica  

c) d)  

Ambiente di apprendimento    

Supportare la didattica laboratoriale per 
gruppi elettivi, open classroom anche in 
orario extracurricolare. 

Diffondere la sperimentazione di 
attività didattiche mirate al 
coinvolgimento degli studenti per 
gruppi d’interesse o di livello al fine 
di sostenere le difficoltà di 
apprendimento e curare le 
eccellenze.   

b) a) 

Condivisione collegiale degli impianti 
metodologici e degli strumenti 

Arricchire la strumentazione 
didattica e renderla più coerente 
con le diverse situazioni che si 
incontrano in aula. Inoltre il 
confronto disciplinare dovrebbe 
favorire la produzione di materiali 
condivisi.   

b) a) b) 

Diffusione degli strumenti di 
comunicazione a distanza per la didattica 
(Google app, sito, email, Classe viva). 

Rendere sempre più fruibili e fruiti 
i diversi strumenti di 
comunicazione digitale con lo scopo 
di favorire gli apprendimenti ma 
anche di educare all’uso delle 
nuove tecnologie 

a) b)  

Continuita' e orientamento    

Potenziare qualitativamente le attività di 
orientamento in uscita attraverso incontri 
tra studenti, mondo del lavoro, università 
e ricerca. 

Dar vita ad un sistema permanente 
di relazioni con ex studenti, 
associazioni di categoria, università 
ed imprese al fine di creare 
molteplici occasioni di 

 a) b) 
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orientamento.  
 

Scala di rilevanza degli obiettivi 
Calcolo dell’opportunità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
Fattibilità ed impatto hanno valori 1/5. Fattibilità: dal più difficile al più facile da realizzare. 
Impatto: dai minori ai maggiori effetti attesi. 
Tab.3 
Obiettivo di  processo elencati Fattibilità  Impatto Prodotto 

(FxI) 
Priorità/Area di processo/ Obiettivo di processo 
Competenze  chiave e di cittadinanza + Risultati a 
distanza  
Ambiente di  apprendimento  
Incrementare l’uso di strumenti digitali 

4 5 20 

Competenze  chiave e di cittadinanza +Risultati a 
distanza  
Curricolo, progettazione e valutazione    
Verbalizzazione a supporto e monitoraggio delle 
assemblee di classe 

5 3 15 

Competenze  chiave e di cittadinanza + Risultati a 
distanza  
Ambiente di  apprendimento 
Aggiornare, formare i docenti su competenze operative 
attraverso la ricerca didattica, azioni sul campo, 
innovazione in aula relative a: valutazione, inclusione, 
competenze di base, alternanza scuola- lavoro, uso nuove 
tecnologie 

3 4 12 

Competenze  chiave e di cittadinanza 
Curricolo, progettazione e valutazione    
Occasioni di sviluppo della cittadinanza  attiva (1 attività 
organizzata “autonomamente” dagli studenti) 

3 4 12 

Competenze chiave  e di cittadinanza 
Curricolo, progettazione e valutazione  
Programmazione contenente apporto della disciplina 
competenze di cittadinanza 

4 3 12 

Competenze  chiave e di cittadinanza 
Curricolo, progettazione e valutazione    
Esercizio della consapevolezza nei diversi ruoli all’interno 
della vita scolastica 

4 3 12 

Competenze  chiave e di cittadinanza 
Curricolo, progettazione e valutazione    
Occasioni di sviluppo della cittadinanza attiva 
(organizzazione istituzionale) 

4 3 12 

 Risultati a distanza 
Curricolo, progettazione e valutazione  
Programmazione contenente apporto della disciplina 
competenze professionali 

4 3 12 

Risultati a distanza   
Continuità ed orientamento 

4 3 12 
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Coerenza tra studi e scelte universitarie 
Competenze  chiave e di cittadinanza + Risultati a 
distanza  
Ambiente di  apprendimento  
Aumentare il confronto disciplinare anche attraverso 
condivisione dei materiali 

3 3 9 

Risultati a distanza  
Continuità ed orientamento 
Prospettive d’inserimento nel contesto lavorativo 

4 2 8 
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Risultati attesi e monitoraggio 
Tab.4  

Area di 
processo  

Priorità Obiettivi di 
processo 

Azioni  
(I/II/III 
annualità) 

Risultati 
attesi 
(I anno) 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalit
à di 
rilevazi
one 

I Annualità 
 
Formazione / 
Autoformazione 
Coding 
Google Apps For 
education 
FreeSoftware & 
OpenSource 
II Annualità 
 
Formazione  
(vedi sopra + 
Spazi web, 
metodologie 
didattiche 
relative) 
Adesione ad 
“Avanguardi e 
educative” 
Profilo digitale 
studente e 
docente 
(ePorfolio) 

Ambiente di  
apprendime
nto  
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza + 
Risultati a 
distanza  
 

Incrementar
e l’uso di 
strumenti 
digitali 

III Annualità 
 
Formazione  
(vedi sopra + 
Spazi web, 
metodologie 
didattiche 
relative) 
Adesione ad 
“Avanguardi e 
educative” 
Profilo digitale 
studente e 
docente (e 
Porfolio) 

Attivazio
ne corsi. 
Partecipa
zione 
compless
iva ai 
vari corsi 
20% dei 
docenti 

Numero 
partecipanti ai 
diversi corsi 
(totale 
complessivo 
20% dei 
docenti) 

Question
ario di 
autovalu
tazione e 
soddisfa
zione del 
docente. 
Relazion
e 
dell’ani
matore 
digitale. 

 
Curricolo, 
progettazion
e e 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza 
+Risultati a 

Verbalizzazio
ne a 
supporto e 
monitoraggio 

I Annualità 
 
Produzione 
modulo e 

Produzio
ne 
modulo 
Verbali 
 

Si/No 
20 % Uso 

Inserime
nto 
raccolta 
modulisti
ca, report 
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sperimentazione 
II Annualità 
 
Diffusione 
modulo e 
miglioramenti 

valutazione 
   
 

distanza  
 

delle 
assemblee di 
classe 

III Annualità 
 
Standardizzazio
ne modulo 

funzione 
strument
ale 
 

I Annualità 
 
Attività 
formative 
II Annualità 
 
Attività 
formative

Ambiente di  
apprendime
nto 
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza + 
Risultati a 
distanza  
 

Aggiornare, 
formare i 
docenti su 
competenze 
operative 
attraverso la 
ricerca 
didattica, 
azioni sul 
campo, 
innovazione 
in aula 
relative a: 
valutazione, 
inclusione, 
competenze 
di base, 
alternanza 
scuola- 
lavoro, uso 
nuove 
tecnologie 

I Annualità 
 
Attività 
formative 

Attivazio
ne corsi. 
Partecipa
zione 
compless
iva ai 
vari corsi 
20% dei 
docenti 

Numero 
partecipanti ai 
diversi corsi 
(totale 
complessivo 
20% dei 
docenti) 

Relazion
e 
Funzion
e 
strumen
tale 

I Annualità 
 
Organizzazione 
di un’attività / 
evento 
dell’assemblee di 
istituto 
II Annualità 
 
Organizzazione 
di un’attività / 
evento 
dell’assemblee di 
istituto 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
   
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza 
 

Occasioni di 
sviluppo 
della 
cittadinanza  
attiva 
(attività 
organizzata 
“autonomam
ente” dagli 
studenti) 

III Annualità 
 
Organizzazione 
di un’attività / 

Realizzaz
ione di 
almeno 
un 
evento 

Si/No Verbale 
di 
assembl
ea 
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evento 
dell’assemblee di 
istituto 
I Annualità 
 
Predisposizione 
del modulo di 
programmazion
e individuale e di 
classe e 
introduzione 
nella raccolta 
della modulistica 
per l’anno di 
riferimento 
II Annualità 
 
Aumento 
dell’utilizzo, 
verifica della 
funzionalità 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
   
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza 
 

Programmaz
ione 
contenente 
apporto della 
disciplina 
alle 
competenze 
di 
cittadinanza 

III Annualità 
 
Utilizzo 
generalizzato 

Modulo e 
utilizzo 

Si/No 
Utilizzo al 70% 

Delibera 
del CdD 
(per il 
modulo) 
e 
delibere 
CdC per 
la 
program
mazione 
di 
riferimen
to 

I Annualità 
 
Evento di 
formazione sugli 
organi collegiali 
e la vita 
scolastica (per 
studenti e 
genitori), 
partecipazioni 
all’attività della 
scuola 
II Annualità 
 
Evento di 
formazione sugli 
organi collegiali 
e la vita 
scolastica (per 
studenti e 
genitori), 
partecipazioni 
all’attività della 
scuola 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
   
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza 
 

Esercizio 
della 
consapevolez
za nei diversi 
ruoli 
all’interno 
della vita 
scolastica 

III Annualità 

Evento di 
formazio
ne, 
% di 
adesione 
degli 
studenti 
alle 
diverse 
attività 
scolastich
e 
 
 

Si/No 
70 % di 
partecipazione 
ad almeno 
un’attività 
 
 
 

Censime
nto e 
questiona
ri di 
soddisfaz
ione 
(Funzion
e 
strument
ale) 
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Evento di 
formazione sugli 
organi collegiali 
e la vita 
scolastica (per 
studenti e 
genitori), 
partecipazioni 
all’attività della 
scuola 
I Annualità 
 
Partecipazione 
degli studenti ad 
attività proposte 
dalla scuola 
II Annualità 
 
Partecipazione 
degli studenti ad 
attività proposte 
dalla scuola 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
   
 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza 
 

Occasioni di 
sviluppo 
della 
cittadinanza  
attiva 
(organizzazi
one 
istituzionale) 

III Annualità 
 
Partecipazione 
degli studenti ad 
attività proposte 
dalla scuola 

Realizzaz
ione di 
attività 
da parte
della 
scuola  

Adesione del 
50% degli 
studenti 

Report 
delle 
attività, 
report 
Funzioni 
strumen
tali 

I Annualità 
 
Evidenziazione 
nella 
programmazion
e dei contenuti a 
valenza  
professionale 
con 
individuazione 
di prove “di 
realtà” 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 
   
 

Risultati a 
distanza  
 

Programmaz
ione 
contenente 
apporto della 
disciplina 
alle 
competenze 
professionali 

II Annualità 
 
Evidenziazione 
nella 
programmazion
e dei contenuti a 
valenza  
professionale 
con 

Inserime
nto nella 
program
mazione 
di 
almeno 
un 
argomen
to ed una 
prova 

 60% Program
mazioni 
(screeni
ng 
Funzion
e 
strumen
tale)  
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individuazione 
di prove “di 
realtà” 
III Annualità 
 
Evidenziazione 
nella 
programmazion
e dei contenuti a 
valenza  
professionale 
con 
individuazione 
di prove “di 
realtà” 
I Annualità 
 
Individuazione 
banche dati 
disponibili, 
Predisposizione 
del modulo per 
campionatura di 
approfondiment
o 
II Annualità 
 
Diffusione della 
campionatura 

Continuità 
ed 
orientament
o 
 
 

Risultati a 
distanza  
 

Coerenza tra 
studi 
effettuati e 
scelte 
universitarie 

III Annualità 
 
Diffusione della 
campionatura 

Modulo 
di 
campiona
tura 

Report su una 
classe 
diplomatasi nel 
precedente a.s. 

Report 
(Funzion
e 
strument
ale) 

I Annualità 
 
OdG riunioni per 
dipartimenti/ma
terie 
Condivisione 
materiali 
esistenti 
II Annualità 
 
OdG riunioni per 
dipartimenti/ma
terie 
Produzione 
materiali 

Ambiente 
d’apprendim
ento 

Competenze  
chiave e di 
cittadinanza + 
Risultati a 
distanza  
 

Aumentare il 
confronto 
disciplinare 
anche 
attraverso 
condivisione 
dei materiali 
 

III Annualità 
 

Discussio
ne e 
condivisi
one di 
almeno 
un 
materiale 
(“learning 
objet”) in
formato 
digitale  
didattico 
per 
disciplina 
 
 

Si/No (60% 
delle discipline) 
 
 

Report 
(Funzion
e 
strument
ale 
attravers
o 
coordinat
ori di 
disciplin
a) 
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OdG riunioni per 
dipartimenti/ma
terie 
Incremento 
materiali 
I Annualità 
 
Individuazione 
banche dati 
disponibili, 
Predisposizione 
del modulo per 
campionatura di 
approfondiment
o 
II Annualità 
 
Campionatura 
(più estesa 
dell’anno 
precedente) 

Continuità 
ed 
orientament
o 
 

Risultati a 
distanza  
 

Prospettive 
d’inseriment
o nel 
contesto 
lavorativo 

III Annualità 
 
Campionatura 
(più estesa 
dell’anno 
precedente) 

Elenco 
banche 
dati, 
predispos
izione 
modulo 
 
 
 
 
 

Si/No 
Si/No 
 
Report su una 
classe 
diplomatasi nel 
precedente a.s. 
 
 
 

Report 
(Funzion
e 
strument
ale) 
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Relazione tra indirizzi del dirigente scolastico per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione e piano di miglioramento 
 
Indirizzi DS - PdM 

L’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, considerate le innovazioni introdotte dalla Legge n. 
107 del 2015, individua per l’offerta formativa triennale e per il connesso Piano di 
Miglioramento, le seguenti priorità di carattere generale:   
Favorire l’inserimento di tutti i nostri studenti in  una società complessa e cosmopolita in 
continua trasformazione,  aiutandoli a  cogliere le opportunità di inserimento nel contesto 
sociale e  professionale, promuovendo consapevolezza delle competenze raggiunte, autonomia 
operativa e mentalità imprenditoriale; 
Sostenere la crescita  degli studenti, all’interno del processo di apprendimento, mediante la 
cura del clima di classe volto al miglioramento delle competenze di base, rafforzando 
 linguaggi disciplinari, sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, 
abilità e competenze che consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, 
tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare, con gli strumenti necessari,  gli studi 
universitari in tutti i settori e le  richieste del mondo sociale e del lavoro.   
In particolare si dovrà mirare a:  
Ridurre le assenze degli studenti; il tasso di trasferimento nel biennio; limitare il numero delle 
valutazioni finali all’Esame di Stato con votazioni inferiori ai 70/100 ; nonché migliorare i 
risultati delle prove  INVALSI.  
Costruire curricoli verticali disciplinari e multidisciplinari, dove siano presenti contenuti 
operativi con prove di realtà, volti anche ad incentivazione di percorsi a sostegno 
dell’autonomia e della capacità di intraprendere degli studenti.  
L’Istituto, per la realizzazione di quanto sopra,  si avvarrà:  
del corpo docente, come singoli e nelle sedi collegiali, e con l’innovativo (ed in fase di 
sperimentazione) supporto dei docenti dell’organico potenziato (seppur non pienamente 
rispondente alle richieste);  
del dialogo costruttivo con la componente studentesca e della la collaborazione con tutto il 
personale ATA; 
delle  collaborazioni con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti sul territorio a partire  dagli organi partecipati dai genitori e dalle loro associazioni.  
Ulteriori azioni individuate per il PTOF, ma riconducibili anche al piano di miglioramento, 
sono: 
la promozione di scambi culturali, gemellaggi e progetti di partenariato anche nell’ottica del 
rispetto dell’ambiente e del senso di appartenenza alla  comunità; 
l’organizzazione di attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del 
lavoro;  
il potenziamento della cultura digitale e l’uso delle nuove tecnologie anche attraverso la 
realizzazione di specifici laboratori;  
il superamento della didattica tradizionale e  la promozione di metodologie didattiche 
innovative; 
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 
negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri. 
Tali  priorità  indicano come la scuola voglia svolgere il suo ruolo formativo attraverso 
l’attivazione di percorsi mirati a far raggiungere, ad ogni studente esiti formativi  spendibili in 
un contesto sociale globalizzato, orientando la presenza attiva  degli stessi nel contesto 
scolastico e sociale,  in una dimensione di comunità educante, favorendo un modello culturale 
inclusivo e basato sulla responsabilità individuale,  aperto all’innovazione  ed attento  al 
mondo del  lavoro inteso come opportunità per fare emergere le proprie capacità 
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imprenditoriali e visione del futuro.   
 

 

Integrazione tra Piano di miglioramento e Piano dell’offerta formativa triennale 
 
Relazione  PDM - PTOF 

Il PdM verrà allegato al PTOF quale elemento costitutivo del percorso di miglioramento a cui la 
scuola è stata anche normativamente chiamata.  Il PTOF ha ovviamente contenuti più ampi ma 
recepisce quelle azioni che sono state considerate indispensabili per raggiungere le priorità 
individuate già nel RAV. 
Questa prima applicazione sconta la necessità di ragionare all’interno della scuola con  
strumenti e metodologie  innovativi anche nella dimensione quantitativa. Alcune valutazioni è 
possibile che siano state applicate con prudenza. Il PdM stesso, pertanto, è destinato ad essere 
riscontrato in fasi ex post che certamente contribuiranno all’apprendimento 
dell’organizzazione. 
Tra le azioni più significative proposte dal PdM, connesse alle priorità del RAV e alla 
dimensione progettuale del PTOF, ricordiamo  
l’attenzione alla sperimentazione didattica e alla formazione metodologica e tecnologica, il 
miglioramento della programmazione,  il coinvolgimento consapevole della componente 
studentesca e la promozione dell’autonomia. 
Attraverso queste azioni l’Istituto è convinto di migliorare gli esiti sia in termini di acquisizione 
delle competenze di base, sia degli esiti finali per un migliore inserimento nei percorsi 
formativi superiori e nel mondo del lavoro. 
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TERZA SEZIONE  Progettazione delle azioni  per raggiungere gli obiettivi 
 

 

 

I Progetti 
 
Denominazione Priorità Area 

Priorità 1   
   
   

 

Scheda progetto/attività di processo 
Titolo del 
progetto 

Responsabile:…….. Data inizio/fine 

Pianificazione obiettivi operativi 

Obiettivi 
operativi 
 

Indicatori di 
valutazione 
 
 
 
 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

 

Risorse umane necessarie  
Destinatari del progetto  
(diretti e indiretti) 

 

Pianificazione 
(Plan) 

Budget   

Descrizione delle fasi di attuazione 

Fasi 
 
 
 
 
 Realizzazione (Do) 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 

 

Monitoraggio e 
risultati (Check) 

Descrizione delle fasi di monitoraggio 
 
Responsabile del monitoraggio 
Tempi e modalità (dati qualitativi / 
quantitativi) del monitoraggio in 
itinere e finale 
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Goal / target I risultati saranno 
soddisfacenti  se il nn% … 

Modalità di revisione delle azioni  
Criteri di miglioramento  
Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

 Riesame e 
miglioramento 
(Act) 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 
 
 
 
 
Gantt del progetto sopra descritto  

mesi Fase/Attività Data avvio Data fine 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466   
Mail Istituto: tris009005@istruzione.it   Mail  Presidenza: dirigente@iisstorvieto.gov.it  Mail  Vicepresidenza: vicepresidenza@iisstorvieto.gov.it 

Siti Web www.isstorvieto.gov.it - www.majoranaorvieto.org - www.maitani.it 
Allegato 3  

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA – TRIENNIO 2016-2019 

PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  
 

 
L’animatore digitale (cfr. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) avrà un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo (come indicato all'azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  
 
In coerenza con l’offerta formativa dell’Istituto e in linea con quanto indicato nel PNSD (in 
particolare az. #28 – Animatore Digitale), si propone il seguente piano di intervento.  
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Triennio 2016-2019 
 

Anno Scolastico 2015/2016 – Anno Scolastico 2016/2017 

Formazione interna 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
Sportello interno per: 

assistenza all’utilizzo del registro elettronico 
assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a scuola 
assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 
assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

Partecipazione alla formazione per Animatori Digitali  
Formazione rivolta ai docenti dell’istituto e di eventuali scuole in rete relativa a: 

uso delle Google Apps for Education 
robotica e didattica  
uso del 3D nella didattica 
uso didattico di software computazionale ( scratch, robomind, etc.) 
uso del coding nella didattica 
Formazione per l’uso di software libero e open source 

Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding 
attraverso interventi curricolari 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Integrazione e aggiornamento della rete LAN wireless e cablata. 
Amministrazione della rete di istituto(server linux, server sissi, backup, 

manutenzione wireless, connettività Internet) 
Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 
Amministrazione Google Apps 
Migrazione e supporto a “segreteria digitale”, supporto a Scuola Viva e ClasseViva 
Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 
Coordinamento del gruppo di lavoro per la diffusione della cultura digitale con lo 

staff di direzione e le figure di sistema  
Costituzione di una rete di animatori digitali del territorio in un’ottica  di crescita 

condivisa  
Implementazione sui siti dell’istituto di spazi web specifici per la documentazione 

e diffusione delle azioni relative al PNSD. 
Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratice in intranet 

e su Google Drive. 
Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico tecnologico 

(OrvietoScienza, GA Day, settimana del PNSD, Linux Day) 
Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+ 
Definizione degli spazi per la “Palestra dell’innovazione” per lo sviluppo della 

creatività e dell’imprenditorialità. 
Attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per acquisire competenze 

digitali 
Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro partecipazione 

attiva, relativa a: 
video editing  
hardware e software in ambito open source 
programmare con Arduino 
uso del 3D 
robotica 

Creazione di soluzioni 
innovative 

Integrazione, della rete wi-fi di Istituto 
Integrazione postazioni multimediali mobili 
Definizione degli spazi per la “Palestra dell’innovazione” a disposizione della 

scuola e del territorio. 
Coordinamento delle azioni di Didattica 2.0 (diffusione dell’uso di dispositivi 

digitali nella didattica anche attraverso BYOD- az. #6 PNSD) 
Sensibilizzazione all’uso del software libero e open source per la didattica e per i 

servizi. 
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD  
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A.S. 2017/2018 

Formazione interna 

Sportello interno per: 
assistenza all’utilizzo del registro elettronico 
assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a scuola 
assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 
assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. 

Formazione rivolta ai docenti dell’istituto e di eventuali scuole in rete relativa a: 
uso delle Google Apps for Education 
robotica e didattica  
uso del 3D nella didattica 
uso didattico di software computazionale ( scratch, robomind, etc.) 
uso del coding nella didattica 
elementi di base per la redazione degli  spazi web sul sito istituzionale. 

Assistenza alla predisposizione del profilo digitale per ogni docente, e-portfolio docente 
(az. #10 PNSD) 

Stesura del profilo digitale per ogni studente, e-portfolio studente (az. #9 PNSD) 
Aggiornamento degli spazi per la condivisione di risorse e la documentazione di sistema. 
Proporre adesione ad almeno tre delle 12 idee di “avanguardie educative” 
Adesione a programmi e iniziative legati al PNSD 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso 

interventi curricolari 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

Amministrazione della rete di istituto(server linux, server sissi, backup, manutenzione 
wireless, connettività Internet) 

Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 
Amministrazione Google Apps 
Supporto a “segreteria digitale”, a Scuola Viva e ClasseViva 
Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 
Coordinamento del gruppo di lavoro per la diffusione della cultura digitale con lo staff di 

direzione e le figure di sistema  
Implementazione sui siti dell’istituto di spazi web specifici per la documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 
Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratiche in intranet e su 

Google Drive. 
Utilizzo di Google Calendar per la condivisione delle attività. 
Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico tecnologico 

(OrvietoScienza, GA Day, settimana del PNSD, Linux Day) 
Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+ 
Corsi di alfabetizzazione digitale di base per le famiglie  
Attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per acquisire competenze digitali 
Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro partecipazione attiva, 

relativa a: 
video editing  
hardware e software in ambito open source 
programmare con Arduino
uso del 3D 
robotica 

Creazione di 
soluzioni innovative 

Installazione del laboratorio per per lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità,“Palestra dell’innovazione”, a disposizione della scuola e del 
territorio. 

Integrazione postazioni multimediali mobili 
Percorsi di alternanza scuola/lavoro sui temi del digitale 
Attivazione di postazioni multimediali a disposizione delle famiglie  
Implementazione di un ambiente multimediale per la Biblioteca di istituto 
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
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A.S. 2018/2019 

Formazione interna 

Sportello interno per: 
assistenza all’utilizzo del registro elettronico 
assistenza all’uso degli strumenti tecnologici e dei software presenti a scuola 
assistenza all’utilizzo delle piattaforme di editoria digitale 
assistenza alla digitalizzazione amministrativa 

Formazione rivolta ai docenti dell’istituto e di eventuali scuole in rete relativa a: 
robotica e didattica  
uso del 3D nella didattica 
uso del coding nella didattica 
redazione degli  spazi web esistenti sul sito istituzionale 
metodologie didattiche innovative: TEAL, DEBATE, FLIPPED, SPACED LEARNING 

Assistenza per l’aggiornamento/creazione del profilo digitale per ogni docente, e-
portfolio docente (az. #10 PNSD) 

Stesura del profilo digitale per ogni studente, e-portfolio studente (az. #9 PNSD)  
Adesione a programmi e iniziative legati al PNSD 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso 

interventi curricolari 
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

Amministrazione della rete di istituto(server linux, server sissi, backup, manutenzione 
wireless, connettività Internet) 

Aggiornamento degli account degli studenti e del personale dell’Istituto 
Amministrazione Google Apps 
Supporto a “segreteria digitale”, a Scuola Viva e ClasseViva 
Valutazioni offerte per acquisti tecnologici 
Coordinamento del gruppo di lavoro per la diffusione della cultura digitale con lo staff di 

direzione e le figure di sistema  
Implementazione sui siti dell’istituto di spazi web specifici per la documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 
Aggiornamento degli spazi di condivisione di documenti e buone pratice in intranet e su 

Google Drive. 
Utilizzo di Google Calendar per la condivisione delle attività. 
Promozione di eventi aperti al territorio di carattere scientifico tecnologico 

(OrvietoScienza, GA Day, settimana del PNSD, Linux Day) 
Adesione a bandi nazionali, europei ed internazionali, PON, Erasmus+  
Organizzazione di workshop nel laboratorio “Palestra dell’innovazione”, rivolti alle 

associazioni professionali del territorio sui temi del 3D e della robotica. 
Attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per acquisire competenze digitali 
Formazione rivolta agli studenti dell’istituto anche attraverso la loro partecipazione attiva, 

relativa a: 
video editing  
hardware e software in ambito open source 
programmare con Arduino 
uso del 3D 
robotica 

Creazione di 
soluzioni innovative 

Integrazione postazioni multimediali mobili 
Utilizzo di classi virtuali per la costruzione di percorsi didattici disciplinari e 

interdisciplinari  con particolare riferimento agli alunni BES 
Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software  
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

 



                                                                                                                                                                                                         
Schema di Piano degli incarichi  a.s. 2016/17

UFFICIO DI DIREZIONE
    

                                                                                                          

                                                                               

                                                                                                 
                                                                                                           

FUNZIONI STRUMENTALI                    

                   
Area 1

Programmazione didattica integrata in dimensione europea

Obiettivo strategico:
Per una didattica delle competenze che sia inclusiva ed attenta 
alla Persona

Prof.ssa Adele Riccetti

Area 2
Promozione del successo formativo e servizi per studenti 

Obiettivo strategico: 
 Conoscere per orientarsi  Formarsi per capire 

Prof.ssa Alberta Cinti

Area 4
Promozione dell’uso delle tecnologie per una didattica in

dimensione europea 
  Obiettivo strategico:
 Supporto tecnologico alla didattica ed al sistema 

Prof. Giuseppe De Ninno

Area 3
 Dal curricolo ….alle professioni     
 
Obiettivo strategico:
Occasioni ed esperienze per avvicinare gli studenti al mondo del
lavoro

Prof. Enrico Pedacchia
1. Didattica in dimensione europea: Attività di supporto al   

processo formativo e  coordinamento dei cons. di classe e dei 
dipartimenti  Prof. Propana  30 h  

                                                    
Az.  Dipartimenti:  organizzazione dei lavori e coordinamento delle 
        verifiche;. valutazione e monitoraggio degli apprendimenti
Az. Coordinamento coordinatori di classe                                           
Az. Monitoraggio dei progetti in itinere e conclusivo 
Az. Monitoraggio sulle Indicazioni  Nazionali  e delle Linee  Guida
       Gestione  INVALSI/ MIUR(Coll.Area1) Grassini      
        Pagliaccia 30 h
Az. Coordinamento e monitoraggio POF, PTOF, RAV e PdM
        Luciano/Grassini/Cinti/Baldascino/Pagliaccia/Riccetti   40 h )  
Az. Certificazione delle competenze

2. Essere Cittadini   Prof.ssa  Bartolini 30 h

Az. Promozione cultura filosofica e Festival del Dialogo  Prof.sse     
                                                                          Moretti/Mari 
Az. Conoscere le istituzioni  per una formazione dell’identità 
       Nazionale,europea ed internazionale (PEG e GDAY IMUN)
                         Prof.sse. Moretti Mari  Bartolini Asta Faggiani  30 h 
Az. Educazione alla legalità e cittadinanza attiva:  
       cultura dei diritti umani, educazione al civismo e democrazia
                                                             Prof.ssa Mari / Prof. Serpietri
Az. Potenziamento del valore “Memoria” Asta/ Bartolini/Barbanera 
                                                                                                 20 h
Az. Premio diritti umani:“Humans rights youth  award” De Ninno 
                                                                                                 10 h
Az. Azione CLIL per  materie  Scientifiche  e Tecniche e 
        Umanistiche  Prof. Serpietri 
Az. Coordinamento Progetto ESABAC  Prof.ssa Bartolini

                                                   
3. Formazione, aggiornamento Prof.ssa Riccetti 

Az. Corsi di formazione in attuazione L.107 

Az..Osservatorio delle scienze applicate
Az.  Convegno  Orvieto-Scienza  De ninno  10 h

200 h

  

10.  Monitoraggio e comunicazione interne ed esterna  Prof. 
Tenerelli                                                        
 Monitoraggio di sistema ( Form. in coll con Area 1)   
 Osservatorio degli esiti post-diploma degli ex studenti
 Diffusione documenti  DS, Ufficio di direzione e segreteria         

11.   Cultura digitale: dal territorio al mondo  Prof. Biancalana 30 h 
Az. Supporto sistemico e informatico alla didattica all’Istituto De ninno 30 h

 Amministrazione della rete di Istituto (Lan e Wireless)
 Amministrazione sistema per i server e work station 
 Aggiorn. Account studenti e personale dell’istituto  
 Amministrazione Google app. 
 Manutenzione/Aggiornamento dei sistemi Debian Testig  
 Upgrade Ubuntu 16.04  
 Gestione sito Web di Istituto attivazione  prof. De Ninno 12 h

             Ripristino e gestione sito Maitani prof. Todini  30 h
 Progetti PON e PNSD   (Ufficio Tecnico )                                       

Az. Supporto Informatico all’amministrazione
 Supporto alla segreteria digitale 
 Valutazione offerte per acquisti tecnologici

 Az.  gestione del server ARGISO in housing  presso il CRUmbria:
 manutenzione del server con software mirati alla sicurezza
 Attivazione di partneship con Tigersecurity SRL

12. Supporto tecnologico alla didattica  Prof. De Ninno
Az. Innovazione didattica con uso TIC Biancalana 30 h

 Assistenza all’Uso delle LIM di istituto
 Supporto a Classe 2.0 e didattica 2.0
 Supporto tecn. alla Piattaforma  Wims" 
 Supporto tecnologico al progetto di  Erasmus
 Supporto alla realizzazione di prodotti multimediali
 Allestimento nuove postazioni multimediali
 Formazione docenti uso LINUX Google app e LIM  Prof.ssa Pieroni 

10 h
 Progetto FabLab- laboratorio 3D - Opennes 

Az.  Competenze nelle TIC per studenti interni
 Organizzazione e raccordo corsi pomeridiani 
       hardware software in ambito Open Source e laboratorio Arduino

Az.    FLOSS a scuola nel territorio orvietano 
 Org. Linux Day e delle attività a supporto in coll. con LUGorvieto
 Eventuali azioni di assistenza, anche ad altre scuole, in 
       raccordo con il  DS   

Az. Laboratorio Linux EPOOTIS/ VLC/ICECAST     Giuffrida 25 h
Az. Supporto scrutinio elettronico  prof. Giuffrida 10 h

177 h

                                      
7.  Bilancio sociale e rapporto con le aziende del territorio ed 
      attività di stage     
    
Az.  Fisco in classe
Az. Bilancio sociale  Prof.ss. Baldascino/Arca/Moretti M.
Az. Cultura della sicurezza (Prefettura Terni)  Arca 5 h
Az.  Progetti in collaborazione con Banca d’Italia Moretti M. 5 h 
Az. Impresa in azione  Prof. Arca in coll. con gruppo di lavoro
Az. Economia sociale  antidoto all’economia criminale 
       Prof. Baldascino 10 h  in collaborazione con gruppo di lavoro
Az.  Quali spazi esterni per la scuola Prof. Pasquarelli e gr. lavoro
Az. Alternanza Scuola/Lavoro: Proff. Giuffrida/ Mosca/Arca/ 
                                                   Luciano  

 Tutor  interni ( 14 Tutor)     
 Rapporti con le aziende
 Coordinamento stage (Istituto Tecnico e Licei)
 Incontro con le professioni
 Coordinamento con IFTS
 Sicurezza 

Az. Monitoraggio di sistema e bilancio sociale d’Istituto  Gruppo 
       di lavoro

 
8.   Incontrarsi in Europa  Prof.ssa Campanari 30 h

Az. Scambi Linguistici 
Az. Certificazione linguistica  
Az. Teatro in lingua  
Az. Attività delle Associazioni europee: NEOS 
Az. Realizzazione progetto E-Twinning   Prof. Vecchio 22 h
Az. Espagna en directo  Prof.ssa Castrica / Massimo 20 h

9. Programmazione e  progettazione fondi europei
                                     Prof. Luciano 30 h 
(Commissione  h 60)    Pieroni/Cinti/
Baldascino/Cherubini/Luciano//Vincenti
Az. Progetti FSE
Az. Progetto FESR
Az. Progetti Erasmus 
Az. Progetti E-twinning 
                                                       
202 h

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1° collaboratore
o  Collaborazione generale
o Collaborazione per il raccordo con soggetti esterni
o Gestione funzionale dell'area studenti e genitori
o Supporto al DS per la gestione della sicurezza
o Gestione comunicazione interna ed esterna  
2° collaboratore
o  Collaborazione generale  
o Collaborazione per le attività del POF e del PAA
o Coordinamento di stages, visite guidate e viaggi di istruzione
o Coordinamento delle attività di studio assistito e recupero ( Coll Area 1)
                    
   

Area comune
 Gestione dell’orario delle lezioni degli studenti e del lavoro del personale docente, compresa l’eventuale flessibilità
 Compiti specifici di rappresentanza dell’istituto o di partecipazione ad iniziative esterne
 Coordinamento  delle attività programmate per l’attuazione dei progetti
 Coordinamento GLI e GLH -  Istruzione domiciliare e/o in ospedale
 Supporto alla progettazione ed alla gestione delle assemblee di classe/Istituto/ Comitato studentesco e Consulta provinciale
 Gestione scrutini e valutazione interperiodale 
 Associazionismo europeo
 Attività per l’implementazione di reti di conoscenza: reti di ambito e reti di scopo

COORDINATORI DI PLESSO

1° coordinatore
Collaborazione Generale
Supporto al DS per la gestione del plesso 

2° coordinatore
Collaborazione Generale
Supporto al DS per la gestione del plesso

4. Accogliere, facilitare, orientare                                         
Az. Accoglienza e Tutoraggio dei nuovi docenti  
Az. Progetti e Concorsi in ambito umanistico  Prof.ssa Nori / Lungaroni
                                                     ( Cursale/ Coccimiglio…..)           20 h
Az. Teatro mostre e spettacoli   
Az. Gestione Biblioteche e comodato d’uso dei libri  Prof.ssa Barbanera
                                                                                       Coccimiglio 20 h 
Az. Orientamento in ingresso  Prof.ssa Cherubini  10 h

 Continuità con secondaria 1° grado

 Accoglienza degli studenti (iscrizioni e trasferimenti) 

 Attività di  prom. e orientamento con la sec. di 1° grado a                
     partire dalle classi prime (Laboratori)

 Attività di progettazione ed informazione presso le secondarie
di 1° grado    Prof.ssa Cinti e Prof. Luciano  25 h    Santini/Pieroni
10  h

Az. Orientamento in itinere 
 Corsi di recupero e Studio assistito 

 Olimpiadi e Neuroscienze Prof.ssa Franceschini  Prof. Strangis 15
h 

 Anno all’estero Prof. Luciano  10 h 
Az. Orientamento in uscita  Prof.ssa Laurenti 10 h  Barbanera 5 h

 Approfondimento e cura eccellenze
 Rapporti con le università 
 Progetto FIXO Prof. Luciano 
 Progetto Lauree Scientifiche

5. Attività di supporto alla persona: prevenzione della  dispersione  
      Scolastica, interventi contro l’insorgenza del disagio e rapp. 

Associazione Famiglie Prof.ssa Coppola 30 h
 Az.  Partecipazione dei genitori ai progetti educativi     
       ed alle iniziative di formazione e associazionismo 
Az. Coordinamento e gestione prot. B.E.S./D.S.A./ Som Med. Ecc   coll. 
        Barbanera 5 h                                                                               
Az.  Punto A….Percorsi di indipendenza: Peer education/ mutuo aiuto
        Prof.ssa Mordini 10 h
Az.  Attività di integrazione e promozione studenti  
        provenienti da altri paese (Med. Linguistica/ Supp Comp Base)     
        prof.ssa Mordini  10 h    (Asta/Ceripa)                                                
Az.  Coordinamento delle attività Pom. Program. e libere dalla scuola 
        e pianificazione attività pomeridiane Prof.ssa Grassini/Pagliaccia 30 
h
6.  promozione della persona: partecipazione attiva  alla vita 
      scolastica in orario curicolare ed extracurricolare
                                                                              Prof. Rapaccini  30 h
Az.  Coordinamento delle attività inerenti l’Educazione  
       alla sicurezza stradale  Prof.ssa Frustagatti  10 h
Az.  Laboratorio per la soluzione dei conflitti Prof. Luciano 10 h
Az.  Sport a scuola 

 Centro Sportivo Scolastico


