ISIS C. FACCHINETTI
Via Azimonti 5, 21053 Castellanza (VA)
http://isisfacchinetti.gov.it/
e-mail info@isisfacchinetti.gov.it pec vais01900e@pec.istruzione.it
codice meccanografico generale
VAIS01900E

P

T

O

F

2015/ 2016
2016 / 2017
2017 / 2018

1

Sommario
1.

Premessa ................................................................................................................................................... 3

2.

Introduzione .............................................................................................................................................. 4

3.

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO .................................................................................................... 5
3.1

Il Contesto.......................................................................................................................................... 5

3.2

L’Offerta Formativa ........................................................................................................................... 6

3.3

La programmazione ......................................................................................................................... 11

3.4

Valutazione ...................................................................................................................................... 12

3.5

Organizzazione dell’attività didattica .............................................................................................. 12

4.

ESITI DEL RAV ........................................................................................................................................... 13

5.

Piano di miglioramento (PDM) ................................................................................................................ 15
5.1

Introduzione .................................................................................................................................... 15

5.2

Estratto del PDM-Obiettivi specifici di miglioramento nel triennio ................................................ 16

6.

Campi di potenziamento secondo le priorità rilevate dall’istituto.......................................................... 18

7.

Dal RAV al PdM al PTOF ........................................................................................................................... 19

8.

Le risorse.................................................................................................................................................. 29
8.1

Premessa ......................................................................................................................................... 29

8.2

Risorse Umane- organizzazione....................................................................................................... 29

8.2.1

Organico docenti su posto comune (Parte variabile annualmente) ....................................... 29

8.2.2

Organico su Sostegno .............................................................................................................. 30

8.2.3

Organico su Potenziamento .................................................................................................... 30

8.2.4

Organico ATA ........................................................................................................................... 31

8.2.5

Organigramma organizzazione interna ................................................................................... 31

8.2.6

Formazione risorse umane ...................................................................................................... 34

8.3

8.3.1

Dotazioni .................................................................................................................................. 36

8.3.2

Piano di miglioramento strutture e strumentazione............................................................... 38

8.4
9.

Risorse strumentali .......................................................................................................................... 36

Risorse Finanziarie ........................................................................................................................... 38

Rapporti e collaborazione con l’esterno.................................................................................................. 41

10. Monitoraggio e rendicontazione sociale ................................................................................................. 42
10.1

Il nucleo di valutazione .................................................................................................................... 42

10.2

Il Comitato di valutazione ................................................................................................................ 43

10.3

La raccolta dei dati........................................................................................................................... 43

10.4

Il Sistema Nazionale di Valutazione ................................................................................................. 44
2

1. Premessa
IL COLLEGIO DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta
formativa;
2) il piano deve essere 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;
3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal
medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener
conto di eventuali modifiche necessarie.

Il PTOF riceve parere favorevole dal Collegio dei Docenti in data
18/12/2015
Il PTOF viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2015
Il PTOF, rev.1, a.sc. 16/17 riceve parere favorevole in data 26/10/16
Il PTOF, rev.1, a.sc.16/17 viene approvato dal Consiglio di Istituto in
data 27/10/2016
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2. Introduzione
La legge 107/2015 “La Buona scuola” richiede alle istituzioni scolastiche di
formulare un POF triennale. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il
documento base che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e
chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa”. Viene
aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e
osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed
extrascolastica.
La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107/2015, sarà
caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno,
organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi,
tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 della legge nelle lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).
In particolare nel progettare il PTOF, l’ISIS “C. Facchinetti”
considerazione i seguenti obiettivi:

tiene in

1. preparazione di una base unitaria con specificità professionalizzanti:
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza
dei
diritti
e
dei
doveri…educazione
all’autoimprenditorialità” (comma 7);
2. sviluppo delle competenze digitali (commi 56-59);
3. individualizzazione
e
valorizzazione
sia
dell’intervento
formativo
(programmabile in funzione dei bisogni individuali), sia degli interventi di
supporto e sostegno, con modalità proprie per gli studenti di origine
straniera;
4. realizzazione di una didattica laboratoriale (comma 60);
5. attuazione di percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38);
6. consolidamento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro (comma 33);
7. apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio
(comma 14);
8. attuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29).
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3. L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
(link all’Atto di Indirizzo completo http://isisfacchinetti.gov.it/atto-indirizzo-ptof/ )

3.1 Il Contesto
Il nostro Istituto, nato 60 anni fa dalla forte richiesta degli imprenditori tessili
del territorio, si è adeguato nel corso degli anni alle esigenze del mondo
produttivo proponendo un'ampia offerta formativa che corrisponde ai vari
settori produttivi.
Negli ultimi anni è in atto una trasformazione della struttura produttiva del
territorio che si dirige verso una terzializzazione dell'economia ed una sempre
maggiore apertura ai mercati esteri.
Questo Istituto a forte vocazione industriale, a fronte di una ipotetica
diminuzione di richieste, dovrà garantire la formazione di tecnici altamente
specializzati, pronti anche a lavorare all'estero, con competenze non solo in
ambito produttivo, ma anche commerciale e di controllo qualità di tutta la
filiera.
L’Istituto, ben radicato nel contesto territoriale, ha instaurato negli anni
rapporti di collaborazione con UNIVA, Camera di Commercio, Associazioni di
categoria e, soprattutto con numerose aziende della zona.
Tutte le componenti, nelle loro diversità, hanno assunto un'importante
funzione formativa ed è fondamentale che le finalità educative siano perseguite
in modo condiviso.
Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola in quanto tale
deve vedere riconosciuto il suo ruolo insostituibile ed ha il dovere di agevolare
lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di
svantaggio, di favorire la crescita consapevole nel segno dell'autonomia e della
responsabilità.
La scuola è una comunità educativa dove ciascuno può cooperare a favore
degli altri, oltre che esprimere il meglio di sé. Pur con gli inevitabili problemi
che possono sorgere all'interno di questa struttura complessa, ognuno deve
essere riconosciuto come parte integrante e soggetto chiamato a dare il
massimo contributo.
Pertanto va ancora più valorizzato il senso dell’appartenenza alla scuola da
parte di tutti coloro che vi svolgono un ruolo, sia come personale docente e
ATA sia come studenti e genitori.
La programmazione dell’offerta formativa triennale ai sensi del comma 2 della
legge 107 servirà per “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.
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3.2 L’Offerta Formativa
L’ITIS “Facchinetti” nasce nel 1955 per contribuire alla formazione di tecnici
per l’industria tessile e chimica. Oggi l’orizzonte delle specializzazioni è più
vasto: nel 2006 l’ITIS e l’IPSIA Volta si sono fusi sotto l’unica denominazione
“ISIS Facchinetti”. Attualmente gli indirizzi attivi riguardano, oltre i settori
storici del Tessile e della Chimica, i settori Informatico, Meccanico e
Meccatronico, Elettronico, delle Costruzioni-Ambiente e Territorio (ex
Geometri), della Manutenzione e Assistenza Tecnica nell’ambito dei mezzi di
trasporto e degli Impianti Civili ed Industriali, nonché dell’Istruzione e
Formazione Professionale-Riparatori di Autoveicoli. Il nostro Istituto forma
tecnici specializzati con competenze in ambito produttivo, imprenditoriale, di
controllo qualità, che possono trovare impiego nelle aziende del territorio
nazionale ed internazionale, o approfondire la propria formazione nei corsi post
diploma di Istruzione Tecnica Superiore o nei corsi di laurea, specialmente in
ambito tecnico-scientifico.
http://isisfacchinetti.gov.it/info/identita-culturale-e-storia/
L’ampliamento dell’offerta formativa riguarda anche lo sviluppo interno di ogni
settore in una prospettiva di maggiore aderenza alle esigenze del territorio.
In particolare:
- l’Istruzione Professionale ha sviluppato una nuova figura professionale in
uscita, passando da un operatore specialistico del settore ad un tecnico di
manutenzione e assistenza con mansioni polivalenti.
-

i corsi di Istruzione e Formazione Professionale assolvono la richiesta di
operatori specializzati più operativi nel settore automobilistico

-

l’indirizzo Costruzioni-Ambiente e Territorio comprende la formazione
rispetto al contenimento energetico nelle costruzioni, nel rispetto
dell’ambiente. L’offerta dell’ISIS si allarga al campo della Sicurezza
offrendo un percorso di 120 ore, specializzato per i Coordinatori per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori, con l’acquisizione di crediti
spendibili nel mondo del lavoro

-

il settore Tessile ha sviluppato una attenzione al settore Moda, fino
all’apertura di un ITS di durata biennale http://isisfacchinetti.gov.it/itstessile-moda-2015/ in collaborazione con Fondazione Cosmo, Centrocot e
Acof. Attualmente l’ITS non è piu’ attivo ma sono finanziati corsi IFTS
presso Centrocot e Acof.

-

il settore Informatico ha dedicato risorse allo studio e alla preparazione
degli studenti alla gestione delle reti. E’ possibile acquisire in uscita
certificazioni Cisco con corsi post diploma serali e accedere ad un corso di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di durata annuale, svolto in
partenariato con ITE E.Tosi di Busto Arsizio e la l’università Liuc di
Castellanza http://isisfacchinetti.gov.it/corsi-post-diploma/
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L’apertura dell’Istituto ai settori dell’Elettronica e della Meccatronica, con
specifica attenzione all’Automazione, arricchiscono l’offerta formativa di
orizzonti con concrete possibilità occupazionali o di approfondimenti
universitari.



Corsi serali: l’istituto è sede dei percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti, raccordandosi con il Centro Per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)
di Gallarate. Il percorso è strutturato in un monoennio comune (primo e
secondo anno) ed in un triennio di specializzazione in ambito chimico ed
informatico.
Nelle prime settimane di lezione vengono effettuate delle interviste per
conoscere le motivazioni spingono gli studenti a riprendere gli studi, il
percorso scolastico precedente, la situazione lavorativa e gli interessi
personali.
Le interviste, insieme ai test di ingresso somministrati nelle varie discipline
permettono l’attribuzione di crediti e la personalizzazione del percorso.

Per quanto riguarda i corsi diurni IT il Collegio dei Docenti, nell’ambito della
quota di autonomia, ha deciso di spostare un’ora di laboratorio di quinta in
seconda in modo da assegnare alla disciplina “Scienze Applicate” un’ora di
codocenza, tranne che per l’indirizzo informatico, in cui tutte le ore di
copresenza sono distribuite nel triennio.
Inoltre il Collegio dei Docenti nella seduta del 23/05/2016 ha deliberato di
rimodulare il quadro orario del triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e
Biotecnologie coinvolgendo le discipline di Analisi strumentale e Chimica
Organica per la costituzione di blocchi orari che consentano la continuità
verticale per la maggior parte delle discipline d’indirizzo.
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ITIS INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
•il tecnico ad indirizzo informatico al termine del percorso, è in grado di essere un analista programmatore in vari
contesti ed ambiti lavorativi, sa sviluppare siti web ed applicazioni in ambito web 2.0, può occuparsi della vendita
e della manutenzione di prodotti informatici, può proseguire gli studi universitari in ogni settore ed in particolare
nell’area informatica e delle telecomunicazioni..
•https://isisfacchinetti.gov.it/itis-diurno/informatica/

ITIS CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE
•Il tecnico ad indirizzo chimico dei materiali al termine del percorso, sa gestire e controllare impianti chimici e di sintesi industriali, effettua
analisi chimiche dal campionamento al referto, controlla la qualità dell’ambiente, sa operare in laboratori di ricerca, sviluppo ed analisi in
ogni settore pubblico e privato (alimentare, cosmetico, farmaceutico, ecc…), può inserirsi nella commercializzazione di impianti e prodotti
chimici, può proseguire gli studi universitari in ogni settore con particolare facilità nell’ambito chimico-biologico.
•https://isisfacchinetti.gov.it/itis-diurno/chimica/

ITIS SISTEMA MODA
•Il piano di studi si propone di formare una nuova figura professionale caratterizzata da competenze culturali poliedriche che derivano da
studi umanistici, artistici, scientifici, tecnologici e di marketing. Tale figura è in grado di inserirsi nelle diverse realtà ideative, progettuali,
produttive e di mercato del settore tessile e abbigliamento. Alle tradizionali mansioni della figura professionale si unisce una competenza
trasversale di filiera che consente una nuova visione e una maggiore sensibilità connesse alle problematiche del sistema moda.
•https://isisfacchinetti.gov.it/itis-diurno/le-specializzazioni/

ITIS COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
•Il tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, al termine del percorso, sa progettare nei settori del rilievo, delle costruzioni e
della gestione del territorio; si occupa di sicurezza degli ambienti e in particolare dei cantieri, dell’isolamento termico e acustico, del
recupero e degrado; sa gestire pratiche di natura giudiziaria, costruzioni, certificazioni catastali; sa organizzare e gestire cantieri;
sovrintende opere di manutenzione ordinaria e di amministrazione di stabili.
•https://isisfacchinetti.gov.it/itis-diurno/cat/
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ITIS MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
•Il tecnico ad indirizzo meccanica, meccatronica ed energia con articolazione meccanica e meccatronica ha competenze
sui materiali, sulla loro scelta nei trattamenti e nelle lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati
nelle industrie manifatturiere, agrarie, trasporti e servizi; interviene e gestisce semplici impianti industriali; interviene
nella manutenzione e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici
•https://isisfacchinetti.gov.it/itis-diurno/meccanica-meccatronica-ed-energia/

iTIS ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
•Il perito in Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione ha competenze specifiche relative al funzionamento
ed alla costruzione dei sistemi elettronici, alla generazione, elaborazione e trasmissione di segnali elettrici ed elettronici,
nel campo della robotica e delle telecomunicazioni. Nei contesti produttivi di interesse esprime professionalità nella
progettazione, costruzione, collaudo e documentazione di sistemi nel settore dell’elettronica e automazione industriale.
•https://isisfacchinetti.gov.it/programmazioni/elettronica/

IPSIA APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI
•Il tecnico degli apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili al termine del percorso sa comprendere, interpretare
e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; sa utilizzare strumenti e tecnologie specifiche
nel rispetto della normativa sulla sicurezza; sa individuare i componenti che costituiscono il sistema tecnico oggetto di
montaggio, manutenzione nel contesto industriale e civile.
•http://isisfacchinetti.gov.it/apparati-impianti-servizi/

IPSIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
•Il tecnico manutentore dei mezzi di trasporto al termine del percorso sa utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel
rispetto della normativa sulla sicurezza; sa comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al
mezzo di trasporto; sa seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del
mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso; sa individuare i
componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
•http://isisfacchinetti.gov.it/manutenzione-mezzi-di-trasporto/
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IeFP OPERATORE (3^ANNO) e TECNICO (4^ANNO) ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE
• I percorsi di IeFP triennali e di quarto anno possiedono un carattere meno teorico di quelli scolastici ed una
maggior aderenza agli aspetti lavorativi, senza, tuttavia, rinunciare ad una adeguata formazione culturale di
base. Le competenze tecnico-professionali sono quelle specifiche concernenti i contenuti professionali della
figura nazionale di riferimento, questo in ragione della maggiore capacità di preparare gli allievi a ricoprire
ruoli che il mondo professionale ritiene necessari.
• https://isisfacchinetti.gov.it/iefp/

ITIS SERALE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
• Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella
produzione di software (programmi per computer), sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione
del software, il dimensionamento e l’esercizio di sistemi di elaborazione siano attività rilevanti
indipendentemente dal tipo di applicazione.
• http://www.isisfacchinetti.it/infoserale/

ITIS SERALE CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
• Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di operare nelle varie fasi del processo analitico
sapendone valutare le problematiche, dal campionamento al referto; operare come addetto agli impianti,
anche con competenze sul loro controllo; inserirsi in un gruppo di progettazione di impianti; partecipare alla
elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine; occuparsi della qualità
dell’ambiente; utilizzare pacchetti applicativi e mezzi di comunicazione informatica.
• http://www.isisfacchinetti.it/chimserale/
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3.3 La programmazione
La programmazione viene demandata ai dipartimenti che sono emanazione del
Collegio dei Docenti. Ogni dipartimento è costituito dai docenti di una stessa
disciplina, di discipline affini o dello stesso indirizzo. L’Istituto è organizzato con
i seguenti dipartimenti:
N.

DIP.

PARTECIPANTI

1

PdH

Docenti di sostegno

2

LINGUISTICOSTORICOSOCIALE
MATEMATICOSCIENTIFICO

10

Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di italiano,
storia, inglese, religione, diritto/economia, geografia,
storia dell’arte, storia e filosofia
docenti IT delle classi 1^,2^,3^,4^,5^ di matematica,
scienze, fisica, scienze motorie, tec graf ( solo corsi di
informatica, elettronica, chimica)
CHIMICA
Docenti IT delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ delle
discipline di indirizzo, scienze applicate 2^ Chimica
SISTEMA MODA
Docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline di
indirizzo, scienze applicate, tecn graf 1^ e 2^ (sistema
moda)
INFORMATICA
docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline
di indirizzo, tecn inf (classi 1^), scienze applicate 2^
ELETTRONICA
docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline
di indirizzo, scienze applicate 2^
MECCATRONICA docenti IT delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ delle discipline
di indirizzo, scienze applicate 2^, tecn graf 1^e 2^
(meccatronici)
COSTRUZIONE
docenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di tec graf del
AMBIENTE
E CAT, sc applicate CAT, topografia, estimo, gestione
TERRITORIO
cantiere, progettazione
IeFP
docenti delle classi 1^, 2^,3^ IeFP

11

IP AREA DI BASE

12

IP
AREE
INDIRIZZO
(IPMM, IPAI)
CORSO SERALE

3

4
5

6
7
8

9

13

docenti IP delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^di italiano,
storia, geografia, inglese, matematica, scienze, fisica,
chimica, diritto, religione, sc. motorie
DI tec rapp graf, tec inf, eserc, tec mecc, tecc elet,
diagnostica
tutte le discipline

Nella scuola i dipartimenti svolgono la funzione di riferimento per la
progettazione didattica di inizio anno, la programmazione per il recupero alla
fine del primo periodo, per il monitoraggio e per la sintesi dell'azione didattica
11

alla fine dell'anno.
Il punto di riferimento per la programmazione è costituito dal profilo in uscita
degli studenti, così come previsto dagli allegati C del DPR 88/2010 e del DPR
87/2010.
In collaborazione con la Rete di Tradate, www.retetradate.it, l’ISIS
“Facchinetti” e gli Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale della provincia di
Varese hanno elaborato i seguenti documenti per orientare e uniformare la
programmazione didattica:
 il profilo in uscita dello studente in ciascuno dei settori proposti
dall’Istituto
 la Mappa delle competenze
 la Matrice delle competenze
 il Patto di corresponsabilità
Sulla base di questi documenti ogni dipartimento provvede annualmente a
descrivere, per ogni disciplina, le conoscenze e le abilità che la caratterizzano,
riconsiderate rispetto alla specificità del corso.
E’ possibile prendere visione delle programmazioni delle varie discipline, in
ordine ai corsi di appartenenza, all’indirizzo:
https://isisfacchinetti.gov.it/programmazioni/
Attualmente la rete di Tradate si è occupa di ricercazione nell’ ambito del Piano
di Miglioramento.
3.4 Valutazione
L’Istituto utilizza criteri comuni per valutare gli esiti di apprendimento
disciplinari e per l’ammissione alle classi successive.
Analogamente valuta le competenze chiave di cittadinanza come il rispetto
delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità
con l'assegnazione del voto di comportamento per il quale sono adottati criteri
di valutazione comuni.
http://www.istruzione.it/urp/credito_scolastico_formativo.shtml
Per gli studenti del triennio la partecipazione ad attività in ambito sociale,
lavorativo (ASL), l’adesione a gare, concorsi, progetti concorre all’attribuzione
del credito.
3.5 Organizzazione dell’attività didattica
Per quanto riguarda:
- la suddivisione dell’anno scolastico
- l’orario delle classi
- il calendario scolastico e quello delle attività (consigli di classe, scrutini,
collegio docenti)
- la scansione oraria delle lezioni
- l’elenco dei Coordinatori di Classe e di quelli di Dipartimento
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informazioni dettagliate si trovano consultando i relativi documenti e il Piano
Annuale delle Attività all’indirizzo:
https://isisfacchinetti.gov.it/category/orari-calendari-elenchi/
4. ESITI DEL RAV
(documento completo visibile su https://isisfacchinetti.gov.it/rav-rapporto-auto-valutazione/ )
Dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV) emergono alcune criticità: esse
costituiscono la base per la progettazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) e per il Piano di Miglioramento (PdM).
La priorità è assumere maggiore responsabilità nei confronti degli esiti
formativi, ricercando tutte le forme e le azioni – didattiche, educative,
strategiche ecc. – per raggiungere obiettivi di miglioramento significativi. Le
varie attività sia curricolari sia extracurricolari dovranno:









concorrere a migliorare gli apprendimenti, l'autonomia e la
responsabilità degli studenti;
mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/
sostegno/ potenziamento e i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa, al fine di assicurare unitarietà dell'offerta e congruenza ed
efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva;
tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente
Abili e gli alunni stranieri;
recepire ed attuare sperimentazioni ed innovazioni didattiche, per
migliorare il processo di potenziamento e differenziazione;
proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata ed
uscita e l'eventuale ri-orientamento;
attuare i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e Impresa
Formativa Simulata (IFS), inserendoli in una cornice unitaria di
Istituto;
potenziare, sulla scorta di ciò che il mondo del lavoro richiede, la
lingua straniera, sia in ambito curricolare che extracurricolare,
mediante l’utilizzo della metodologia Clil.

Le azioni per il miglioramento degli ambienti di apprendimento
riguarderanno non solo le strutture - per le quali importanti passi in avanti
sono già stati compiuti - o il rinnovamento dei laboratori e delle attrezzature,
ma soprattutto le relazioni personali, che così tanta parte giocano nel processo
di apprendimento, ricorrendo a metodologie didattiche innovative che fanno del
problem solving uno dei punti qualificanti.
I dipartimenti saranno luoghi di scelte culturali all'interno della cornice
istituzionale (le Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente
in modo approfondito), di confronto metodologico, di produzione di materiali,
di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e
modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento.
Dal RAV emergono altresì alcuni punti di forza dell’Istituto che corrispondono
ad alcuni degli obiettivi prioritari identificati al comma 7 della legge 107. In
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particolare:


apertura al territorio e alternanza scuola-lavoro (lettere m e o)

La scuola attua diversi accordi di rete e collaborazioni con altri istituti del
territorio, università, associazioni o aziende private sia per lo svolgimento di
corsi post diploma (ITS e IFTS), sia per la preparazione dei curricoli, per visite
aziendali, ma soprattutto per le attività di stage e tirocinio curricolare ed
extracurricolare. Nell'a.s. 15-16 sono stati collocati in azienda per tirocini
curricolari 380 studenti tra IT e IP.
Intensi e proficui i rapporti con gli enti locali, Comune e Provincia e con le
associazioni del territorio.


sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per
gli studenti (lettera q)

La scuola favorisce la valorizzazione del merito per gli studenti con particolari
attitudini disciplinari con la proposta di gare, progetti e competizioni interne ed
esterne alla scuola, sia individuali sia di squadra. Tali attività, che, specie
nell’ultimo anno, hanno portato il successo degli studenti della scuola con molti
premi e segnalazioni di merito, hanno l’obiettivo di aumentare la motivazione,
la partecipazione alla vita della scuola, ma soprattutto concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave di cittadinanza, delle life skills e delle soft skills.


sviluppo di attività di orientamento (lettera s)

La scuola, per garantire la continuità educativa degli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all'altro, organizza ogni anno due giornate di scuola aperta
a novembre e dicembre; due giornate di attività nei laboratori nel mese di
gennaio; interventi di gruppi di docenti e studenti dell'Istituto nelle scuole di
primo grado del territorio.
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso
scolastico/universitario successivo, promuovendo la partecipazione degli
studenti delle classi quarte e quinte ad incontri, conferenze, saloni di
orientamento, open day universitari.
Per quanto riguarda l’inserimento nella realtà lavorativa del territorio, l'attività
di Alternanza Scuola Lavoro effettuata nel triennio rappresenta il canale
preferenziale per il contatto con la realtà produttiva del territorio. Altre attività
sono costituite dai progetti specifici quali Alma diploma, FIXO ed
intermediazione al lavoro.


cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà
(lettera d)

L’Istituto promuove da diversi anni iniziative di volontariato per una maggiore
condivisione dei problemi sociali, per favorire l’inclusione e l’integrazione, per
far acquisire consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.
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Da diversi anni l’Istituto, per il lavoro svolto nella promozione ed attuazione
della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è riconosciuto
“Scuola Amica Unicef”.
Per l’anno scolastico 15/16 il 10% degli studenti ha aderito alle attività
proposte.
Il costante monitoraggio dei risultati di queste attività nel prossimo triennio
servirà a mantenerne la continuità.
5. Piano di miglioramento (PDM)
5.1 Introduzione
Il PdM si prefigge il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate
dal Rapporto di Autovalutazione.
Le criticità e i conseguenti obiettivi di miglioramento individuati dal RAV sono la
base su cui si struttura il Piano Di Miglioramento.
Ciò porta a mettere in atto strategie per migliorare le competenze trasversali e
quelle logico-cognitive da consolidare nelle aree linguistica e matematica,
ricorrendo anche all’organico di potenziamento.
Il miglioramento è un processo dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento
di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo di
azioni educative e didattiche.
Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci
rappresenteranno, con le opportune modifiche, una modalità procedurale che
diventerà un sistema organizzativo atto a favorire il successo scolastico.
Al link http://isisfacchinetti.gov.it/wp-content/uploads/2014/10/PDM-PicassoSaporiti-2.pdf vengono caricati i documenti prodotti dal Nucleo di Valutazione,
che con il dirigente scolastico, pianifica strategie annuali, raccoglie e diffonde
dati.
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5.2 Estratto del PDM-Obiettivi specifici di miglioramento nel triennio
ESITI DEGLI
STUDENTI
(rif. SNV/RAV
parte 2)

1. Risultati
scolastici

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE AZIONI/PROGETTI AFFERENTI

TARGET PREVISTO

a) attività di supporto:
sportelli, Gruppi di studio fra pari e/o con docente tutor, recuperi
curriculari (anche ricorrendo all’organico di potenziamento);
b) strategie didattiche mirate:
Italiano: progetti di comprensione e interpretazione del testo
Matematica: sportello intensivo mirato per recupero e
potenziamento, sportelli tematici, problem solving.
Inglese, speaking,; disarticolazione classi articolate, recupero
curricolare con organico di potenziamento.
a) Attività di recupero,
b) Progetti ad hoc per organico del potenziamento,
c) Diario di officina (italiano ed esercitazioni pratiche), UDA
trasversali su competenze profilo.
d) Simulazioni prove regionali

Diminuire la % di
studenti sospesi di
2/3 punti per ogni
anno di corso del
biennio e di 5 punti
nel triennio

1.3 miglioramento degli esiti
degli Esami di Stato, con
diminuzione del numero di
studenti con voti nella fascia
bassa
2.1miglioramento dei risultati
nelle prove standardizzate
nazionali (INVALSI), in
particolare degli esiti in
Italiano

a) Incremento delle simulazioni delle prove d’esame, sia scritte che
colloqui.
b) Tesina redatta a partire dall’esperienza di ASL
c) Attività di recupero mirate

Aumentare la % di
studenti con
valutazione >70/100

a) Maggior numero di esercitazioni anche durante le ore di
potenziamento, utilizzo delle banche dati Invalsi e delle piattaforme
dedicate
b) Progetti di comprensione e interpretazione del testo

Allineare i risultati
alla media regionale

2.2 diminuzione della
varianza tra gli esiti delle
varie classi

a) Maggiore coordinamento relativamente alle programmazioni
individuali
b) Prove parallele

Ridurre di 7/8 punti
% lo scarto rispetto
alle medie regionali
in termini di livelli di
apprendimento

1.1 Diminuzione del numero
di studenti con giudizio
sospeso in tutte le classi

1.2 aumento della
percentuale di successo
scolastico alla fine del terzo
anno per gli studenti
dell'Istruzione Professionale

2. Risultati
nelle prove
standardizzate
nazionali

Portare il valore %
degli studenti
promossi nel
passaggio dal III al
IV anno almeno al
55%.
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OBIETTIVI DI
PROCESSO
(rif.SNV/RAV
parte 3A)
3.1 Curricolo,
progettazione e
valutazione

3.2 Ambiente di
apprendimento

3.3 Inclusione e
differenziazione

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELLE AZIONI/

Sviluppare in modo più approfondito i profili di
competenza per le varie discipline
Migliorare la definizione delle abilità
Diffondere la valutazione per competenze
Condividere, tra docenti, gli stessi
obiettivi/competenze del profilo professionale
Promuovere metodologie didattiche quali:
l'apprendimento tra pari, per gruppi di livello e/o per
classi aperte

Formazione, autoaggiornamento,
Progettazione didattica per competenze con lo sviluppo di
UdA “trasversali” comuni

SUB AREA recupero(3.3b) e potenziamento(3.3c):
attuare forme diverse di recupero

Potenziare le attività di sportello durante tutto l'anno
scolastico.
Utilizzo organico di potenziamento per attività di recupero
Utilizzo organico di potenziamento per costituire gruppi di
lavoro nelle classi articolate, numerose o particolarmente
problematiche

PNSD: formazione su didattica digitale e laboratoriale
(www.istruzione.it/scuola_digitale/) Adesione a
progetti, anche esterni, che promuovono didattica innovativa
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6. Campi di potenziamento secondo le priorità rilevate dall’istituto
La legge 107, al comma 7, evidenzia gli obiettivi formativi da potenziare al fine
di valorizzare le capacità degli studenti, caratterizzare gli stili di
apprendimento.
L’Istituto ha individuato le seguenti priorità:
Indice
di
priorità

Campo

Obiettivi formativi-legge 105/2015, comma 7
b)
n)

1

Potenziamento
scientifico

p)
q)
s)

2

Potenziamento
Linguistico

r)

i)
h)
3

Potenziamento
Laboratoriale
m)
o)

4

Potenziamento
Socio
Economico e
per la Legalità

d)
e)

l)

5

Potenziamento
Umanistico

a)

6

Potenziamento
Motorio

g)

7

Potenziamento
Artistico
Musicale

c)

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Apertura pomeridiana della scuola, riduzione numero alunni per classe o
per articolazioni di gruppi classe
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti
Definizione di un sistema di orientamento
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all’uso critico dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazione del terzo
settore
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica; potenziamento delle conoscenze in materia di educazione
all’autoimprenditorialità
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio –sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, anche
mediante CLIL
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di componenti ispirati
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale,
nell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
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7. Dal RAV al PdM al PTOF
In questa sezione vengono illustrate, secondo gli obiettivi strategici che
l’Istituto si è dato, le aree di azione delle funzioni strumentali.
Sono altresì indicati i progetti curriculari ed extracurricolari che concorrono ad
ampliare l’offerta formativa e/o ad operare per il raggiungimento degli obiettivi
specifici di miglioramento.
Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti aree che, poiché strategiche,
necessitano di un’attenta gestione da parte di una figura di riferimento.
Al link https://isisfacchinetti.gov.it/schede-ffss/ è possibile scaricare le schede
di progetto dettagliate delle singole Funzioni strumentali (FFSS)
AREA

OBIETTIVO
(sono
indicati
anche gli obiettivi
indicati
dalla
legge 107, comma
7-vedi pag. 18)
Gestione sito Utilizzazione del sito
della scuola
come repository di
tutta la
documentazione
dell’istituto anche al
fine di rispettare la
legge che riguarda
la trasparenza e la
dematerializzazione
m) Valorizzazione
della scuola intesa
come comunità
attiva, aperta al
territorio e in grado
di sviluppare e
aumentare
l’interazione con le
famiglie e con la
comunità locale,
comprese le
organizzazione del
terzo settore
Supporto
d) Sviluppo delle
attività degli competenze in
studenti
materia di
cittadinanza attiva e
democratica;
e) Sviluppo di
comportamenti

FUNZIONE

Gestisce il sito dell’istituto; aggiorna la
documentazione in sintonia con la
commissione che si occupa del PTOF;
supporta il processo di
dematerializzazione; tiene i contatti con
le famiglie per problematiche legate al
registro elettronico

Supporta gli studenti nell’organizzazione
di assemblee a tema e conferenze di
carattere generale legate alla
cittadinanza attiva; coordina le attività di
volontariato e partecipa con gruppi scelti
di studenti a giornate di
sensibilizzazione; coordina i progetti di
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Orientamento

Supporto
lavoro
docenti

responsabili ispirati
alla conoscenza e al
rispetto della
legalità, della
sostenibilità
ambientale
g) Sviluppo di
comportamenti
ispirati ad uno stile
di vita sano
m) Valorizzazione
della scuola intesa
come comunità
attiva, aperta al
territorio
s) Definizione di un
sistema di
orientamento

al m) Valorizzazione
dei della scuola intesa
come comunità
attiva, aperta al
territorio

salute/ benessere e di educazione
stradale.
Sono attività consolidate: cineforum a
tema con discussione; volontariato
presso un ente esterno (associazione od
ospedale); partecipazione alla
manifestazione “Giovani alianti” e alla
“Giornata del volontariato”; adesione a
“Scuola amica Unicef; raccolta di cibo per
i bisognosi “Donacibo”;lotteria “Uovo di
Pasqua Unicef” per sostenere un
progetto di aiuto a distanza

Coordina le azioni di orientamento in
entrata; interagisce con le scuole
secondarie di primo grado del territorio,
mette in atto strategie per il riorientamento e la ri-motivazione
interagendo con i coordinatori di classe,
con la psicologa e con la FS BES;
coordina le azioni di orientamento in
uscita verso l’università e verso il mondo
del lavoro; collabora con la funzione
strumentale che si occupa di Alternanza
Scuola lavoro; collabora con il referente
interno per l’intermediazione al lavoro e
con il referente di Almadiploma.
Le attività fondamentali in entrata
prevedono: partecipazioni a Saloni
dell’orientamento territoriali; incontri
diretti presso le scuole secondarie di
primo grado; giornate di scuola aperta
alle famiglie; giornate di laboratori aperti
dedicati ai ragazzi del terzo anno di
scuola secondaria di primo grado.
In uscita si organizzano: partecipazioni a
open day universitari; partecipazione a
saloni specifici di orientamento in uscita;
conferenze specifiche; partecipazione a
progetti di Lauree Scientifiche
Coordina le azioni relative alla
formazione dei docenti
Accoglie i nuovi docenti,
cura la diffusione dei materiali didattici e
formativi
collabora con la dirigenza alla revisione e
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Bisogni
Educativi
Speciali
(BES)

l) Prevenzione e
contrasto della
dispersione
scolastica, di ogni
forma di
discriminazione;
potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del
diritto allo studio
degli alunni con
bisogni educativi
speciali attraverso
percorsi
individualizzati e
personalizzati anche
con il supporto e la
collaborazione dei
servizi socio–
sanitari ed educativi
del territorio e delle
associazioni di
settore.

all’aggiornamento della modulistica
utilizzata dai docenti
Organizza le attività relative all’inclusione
degli studenti che manifestano disagio
(BES), quali: corsi di Italiano per
Stranieri; corsi metodologici per studenti
DSA; supporto al dipartimento PdH;
supporto ai CdC per stesura dei Piani
didattici Personalizzati (PdP) e dei Piani
Educativi Individualizzati (PEI); sportello
psicologico; rapporto con le famiglie di
studenti con BES; rapporto con servizi
socio-sanitari ed educativi; stesura del
Piano Annuale di Inclusione (PAI)

Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
Con la legge 107 del 2015 sono state introdotte alcune modifiche nella
organizzazione dell’ASL, che è a tutti gli effetti attività curricolare. Di seguito
sono riportate le novità.
Il percorso di ASL, obbligatorio per il triennio IT e IP prevede dal 2015/2016
almeno 400 ore di tirocinio, finalizzato, oltre che ad una esperienza pratica in
azienda, ad incrementare le opportunità di lavoro e ad orientare gli studenti.
Nel nostro istituto le 400 ore di ASL (10 settimane di 40 ore) per le classi IT e
IP sono suddivise in 160 ore in terza e in quarta e 80 ore in quinta.
Alcune esperienze di ASL si svolgono o si prolungano anche durante la
sospensione delle attività didattiche nel periodo estivo (giugno-luglio).
In terza gli studenti vengono formati sul tema della tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il percorso si conclude con il test Inail, il cui
superamento prevede una certificazione da presentare alle aziende. Tutti gli
studenti vengono sottoposti a visita medica prima di accedere in azienda.
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E’ possibile sostituire il tirocinio in azienda con esperienze di Impresa
Formativa Simulata o di adesione a progetti di Imprenditorialità (es.
Management Game, progetti di Junior Achievement).
Gli studenti del percorso di Istruzione e Formazione Professionale regionale
(IeFP) svolgono le attività di tirocinio già dal secondo anno. L’Istituto, vista la
specificità del corso che ha tra gli obiettivi fondamentali lo sviluppo di
competenze pratiche, ha optato per un’alternanza pesante in termini di numero
di ore svolte in azienda. Il monteore dedicato a questa esperienza è quindi di
220 ore l’anno.
Alle attività classiche di ASL si affiancano esperienze di tirocini intensivi (es:
Generazione d’industria) che prevedono la permanenza in azienda per uno o
due pomeriggi alla settimana durante tutto l’arco dell’anno.
Si sta valutando, attraverso la partecipazione a bandi mirati, di far effettuare
ad alcuni studenti esperienze di tirocinio all’estero.
L’attività di ASL prevede la firma di specifiche convenzioni tra Aziende e
Istituto, la scelta di un tutor interno e di un tutor aziendale con compiti
dettagliati indicati dalla norma.
Al termine delle attività il dirigente scolastico, supportato dalla FS e dai tutor
redige una scheda di valutazione delle aziende. Raccoglie inoltre le valutazioni
degli studenti in termini di gradimento. L’esperienza di ASL è oggetto infine di
valutazione scolastica nelle discipline d’indirizzo e costituisce un credito
certificato che compare nella documentazione allegata al diploma.
L’Istituto si avvale di una figura di riferimento per l’organizzazione generale
dell’attività e di una serie di figure deputate all’organizzazione e alla gestione
dell’attività di alternanza per i singoli corsi/classi (referente di indirizzo o di
classe)
Al link http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_Operativa.pdf è possibile
consultare la guida del MIUR che descrive operativamente le fasi e le modalità
di attuazione dei percorsi di ASL.
Il CdD ha inoltre elaborato una serie di progetti volti ad ampliare l’offerta
formativa dell’Istituto nell’ottica di fornire agli studenti opportunità per
migliorare il proprio bagaglio di competenze.
I progetti vengono qui raggruppati in base ai medesimi obiettivi.
PRIMO GRUPPO- OBIETTIVI TRASVERSALI
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
n) Apertura pomeridiana della scuola
q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali
h) Sviluppo delle competenze digitali
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d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
-Potenziamento di: curiosità, immaginazione, intuizione, tenacia, pensiero critico
-Sviluppo della competenza “imparare ad imparare”
-Applicazione della metodologia del problem solving

Finalità e obiettivi
Partecipanti
Durata/ periodo di
realizzazione
Risultati attesi

GIOCHI DELLA CHIMICA
-Promuovere lo sviluppo delle eccellenze presenti nelle classi di
indirizzo
Studenti del biennio e del triennio del corso chimico, su base
volontaria
Da gennaio ad aprile 2018

Partecipazione alle gare regionali e alla gara nazionale di chimica
Confronto con studenti di altri istituti per uno scambio di buone
pratiche
LA MATEMATICA NON E’ UN’OPINIONE……E’ UN GIOCO!
Finalità e obiettivi
-utilizzare il gioco e l’arte per rendere più facile, divertente e
affascinante la matematica
-sviluppare competenze trasversali, quali il lavoro di gruppo e la
cooperazione, oltre alle competenze di astrazione, problem solving
- ridurre il rischio di abbandono dell’apprendimento della
matematica
-contribuire a diffondere la cultura delle STEM
Partecipanti
Studenti di tutte le classi dell’Istituto, con differenziazione di classi
o di indirizzi a seconda delle attività
Durata/ periodo di
Da ottobre 2017 a maggio 2018
realizzazione
Risultati attesi
Partecipazione numerosa alle iniziative
Esiti positivi alle diverse competizioni
Miglioramento degli esiti scolastici per gli alunni partecipanti
GARE DI INFORMATICA
Finalità e obiettivi
-Diffondere tra i giovani l’interesse per gli algoritmi informatici a
prescindere dai contenuti scolastici, in modo da coinvolgere più
studenti dell’istituto
-Motivare attraverso il gioco e la competizione e migliorare le
prestazioni degli studenti nelle gare
-Confrontarsi con studenti di altri istituti e gratificare gli studenti
migliori
Partecipanti
Olimpiadi di Informatica: studenti interessati tra 3^Inf A-B e 4^ Inf
A-B: circa 25 studenti;
Gara nazionale ABACUS, preparazione rivolta alle classi quarte,
selezione di 1 studente per la gara
Durata/ periodo di
Da ottobre 2017 a maggio 2018
realizzazione
Olimpiadi di Informatica - gara individuale
Olimpiadi di Informatica - gara a squadre
Gara Nazionale Abacus
Risultati attesi
Coinvolgere più studenti dell’istituto
Migliorare le prestazioni degli studenti nelle gare
Ampliare il data base dello storico delle gare sostenute
Gratificare gli studenti migliori
WEBTROTTER
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Finalità e obiettivi

Partecipanti
Durata/ periodo di
realizzazione
Risultati attesi

-Partecipare al concorso
-Mostrare ai docenti forme didattiche utili a stimolare un uso
appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non
vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico,
critico e consapevole
Introdurre
nel
mondo
scolastico
la
competenza
relativa
all'Information Literacy (competenza nel saper trasmettere
informazioni), ritenuta dall'Unesco la competenza chiave del 21°
secolo
Studenti di prima, seconda e terza
Da gennaio a marzo 2018

Ottenere un buon piazzamento nella gara, come lo scorso anno
Trasmettere agli studenti la passione per la ricerca corretta e veloce
di informazioni in Internet e la capacità di utilizzare gli strumenti
informatici al meglio
POTENZIAMENTO MATEMATICO/SCIENTIFICO
Finalità e obiettivi -Potenziare le competenze logico, matematiche e scientifiche
-Sviluppare la competenza del problem solving
-Preparare studenti che intendono affrontare i test di ammissione
all’università
Partecipanti
Studenti di quarta e di quinta, su base volontaria con contributo di
partecipazione
Durata/ periodo di Ottobre 2017 ad aprile 2018
realizzazione
Risultati attesi
Incrementare il numero di studenti che superano i test di accesso
alle facoltà universitarie
AURAT – LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
Finalità e obiettivi - Contrastare la dispersione scolastica coinvolgendo gli studenti in

orario extracurricolare per lavorare ad un progetto comune
- Sviluppare le capacità progettuali e di lavoro in team
-Sviluppare le capacità espressive ed espositive, anche in lingua
straniera
- Sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro
- Partecipare a competizioni con altre scuole
- Collaborare con altre scuole
- Collaborare con enti ed associazioni del territorio
Partecipanti
Durata/ periodo di
realizzazione
Risultati attesi

Finalità e obiettivi

Studenti dei corsi di informatica, elettronica, meccatronica
Da ottobre 2017 a maggio 2018

Ideazione e costruzione di robot e di sistemi informatici per la
risoluzione di problemi sociali.
Miglioramento degli esiti degli studenti
Trasferimento delle proprie competenze agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado, attraverso una collaborazione
con l’IC Manzoni di Castellanza. Il progetto TecnoGameLab,
all’interno del laboratorio creato dall’IC Manzoni con i fondi PONFESR , promuove l’utilizzo del tutoring fra pari, in cui studenti piu’
grandi insegnano ai piu’ piccoli a costruire piccoli sistemi automatici
GARE NAZIONALI - PROGETTI/CONCORSI
Partecipazione a gare nazionali di settore oppure a progetti/concorsi
che sviluppano le competenze di indirizzo, di cittadinanza e di
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Partecipanti
Durata/ periodo di
realizzazione
Risultati attesi

imprenditorialità. Il progetto raccoglie le sollecitazioni che arrivano
dall’esterno e si amplia nel corso dell’anno di iniziative varie
Gruppi di studenti su base volontaria o selezionati dai CdC
Da ottobre 2017 a maggio 2018.
Confrontarsi con squadre di altri istituti ed apprendere buone
pratiche
Sviluppare negli studenti una maggior consapevolezza dell’essere
cittadini di un mondo globale

SECONDO GRUPPO- OBIETTIVI TRASVERSALI
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’uso critico dei social network e dei media
Potenziamento di: curiosità, immaginazione, intuizione, tenacia, pensiero critico, ricerca
Applicazione della metodologia del problem solving

Finalità e
obiettivi
Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

EDU4TEX-PROGETTO ERASMUS+
Studiare in collaborazione con altri paesi europei le prospettive
future per l’ambito tessile
Docenti e studenti del corso sistema moda
Da ottobre 2017 a agosto 2019 (biennale)

Costruzione di kit orientativi da utilizzare per informare sulle reali
possibilità del percorso tessile
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Finalità e
Fornire agli studenti del corso CAT una certificazione di 120 ore di
obiettivi
formazione come coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori. Il percorso gestito dal CPT di Varese è
curricolare e suddiviso nel triennio di specializzazione
Partecipanti
Studenti triennio CAT
Durata/ periodo
Da febbraio a maggio per le classi terze, quarte e quinte CAT
di realizzazione
Risultati attesi
Superamento esame finale e acquisizione dell’attestato spendibile
nel mondo del lavoro. Affiancato a 3 anni di praticantato permette
al geometra di essere coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
SUPPORTO E SVILUPPO CIF3.0
Finalità e
-manutenzione, gestione e svilupo della piattaforma Moodle CIF3.0
obiettivi
-integrazione delle funzionalità di Moodle con altri repository
Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

(Dropbox, Google Drive, ecc) e nuove tecnologie in cloud.
Alunni e docenti dell’istituto
Anno scolastico 2017-18.
Manutenzione attività Moodle-CIF3.0 per classi e progetti
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Finalità e
obiettivi
Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

Aggiornamento dei docenti in merito alle nuove tecnologie.
Aggiornamento tecnico professionale degli attori coinvolti nel
percorso progettuale (alunni e docenti)
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Sviluppare e migliorare le abilità linguistiche della L”, in particolare
listening e speaking
Preparazione alla certificazione PET o CFE per chi lo desidera
Studenti di tutte le classi
Da gennaio 2018 in orario pomeridiano è previsto un modulo da 15
ore
Miglioramento degli esiti in L2 per gli studenti partecipanti
Incremento del numero di studenti che ottiene una certificazione

TERZO GRUPPO- OBIETTIVI TRASVERSALI
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali
j) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti
d) Potenziamento delle conoscenze in materia di educazione all’autoimprenditorialità
n) Apertura pomeridiana della scuola
CISCO SYSTEMS CCNA ROUTING AND SWITCHING- ITE IT ESSENTIAL
Finalità e
-Assicurare una formazione professionale d’eccellenza
obiettivi
-Comprendere i principi di funzionamento delle reti informatiche e
delle connessioni a INTERNET.
- Apprendere la configurazione dei computer per un accesso alla
rete locale o alla rete Internet, ai servizi di rete, alle moderne
tecnologie wireless, alle minacce di rete e alle policy di sicurezza,
- riconoscere e configurare gli apparati di rete.
Partecipanti
Studenti interni che desiderano conseguire la certificazione ITE
oppure CCNA R&S, alunni esterni che desiderano certificarsi presso
l’ISIS Facchinetti
Durata/ periodo
Entro gennaio 2018 conclusione dei corsi ITE attivati
di realizzazione
nell’a.s.2016/17
Conclusione a novembre 2017 del corso CCNA R&S attivato
nell’a.s.2016/17
Entro settembre 2018 corsi attivati nell’a.s.2017/18
Risultati attesi
-Miglioramento del lavoro per obiettivi
-Miglioramento del profitto degli alunni meno motivati.
-Corretto orientamento nella scelta del profilo professionale.
-Aggiornamento dei docenti in merito alle nuove tecnologie.
JA IMPRESA IN AZIONE
Finalità e
“Impresa in azione” è un laboratorio di valorizzazione e promozione
obiettivi
delle spirito imprenditoriale tra i giovani che mira ad accrescere la
consapevolezza dell’importanza della creatività e dell’innovazione,
valori che ispirano gli studenti e li incoraggiano a trasformare le
loro idee in progetti concreti.
Creazione di un’impresa reale che trasformi un’idea innovativa in
prodotto da realizzare e commercializzare, sviluppando lo spirito di
imprenditorialità
Partecipanti
3^ FEN, 4^ FEN, 3IEN
Durata/ periodo
Da fine novembre 2017 a maggio 2018 con la competizione
di realizzazione
regionale che si terrà a Milano sede ABB.
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Risultati attesi

Miglioramento del lavoro per obiettivi
Miglioramento del profitto degli alunni meno motivati.
Aggiornamento tecnico professionale di alunni e docenti grazie
all’intervento di esperti esterni di settore
PATTICHIARI SVILUPPA LA TUA IDEA IMPRENDITORIALE
Finalità e
Creazione di un piano di impresa con compilazione di un business
obiettivi
plan che dettagli le scelte strategiche affrontate dal gruppo classe
per ideare, produrre e commercializzare un prodotto con alto
contenuto tecnologico ed innovativo.
Creazione di un’impresa reale che trasformi un’idea innovativa in
prodotto da realizzare e commercializzare, sviluppando lo spirito di
imprenditorialità
Partecipanti
Alunni classi terza ad indirizzo IT Elettronico
Durata/ periodo
Il progetto inizierà, in orario curricolare a fine novembre 2017 e
di realizzazione
terminerà a maggio 2018.
Risultati attesi
Miglioramento del lavoro per obiettivi
Miglioramento del profitto degli alunni meno motivati.
Aggiornamento dei docenti in merito alle nuove tecnologie.
Aggiornamento tecnico professionale degli attori coinvolti nel
percorso progettuale (alunni e docenti) grazie all’intervento di
esperti esterni di settore
CERTIFICAZIONE CLAD LABVIEW
Finalità e
Certified LabVIEW Associate Developer rappresenta la prima fase
obiettivi
della certificazione NI LabVIEW (3 fasi). Certifica la conoscenza di
tutte le funzioni di LabVIEW, le migliori pratiche di sviluppo e la
capacità di comprendere e interpretare il codice. É possibile
utilizzare questa certificazione per valutare la conoscenza di
LabVIEW, per ottenere una certificazione fondamentale per il
proprio curriculum o per migliorare il livello di preparazione tecnica
nella propria azienda. In quest’ottica il programma del corso ha
l’obiettivo di fornire agli studenti un approfondimento relativo
all´utilizzo dell´ambiente National Instruments LabVIEW per
l´acquisizione, l´elaborazione e la gestione dei dati nelle
applicazioni ingegneristiche
Partecipanti
Studenti classi 3/4 ad indirizzo elettronico e ad indirizzo
meccatronico (alunni selezionati in base a candidatura personale)
Durata/ periodo
Il progetto inizierà a fine novembre 2017 e terminerà a maggio
di realizzazione
2018. La certificazione verrà rilasciata previo superamento
dell’esame finale a maggio/giugno 2018.
Risultati attesi
Creazione di applicazioni con template di progettazione per
l'acquisizione,
l'elaborazione,
la
visualizzazione
e
la
memorizzazione dei dati.
Conseguimento della certificazione al termine del percorso
formativo per una totalità di ore curriculari ed extracurriculari pari
a 40, previo superamento di un esame finale
STAGE LUNGO STMICROELECTRONICS (STM)
Finalità e
Ideazione di un prodotto innovativo che utilizzi la tecnologia fornita
obiettivi
dalla piattaforma STM32 nucleo, realizzazione pratica e collaudo.
Partecipanti
Studenti del quarto anno dell’indirizzo IT di Elettronica e studenti
del quinto anno di indirizzo IT Informatica
Durata/ periodo
Da fine ottobre 2017 a maggio 2018 con la finale del concorso che
di realizzazione
si terrà presso la sede STM di Agrate
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Risultati attesi

Miglioramento del lavoro per obiettivi
Miglioramento del profitto degli alunni meno motivati.
Aggiornamento tecnico professionale di alunni e docenti

QUARTO GRUPPO- OBIETTIVI TRASVERSALI
g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di componenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica
e allo sport

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
Finalità e
obiettivi

Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

ATTIVITA’ SPORTIVE EXTRASCOLASTICHE
Favorire negli alunni lo sviluppo/consolidamento delle seguenti
competenze:
•Saper comunicare e rispettare regole comportamentali.
•Relazionarsi con gli altri all’interno di un gruppo dimostrandosi
disponibili ad ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo
comune.
•Vivere in modo equilibrato e corretto i momenti di competizione.
•Saper elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute.
•Organizzare il proprio tempo di lavoro e il tempo libero per
imparare ad utilizzare conoscenze e abilità motorie.
•Migliorare le abilità motorie degli alunni e favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze tecnico-sportive dei seguenti sport:
PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCETTO A 5 e TENNIS TAVOLO
Tutti gli studenti
Da novembre 2017 a maggio 2018

-Creare nuovi rapporti al di fuori del gruppo classe
-Confrontarsi con studenti di altri istituti
-Creare il senso di appartenenza all’istituto
-Favorire la cultura dello sport
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CITTADINANZA
Finalità e
Promuovere un percorso di crescita che porti gli alunni a
obiettivi
partecipare con consapevolezza e responsabilità alla vita della
scuola
Sensibilizzare gli studenti alle problematiche attuali, quali
immigrazione, tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo, ecc.
Partecipazione al progetto GREEN SCHOOL
Partecipanti
Tutti gli studenti
Durata/ periodo
Da novembre 2017 a maggio 2018
di realizzazione
Risultati attesi
- Miglioramento delle capacità di ascolto e di relazione con gli altri
all’interno di un gruppo
- Manifestazione di comportamenti responsabili
- Diminuzione episodi di intolleranza o trasgressione all’interno e
all’esterno della scuola
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Finalità e
Realizzare interventi di accoglienza degli alunni delle classi prime
obiettivi
Conoscere l’Istituto ed il suo regolamento
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Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

Finalità e
obiettivi

Partecipanti
Durata/ periodo
di realizzazione
Risultati attesi

Fornire un vademecum per lo studente
Creare uno “zaino digitale” utilizzabile uniformemente in tutte òle
classi
Tutti gli studenti delle classi prime
Settembre 2017
- Miglioramento delle capacità di ascolto e di relazione con gli altri
all’interno di un gruppo
- Sviluppo sin dai primi giorni del senso di appartenenza alla
classe e all’istituto
ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)
 Garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio–sanitari
 Realizzare percorsi inclusivi
 Mantenere il senso di appartenenza alla classe e all’istituto
Studenti beneficiari di un progetto di ID
durante l’anno scolastico 2017/18 per periodi superiori ai 30 giorni
- Successo formativo per gli studenti coinvolti

8. Le risorse
8.1 Premessa
L’organizzazione dell’Istituto, che si trova in prima fascia di complessità,
prevede un attento ed oculato utilizzo delle risorse sia umane, sia finanziarie
sia strutturali per avere efficacia ed efficienza nella gestione di tutti gli ambiti.
8.2 Risorse Umane- organizzazione
Il codice meccanografico generale VAIS01900E, associato all’Isis C.Facchinetti,
ingloba al suo interno 4 codici istituto:
VATF019013 a cui sono attribuite le classi dell’Istruzione Tecnica (IT)
VATL019017 a cui sono attribuite le classi dell’Istruzione Tecnica Costruzione,
Ambiente e Territorio (ex ITG Geometri)
VARI019016 a cui sono attribuite le classi dell’Istituto Professionale (IP) e della
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
VATF01951C a cui sono attribuite le classi del Corso Serale.
8.2.1 Organico docenti su posto comune (Parte variabile annualmente)
Nell’anno scolastico 2017-2018 sono attive 57 classi così distribuite:
33 su VATF019013, di cui 3 articolate
4 su VATL019017
16 su VARI019016 (di cui 9 su IP e 7 su IeFP)
4 su VATF01951C, di cui 3 articolate.
Le classi prime IT e IP svolgono 33 ore settimanali, le classi serali 23 ore
settimanali e le rimanenti classi 32 ore. Nelle classi articolate le lezioni di area
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di base (Italiano, Inglese, Religione, Scienze Motorie) si svolgono con i
sottogruppi classe uniti, le rimanenti lezioni specifiche sono svolte con i
sottogruppi disarticolati. In alcune discipline tecniche o scientifiche è prevista
la copresenza dell’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) che affianca il teorico. Si
tratta di ore laboratoriali.
L’Organico dell’Autonomia comprende posti comuni, potenziamento e sostegno.
Cattedre interne, cattedre che completano all’esterno (COE) e ore residue
(spezzoni orari) sono coperte nella maggior parte da docenti di ruolo a tempo
indeterminato.
8.2.2 Organico su Sostegno
L’OdF relativo al sostegno, assegnato per far fronte alle esigenze certificate da
documentazione ASL e relazioni della scuola è composto da 10 cattedre e
mezza (4 su VATF019013 e 6,5 su VARI019016).
Ogni studente disabile ha a disposizione mediamente, dalle 9 alle 18 ore
settimanali, in funzione della gravità dell’handicap.
Ogni anno, sulla base di nuove iscrizioni documentate di PdH e di certificazioni
confermate o rinnovate, il gruppo dei docenti di Sostegno, riuniti in
dipartimento, valuta la necessità di chiedere posti in deroga. Tali richieste sono
supportate da reali gravità delle patologie degli studenti. Si tratta pertanto di
posti che eccedono il normale rapporto di legge.
Per quest’anno sono state assegnate 9 ore in deroga.
8.2.3 Organico su Potenziamento
La legge 107/2015 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento, che
viene assegnata, oltre che per coprire le assenze del personale docente entro i
10 giorni, anche per la programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell'offerta formativa.
Tale organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio
scolastico e contribuisce a raggiungere gli obiettivi che l’istituto si è dato.
Dopo un fase propedeutica in cui il MIUR ha raccolto le indicazioni di
fabbisogno da parte delle scuole, è stato assegnato ad ogni istituto l’organico
di potenziamento, tenendo conto del numero di iscritti, dei fabbisogni rilevati e
delle disponibilità di personale.
La dotazione assegnata all’istituto è di 13 unità di cui una sulla cattedra del
docente vicario.
Nel corrente anno scolastico alle risorse dell’organico di potenziamento,
compatibilmente con la classe di concorso, sono state assegnate ore di
insegnamento residue
Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi del PTOF si intende utilizzare le
risorse per i seguenti scopi:
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1. sostituzione colleghi assenti (almeno il 50% delle ore settimanali).
Nel caso in cui il docente sostituisca un collega della stessa disciplina può
effettuare ripasso ed esercitazioni mirate; in caso contrario il docente
effettua percorsi modulari di un’ora su argomenti definiti in una
progettazione concordata (educazione alla cittadinanza attiva e alla
legalità, preparazione prove invalsi, ecc..).
Il docente ha la possibilità di monitorare la partecipazione degli studenti,
assegnare compiti e valutazioni. Il voto concorre alla definizione del voto
di comportamento.
In situazioni di emergenza, tuttavia, la priorità è data alla sostituzione di
colleghi assenti.
L’ora di supplenza è definita come “ora di potenziamento”.
2. Divisione classi articolate durante le lezioni comuni
3. Divisione delle classi in sottogruppi di livello per effettuare esercitazioni
diversificate o affiancare il docente titolare
4. Corsi e sportelli pomeridiani
5. Supporto agli studenti che non svolgono Religione e optano per lo studio
individuale
6. Clil di Matematica
7. Corso di Filosofia extracurriculare
8. Supporto all’organizzazione (es gestione progetti, aiuto ai collaboratori,
aiuto alle figure di sistema)
Si fa presente che pur considerando la sostituzione dei colleghi assenti come
necessità prioritaria i docenti sul potenziamento collaborano con il dirigente e i
suoi collaboratori nell’organizzazione delle attività, supportano i referenti di
progetto e destinano parte delle loro ore per svolgere attività di recupero
pomeridiano (help).
8.2.4 Organico ATA
Le risorse disponibili a supporto dell’attività didattica in termini di personale di
segreteria, assistenti tecnici per la preparazione delle attività di laboratorio e
gestione della strumentazione, collaboratori scolastici pulizia dei locali sono:
1 facente funzione Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)
8 assistenti amministrativi
14 assistenti tecnici
15 collaboratori scolastici
Il DSGA, su delega del dirigente scolastico, assegna gli incarichi e il relativo
mansionario.
8.2.5 Organigramma organizzazione interna
L’organizzazione dell’Istituto tiene conto della complessità legata ai molti
fattori che interagiscono tra loro e alla delicatezza ed importanza dell’aspetto
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educativo, alle interazioni con stakeholder che fanno della scuola un sistema
aperto, alla qualità del servizio che deve rispondere in termini di efficacia,
efficienza ed economicità.
Pertanto è necessario che la struttura organizzativa preveda la presenza di
organi istituzionali richiesti e figure di sistema che costituiscano lo staff che
affianca il dirigente scolastico.
Si riporta di seguito l’organigramma generale dell’Istituto.
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Per l’organigramma funzionale dettagliato accedere al sito.
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8.2.6 Formazione risorse umane
8.2.6.1

Docenti

Ai sensi della L.107/15, c.124, le attività formative per i docenti sono
obbligatorie, permanenti e strutturali. In data 3/10/2016 il MIUR ha lanciato il
Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti.
(http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf)
Il Piano definisce con chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio. Per la
prima volta sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:
1. Lingue straniere;
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
3. Scuola e lavoro;
4. Autonomia didattica e organizzativa;
5. Valutazione e miglioramento;
6. Didattica per competenze e innovazione metodologica;
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
8. Inclusione e disabilità;
9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Le attività formative, che devono essere coerenti con il progetto didattico di
ciascun istituto, sono progettate dalle scuole e/o organizzate in reti di ambito
territoriale.
La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a
distanza, attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso la
progettazione.
Il Collegio dei Docenti ha stabilito le seguenti priorità:
1. Didattica per competenze e innovazione metodologica
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
3. Inclusione e disabilità
4. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
5. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale
6. Autonomia organizzativa
7. Valutazione e miglioramento
8. Competenze di lingua straniera
9. Scuola e lavoro
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Saranno inoltre garantite le seguenti attività formative:
- formazione specifica per i docenti neoimmessi in ruolo;
- formazione in materia di sicurezza
- ai sensi del PNSD formazione per animatore digitale e del team allargato
con ricaduta su tutto il personale (http://isisfacchinetti.gov.it/adanimatore-digitale/)
Le indicazioni ministeriali invitano a privilegiare la formazione organizzata da
enti accreditati dal MIUR. Ogni attività di formazione effettuata sarà
rendicontata tramite una scheda messa a disposizione sul sito della scuola,
poiché a conclusione di ciascun anno scolastico ogni istituzione dovrà
raccogliere i dati complessivi inerenti la formazione del personale docente in
servizio, organizzarli e rendicontarli a sua volta.
Viene attivata sul sito dell’Istituto un’area dedicata a tutte le iniziative di
formazione.
http://isisfacchinetti.gov.it/category/corsi-formazione-aggiornamento/
In applicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 è stato riconosciuto il
pagamento della somma di 500 euro al personale di ruolo delle istituzioni
scolastiche, la cosiddetta "Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado".
8.2.6.2

Personale ATA

Per quanto riguarda la formazione del personale ATA l’istituto privilegia le
seguenti tematiche:
1) Formazione obbligatoria sulla sicurezza, curando in particolare la
formazione delle figure sensibili
2) Formazione sulla gestione amministrativa dei dati del personale
(assunzione, gestione carriera, pensionamento, ecc…)
3) Formazione in materia di trasparenza amministrativa (bandi, contratti,
anticorruzione, ecc.) e dematerializzazione.
4) Formazione sulla gestione degli apparati informatizzati e sulla gestione
degli aspetti tecnici legati alla didattica digitale
E’ cura del DSGA stilare il piano di formazione specifico per ciascun ATA sulla
base delle esigenze del personale e sui corsi che vengono avviati sia on line sia
in presenza.
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8.3 Risorse strumentali
8.3.1 Dotazioni
L’Istituto aderisce da qualche anno all’innovazione imperniata sulla didattica
digitale.
Dall’esperienza di Generazione Web Lombardia l’istituto sta modificando
l’assetto delle aule, intende potenziare i laboratori e creare aule destinate alla
metodologia della classe rovesciata e della didattica esperienziale.
I laboratori sono curati e permettono la necessaria e specifica attività didattica
della formazione tecnica e professionale.
In particolare l’Istituto è dotato di:
Laboratori
 1 Laboratori di disegno / CAD
 1 Laboratori di Fisica
 1 Laboratori di Scienze
 1 Laboratorio di Chimica generale
 4 Laboratori di Informatica e Sistemi
 1 Laboratori di Elettronica / Automazione
 2 Laboratori per il Settore Elettrico (tra cui Impianti e Costruzioni
elettriche)
 8 Laboratori per il settore Meccanico-Meccatronico (Officine Motori;
Laboratorio
meccatronici;
Laboratorio
Tecnologico;
Saldatura;
Laboratorio Pneumatico; Macchine Utensili 1; Macchine Utensili 2)
 5 Laboratori di Chimica (Chimica qualitativa e quantitativa; Analisi
chimica; Chimica organica e microbiologia; Tecnologie chimiche e
Chimica tintoria)
 3 Laboratori per il settore Tessile (Tecnologie tessili; aula Cad Penelope,
aula progettazione ed ideazione)
 Per le attività sportive sono disponibili due palestre e una sala pesi.
Lavagne interattive multimediali (LIM)
Tutte le classi Itis, sono dotate di LIM. Analogamente il laboratorio di Fisica,
quelli di Informatica, quello di Elettronica e quello di Cad Tessile (Penelope)
sono dotati di LIM.
Anche il plesso Ipsia, comprensivo del laboratorio di Meccatronica, è stato
dotato di LIM.
Si è così intenzionati ad aumentare la possibilità per gli studenti di rivedere le
lezioni, di accedere a risorse e strumenti, e per i docenti di arricchire la
didattica.
Ipad
Tutti gli studenti Itis sono dotati di iPad. La trasformazione delle forme di
apprendimento impone sicuramente sforzi di adeguamento da parte degli
studenti e dei docenti, che l’Istituto si propone di valutare con costante e
attenta lettura dei risultati.
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Piattaforme
- CIF 3.0 Viene offerta a tutti i docenti la piattaforma e-learning “MOODLE”
per sostenere la didattica, la collaborazione tra docenti e la condivisione di
materiali per favorire l’apprendimento. L’utilizzo di piattaforme è in continua
evoluzione in quanto le case editrici e gli enti di formazione propongono
un’offerta ampia e finalizzata alla didattica e all’autoaggiornamento.
Inoltre spesso gli studenti si trovano ad utilizzare piattaforme legate a giochi e
concorsi, nell’ottica di un avvio alla imprenditorialità e alla risoluzione di
problemi in contesti reali.
Molti docenti utilizzano inoltre piattaforme delle case editrici, dropbox, google
drive e altre piattaforme dedicate.
Registro elettronico
Nella colonna a destra della pagina di apertura del sito dell’Istituto, si può
aprire il registro elettronico Axios. Con una password personalizzata, rilasciata
dalla Dirigenza, le famiglie possono accedere alle valutazioni nelle varie
discipline e alle assenze del proprio figlio. L’accesso alla stessa piattaforma da
parte degli studenti e dei docenti può essere effettuato da iPad attraverso
l’apposita applicazione. In questo modo lo studente possiede un diario on line
e tutti gli utenti, docenti, studenti, famiglie, dirigenza possono colloquiare e
avere informazioni aggiornate.
La rete informatica
Le norme relative all’uso dei terminali e all’accesso alla rete informatica e
telematica d’istituto sono contenute nel documento approvato dal Consiglio di
Istituto in data 4 aprile 2013, che è in via di aggiornamento con i riferimenti
opportuni alle sanzioni per gli usi impropri e per gli atti di cyberbullismo.
http://isisfacchinetti.gov.it/regolamenti-ipad-erete/
Sito internet
Il sito dell’Istituto illustra l’attività dell’ISIS Facchinetti dal suo interno,
offrendo la possibilità di reperire, oltre ai documenti a cui facciamo riferimento,
anche i lavori degli studenti, le notizie relative al conseguimento di premi in
gare e concorsi, la segnalazione di convegni, di spettacoli e di incontri. Dal sito
i possono ottenere notizie continuamente aggiornate e si possono rintracciare
anche documenti degli anni precedenti.
Al sito si accede facilmente cliccando sull’indirizzo https://isisfacchinetti.gov.it/.
Le news sono segnalate nella parte centrale della prima pagina, nella colonna
di destra si possono utilizzare i servizi e i contributi degli studenti, mentre nella
colonna di sinistra sono reperibili informazioni sulla struttura dell’Istituto e sui
documenti.
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8.3.2 Piano di miglioramento strutture e strumentazione
Nell’ottica di rendere la scuola un laboratorio permanente, luogo di studio e di
ricerca anche in orario pomeridiano, convinti che la didattica digitale e
laboratoriale possa essere una modalità per avvicinare gli studenti,
appassionarli e coinvolgerli, consapevoli che un istituto tecnico e professionale
debba fornire competenze spendibili nel mondo del lavoro si rilevano le
seguenti priorità per implementare le dotazioni:
1) Potenziare la rete WiFi
2) Dotare le ultime aule di LIM
3) Acquisire strumentazione che permetta di trasformare qualsiasi luogo in
aula (vedi aule mobili)
4) Completare alcuni laboratori avviati
5) Potenziare i laboratori esistenti con strumentazione aggiornata
6) Riqualificare spazi e ambienti creando le aule del futuro (aula 3.0 e
similari)
8.4 Risorse Finanziarie
Nell’ultimo ventennio la politica europea e nazionale in materia di Istruzione ha
spostato, con il principio dell’autonomia, parte del potere decisionale alle
scuole, concedendo margini di manovra in ambito educativo, organizzativo,
finanziario e di gestione delle risorse.
L’ autonomia implica un maggior impegno da parte delle scuole nel valutare i
bisogni dei giovani e nel far fronte ai continui cambiamenti della società che
impongono strategie nuove ed un aumento di risorse impegnate. La maggior
libertà nel cercare il proprio ruolo nel contesto socio-produttivo pone poi la
scuola di fronte ad una rendicontazione obbligatoria dei risultati ottenuti.
A fronte di questo cambiamento i fondi che provengono dall’apparato statale
centrale (MIUR) devono necessariamente essere integrati da finanziamenti
propri che l’istituto deve ricercare sul territorio.
Il fundraising diventa pertanto un aspetto strategico al fine di migliorare le
strutture e realizzare progetti che ampliano l’offerta formativa; implica una
capacità di comunicare, di finalizzare i finanziamenti ad attività chiare e
dichiarate, la visibilità dei risultati ottenuti e il ringraziamento dei donatori.
Accanto alla dotazione ordinaria che rientra nel Programma Annuale (PA) e che
serve a coprire le spese di funzionamento didattico-ordinario, il Ministero
provvede ad istituire, fuori PA, pagato attraverso il cedolino unico, il MOF
(Miglioramento dell’Offerta Formativa) che comprende:
- il F.I.S. (per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del
CCNL 29.11.2007),
- i fondi per la quota FIS destinata per le aree a rischio e a forte processo
immigratorio (quota complessità),
- le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33
(funzioni strumentali),
- art. 62 (incarichi specifici per il personale ATA)
- art. 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti)
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- i fondi per il pagamento delle indennità per turno notturno, festivo,
notturno/festivo.
Il MOF quindi ha lo scopo di riconoscere il lavoro di alcune figure, previa
contrattazione.
Per quanto riguarda il fundraising, l’istituto intende perseguire alcune strade: i
contributi volontari, le donazioni, le sponsorizzazioni, eventuali contratti
pubblicitari, l’adesione a bandi, concorsi, progetti ministeriali ed in particolare
ai Fondi Strutturali Europei (PON 2014/2020).
Il contributo volontario è richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Fissata
dal CdI la quota viene destinata per l’assicurazione degli studenti, per
materiale di cancelleria, per acquisti di prodotti per i laboratori e per
supportare progetti specifici.
Per particolari iniziative o attività, è richiesto alla singola classe o singolo
studente un contributo forfetario ulteriore (es: camice, uscita didattica,
cineforum, certificazione).
La donazione consiste in un contratto a forma pubblica, caratterizzato da
spirito di liberalità con la quale ”una parte arricchisce l’altra disponendo a
favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione
“(art. 769 c.c.).
Per le istituzioni scolastiche, il DL 44/2001 prevede che il Consiglio di istituto
deliberi in ordine all’accettazione della donazione in relazione all’interesse
pubblico che ne deriva, con la delibera si stabilizzano gli effetti della donazione.
Occorre inoltre ricordare che, ai sensi del D. Lgs. n. 346/1990, i trasferimenti
disposti a favore dello Stato non sono soggetti ad imposta sulla donazione
ricevuta.
Una particolare forma di ricerca di donazioni può essere individuata nel
Crowdfunding, un processo di finanziamento volontario, dal basso, per
sostenere un progetto.
Il finanziamento avviene mediante una piattaforma on line e con contributi
diffusi, anche di modica entità.
La sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, non
riconducibile alle fattispecie tipizzate dal Codice Civile, e la cui
caratterizzazione è desunta in ragione delle prestazioni previste.
Riferimenti normativi generali sono rintracciabili nell’’art. 1322 c.c. (nella parte
concernente i contratti atipici) e nella Legge n. 223/90 che, relativamente agli
spettacoli televisivi e radiofonici, definisce la sponsorizzazione “ogni contributo
di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al
finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti”
Nel settore istruzione il contratto di sponsorizzazione consiste sostanzialmente
nella vendita dietro contributo di beni, servizi o altre utilità, al nome
dell’istituto scolastico che viene abbinato a quello dello sponsor.
• L’art.43 c.2 della L. 449/97 (legge che ha introdotto la sponsorizzazione nella
pubblica amministrazione) prevede tre presupposti per la conclusione di
contratti di sponsorizzazione nelle amministrazioni pubbliche:
• le iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi
pubblici,
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• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e
quella privata
• devono comportare risparmi di spesa.
La sponsorizzazione può perfezionarsi con la semplice manifestazione di
volontà delle parti.
Il DL 44/2011 consente alle Istituzioni scolastiche di concludere contratti di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, con preferenza per quei
soggetti che abbiano particolare attenzione nei confronti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
E’ vietato concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale
della scuola.
La conclusione di contratti di sponsorizzazione rimane nella competenza del
Dirigente scolastico (art. 33 del D.I. n. 44/2001), sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di istituto e per la realizzazione di uno specifico
progetto non ordinario (art. 43 della legge n. 449/97). A tal proposito il CdI ha
deliberato un regolamento interno per le sponsorizzazioni.
Al link http://isisfacchinetti.gov.it/wp-content/uploads/2009/12/SchoolBonusGrazieScuola.pdf
è possibile consultare la comunicazione del ministero che
invita famiglie, aziende e privati a sostenere gli istituti con sponsorizzazioni,
detraibili dalle dichiarazioni dei redditi.
Caso particolare è il patrocinio, per il fatto che il soggetto pubblico o privato
patrocinatore non è un imprenditore commerciale, quindi anche se si impegna
a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova
corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione.
L’organizzazione di eventi rappresenta una delle modalità di fundraising più
interessanti per una organizzazione in quanto uniscono:
• obiettivi di raccolta fondi
• ad obiettivi di promozione della propria immagine e della mission
Spesso gli eventi sono anche una occasione per intessere relazioni con nuovi
potenziali donatori da rendere fedeli nel tempo.
Giornate ormai istituzionalizzate sono: a) il diploma day, tra dicembre e
gennaio, in cui si consegna il diploma ufficiale ai diplomati dell’anno
precedente. Si tratta di una cerimonia che permette, tra l’altro, di verificare
dopo sei mesi dall’Esame di Stato, la condizione lavorativa o di studio dei
diplomati; b) il Facchinetti day il sabato precedente il 2 giugno, Festa della
Repubblica, in cui si ricorda l’impegno sociale e politico del senatore a cui è
intitolato l’istituto e si consegnano borse di studio ai migliori diplomandi che
dimostrano di possedere oltre alle doti scolastiche valori civili e morali.
La festa permette di consegnare inoltre borse di studio istituite dagli enti locali
e riconoscimenti agli studenti che nel corso dell’anno si sono distinti in gare e
concorsi; c) giornate di apertura della scuola per orientamento (due open day
e due laboratori aperti)
Importante nell’organizzazione di eventi è il contributo del Comitato Genitori
che oltre a supportare l’istituto nella parte operativa, si adopera in vario modo
nel raccogliere fondi da destinare a specifici progetti.
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E’ intenzione dell’istituto valutare con i genitori la possibilità di trasformare il
Comitato, dotato di proprio Statuto,
(https://comitatogenitorifacchinetti.wordpress.com/) in Associazione registrata
presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Anagrafe Unica delle Onlus. Tale
operazione permetterebbe all’Associazione di accedere a fonti di finanziamento
precluse all’istituzione scolastica, quale ad esempio il 5 per mille.
Infine un sostentamento importante per le politiche italiane in materia di
istruzione sono i progetti Fondi Strutturali Europei (PON 2014/2020).
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
E’ intenzione dell’istituto aderire a tutti gli avvisi pubblici che verranno emessi
per usufruire dei Programmi Operativi Nazionali (PON) e dei Programmi
Operativi Regionali (POR) per migliorare le strutture, sostenere l’innovazione
didattica, promuovere l’aggiornamento del personale, favorire l’inserimento
degli studenti con disagio (BES), orientare al lavoro e alla formazione
professionale continua.
9. Rapporti e collaborazione con l’esterno
I rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti perché l'azione
educativa mantenga un contatto con la realtà del mondo circostante. Per
questo l’Istituto da molti anni intrattiene proficui rapporti con il mondo del
lavoro rappresentato da aziende del territorio, nell’ambito industriale ed
artigianale e con i diversi enti locali ed istituzionali, sia appartenenti al sistema
dell'istruzione e della formazione che al circuito culturale, del volontariato,
associativo e sportivo.
Enti
amministrativi e
istituzionali
Sistema di
istruzione

Sistema di
formazione
Scuole del
territorio

Mondo del lavoro,
della produzione
e delle banche

Comuni di Castellanza, Busto Arsizio, Comuni Valle Olona,
Provincia di Varese, Regione Lombardia,
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
per attività di prevenzione, ASL per attività di prevenzione e formazi
Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale,
Ministero della Pubblica Istruzione
Università dell’Insubria, LIUC, Università degli studi di
Milano, Bicocca, Università Cattolica, Politecnico di Milano
per attività di orientamento in uscita, attività didattiche,
progetti di alternanza
Centri di formazione professionale (ACOF, ENAIP), per
progetti didattici e per attività in rete, per corsi ITS e IFTS
Scuole secondarie di primo grado per attività di
orientamento in ingresso, scuole secondarie di secondo
grado per progetti didattici e per attività in rete, per corsi
ITS e IFTS
CPIA di Gallarate per tutto ciò che riguarda l’Istruzione
degli adulti (IDA)
Unione Industriali di Varese, Camera di Commercio,
Servizi e promozione industriale, APIL, Fondazione Cariplo,
UBI banca, centri per l’impiego, Italia lavoro, Agenzie per
il Lavoro, ALMA diploma per partnership ITS e IFTS,
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Enti certificatori

progetti extracurricolari, inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro.
Numerose aziende relative agli indirizzi di studio per
attività di stage, tirocinio, alternanza scuola lavoro,
partnership ed accordi di rete per progetti curricolari,
extracurricolari e per corsi post diploma; occupazione degli
studenti al termine del percorso di studi
Cisco, LabView, Eipass

Mondo
dell’Informazione

Giornali locali per dare visibilità al ruolo e alle attività della
scuola attraverso contatti con il sistema dell'informazione

Mondo del
Volontariato
Associazione
genitori
Associazione ex
studenti

Unicef, Fondazione Piatti, Nuoto paraolimpici, Associazione
Banco di Solidarietà
Per collaborazione nell’organizzazione di eventi, attività di
orientamento e di volontariato
Per promuovere incontri, convegni e premiazione dei
migliori studenti diplomati

Aziende del
settore

10.

Monitoraggio e rendicontazione sociale

10.1
Il nucleo di valutazione
Nelle indicazioni che riguardano il Piano di Miglioramento, reperibile all’indirizzo
di INDIRE
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/
si ribadisce che “il Dirigente Scolastico e il Nucleo di Valutazione dovranno:
 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità
scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione
degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di
miglioramento
 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le
competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni
previste nel PdM
 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una
progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione
 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del
processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura
autoreferenziale”
Da queste indicazioni deriva per il Nucleo di Valutazione il compito di
promuovere il dialogo tra le componenti dell’Istituto e di collegare la scuola con
il territorio, in termini di vigilanza e di incremento delle risorse e degli esiti.
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10.2
Il Comitato di valutazione
Con la legge 107 del 16/07/2015 si sostituisce l'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e si istituisce, con il comma
129, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la
Valutazione dei Docenti”.
La legge, che è possibile reperire all’indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
fissa la durata del comitato in tre anni scolastici e la sua composizione: il DS
che presiede, tre docenti, un rappresentante dei genitori e uno degli studenti,
un membro esterno (Dirigente Scolastico, Dirigente Tecnico, docente).
La legge fissa inoltre i compiti del Comitato: esso deve individuare i criteri per
la valorizzazione dei docenti, esprimere il proprio parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il personale docente e valutare il servizio
scolastico, di cui all'articolo 448, su richiesta dell'interessato.
10.3
La raccolta dei dati
L’Istituto reperisce i dati per una maggiore consapevolezza della situazione
reale e per formulare obiettivi da raggiungere per un effettivo e possibile
miglioramento:

da fonti interne all’Istituto
- dati provenienti dalle iscrizioni
- esiti degli studenti alla fine di ogni anno scolastico e all’Esame di Stato
- formazione del personale


da fonti istituzionali
- MIUR- SIDI
- INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di
istruzione e di formazione, costituisce uno dei componenti del Sistema
Nazionale di Valutazione. Si occupa anche della somministrazione e
valutazione agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado
e di secondo grado, di una prova con quesiti di Italiano e Matematica per
una valutazione della scuola. http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
-

SCUOLA IN CHIARO - Strumento per cercare una scuola e avere
informazioni circa la sua dislocazione, gli indirizzi offerti, il Rapporto di
Autovalutazione.
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIS01900E
/c-facchinetti/

-

RAV - Rapporto di Autovalutazione, che è possibile visualizzare in
SCUOLA IN CHIARO è uno strumento che offre una analisi del
funzionamento della singola scuola e costituisce la base per individuare
priorità di miglioramento.
http://ext.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/login.do?di
spatch=view
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-

ALMA DIPLOMA - Strumenti di valutazione della scuola secondaria e di
orientamento dei diplomati https://www.almadiploma.it/

-

da questionari somministrati alle componenti della scuola: studenti,
famiglie, docenti, personale ATA

-

da dati interni legati alla realizzazione dei progetti

-

da analisi di altri enti (es: Fondazione Agnelli)

Contribuiscono a un ampliamento della visione dell’istituto, gli esiti di gare e
concorsi, i rapporti con le aziende del territorio relativi ai periodi di Alternanza
Scuola Lavoro, i rapporti con gli enti locali, manifestazioni ed eventi particolari
(ad esempio RoboCup 2015)
10.4
Il Sistema Nazionale di Valutazione
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml
Il SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e
formazione. Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo che si
prefigge il SNV è “promuovere una cultura della valutazione finalizzata al
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione
agli esiti educativi e formativi degli studenti.”
Il SNV è costituito da
- INVALSI
- INDIRE
- Contingente Ispettivo
Concorrono all’attività di valutazione esterna la Conferenza
coordinamento funzionale del SNV e i Nuclei di valutazione esterna.

per

il

Le fasi del progetto di valutazione prevedono:
- l’Autovalutazione, secondo un format fornito dal MIUR (Ministero
Istruzione Università Ricerca)
- la Valutazione esterna delle scuole (il 10% nell’a.s.2015/16), da parte
dei Nuclei di valutazione esterna
- le Azioni di miglioramento da parte delle scuole secondo quanto previsto
nel RAV
- la Rendicontazione sociale delle scuole dall’a.s.2016/17, attraverso
informative pubbliche
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