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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

UNA SCUOLA INSERITA NEL TERRITORIO

Il territorio della provincia di Benevento è caratterizzato da diversi elementi, quali cultura, 
economia e ambiente che non sempre confluiscono in un insieme organico e integrato, 
tuttavia esso è qualificato da un ampio ventaglio produttivo costituito da numerose piccole e 
medie imprese. Questa realtà produttiva necessita di infrastrutture, logistica, servizi e 
professionalità con competenze in termini di impianti elettrici, utilizzo di software e 
architetture informatiche, manutenzione, assistenza tecnica e gestione commerciale ed 
aziendale. Accanto al sistema produttivo, il territorio vede la presenza di agenzie o di aziende 
dedite alla cura della persona e che si esplica in imprese ospedaliere o di servizi sociali o socio 
assistenziali. Geograficamente, dunque, l’Istituto d’Istruzione Superiore “ 
Palmieri–Rampone–Polo”, si trova collocato in una realtà urbana piuttosto variegata, con la 
presenza contemporanea di realtà socio-economiche diversificate. Nel territorio vi è una 
buona presenza di industrie con forti segnali di dinamismo e vitalità grazie all'iniziativa privata 
e alle sinergie in atto tra istituzioni, mondo del lavoro e università, accanto a piccole e 
piccolissime imprese (anche di tipo artigianale o a conduzione familiare) collegate a diversi 
settori della produzione e ai sevizi. L’istituto, per sua natura, collega la specifica offerta 
formativa alle caratteristiche occupazionali del territorio, ben rispondendo a queste esigenze, 
dato che l’inserimento dei nostri diplomati nel mondo del lavoro avviene, per molti di loro, nel 
brevissimo termine. Il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto “Palmieri-Rampone-
Polo” nasce, dunque, da un’approfondita lettura dei bisogni formativi espressi dal contesto 
interno ed esterno della scuola. In esso la scuola palesa la sua vision, finalizzata a 
riconnettere i saperi tradizionali con quelli della società della conoscenza del 21° secolo, 
ponendo gli alunni al centro del processo di apprendimento, rafforzando l’inscindibile 
alleanza tra formazione culturale e cultura del lavoro, quale fondamentale presupposto e 
garanzia per il futuro individuale e collettivo delle giovani generazioni. Tutte le azioni messe in 
atto dall’Istituzione scolastica confluiscono, dunque, verso i seguenti obiettivi:

- realizzare un percorso formativo, innovativo e metodologico-didattico, in cui gli alunni siano 
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posti al centro del processo di apprendimento attraverso l’uso di una didattica caratterizzata 
da un approccio laboratoriale, che superi il carattere puramente trasmissivo per diventare di 
tipo partecipativo; 

- favorire un efficace inserimento degli allievi nel mondo del lavoro attraverso interventi che 
favoriscono l’acquisizione e il consolidamento di competenze sia trasversali, sia 
professionalizzanti grazie a moduli di docenza in compresenza, anche in applicazione della 
quota di autonomia, e ad interventi di esperti esterni che possano contribuire ad arricchire il 
percorso formativo;

- porre un’attenzione privilegiata alle richieste espresse dalle imprese che richiedono 
specifiche competenze quali capacità relazionali e comunicative, flessibilità e autonomia;

- perseguire una politica formativa atta a potenziare i rapporti con le realtà datoriali 
attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per migliorare 
la performance degli studenti.

La principale mission dell’Istituto è quella, dunque, di preparare i giovani alle nuove sfide del 
futuro, formando figure professionali con capacità progettuali di pianificazione, realizzazione 
e documentazione, con conoscenze e competenze specifiche, ma anche sviluppare le 
competenze trasversali come la capacità di comunicare, negoziare, lavorare in team, di essere 
flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità che la società moderna richiede (life 
skills).

IL RUOLO DELL’ISTITUTO “PALMIERI-RAMPONE-POLO” VERSO 
L'UTENZA E IL TERRITORIO

L'Istituto raccoglie un'utenza proveniente in gran parte dal Sannio e da alcune zone limitrofe 
dell’Irpinia, i cui territori pur presentando caratteri di omogeneità in termini sociali ed 
economici, non mancano di risorse innovative che consentono all'Istituto di promuovere un 
efficace inserimento nel mondo del lavoro. Per la maggior parte della platea scolastica la 
scuola rappresenta, infatti, una risorsa importante per un'opportunità di inserimento 
lavorativo, anche se la composizione eterogenea degli studenti avanza istanze formative 
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diverse che vanno dal desiderio di acquisire competenze che consentono un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, all'aspirazione a percorsi che diano la possibilità di 
raggiungere mete più elevate. Grazie ad un monitoraggio continuo la scuola riesce a 
pianificare, per un lungo periodo, le risorse del territorio. La platea scolastica può accedere a 
laboratori multimediali con risorse quali LIM, tavolo multimediale e software specifici. Anche i 
laboratori delle materie tecniche di indirizzo (meccanica auto, elettrotecnica ed elettronica, 
abbigliamento, grafica, informatica, economico), essendo oramai perfettamente attrezzati e 
molto utilizzati, permettono agli alunni di affinare la preparazione anche dal punto di vista 
pratico applicativo anche grazie alla notevole professionalità dei docenti. L'accessibilità viene 
continuamente migliorata: nell'anno scolastico 2017/18 in una delle due sedi è stato installato 
un ascensore ad uso dei disabili, mentre, attualmente, nella seconda sede è in corso di 
installazione un servoscala con pedana per disabili. La scuola attua progetti PON, sia FSE che 
FESR, con i quali potenzia le proprie infrastrutture tecnologiche con importanti ricadute sugli 
apprendimenti degli alunni.

APPROFONDIMENTO

L’Istituto Superiore “Palmieri-Rampone-Polo” nasce dall’unione tra gli Istituti Professionali “L. 
Palmieri” (Industria e Artigianato) e “M. Polo” (Settore Servizi) con l’Istituto Tecnico “Salvatore 
Rampone” ed è, attualmente, il più grande istituto scolastico a carattere tecnico-professionale 
presente nella città di Benevento e nell’intera provincia. L’I.P.I.A. “L. Palmieri” cominciò ad 
operare nel 1952 come sede di corsi di qualifica professionale, ma già nel 1956 ottenne il 
riconoscimento giuridico della propria autonomia e fu intitolato a Luigi Palmieri, un insigne 
fisico e matematico sannita dell’ottocento, che seppe coniugare il rigore della scienza con la 
creatività. L’indirizzo professionale con il suo prevalente orientamento verso i settori elettrico 
e meccanico, si è arricchito nel tempo di nuovi indirizzi, come l’Indirizzo Professionale per il 
Made in Italy (Produzioni tessili sartoriali) e, più recentemente, con l’Indirizzo dei Servizi per la 
sanità e l’assistenza sociale. L’Istituto “S. Rampone” è un importante Istituto Tecnico che 
permette uno studio complesso, completo ed approfondito in tre settori fondamentali per il 
futuro mondo del lavoro: il settore economico, il settore informatico ed il settore della grafica 
e della pubblicità. L’Istituto offre una preparazione che, da un canto consente di entrare 
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subito nel mondo del lavoro, e dall’altro, fornisce anche valide competenze per l'accesso a 
diverse facoltà universitarie: Scienze Guridiche ed Economiche, Scienze Informatiche ed 
Ingegneristiche, Scienze della Comunicazione, Accademia delle Belle Arti, Psicologia, 
Sociologia. Il percorso scolastico dei ragazzi è, inoltre, sostenuto e facilitato dall’utilizzo di 
numerosi ed aggiornatissimi laboratori di tipo informatico e grafico e da stage in Italia e 
all’estero. Nell’anno scolastico 2012/2013, l’Istituto Rampone è stato accorpato, in un polo 
tecnico-professionale, con gli Istituti professionali L. Palmieri e Marco Polo, dando luogo 
all’I.I.S. “ Palmieri–Rampone–Polo”. In tal modo, si univano i percorsi formativi di un istituto 
professionale, che nel tempo è stato tenuto ancorato alla sua identità e un istituto tecnico con 
indirizzi articolati, che da anni hanno consolidato la loro presenza sul territorio. Ciò ha 
consentito, nel tempo, di sviluppare sinergie positive, integrare elementi e spinte comuni e 
acquisire nuovi stimoli reciproci dalle diversità, al fine di armonizzare le specificità con una 
nuova identità plurale e unitaria al tempo stesso. L’identità dell’Istituto Superiore “Palmieri-
Rampone-Polo” è connotata proprio dall’integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura tecnico-professionale che consente agli studenti di sviluppare le 
conoscenze e le competenze necessarie a rivestire, alla fine del percorso scolastico, ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio o anche, proseguire la formazione con gli 
studi universitari. Dall’anno scolastico 2018 / 2019, un altro importante elemento di sviluppo 
entra a far parte della nostra nuova realtà formativa, ed è il rinnovamento dell’Istruzione 
Professionale. In base al Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, infatti, quest’ultima verrà 
profondamente modificata, puntando a diventare un laboratorio consapevole e permanente 
di ricerca e di innovazione, in continuo rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e 
di crescita. Il processo di revisione dei Percorsi di Istruzione Professionale si concretizza in un 
nuovo modello organizzativo: 

il modello didattico è basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente dei 
laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze;

•

i percorsi sono caratterizzati da una maggiore flessibilità;•
le materie sono aggregate per assi culturali.•

I cambiamenti sono stati previsti dal decreto con l’obiettivo di rilanciare l’Istruzione 
Professionale, puntando ad aumentare la qualità educativa e con l’obiettivo fondamentale di 
formare i cittadini di domani, aiutando i giovani a maturare in autonomia, consapevolezza e 
responsabilità e ad acquisire strumenti per crescere e costruire un futuro per se e per la 
società in ulteriori percorsi di studio o direttamente nel mondo del lavoro. La cultura tecnica e 
professionale che caratterizzano l’Istituto consente una pluralità di scelte formative, articolate 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO

sul territorio e tali da garantire un’efficace organizzazione didattica e gestionale, nell’ambito di 
un reale esercizio dell’autonomia. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Palmieri-Rampone-Polo” 
presenta i seguenti indirizzi:

Indirizzo Professionale "Industria e Artigianato per il Made in Italy" – opzione 
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI;

•

Indirizzo Professionale "Manutenzione e Assistenza Tecnica" – opzione MECCANICO 
AUTOMOBILISTICO;

•

Indirizzo Professionale "Manutenzione e Assistenza Tecnica"– opzione APPARATI, 
IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI-TERMOIDRAULICA;

•

Indirizzo Professionale "Manutenzione e Assistenza tecnica" – opzione APPARATI, 
IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI “ELETTRICO-ELETTRONICA";

•

Indirizzo Professionale con corsi di II livello (ex corso serale) "MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA";

•

Indirizzo Professionale "SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE";•
Indirizzo Tecnico – settore Economico - "Amministrazione Finanza e Marketing" - 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

•

Indirizzo Tecnico – settore Tecnologico "INFORMATICA";•
Indirizzo Tecnico – settore Tecnologico "GRAFICA E COMUNICAZIONE".•

L’Istituto si caratterizza per la forte offerta laboratoriale che spazia su numerose discipline. In 
tempi recentissimi sono stati modernizzati i laboratori esistenti e creati i nuovi laboratori: 
Meccatronica, Robotica, Fotografia. Le attrezzature presenti nei laboratori sono soggette ad 
aggiornamento e potenziamento continuo. Nel prossimo triennio sono in programmazione 
ulteriori allestimenti e potenziamenti. La dotazione di LIM in tutte le classi, l'ulteriore 
dotazione di tablet e Smart TV rappresentano alcune delle strumentazioni a cui si darà 
priorità in quanto determinanti per garantire la piena realizzazione del Piano dell'Offerta 
formativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Come dispone la normativa vigente, l’autonomia diventa per la scuola uno strumento di 
qualità atto a fornire risposte didattiche ed organizzative utili che mirano al successo 
formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sulla qualità, efficienza, efficacia degli 
interventi. Le linee programmatiche che la scuola mette in atto hanno l'obiettivo principale di 
progettare un’offerta formativa ampia, flessibile e coerente nel rispetto delle richieste della 
popolazione scolastica. Il fine è quello di mirare alle competenze per innalzare i livelli di 
apprendimento contribuendo a ridurre la dispersione scolastica sul territorio. In particolare, 
l’Istituto Superiore “Palmieri–Rampone–Polo” individua nell’innovazione un fattore strategico 
per il conseguimento di un successo formativo durevole, da ottenere fornendo risposte 
tempestive ed efficaci alle esigenze di tutti gli stakeholders: preparare i giovani alle nuove 
sfide del futuro, formare figure professionali flessibili ai cambiamenti di ruolo e di 
responsabilità che la società moderna richiede. La qualità degli ambienti di apprendimento 
sono fondamentali in quanto consentono la riflessione, la capacità critica, la partecipazione e 
la creatività, attraverso:

la valorizzazione delle potenzialità e dei talenti nel rispetto degli stili di apprendimento 
individuali e di gruppo (cooperative learning, peer to peer, circle time) promuovendo 
approcci metacognitivi (imparare ad imparare, autovalutazione, apprendimento 
significativo);

•

il potenziamento delle metodologie didattiche di apprendimento attivo (problem 
solving, UDA e progetti mirati);

•

la promozione delle eccellenze mediante la partecipazione a concorsi, gare, Olimpiadi; 
l’implementazione delle tecnologie a sostegno di una didattica inclusiva;

•

cura la professionalità docente per promuovere nuove metodologie didattiche con l'uso 
di nuove tecnologie;

•

favorire i rapporti tra gli tutti gli operatori della scuola (docenti, non docenti, famiglie) 
nello scambio di best practices;

•
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l’attivazione di relazioni sinergiche col territorio, che mirano a favorire percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

RISULTASTI SCOLASTICI

Priorità

Migliorare sistematicamente le risultanze degli apprendimenti, anche attraverso la riduzione 
della variabilità tra classi parallele.

Traguardi

Riduzione dell'insuccesso scolastico in termini di debiti formativi. Aumento della percentuale 
degli studenti che si attestano nella fascia 90-100 agli Esami di Stato.

Priorità

Formazione continua dei docenti nella metodologia innovativa e negli strumenti digitali, 
tenuto conto della situazione emergenziale.

Traguardi

Applicazione delle metodologie proposte dalle avanguardie educative.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Migliorare ulteriormente le competenze nell'area linguistica e logico-matematica.

Traguardi

Allineamento dei risultati agli standard nazionali. Aumento della percentuale degli alunni che 
si collocano nei livelli 3, 4 e 5.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Aumentare il grado di condivisione delle griglie di valutazione degli apprendimenti per 
ciascuna disciplina. Aumentare il grado di condivisione della griglia di valutazione del 
comportamento.

Traguardi

Riduzione della variabilità nella valutazione degli apprendimenti per classi parallele e del 
comportamento.

 

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Organizzare modalità di monitoraggio orientate a conoscere l’inserimento degli studenti nel 
mondo universitario e lavorativo.

Traguardi

Analisi del percorso universitario coerente con il titolo di studio conseguito. Analisi 
dell’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 

Priorità

Organizzare il PCTO in riferimento alle risorse presenti sul territorio.

Traguardi

Sviluppo delle competenze in linea con i requisiti professionali richiesti dalla realtà 
economico-produttiva del contesto geografico di riferimento.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il vincolo ineludibile della scuola dell’autonomia è il successo formativo, inteso come sviluppo 
della persona umana. Curare la crescita umana, etica, civile e culturale degli alunni favorisce 
lo sviluppo di comportamenti responsabili e partecipativi, in vista di un equilibrato 
inserimento nel contesto sociale, nel mondo del lavoro e dell'acquisizione di una coscienza 
pienamente europea. Rispettare la specificità del singolo alunno, considerando le differenze e 
le diversità come fonte di arricchimento, consente sia di individuare e valorizzare le posizioni 
di eccellenza, sia di contrastare le situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai bisogni 
formativi individuali, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno, in nome di 
auspicabili processi di integrazione e inclusività che prevengono la dispersione scolastica. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Palmieri–Rampone–Polo” intende porre l’attenzione sui 
risultati di apprendimento e sulle modalità capaci di coinvolgere attivamente l’operatività 
degli studenti in modo da porre sempre al centro dell’azione la persona che apprende. 
Attraverso una profonda innovazione sul piano metodologico, dunque, si punta alla 
costruzione di ambienti di apprendimento più inclusivi, capaci di incuriosire e appassionare 
gli studenti, e sviluppare insieme alle competenze linguistiche e logico-matematiche, quelle 
competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni. I continui processi di 
trasformazione della società impongono di soffermarsi sullo sviluppo di competenze 
trasversali (dalle soft alle digital skill) che possano consentire di affrontare nuove sfide, di 
operare negli svariati contesti lavorativi e con modalità flessibili. I percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento (PCTO) sono coerenti con i profili d’uscita degli indirizzi prescelti 
in modo da orientare lo studente nel mondo del lavoro e valorizzare le competenze 
professionali, attuando, così, una didattica con una forte valenza orientativa – lifelong 
learning. A questo scopo, sono attivate numerose collaborazioni con Enti locali e imprese che 
costituiscono il tessuto imprenditoriale locale, e, attraverso percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento, gli studenti hanno modo di poter approfondire ulteriormente le 
cosiddette life skills tanto importanti nel mondo del lavoro. Dunque, il compito della scuola 
diventa cruciale poiché deve dotare ogni alunno di competenze utili per saper affrontare la 
vita “di fuori”, e saper cogliere tutte le future occasioni offerte dal mondo del lavoro. Di 
seguito sono indicati alcuni tra i più stringenti obiettivi formativi individuati dalla scuola 
all’interno di quelli indicati dalla legge 107/15. In particolare, spiccano:

obiettivi legati allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, digitale e •

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO

di sviluppo sostenibile attraverso l’adozione di stili di vita sostenibili, la promozione dei 
diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non 
violenza. I docenti, quindi, hanno il compito di coinvolgere gli studenti attraverso le 
varie discipline e in forme teoriche e/o pratiche nell'acquisizione dei 17 Goal di sviluppo 
sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals) previsti dall’Agenda 2030;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, 
caratteristica distintiva dei percorsi tecnici e professionali attraverso i quali gli studenti, 
proprio perché messi di fronte a problemi realistici, affinano strategie di problem 
solving e di logica sviluppando le competenze richieste dal mercato del lavoro;

•

potenziamento delle attività di orientamento e delle azioni in merito al progetto 
continuità che mirano a rendere il cambiamento positivo, sia sul piano dell’autonomia 
che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

1. 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;2. 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

3. 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

4. 

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

5. 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;6. 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

7. 

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 

8. 
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settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;

9. 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;10. 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

11. 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;

12. 

definizione di un sistema di orientamento.13. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il percorso parte da un ripensamento del curricolo di scuola ponendo particolare attenzione 
alle competenze riguardanti i quattro assi culturali del primo biennio, e alle competenze di 
indirizzo del secondo biennio e ultimo anno per il profilo specifico dello studente (PECUP). 
Attivare strategie di insegnamento per competenze significa non trasmettere più 
semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria, ma in modo da 
consentire a tutti gli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di 
sviluppare la curiosità, la capacità di fare ipotesi, di collaborare e di progettare in modo 
autonomo; in tal modo, il discente diventa attore e protagonista nella “flipped classroom”, 
ossia in un contesto didattico che propone il metodo della classe capovolta. Gli ambienti di 
apprendimento sono organizzati per sviluppare abilità nel problem solving, promuovendo 
curiosità, capacità critica e nuova cultura; ambienti “fluidi” che propongono contesti d'uso e di 
lavoro-realtà simulate. Pertanto, al fine di innalzare il livello degli apprendimenti degli 
studenti, in termini di competenze, l’Istituto intende realizzare una mirata attività di 
formazione dei docenti sulle metodologie didattiche funzionali al recupero e al 
potenziamento delle competenze degli studenti, anche attraverso percorsi di autoformazione 
basati sull’osservazione e l’insegnamento tra pari. La formazione di professionalità esperte e 
la loro disseminazione all’interno dell’istituto mirano, nel contempo, a sollecitare una 
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riflessione condivisa e partecipata sulle tecniche di insegnamento più idonee per la 
personalizzazione dei percorsi formativi.

Inoltre si mira a sviluppare competenze trasversali e scelte consapevoli negli alunni della 
scuola secondaria di I e II grado. Attraverso il coinvolgimento di studenti del primo e secondo 
biennio come tutor degli alunni della scuola media nello svolgimento di attività laboratoriali, 
si vuole creare una sinergia tra i due ordini di scuola allo scopo di sviluppare una maggiore 
consapevolezza di capacità di sviluppo di abilità tecnico-pratiche e orientamento verso le 
discipline tecnico-scientifiche. Questa consapevolezza porterà gli alunni della scuola media ad 
effettuare scelte mature per ciò che concerne il percorso di studi. Allo stesso tempo, il 
coinvolgimento degli alunni della secondaria di II grado impegnati nell’attività peer to peer 
favorirà lo sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze e attitudini e maggiore 
motivazione allo studio. Le attività, anche sotto forma di stage, possono prevedere gemellaggi 
digitali (e-Twinning) e sviluppare progetti a distanza su tematiche concordate, 
sperimentazione di mondi virtuali per la creazione di ambienti di apprendimento condivisi. Lo 
sviluppo della dimensione orientativa delle discipline prevede, inoltre, un maggior 
coinvolgimento dei docenti del I e II biennio impegnati a realizzare un raccordo sulle 
tematiche delle discipline di indirizzo, questo per la strutturazione di percorsi coerenti con i 
profili di uscita degli indirizzi prescelti e tali da orientare lo studente nel mondo del lavoro e 
valorizzare le competenze professionali. L’orientamento post-diploma si fonda 
essenzialmente sulle attività dei Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO). La scuola ha attivato e intende potenziare il raccordo con le aziende e 
le realtà produttive e culturali presenti sul territorio puntando sull’azione fortemente 
orientativa delle discipline declinate nei PCTO. Al fine, poi, di analizzare i risultati a distanza e 
verificare la validità dell’impianto formativo messo in atto, sono programmati monitoraggi 
relativi alle occupazioni degli studenti diplomati da 1, 2, 3 anni. 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella scuola è in atto un profondo rinnovamento tecnologico e metodologico. Nell’anno 
scolastico 2018-19 è stata avviata una classe sperimentale nell’indirizzo tecnico informatico, 
che richiede l'uso di strumenti digitali, quali tablet, Smart TV e altri strumenti su cui sono 
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caricate App utili per la didattica. E’ l’idea stessa di laboratorio che viene ad essere ripensata 
in chiave innovativa aggiornando i percorsi formativi e integrandoli con elementi di creatività 
digitale e multimediale. Oggi, l’intero mondo produttivo parla in chiave digitale e L’IIS 
“Palmieri–Rampone–Polo” si sta dotando di strumenti di ultima generazione richiesti nelle 
professioni del mercato economico e produttivo, sempre più avanzato e competitivo: dal 
tornio CNC, alla stampa 3D, dalla domotica e robotica alle telecomunicazioni. La didattica per 
competenze, infatti, rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione per giovani 
che, nel loro futuro sono chiamati a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze utili per 
risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale rende 
evidente il legame che l’Istituto intende realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge 
al di fuori di esse, proprio realizzando una profonda e convinta revisione delle modalità di 
insegnamento per dare vita ad ambienti di apprendimento di qualità, sempre più efficaci e 
modellati sulle caratteristiche di ciascun studente. L’intera comunità scolastica, coinvolta nei 
processi di sviluppo delle competenze, mira a motivare un apprendimento attivo e 
laboratoriale. L’alunno, al centro del processo insegnamento/apprendimento, diventa co-
costruttore del suo sapere attraverso l’uso di metodologie attive, che promuovono e 
favoriscono l’interazione tra docente-discente attraverso un approccio costruttivista e 
metacognitivo; in tal modo, l’alunno diventa protagonista nel suo personale percorso 
formativo. La scuola mira ad attivare pratiche e processi di qualità con pratiche didattiche 
centrate sul discente, ponendo una costante attenzione alle aspettative di ciascun alunno, nel 
rispetto delle scelte delle famiglie. Si vuole puntare sulla didattica laboratoriale ed innovativa 
non solo a vantaggio di discipline tecniche- professionalizzanti, ma ad uso di ogni disciplina; in 
tal modo, si manipolano oggetti concettuali (contenuti disciplinari, abilità personali, sociali e 
cognitive), si utilizzano strumenti soft (apparati digitali, software, o carta e matita) e si 
realizzano artefatti cognitivi (progetti, rapporti, filmati, presentazioni analogici e digitali). La 
didattica laboratoriale si basa sul ruolo attivo dello studente ed affida gradi di autonomia 
nello svolgimento di attività e nell’assunzione di responsabilità per il risultato programmato. 
Infatti, tale pratica di apprendimento punta su esercizi integrati di abilità operative e cognitive 
dove l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche, per lo svolgimento di attività pratiche 
individuali e/o di gruppo, nelle diverse fasi, diventano preziose “ linee guida”. Il laboratorio è, 
qui, inteso innanzitutto come uno spazio mentale prima che fisico, e obbedisce ad una 
educazione fondata sui bisogni intrinseci dell’apprendente, sui processi più che sui prodotti, 
sull’efficacia della cooperazione educativa e metacognitiva. Come tale il laboratorio diventa 
uno spazio dove esercitare:

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO

pratiche laboratoriali degli indirizzi professionalizzanti,•
pratiche di peer-education, di flipped-classroom, di BYOD, di progetti di mobilità 
europea (Erasmus +, gemellaggi),

•

laboratori di recupero dei materiali, progetti di sensibilizzazione al riuso, al riciclo e alla 
raccolta differenziata.

•

Per il prossimo triennio l’Istituto punta alla valorizzazione dei docenti attraverso un modello 
di formazione che attraverso la dimensione della sperimentazione e dell’innovazione porterà i 
docenti a migliorare i propri standard professionali in un’ottica di innovazione didattica, di 
competenza professionale, di capacità di relazionarsi con gli alunni e miglioramento della 
qualità del servizio, soprattutto, in termini di risultati di apprendimento degli alunni. La 
disseminazione dei risultati da parte del docente permetterà, non solo, la propria crescita 
professionale, ma allo stesso tempo, favorirà la crescita professionale dei suoi colleghi e la 
crescita dell’intera comunità scolastica, per farla diventare una comunità di pratiche. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto di Istruzione Superiore “Palmieri Rampone Polo” eroga percorsi formativi afferenti 

all’Istruzione Tecnica e all’Istruzione Professionale, come di seguito indicato:

PERCORSI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

· Settore Abbigliamento e Moda – Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy

· Settore Meccanico Automobilistico – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

· Settore Elettrico Elettronico – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

 

PERCORSI DELL’ISTRUZIONE TECNICA 

· Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Servizi Informativi 

Aziendali

· Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica

· Settore Tecnologico – Indirizzo Grafica e Comunicazione 

 

CORSO SERALE 

-Manutenzione e Assistenza Tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy

Gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione di cui all’art. 1 del d.lgs. n.226/2005, come modificato dall’art.13 della legge 
n.40/2007. Entrambi i tipi di istituto costituiscono articolazioni dell’istruzione tecnica e professionale 
dotate di identità culturali proprie, che fanno riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 
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dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’art.1 c.5 d.lgs.226/2005. 

 

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO PALMIERI-RAMPONE-POLO.pdf

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (P.E.CU.P.)

Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici
Premessa
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, e costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. I percorsi 
di studio dell’istruzione tecnica si articolano in un’area generale comune, che ha l’obiettivo di fornire ai 
giovani la preparazione di base attraverso lo sviluppo e il rafforzamento degli assi culturali che 
caratterizzano l’istruzione dell’obbligo, e in un’area di indirizzo che invece ha l’obiettivo di far acquisire 
conoscenze teoriche ed applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità 
cognitive idonee per risolvere problemi, e per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 
da innovazioni continue.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo la normativa vigente.
Strumenti organizzativi e metodologici
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi di flessibilità crescenti, dal primo biennio al 
quinto anno, per corrispondere alle esigenze poste dalle innovazioni tecnologiche e dai fabbisogni 
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché dalla vocazione territoriale. A tal fine 
vengono organizzate specifiche attività formative, nell’ambito dell’autonomia didattica, organizzativa e 
di ricerca e sviluppo, in costante raccordo con le esigenze del sistema produttivo del territorio.
Sin dal primo biennio, attraverso le attività laboratoriali, si apprendono i saperi-chiave connessi con gli 
aspetti tecnologici e tecnici. Le discipline del secondo biennio assumono connotazioni specifiche in una 
dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi; il secondo biennio 
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e l’ultimo anno accompagnano lo studente nelle scelte della costruzione progressiva del proprio 
progetto di vita, di studio e di lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo: analizzare e 
risolvere problemi – educare al lavoro cooperativo per progetti – orientare a gestire processi in contesti 
organizzati – educare all’uso di modelli di simulazione e all’uso di linguaggi specifici.
Gli strumenti principi sono rappresentati dalla didattica laboratoriale, dall’alternanza scuola-lavoro, 
dagli stage e tirocini, poiché consentono il raggiungimento dei risultati di apprendimenti attesi, e il 
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni.
Risultati di apprendimento comuni
A conclusione del percorso di studio gli studenti degli istituti tecnici sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico,
tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; - 
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 
delle conclusioni che vi afferiscono;
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- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 
e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico Indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Servizi Informativi Aziendali

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
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- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
1. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico Indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al 
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termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del 
prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità 
di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La 
preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di 
leggere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore 
sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; 
scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle 
richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di 
capacità ideativo–creative. L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e 
“Telecomunicazioni”. Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di 
soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 
internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente 
l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi 
dell’impresa. Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai 
processi per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 
applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una 
pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze 
correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. Ampio spazio è riservato allo 
sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie anche 
all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di 
sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. Il quinto anno, 
dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le 
scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, 
prosecuzione degli studi a livello universitario.

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico Indirizzo Grafica e 
Comunicazione

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore 
grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. L’identità dell’indirizzo è 
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riferita ad attività professionali nel campo della comunicazione a stampa e multimediale, con 
specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. Il diplomato in questo indirizzo è 
in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e 
multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai 
contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, 
da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali, 
dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un processo di 
interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti 
di attività. Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto 
anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche 
previste nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale 
unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte formative, in 
modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni 
scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle 
imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e 
poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.). Le schede disciplinari del 
secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e abilità che possono 
trovare, nelle singole realtà scolastiche, una specifica declinazione nella grafica industriale, nei 
new media, nella fotografia e nella multimedialità. Le competenze tecniche, accanto ad una 
base comune indispensabile per operare in tutti i campi della comunicazione, acquistano, 
grazie agli spazi di autonoma progettualità delle istituzioni scolastiche, connotazioni 
particolari, piegandosi alle esigenze relative ad esempio alla programmazione ed esecuzione 
delle operazioni di prestampa, alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e 
post-stampa, alla realizzazione di prodotti multimediali, di prodotti fotografici e audiovisivi, 
alla gestione della comunicazione in rete, alla progettazione di imballaggi e di oggetti di carta 
e cartone (cartotecnica). Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo 
sviluppo di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo 
di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi che 
caratterizzano le aziende di settore. Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed 
esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: 
inserimento nel mondo del lavoro, conseguimento di una specializzazione tecnica superiore 
oppure prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici.
 

8



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (P.E.CU.P.)

Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

Premessa

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in 

coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e 

l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli 

istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 

indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico sociale. Le aree di indirizzo, 

presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in 

vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei 

processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 

dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento 

con il territorio. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 

consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 

studenti scelte fondate e consapevoli.

Strumenti organizzativi e metodologici

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. II primo biennio è 

finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di 

istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si 

fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure 

applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale 
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l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello 

studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. L'ampia flessibilità degli orari 

garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica 

professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province 

autonome. Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo 

con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 

competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi 

universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia. La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi 

dell'istruzione professionale, è strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di 

formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono 

organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi 

regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine sono 

valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli 

istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica 

locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, 

compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a 

questo raccordo sistematico. A tale scopo si prevedono spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio 

al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione 

tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle 

vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo 

laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per 

progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura 

professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.

Risultati di apprendimento comuni

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 

diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli 

studenti sono in grado di:

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento;

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi;

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi;

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri;

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 

vitanella prospettiva dell'apprendimento permanente;
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- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore Abbigliamento e Moda – 

Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" 

interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali nel settore degli articoli di abbigliamento, 

nonché negli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con 

riferimento alle produzioni tipiche locali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue oltre ai risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi, anche i risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di 

seguito specificati in termini di competenze.

• Predisporre il progetto per la realizzazione di un articolo di abbigliamento sulla base delle richieste 

del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili. 

• Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica. 

• Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali di articoli di abbigliamento, valutando la 

loro rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione. 

• Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e 

più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti. 

• Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 

attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali. 

• Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli 

obiettivi economici aziendali di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

 

 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore Meccanico Automobilistico – 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Il profilo MECCANICO AUTORIPARATORE – Manutenzione e assistenza mezzi di trasporto 
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specializza e integra le conoscenze e competenze, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 

interesse, terrestri, e relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato in MECCANICO AUTORIPARATORE – Manutenzione e assistenza mezzi di trasporto 

consegue i risultati di apprendimento di seguito riassunti in termini di competenze:

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 

del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 

utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 

e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. Le 

competenze del profilo MECCANICO AUTORIPARATORE – Manutenzione e assistenza mezzi di 

trasporto, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 

le esigenze del territorio. Tale processo formativo, atto a determinare una mentalità di 

operatore di processo, contiene i prerequisiti utili sia per ulteriori approfondimenti, sia per il 

raccordo con la formazione in azienda.

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore Elettrico Elettronico – Indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica
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Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine 

elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, 

dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

automazione. È grado di: operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi 

elettrici ed elettronici complessi; sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 

circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 

mediante software dedicato; integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di 

informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 

produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; intervenire nei processi 

di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 

sicurezza; nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 

“Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, 

nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 

controllo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:

Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. 

1. 
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Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

2. 

Gestire progetti. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. Utilizzare 

linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

3. 

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 4. 

CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione dell’offerta formativa è attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 
obiettivi comuni. L’istituto sta ponendo in essere, con grande impegno, azioni volte alla 
individuazione e all’adozione di tutte le strategie utili alla promozione dei processi di 
inclusione e del rispetto delle diversità, dell’adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo sia nel lavoro d’aula sia nelle altre 
situazioni educative. Gli interventi didattici sono costruiti nell’ottica della inclusione ed hanno 
come focus la promozione delle competenze di cittadinanza finalizzata alla costruzione del sé, 
nonché, delle relazioni con gli altri e del rapporto con la realtà naturale e sociale dello 
studente. La programmazione dell’attività didattica curriculare si sviluppa, quindi, a partire 
dalle competenze trasversali alle quali si interconnettono le competenze degli assi culturali 
per il biennio e quelle specifiche di area per il secondo biennio e l’ultima annualità. La 
programmazione pluridisciplinare, attraverso la contaminazione delle esperienze didattiche 
consente all’allievo di comprendere la complessità della conoscenza e di orientarsi nel sapere. 
I consigli di classe progettano i percorsi formativi centrati sulle competenze focus di 
cittadinanza e li realizzano anche attraverso i percorsi PCTO, le attività laboratoriali, la 
partecipazione a concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione. Le programmazioni 
per lo sviluppo dei percorsi formativi, nonché le azioni di ampliamento dell’offerta formativa, 
sono in larga misura dedicate alla esplorazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 esplorando le 
competenze chiave di cittadinanza, approfondendo la tematica della sostenibilità che ha 
assunto oggi un significato globale presentando una dimensione ambientale, economica e 
sociale. Con lo studio delle varie discipline insieme alle esperienze formative e laboratoriali 
tese a promuovere le competenze trasversali della cittadinanza attiva, gli alunni prendono, in 
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tal modo, consapevolezza della loro responsabilità verso le generazioni future. L’Istituto 
promuove l’importanza che riveste l’insegnamento delle scienze motorie e sportive per il 
benessere individuale e collettivo degli alunni, riconoscendo anche la rilevanza degli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’acquisizione di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. La programmazione delle attività didattiche è 
sviluppata nell’ottica dell’integrazione con le discipline afferenti all’asse scientifico quali 
scienze integrate fisica, chimica e biologia nel biennio e con l’area di base nel triennio. 
L’obiettivo è rafforzare le competenze di cittadinanza in ordine ai temi fondamentali della 
Sicurezza in ogni sua espressione, dell’Alimentazione e della Sostenibilità Ambientale delle 
attività umane. 

COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il percorso di Educazione civica dell'Istituto superiore Palmieri Rampone Polo pone al centro 
dei propri contenuti l'identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua 
azione civica e sociale. Con riferimento alle competenze che, attraverso l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica, integrano profilo educativo, culturale e professionale 
(PECUP) del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (allegato C - Linee 
guida 23/06/2020 Rif. decreto MIUR n. 35 del 22/06/2020) sono state individuate, in un'ottica 
di verticalità curricolari le seguenti UDA:

la Costituzione con particolare riferimento al principio di legalità (classi prime),•
la Costituzione con particolare riferimento al rispetto per la vita e per la persona (classi 
seconde),

•

L'Agenda 2030 (classi terze),•
Cittadinanza digitale (classi quarte),•
Cittadinanza responsabile (classi quinte).•

Le competenze trasversali da sviluppare sono:

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale;

•
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conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali;

•

essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro;

•

esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;

•

partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate;

•

prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale;

•

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile;

•

perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: 2

Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza; Coordina le 
sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti; Supporta il 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria amministrazione e nella gestione dei rapporti con i 
soggetti esterni; Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario e calendario impegni; 
Vigila sull’andamento generale del servizio; Presiede le riunioni interne e partecipa a incontri 
con organismi esterni con delega del dirigente scolastico; Collabora con il Dirigente alla 
predisposizione del Piano annuale delle attività del personale docente, in raccordo con i 
docenti responsabili di plesso e con particolare attenzione ai calendari per i Consigli di classe, 
Scrutini, corsi di recupero e per il ricevimento pomeridiano dei genitori; Gestisce i permessi di 
entrata ed uscita degli alunni, le assemblee studentesche e le varie manifestazioni in 
collaborazione con la funzione strumentale preposta; Determina il quadro orario di 
insegnamento annuale; Fornisce ai docenti la documentazione e materiali inerenti la gestione 
interna dell’istituto; Collabora alla redazione di circolari, avvisi e comunicazioni; Collabora alla 
definizione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e ne cura l’informativa precedente; Verbalizza le 
riunioni del Collegio dei docenti, controlla le firme di presenza e si accerta della posizione dei 
docenti assenti; Cura la convocazione dei Consigli di classe previsti dal Piano annuale delle 
attività e verifica l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei genitori; Funge da raccordo tra 
l’ufficio Dirigenza e le altre figure di sistema (FF.SS., referenti di progetto, coordinatori dei 
Consigli di classe); Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza in riunioni di plesso o gruppi 
di lavoro che prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni di Istituto; Sostituisce il 
Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, 
nelle relazioni con gli enti esterni, concordando con il DS le linee di condotta e gli 
orientamenti forniti; Cura la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività; Partecipa allo Staff Dirigenziale; 
Collabora con il dirigente nella definizione dell'organico dell'istituto, nell'organizzazione delle 
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cattedre e nell'assegnazione dei Docenti alle classi; Si interfaccia con docenti, DSGA e uffici 
con i poteri conferiti dalla delega.

 Staff del DS (comma 83 Legge 107/15):5

Collabora in azioni di relazione con territorio ed enti esterni; Collabora ai rapporti con alunni 
e famiglie; Collabora nelle sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei 
nuovi docenti di supporto alla vicepresidenza; Collabora per le comunicazioni scuola famiglia 
di supporto (e in vece) alla vicepresidenza; Collabora all’organizzazione dell’attività dei docenti 
relativamente a, orario, calendario impegni (consigli di classe-scrutini), di supporto alla 
vicepresidenza; E’ responsabile della vigilanza sull’osservanza delle norme sulla sicurezza;  
Gestisce l’applicazione del Regolamento d’Istituto; Coordina i processi riferiti alla evoluzione 
ed allo sviluppo tecnologico e della didattica tecnologica; Riferisce direttamente al dirigente; 
Si interfaccia con docenti, DSGA e uffici con i poteri conferiti dalla delega.

Funzione strumentale: 3-2-2

AREA 1-DOCUMENTAZIONE: Aggiornamento PTOF. Aggiornamento RAV. Aggiornamento 
PDM. Autovalutazione.

1. 

AREA 2-SERVIZI WEB E COMPETENZE DIGITALI: Sostegno informatico per docenti su 
Registro Elettronico. Gestione sito Web. Gestione area riservata sito Web. Pubblicazione sul 
sito Web. Supporto informatico D.aD. e D.D.I.. Organizzazione e supporto delle classi 
digitali.

2. 

AREA 3-ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA: Contatti con famiglie. Problematiche 
alunni. PFI IPIA Palmieri. Orientamento in entrata ed in uscita. Coordinamento tutor per 
candidati privatisti.

3. 

AREA 4-SERVIZI PER L’INCLUSIONE: Contatti con famiglie. Coordinamento delle attività di 
inclusione degli alunni con B.E.S.. Sostegno all’Ufficio di segreteria per le pratiche relative 
agli alunni con B.E.S.. Coordinamento con enti locali e territoriali, strutture specialistiche ed 
operatori del settore. Gestione progetti approvati dall’Istituto in riferimento ad alunni con 
B.E.S..

4. 

AREA 5-SERVIZI PER DOCENTI: Supporto SEGRETERIA didattica (situazione alunni, libri di 
testo, quadri orario, registro elettronico, ecc). Formazione digitale e aggiornamento 
docenti. Supporto docenti neo-immessi in ruolo. Supporto didattico D.aD. e D.D.I.. 
Organizzazione D.D.I.

5. 

AREA 6-CORSI SERALI PER ADULTI: Supporto SEGRETERIA didattica (situazione alunni, libri di 6. 
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testo, quadri orario, registro elettronico, ecc). Sostegno informatico per docenti su Registro 
Elettronico. Problematiche alunni. Modulistica. 

 

Animatore digitale:1

Il docente animatore digitale forma e informa i docenti sulle nuove tecnologie applicate alla 
didattica e sui nuovi metodi di e-learning al fine di migliorare l'offerta formativa in un'ottica di 
blended learning.

 

Coordinatore dell'educazione civica:2

Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi 
ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 

•

Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 
progettazione;

•

Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività 
e i rapporti con gli stessi; 

•

Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività;

•

Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; • Socializzare le attività 
agli Organi Collegiali;

•

Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la chiusura 
delle attività;

•

Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici 
nei diversi ordini di scuola;

•

Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi 
didattici delle classi; 

•

Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti 

•
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da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 
ore di Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le 
tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è 
indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica); 
Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;•
Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e 
team pedagogico; 

•

Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma non 
lo impartisce nessuno;

•

Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica;

•

Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe 
con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la 
partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare in pagella;

•

Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione 
finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; 

•

Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di inoltrare le 
migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere 
soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza; 

•

Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

•

Coordinatore di classe:35

Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS; Scambia informazioni, pareri, proposte con 
tutti gli altri docenti della classe; Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento 
delle dinamiche della classe evidenziando la presenza di gruppi, casi disciplinari dando 
informazioni in merito al recupero, sostegno, approfondimento, al Consiglio di Classe, agli 
allievi e alle loro famiglie; Riferisce ai rappresentanti dei genitori e degli alunni quanto emerso 
dal resoconto dei colleghi; Controlla il registro della classe (note, ritardi, assenze, permessi, 
ecc.) e informa regolarmente il collaboratore del DS e il DS stesso; Vigila sulla corretta 
compilazione del registro elettronico da parte dei colleghi di classe; Redige il verbale del CdC; 
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Cura i rapporti scuola-famiglia; Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni; 
Consegna alle famiglie i documenti aggiuntivi di valutazione a seguito dello scrutinio finale; 
Promuove l’applicazione del Regolamento d’Istituto come anche la conoscenza e 
l’applicazione dei contenuti delle circolari rivolte agli studenti; Coordina le corrette procedure 
relativamente agli esami di idoneità e di Stato; Comunica tempestivamente al DS ed all’ufficio 
alunni i nomi degli studenti che non frequentano le lezioni; Sentite le indicazioni 
della Dirigenza, prende contatto con le famiglie degli studenti in merito al 
corretto comportamento e in ordine al profitto; In accordo con il docente di sostegno 
della classe, segue i passaggi relativi ai diversi adempimenti e scadenze relative agli allievi con 
BES e promuove altresì l’adesione alle proposte di integrazione per alunni stranieri con 
difficoltà linguistiche; Si premura del corretto svolgimento procedurale dello scrutinio avendo 
cura di prendere visione della procedura e degli adempimenti da apposita circolare; Per 
le classi quinte: si occupa della stesura del Documento del15 maggio e della presentazione 
della classe all’Esame di Stato; Riferisce direttamente al dirigente; Si interfaccia con docenti, 
DSGA e uffici con i poteri conferiti dalla delega. 

Ufficio Tecnico:2 

Svolge attività tecniche e tecnico-amministrative con margini di autonomia organizzativa nel 
rispetto delle indicazioni del Dirigente Scolastico, relative alla gestione delle risorse, con 
riferimento alle seguenti aree: 

didattico-educativa: gestione dei laboratori;•
tecnico-amministrativa: gestione degli acquisti e controllo della idoneità di beni e 
servizi; 

•

gestione delle procedure per le gare d'appalto e del piano acquisti;•
cura dei rapporti con le ditte fornitrici;•
gestione collaudi e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature; •
controllo licenze e garanzie;•
attiva le procedure di radiazione di strumenti obsoleti.•

Comitato di Valutazione dei docenti:6

È presieduto dalla DS ed è composto da: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato 
dall’ufficio scolastico regionale. Il Comitato di valutazione così come regolamentato dalla 
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L.170/2015 si esprime sulla valutazione dell’anno di formazione e di prova per i docenti neo-
immessi in ruolo.
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