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Linee guida per POF/PTOF 2015‐2019
Sinteticamente sono qui riportati i punti essenziali delle Linee Guida individuati dal Dirigente Scolastico
(si rimanda all’ allegato per il dettaglio)

Gli obiettivi formativi di seguito elencati traggono origine dall’analisi dei seguenti documenti:
‐ D.L. 107/2015 art. 1 comma 7, in accordo ai quali è stato richiesto l’organico di
potenziamento
‐ R.A.V. di Istituto
‐ D.L. 107/2015 art. 1 comma 10
‐ D.L. 107/2015 art. 1 comma 38
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potenziamento scientifico, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
Potenziamento Laboratoriale, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
Potenziamento Socio‐economico e per la legalità, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
Potenziamento linguistico, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
Potenziamento umanistico, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
Potenziamento artistico e musicale, raggiungibile attraverso le seguenti azioni
I punti da 1 a 5 si fonderanno su:
‐
‐
‐
‐
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Apertura pomeridiana dell’Istituto e riduzione del numero di alunni per classe
Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
Sistema di orientamento

PREMESSA
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bonfantini” è ubicato in un contesto territoriale
dove i settori agro‐alimentare, vitivinicolo e zootecnico rivestono un’importanza basilare;
la sua unicità e la sua specificità nella provincia di Novara e del Verbano‐Cusio‐Ossola
hanno creato le condizioni idonee affinché il bacino d’utenza, che gravita sull’istituto e ad
esso si riferisce, sia molto ampio e si estenda, sia pure per motivi logistici, anche fuori dai
confini regionali.

Come modello economico, sono presenti nel territorio tutti quei settori che fanno di tale
bacino un’area equilibrata ed attenta a nuove opportunità di sviluppo industriale.

L’agricoltura, con circa 5000 addetti, vede nella risicoltura, nella vitivinicoltura, nella
produzione del gorgonzola, nel floro‐vivaismo e nell’allevamento le sue più tipiche attività.
Nel settore industriale, il tessuto prevalente è di piccole e medie imprese fra le quali
spiccano quelle del settore chimico e alimentare.

Il terziario risulta inoltre essere un settore di grande rilevanza nell’attuale struttura
produttiva.
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STORIA DELL’ ISTITUTO

L’Istituto, nato nel 1952, è stato intitolato a Giuseppe Bonfantini, insigne novarese.
E’ situato a Vignale, in Corso Risorgimento n. 405, nell’immediata periferia della città di
Novara, in una zona a vocazione esclusivamente agricola ed è ospitato in locali di
proprietà dell’Amministrazione Provinciale.

Il particolare contesto ambientale in cui è situato ha reso possibile la creazione
strutturata di spazi verdi tematici, unici nella città di Novara, con una forte valenza
didattica fruibile dagli allievi dell’Istituto, ma anche a disposizione dei singoli cittadini o di
chiunque sia interessato alla lettura o allo studio di questo particolare ecosistema.

Annesso all’Istituto vi è il Centro Agro‐Zootecnico Pilota che può contare su una
superficie coltivabile di circa 40 ha, oltre ad una stalla, magazzini, abitazioni per il
personale, locali per il ricovero e la manutenzione di macchine e attrezzi, aule e
laboratori.

A decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, l’ITAS “G. Bonfantini” è maggiormente
presente sul territorio a seguito dell’apertura di una sezione staccata nel comune di
Romagnano Sesia (NO).

Dal 1° settembre 2009, all’Istituto Tecnico Agrario è stato associato l’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “E. e G. Cavallini” di Solcio di Lesa (NO).

Il nuovo polo di istruzione, che ha assunto la nuova denominazione di ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI”, raggruppa quindi tre sedi: le sezioni associate
di Novara e Romagnano Sesia dell’ITA “G. Bonfantini” e la sezione associata di Solcio di
Lesa dell’IPA “E. e G. Cavallini”.
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I VALORI DI RIFERIMENTO E L’AZIONE FORMATIVA COME PRIORITÀ STRATEGICHE

I valori di riferimento per tutti gli operatori dell'Istituto discendono dalla Costituzione
Italiana (art. 3,33,34) e possono essere così descritti:
‐

uguaglianza e imparzialità: nell'erogazione del servizio scolastico, nessuna
discriminazione può essere compiuta per motivi di sesso, razza, etnia, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e/o socioeconomiche; gli
operatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.

‐

regolarità e accoglienza: l'Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno

delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività
educative; la regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione delle
situazioni di disagio, di monitoraggio, controllo quotidiano delle assenze e segnalazione
alle famiglie; l'Istituto si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli allievi,
l'inserimento e l'integrazione degli studenti, con particolare riguardo alle classi iniziali e
alle situazioni di rilevante necessità; particolare impegno è prestato per la soluzione di
problematiche relative agli studenti in situazioni di handicap, a quelli le cui condizioni
psicofisiche richiedono periodi di degenza in ospedale o prolungate assenze dalle lezioni
‐

partecipazione: il personale dell'Istituto, i genitori e gli allievi sono protagonisti nella

attuazione del progetto educativo, attraverso una gestione partecipata della scuola,
nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti
‐

continuità educativa: l'Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la

continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un
armonico sviluppo della personalità degli allievi
‐

libertà di insegnamento e aggiornamento del personale: la programmazione didattica

assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione
dell'allievo, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico
della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e
specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. L'aggiornamento e la formazione
costituiscono un impegno per tutto il personale dell'Istituto.
‐

attenzione al territorio: l'Istituto, in collaborazione con gli enti locali, si impegna a

favorire le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, consentendo l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature al di fuori
dell'orario scolastico;
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‐

trasparenza: l'Istituto persegue la massima semplificazione delle procedure e

garantisce un'informazione completa e trasparente
‐

efficienza ed efficacia: l'attività scolastica si fonda su criteri di efficienza ed efficacia

nella realizzazione delle attività didattiche, nell'organizzazione dei servizi di supporto e
nell'ampliamento e integrazione dell'offerta formativa.
Questi valori sono trasversali all’azione formativa improntata al raggiungimento delle
seguenti finalità:
 favorire il successo scolastico, inteso come sviluppo delle potenzialità di ogni allievo
per il raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattici
 favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e dell’obbligo formativo prevenendo la
dispersione e l’abbandono scolastico attraverso azioni di accoglienza, integrazione,
orientamento, ri‐orientamento e la prossima istituzione di una sezione del
professionale presso la sede di Novara


tendere al miglioramento continuo nella qualità dei servizi formativi, stimolando la
costante

innovazione

delle

metodologie

didattiche,

aumentando

l'efficienza

nell'utilizzo delle risorse e l’aggiornamento professionale


formare figure professionali dotate di competenze coerenti con le esigenze
economiche e sociali del territorio, direttamente spendibili per l'inserimento degli
allievi nel mondo del lavoro o per facilitare il loro ingresso nel mondo della formazione
universitaria o post diploma comprese Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica



estendere la collaborazione con la realtà sociale ed economica che caratterizza il
territorio in cui opera l'Istituto, stimolando e favorendo le relazioni con le associazioni
imprenditoriali di categoria e con le maggiori aziende



collaborare con Università ed Enti di ricerca per la realizzazione di specifici progetti,
finalizzati all’occupazione degli allievi e alla valorizzazione del territorio
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LE CARATTERISTICHE DELL’AZIONE FORMATIVA

Gli studenti che si rivolgono all’I.I.S. “G. Bonfantini” manifestano caratteristiche molto
diversificate sia per quanto riguarda la preparazione di base sia per quanto concerne la
motivazione allo studio e alla professione in ambito agrario.
Il metodo di lavoro condiviso dal Collegio Docenti prevede:
 la personalizzazione del rapporto educativo per permettere a ciascun allievo di iniziare a
realizzare il proprio progetto di vita. Nel rapporto educativo il docente predispone
situazioni in grado di stimolare l'interesse ed il coinvolgimento degli allievi per creare le
condizioni ottimali per l'apprendimento; tali condizioni contribuiscono a formare negli
allievi la consapevolezza che apprendere è anche un'assunzione di responsabilità.
L’ obiettivo è quello di fornire una preparazione che consenta agli allievi l’inserimento
non solo nel mondo economico, ma anche nella società, promuovendone le
competenze professionali e sociali.
La parte consistente del monte ore che gli allievi trascorrono nei laboratori, soprattutto
negli ultimi tre anni, e l'esperienza che l'Istituto ha accumulato nella partecipazione a
progetti promossi da aziende e/o enti esterni finalizzati alla produzione di prototipi,
hanno contribuito a costruire la cultura del lavoro, che consiste nel confrontare le
conoscenze acquisite con problemi concreti (problem solving) per trovare soluzioni
operative che tengano conto delle risorse e/o di eventuali vincoli. Tale approccio
richiede una particolare attenzione all'innovazione tecnologica che porta al continuo
aggiornamento delle conoscenze professionali dei docenti, soprattutto nel settore
tecnico, e all’utilizzo di strumentazioni e attrezzature di laboratorio, simili a quelle che
gli allievi incontreranno nelle prime esperienze lavorative
 l’attenzione alla didattica per competenze sulla base di livelli di ingresso degli allievi,
sicuramente disomogenei, alle diverse esperienze educative e culturali delle zone di
provenienza, per favorire il consolidamento delle esperienze positive e l’armonizzazione
dei percorsi
 la didattica laboratoriale che, per le attività di laboratorio, prevede la compresenza di
due docenti nella stessa classe che curano rispettivamente l’apprendimento teorico e
l’acquisizione di competenze tecnico‐pratiche. Queste risorse didattiche aggiuntive
sono utilizzate con diverse modalità a seconda della pianificazione delle singole

7

materie: la compresenza consente interventi didattici più mirati e personalizzati
favorendo relazioni positive tra la classe e i docenti
 l’individuazione di figure di riferimento per gli alunni con diverse abilità che , attraverso
azioni di mediazione, assicurano l’integrazione degli stessi con i compagni di classe e/o
con le diverse attività della scuola.

L’Istituto, cosciente dell’importanza e della necessità di una base culturale solida, di fronte
alla nuova complessità delle dinamiche relazionali e dei mercati, cerca di sviluppare
percorsi che possano mantenere contatti con il contesto sociale del territorio, in sintonia
con gli indirizzi attivati e con la vocazione territoriale.
In questo ambito la scuola, in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015, si sta facendo
promotrice di vari progetti in collaborazione con il mondo del lavoro e con altre scuole per
attività di Alternanza scuola‐lavoro.
Per uno sviluppo pieno della persona è necessario che vengano ampliati e diversificati
luoghi, modalità e tempi di apprendimento. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che
scuola e mondo del lavoro non siano più considerate due realtà distinte: l’alternanza
scuola lavoro permette quindi di raggiungere tale scopo. Scuola e impresa nell’obiettivo di
integrazione e interazione coinvolgeranno, a partire dall’ a.s. 2015‐2016, gli allievi del
secondo biennio in periodi di stage calibrati all’interno del curriculum scolastico
trasformando il luogo di lavoro in un luogo di apprendimento e finalizzando l’azione degli
stessi sui seguenti obiettivi:
 favorire l’orientamento degli studenti valorizzandone interessi e vocazioni personali
 collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica di lavoro
 permettere allo studente di applicare le competenze acquisite durante il percorso
scolastico nell’esperienza pratica aziendale
 allineare l’offerta formativa dell’istituto allo sviluppo socio‐economico del territorio
 realizzare un organico collegamento tra istituzione scolastica e mondo del lavoro.
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ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO E CULTURA DEL SAPER FARE

L’alternanza scuola‐lavoro previsto dalla L. 107/2015 consente un periodo di tirocinio
professionale (400 ore complessive nel periodo 3°‐5° anno degli istituti tecnici), non
retribuito, in un ambiente di lavoro che si configura a tutti gli effetti, anche assicurativi,
come periodo di scuola.
Viene svolto nel periodo estivo o in alternanza a periodi di lezione. I periodi lavorativi
vengono realizzati nel territorio e coinvolgono aziende ed istituzioni che operano nei
settori delle nostre specializzazioni e che hanno radici solide nel nostro territorio.
Gli studenti hanno in questo modo l’occasione di maturare esperienze e di verificare la
propria preparazione alla luce delle esigenze concrete del mondo del lavoro.
La scuola si occupa, attraverso l’azione di un docente‐tutor, di prendere contatto con gli
imprenditori o gli enti, di concordare le attività da svolgere e di verificare l’efficacia del
tirocinio formativo.
L’identificazione dell’azienda può avvenire su indicazione dello stesso studente, per la
presenza di contatti diretti con la realtà aziendale, oppure per autocandidatura nell’ambito
di progetti territoriali attivati dalle diverse organizzazioni e segnalati alle classi dell’Istituto.
In quest’ultimo caso la scuola, per le attività maggiormente richieste, si riserva
eventualmente di attivare una graduatoria di accesso al tirocinio sulla base del profitto
conseguito in occasione della valutazione intermedia espressa dalla pagella del primo
quadrimestre.
L’esperienza viene poi discussa in classe con gli insegnanti ed entra a far parte del
curriculum che concorre a determinare il credito scolastico e formativo dello studente in
vista dell’Esame di Stato.
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PROGETTI REGIONALI IN PARTNERSHIP CON ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
AZIENDE DEL TERRITORIO

Tali progetti extracurricolari coinvolgono un numero limitato di studenti che vengono
selezionati in base alla motivazione e alle attitudini personali; coinvolgono docenti interni,
provenienti dal circuito universitario e dalle aziende. Le finalità riguardano l’orientamento
al post diploma e al mondo del lavoro con una forte connotazione allo sviluppo della
cultura del lavoro, dell’imprenditorialità, della responsabilità, della creatività in ambito
professionale; per questo, accanto alle attività d’aula, sono previsti stage presso le
aziende, attività di outdoor, di project work, di start up aziendale, nonché stage all’estero
sulla base del progetto ormai collaudato dell’ “Erasmus plus”.

BEN‐ESSERE a scuola

In riferimento al benessere a scuola, da anni è presente, in tutte e tre le sedi, la figura di
una psicologa come risorsa e supporto al percorso di crescita degli allievi.
Oltre a questo servizio sono presenti progetti finalizzati sia all’educazione alla salute e alla
prevenzione delle dipendenze, nonché finalizzati alla sicurezza in ambito lavorativo.
La scuola, in particolare per le materie di indirizzo, usufruisce anche del supporto di
specialisti esterni provenienti dall’A.S.L, dalle università e/o associazioni di vario tipo.
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PUNTI CHIAVE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Sulla base dei dati relativi al RAV e su dibattiti costruttivi emersi nei vari Dipartimenti
emergono i seguenti punti da potenziare:
 Orientamento inteso come processo e diritto di tutti gli studenti secondo le “linee
guida di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita”
 Gestione uniforme dei consigli di classe attraverso la condivisione di orientamenti,
metodologie didattiche e percorsi di apprendimento con focalizzazione sulle attività
laboratoriali
 Promozione delle eccellenze con la partecipazione degli studenti a bandi provinciali,
regionali, a gare nazionali per i diversi indirizzi di studio ( olimpiadi di matematica,
scienze e informatica ) oltre all’acquisizione di certificazioni informatiche
 Valorizzazione del personale attraverso la realizzazione di incontri e corsi di
formazione nell’istituto e/o in rete con altri istituti, enti e/o organizzazioni
 Maggiore

attenzione

sarà

posta

alle

attività

connesse

alla

sicurezza

e

all’approfondimento dei nuovi ordinamenti, in particolare del secondo biennio e del
quinto anno
 Valutazione degli apprendimenti, delle competenze e delle capacità degli studenti
attraverso la promozione di un loro ruolo attivo a scuola e in momenti formativi
disciplinari e curricolari, compresi i tirocini presso enti e/o aziende
 Educazione alla cittadinanza attiva, valorizzazione di esperienze e progetti, in
collaborazione con il territorio, enti e organizzazioni italiane ed europee al fine di
promuovere la cultura della legalità e della pace
 Realizzazione di opere di miglioramento edilizio nonché abbattimento delle barriere
architettoniche, in linea con le norme sulla sicurezza e come previsto dall’UE;
potenziamento informatico e scientifico in relazione alla competitività richiesta dal
mondo del lavoro.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO SU SPECIFICI SETTORI

Scienze motorie
 Partecipazione degli studenti ad attività e manifestazioni sportive quali:
‐

uscite didattiche in località montane

‐

pattinaggio su ghiaccio e attività naturalistiche come percorsi guidati e/o camminate
in zone limitrofe alla scuola

‐

partecipazione a campionati studenteschi e a conferenze su alimentazione e sport con
specialisti dell’ASL (Dipartimento di Scienze Motorie)

Area Matematica e Scienze applicate
 Potenziamento della matematica finanziaria tramite personale specializzato
 Potenziamento delle competenze economico‐giuridico‐amministrative, tramite la
realizzazione di una impresa simulata
 Potenziamento delle conoscenze e delle esperienze in ambito ambientale con
particolare riferimento alle nuove forme di energie naturali, sensibilizzazione
ecologica e salvaguardia dell’ambiente oggetto di studio dell’indirizzo “Gestione
ambiente e territorio”

Area di Economia e diritto con riferimento all’alternanza scola lavoro.
 Attivazione di un’impresa simulata, tramite la partecipazione a pratiche di simulazione
di impresa in modalità e‐learnig o blended, tramite erogazione dei bandi P.O.N. e/o
bandi del “Il sole 24 ore”
 Collaborazione con forme imprenditoriali agricole e di gestione del territorio tramite
enti come: CCIA, Agenzia delle entrate, INPS, ConfAgricoltura, Confindustria..
 Contatti diretti con personalità del mondo dell’industria e dell’impresa
 Attivazione di laboratori di marketing in funzione di potenziare il significato del
marketing in riferimento al futuro lavorativo degli studenti in un ottica di
massimizzazione del patrimonio territoriale e delle figure specialistiche formate da
questo Istituto.
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L’ANIMATORE DIGITALE E IL PROCESSO DI DE‐MATERIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La legge 107 pone grande attenzione agli strumenti di rete come risorsa ormai
indispensabile al lavoro e alla formazione di tutto il personale scolastico, sia esso ATA,
discenti e docenti. In questo piano sono previsti investimenti considerevoli nel periodo
2015‐2020 che, attingendo a Fondi di diversa origine quali: Buona Scuola, PON, Scuola
FESR 2014‐2020 e MIUR; possono essere utilizzati per completare la dotazione informatica
della scuola e delle classi, onde rendere possibile:
 l’utilizzo dei testi multimediali e la dotazione di un crescente numero di aule di LIM o
video proiettori
 l’informazione e la trasparenza delle attività
 potenziare le competenze anche informatiche del personale ATA e docente sempre
più chiamato a misurarsi con nuove forme di linguaggi e competenze socio‐culturali
 sostenere e diffondere la cultura della sicurezza, come abilità (skill) da spendere nel
mercato del lavoro
 valorizzare e potenziare gli aspetti specifici degli indirizzi presenti nell’Istituto
 innalzare il tasso di successo scolastico, promuovendo le potenzialità di ciascun
alunno, senza però rinunciare al controllo dei livelli di qualità dell’offerta formativa,
nell’ottica di una efficace inclusione di tutte le forme di apprendimenti e delle
specifiche esigenze educative

E’ allegato il documento di dettaglio “Piano triennale di intervento dell’animatore digitale
per il PNSD”
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FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi
degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Tale affermazione, la cui formulazione
risale ancora al DPR 547/55 (art. 3), è rimasta sostanzialmente inalterata con il susseguirsi
della normativa e, dopo la pubblicazione del D.Lgs. 626/94, è stata ripresa anche dal
Decreto Interministeriale 382/98, il quale puntualizzava che l’equiparazione degli allievi a
lavoratori sussiste:
● in relazione alla frequenza ed all’uso di laboratori appositamente a rezza
● nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e u lizzano effettivamente le
attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che
comporti l’esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel documento
della valutazione
● se i programmi o le a vità d’insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e
inseriti quindi nel POF) prevedono esplicitamente la frequenza e l’uso dei suddetti
laboratori.
Di seguito si riassume l’interpretazione oggi più accreditata in merito alle situazioni in cui
gli allievi sono equiparabili a lavoratori:
Allievi delle scuole di ogni ordine e grado
‐ impiegati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro
‐ quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche
in aula attrezzata
‐ quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)
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A quanto detto, si aggiunge oggi la Legge 107/2015 che negli artt. 33‐38 disciplina i
percorsi di alternanza scuola‐lavoro, sottolineando in particolare, all’art. 38, l’esigenza di
fare formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
“Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei
percorsi di alternanza scuola‐lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
A tal fine, dunque, il nostro Istituto ha sottoscritto un accordo di rete con S.PRE.S.A.L,
(Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) che prevede la formazione
generale e specifica degli allievi prima dell’inizio del periodo di alternanza scuola‐lavoro.
L’avvenuta formazione sarà poi certificata, se possibile, contestualmente al rilascio del
titolo di studio e sarà quindi spendibile in ambito lavorativo.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

La frequenza dei corsi erogati presso le sedi di Novara e Romagnano Sesia permette di
ottenere il titolo di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO, INDIRIZZO
"AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA".
A ciò si aggiunge l’articolazione specifica che, in base al percorso di studi seguito, sarà una
delle seguenti:


"PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"



"GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO"



"VITICOLTURA ED ENOLOGIA"

In accordo alle conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studio, il
diplomato sarà capace di:

 leggere, misurare e interpretare le caratteristiche del territorio
 individuare potenzialità e vincoli del territorio in funzione delle possibili utilizzazioni
 organizzare e gestire dei sistemi colturali che garantiscano il recupero, la conservazione
e la valorizzazione delle risorse ambientali, la qualità delle produzioni agro‐industriali ed
ambientali e l’efficienza economica dell’impresa/filiera
 applicare le normative UE, nazionali e regionali nel contesto in cui si opera
 operare scelte di indirizzo produttivo coerenti con gli obiettivi di sviluppo del territorio
di riferimento, sulla base delle caratteristiche ambientali, delle tipologie aziendali e
dell’accesso del mercato.
Si tratta di una figura professionale che, attraverso l’acquisizione di conoscenze
tecniche, teoriche e pratiche, svolge la propria attività sia come libero professionista sia
nell’ambito dei servizi del settore agricolo, agro‐industriale, agro‐alimentare, agro‐
ambientale, pubblici e privati. Oltre a ciò, possiede una cultura naturalistica che, unita a
quella agro‐zootecnica, è finalizzata all’utilizzo di un’agricoltura ecocompatibile.

Come libero professionista, trova impiego secondo le funzioni e le competenze previste
dall’Ordinamento Professionale del Perito Agrario di cui alla Legge n.54 del 21/02/1991,
previa iscrizione al Collegio dei Periti Agrari.
Come dipendente di ditte private o di Enti Pubblici, lavora in qualità di:
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tecnico per le produzioni agricole



tecnico esperto per la gestione delle cooperative



tecnico per la valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti



tecnico per la tutela dell’ambiente



tecnico per le industrie di trasformazione



direttore di azienda agraria

Il diplomato dell’ITA “G. Bonfantini” può accedere agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), scuole
ad "alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla domanda delle imprese di
nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Realizzano percorsi gratuiti biennali
post diploma, paralleli all'università ma a essa collegati, per formare tecnici superiori in
grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico‐produttivo, portando nelle
imprese competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.
L’ITS rilascia un diploma di specializzazione tecnica superiore valido su tutto il territorio
nazionale, che si colloca tra il diploma di istruzione secondaria superiore e la laurea.
Lo studente che consegue il titolo di studio rilasciato ha inoltre accesso a tutte le facoltà
universitarie.
Le più affini al corso di studi frequentato sono:
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Scienze agrarie e forestali



Medicina veterinaria



Biotecnologie agro‐alimentari



Scienze della produzione animale



Scienze biologiche



Scienze naturali



Chimica

CARATTERISTICHE DELLE TRE SEDI

LOCALI, LABORATORI, DOTAZIONI
della sede associata dell’ITA ”G.Bonfantini” di NOVARA

L’edificio è articolato su quattro piani fuori terra ed è strutturato nel modo seguente:

Piano terreno


grande atrio con punto di ristoro, portineria e centralino telefonico .



ufficio del Dirigente Scolastico



ufficio del Vicario del Dirigente Scolastico



ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi



uffici di segreteria didattica e amministrativa



sala Insegnanti



biblioteca e centro documentazione informatizzati



museo naturalistico

Piano primo


aule per la didattica



laboratorio di Azienda



laboratorio di Chimica



laboratorio di Informatica



laboratorio di Disegno Tecnico, Topografia e Cartografia



laboratorio CAD



laboratorio di Fisica



laboratorio di Zootecnia



aula del Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (G.L.H. e G.L.I) e C.I.C. (Centro
Informazione e Consulenza)
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Piano secondo


aule per la didattica



ufficio Funzioni Strumentali



laboratorio di Scienze



laboratorio di Meristematica



centro di fotoriproduzione



ufficio tecnico

Piano terzo
 aule per la didattica

Strutture per lo sport e le riunioni
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palestra con attrezzature ginniche



campo da calcio



campo da basket



aula magna con attrezzature multimediali

LOCALI, LABORATORI, DOTAZIONI
della sede associata dell’ITA ”G.Bonfantini” di ROMAGNANO SESIA (NO)

La sede è dislocata in due istituti ed è strutturata nel modo seguente:

ISTITUTO IVIGLIA

Piano rialzato


atrio



aule per la didattica

Piano primo


aule per la didattica



punto per colloqui con i genitori



aula insegnanti



centralino telefonico



laboratorio di Chimica e Scienze



laboratorio di Informatica

Sono inoltre presenti locali adibiti a cantina, un magazzino attrezzi e un tunnel freddo
per attività tecnico‐ pratiche.

ISTITUTO CURIONI
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aule per la didattica

LOCALI, LABORATORI, DOTAZIONI
della sede associata dell’IPAA ”Cavallini” di SOLCIO DI LESA (NO)
L’edificio è articolato su tre piani di cui uno fuori terra ed è strutturato nel modo
seguente:

Primo piano seminterrato


ingresso



laboratorio di Chimica e Biologia



palestra



biblioteca e centro documentazione



aule per la didattica

Piano secondo seminterrato


aule per la didattica

Piano terra


grande atrio con punto di ristoro



uffici di segreteria



ufficio del Referente di sede



sala Insegnanti



aula di Informatica



aule per la didattica



aula‐ spogliatoio per l’attività pratica

Sono inoltre presenti palestra, serre e locali per ricovero attrezzature.
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PERCORSI FORMATIVI
A partire dall’anno scolastico 2010/11, per poter meglio rispondere alle esigenze di
flessibilità proprie del nostro tempo, in cui i mutamenti rapidi delle tecnologie richiedono
capacità di innestare su una solida preparazione di base i saperi specifici professionali,
sono stati individuati per gli Istituti tecnici 2 settori: economico e tecnologico.
Il settore tecnologico è suddiviso in 11 indirizzi tra cui il nostro indirizzo “Agraria,
agroalimentare e agroindustria” con le articolazioni: “Gestione dell’ambiente e del
territorio”, ”Produzioni e trasformazioni”, e “Viticoltura ed enologia”.
L’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” integra competenze nel campo
dell’organizzazione e del‐ la gestione delle attività produttive, trasformative e di valore
del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e agli
aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e
a quelli idrogeologici e paesaggistici.
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L’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” approfondisce le problematiche
della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle
operazioni di estimo e al genio rurale.

Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”
Articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio"
NOVARA e ROMAGNANO SESIA (NO)
Ore di lezione
Discipline

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Fisica
Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Trasformazione dei prodotti
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Geografia generale ed economica
Ore di compresenza
Totale
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1° biennio

2° biennio

5° anno

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

2

2

2

2

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

1

1

3 (1)

3 (1)

2 (1)

5 (3)

4 (3)

4 (3)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

3 (2)

3 (2)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

2 (1)

3 (2)
3

2

2

2

2

4 (2)
2

1

1

1

1

1

5

3

8

9

10

33

32

32

32

32

1

L’articolazione “Produzioni e trasformazioni” approfondisce le problematiche collegate
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni ed alla
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”
Articolazione "Produzioni e Trasformazioni"
NOVARA
Ore di lezione
Discipline
1° biennio

2° biennio

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche

3 (1)

3 (1)

1

1

Produzioni animali

3 (1)

3 (1)

2 (1)

Produzioni vegetali

5 (4)

4 (3)

4 (3)

Trasformazione dei prodotti

2 (1)

3 (2)

3 (2)

Economia, estimo, marketing e legislazione

3 (1)

2 (1)

3 (2)

Genio rurale

3 (1)

2 (1)

3 (2)
3

Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica

2 (1)

Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio

3 (1)
2 (1)

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Geografia generale ed economica

1

Ore di compresenza

5

3

8

9

10

Totale

33

32

32

32

32
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Nell'articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche
collegate

all'organizzazione

delle

produzioni

vitivinicole,

alle

trasformazioni

e

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”
Articolazione "Viticoltura ed Enologia"
Romagnano Sesia (NO )
Ore di lezione
Discipline
1° biennio
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Fisica
Chimica
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Viticoltura e difesa della vite
Trasformazione dei prodotti
Enologia
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie vitivinicole
Gestione dell’ambiente e del territorio
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Geografia generale ed economica
Ore di compresenza
Totale
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4
2
3
4
2
2
3 (1)
3 (1)
3 (1)

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

2° biennio

5° anno

4
2
3
3

4
2
3
3

4
2
3
3

1
3 (1)
5 (3)

1
3
4

2

3 (2)
3

4

2
1
1
5
33

2 (2)

2

3 (1)
3 (1)

2
2
3

4
2

2
1

2
1

2
1

3
2
2
1

3
32

8
32

9
32

10
32

Operando con la piena consapevolezza delle realtà locali e regionali e delle prospettive
nazionali e sovranazionali, l’enotecnico è altresì capace di collegare la produzione con il
mercato, indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione con la
distribuzione dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali.
Ad oggi tale figura ha visto un crescente interesse delle competenze in riferimento ad una
crescente domanda economica di queste figure professionali.
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PROFILO DELL’OPERATORE AGROAMBIENTALE E DELL’ AGROTECNICO

L’operatore agroambientale, titolo rilasciato al termine del corso erogato presso la sede
di Solcio di Lesa, possiede le fondamentali nozioni su:


suolo agrario (naturale e artificiale)



botanica generale, forme e riconoscimento delle piante importanti per la zona (da

giardino e forestali), propagazione delle piante.


coltivazioni floro‐vivaistiche (tappeti erbosi, piante da siepe e da giardino,

rampicanti, acidofile, rose, piante forestali, aromatiche, bulbose, piante da interni,
piante da giardino roccioso)


economia e contabilità agraria



norme di uso e di sicurezza dei presidi sanitari (diserbanti, anticrittogamici, insetticidi)



norme d’uso, protezioni e dispositivi per la sicurezza dei più comuni mezzi e attrezzi

per il giardinaggio.


principali patologie delle piante ornamentali e metodi di lotta.

Inoltre autonomamente sa:


effettuare impianti di aree verdi su indicazioni di progetto



eseguire operazioni inerenti la cura e la coltivazione di piante ornamentali



usare mezzi ed attrezzi nel rispetto delle norme di sicurezza



preparare preventivi di manutenzioni ordinarie, straordinarie e impianti di giardini
pubblici e privati



intervenire nei processi produttivi dell’agricoltura sostenibile



identificare situazioni ambientali precarie



attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale



collaborare nell’esecuzione di interventi atti a risanare situazioni di degrado
ambientale

Il superamento dell’esame di Stato, al termine del quinto anno, consente di acquisire il
diploma di agrotecnico.
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L’ AGROTECNICO: PERCORSI FORMATIVI

PROFESSIONALE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Indirizzo: "Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale"
Opzione: “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”

SOLCIO DI LESA (No)
Ore di lezione
Discipline
1° biennio

2° biennio

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Fisica

2

2

Chimica

2

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Ecologia e Pedologia

2

2

3

3

Biologia applicata

3 (1)

Chimica applicata e processi di trasformazione

3 (1)

2 (2)

Tecniche di allevamento vegetale ed animale

3 (1)

4 (2)

4 (2)

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

4 (2)

2

2 (1)

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

2

4 (2)

3 (1)

2

2

3

4 (2)

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di logistica
Valorizzazione delle attiv. prod. e legisl. di
settore
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

2 (1)

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

6

6

6

32

32

32

Ore di compresenza
Totale

28

32

32

Mission dell’istituto: valorizzazione dell’Alternanza Scuola‐Lavoro
Secondo le più recenti indicazioni Europee in materia di Istruzione e Formazione, vedono
sempre più importanti le forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità, anche
per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile.
Alla luce di quanto sopra, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per consentire ai giovani di
inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Nel nostro Paese, la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, già prevista con la
legge del 28 marzo 2003 n.53, ha registrato un importante sviluppo con la legge del 13
luglio 2015 n.107 che ha inserito questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti
gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei
percorsi di istruzione.
La legge citata, rispetto al corso di studi prescelto, stabilisce un monte ore obbligatorio
(400 ore per gli istituti tecnici e professionali) per attivare le esperienze di alternanza, che
dal corrente anno scolastico 2015/2016 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti
gli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Con queste nuove modalità, le istituzioni scolastiche attiveranno percorsi di alternanza
scuola – lavoro presso imprese/enti, anche durante la sospensione delle attività
didattiche, ed eventualmente anche all’estero, nonché con la modalità dell’impresa
formativa simulata presso i laboratori della scuola stessa.
Obiettivo dell’alternanza scuola‐lavoro è quello di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze
di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro.
L’alternanza tra studio e lavoro si traduce concretamente con la possibilità per gli studenti
di alternare le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle
aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il divario “formativo” tra
mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno
scollamento che ha spesso caratterizzato il sistema italiano rispetto a quello prevalente
negli altri paesi UE e che rende difficile l’inserimento lavorativo, una volta terminato il
ciclo di studi.
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro
attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un
luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i
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giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del
lavoro, per le aziende non si tratta, solamente di investire strategicamente in capitale
umano, ma anche di accreditarsi come enti formativi
Classi Terze
Esperienza lavorativa di tre /quattro settimane presso aziende o enti esterni all’istituzione
scolastica o anche in autocommessa, sulla base di apposite Convenzioni con il soggetto
ospitante. Adesione al Patto Formativo da parte dello Studente/Genitore come impegno a
rispettare determinati obblighi in alternanza.
Impresa formativa simulata: prevede attività di formazione in aula/laboratorio per
consentire allo studente di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo,
spendibili nel mercato del lavoro.
Classi Quarte/Quinte
Esperienza lavorativa di 4 settimane presso aziende/enti esterni alla scuola con le
modalità già previste negli anni precedenti.
Il periodo di svolgimento di tutte le attività decorre dalla fine del mese di maggio 2016
alla metà del mese di Giugno circa.
Le attività di alternanza saranno programmate e realizzate nel rispetto delle normative
vigenti; in particolare saranno anche considerati gli aspetti assicurativi (infortuni e
responsabilità civile) e la formazione degli studenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche.
Gli studenti, secondo il D.Lgs. 81/2008 sono equiparati a qualsiasi lavoratore quando si
trovano ad operare all’interno di un laboratorio o di una azienda. Pertanto essi sono
destinatari di una formazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che
comprende due fasi, in particolare: una formazione generale per la durata di quattro (4)
ore da svolgersi nel corso del primo anno di insegnamento e una formazione specifica per
la durata di otto (8) ore da svolgersi nel corso del terzo anno di insegnamento.
Tutte le attività svolte saranno oggetto di valutazione condivisa tra i soggetti coinvolti nel
percorso formativo dello studente (tutor esterno, tutor interno e docenti del Consiglio di
classe) e concorreranno alla valutazione finale al termine dell’anno scolastico. Tale
valutazione farà parte integrante del curricolo scolastico dello studente e sarà poi
sintetizzata nella certificazione delle competenze acquisite al termine del corso di studi.
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Potenziamento dell’Offerta Formativa
Il Collegio dei Docenti predispone il piano delle attività di ampliamento e integrazione
dell’offerta formativa accanto alla istituzione di funzioni aggiuntive a supporto dell’utenza
costituita da studenti e famiglie.
Le iniziative di ampliamento e integrazione dell’offerta formativa riguardano tutte quelle
discipline, attività ed esperienze che l’Istituto propone facoltativamente agli studenti e
che risultano finalizzate a sollecitare ulteriormente il processo di crescita degli studenti.
Progetti internazionali
È oltremodo avvertita la necessità di costruire una nuova dimensione educativa,
adottando metodologie e contenuti che arricchiscano i curricula, ma soprattutto
accrescendo la motivazione delle componenti vitali della scuola: studenti, famiglie e
docenti.
Il Regolamento sul riordino degli Istituti Tecnici ha potenziato il collegamento tra la
missione dell’Istituto e gli indirizzi di studio adottati all’interno dell’Ue, al fine di garantire
le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” entro il “Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF).
Il rinnovamento degli Istituti Tecnici va perciò inquadrato all’interno della cooperazione
europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico‐
professionale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio
di Lisbona del 2000.
Progetto Erasmus
Da alcuni anni gli studenti partecipano a esperienze lavorative all’estero, le quali hanno
evidenziato un volontà consapevole delle giovani generazioni a misurarsi con il mondo. Si
augura di incrementare tramite l’erogazione di fondi PON ad un maggior partecipazione
del numero di studenti in Istituto e precisamente. D’altro lato anche i docenti motivati a
potenziare le competenze linguistiche in funzione del CLIL e di un maggior bisogno di
autoaggiornamento vedono la necessità di potenziare:
 Competenze linguistiche per CLIL
 Innovazione delle modalità di accertamento delle competenze personali e degli
apprendimenti
 Innovazione nella gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento
mediante l’applicazione dell’ICT
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Progetto Erasmus Plus
Il nuovo programma europeo punta al rafforzamento dei parternariati innovativi tra istituti
di istruzione favorendo pratiche innovative attraverso metodi, curricula, programmi, ICT e
risorse per l’apprendimento a distanza. L’idea è di creare una rete di Scuole a livello
internazionale (e‐twinning) per scambio di esperienze e buone pratiche.
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IL CENTRO AGRO‐ZOOTECNICO PILOTA COME PONTE TRA PASSATO E FUTURO
Da anni è consolidato il ruolo del nostro istituto come sinergia di buone conoscenze e
buone competenze pratiche. In tal senso l’istituto Bonfantini si è distinto per la creazione
sinergica di ambienti naturali e musei, pertinenti all’indirizzo di studi nonché come
strumento collaborativo tra docente e discente, tra sapere e saper fare. Segue la
presentazione di ambienti che sono il prodotto di un lungo lavoro di docenza didattica e
di ammirevole competenza.
Il Centro Agro‐Zootecnico Pilota è una risorsa insostituibile per l’Istituto, in quanto
rappresenta il più importante laboratorio a disposizione della scuola. E’ un laboratorio
naturale, che, con i 40 ettari di terreno agricolo coltivato e la stalla per l’allevamento dei
bovini, permette la verifica pratica dell’apprendimento e la sperimentazione agro‐
zootecnica.
LE COLTIVAZIONI
I terreni dell’azienda sono coltivati a riso, a mais, a grano, a loiessa e ad orzo nel rispetto
dell’attenzione al locale, sebbene si punti ad una proiezione del globale.
E’ stato impiantato anche un frutteto didattico con filari di piante da frutto tipiche del
panorama agricolo italiano quali meli, peri, peschi, actinidia, uva e piccoli frutti.
L’orto didattico, oltre alle coltivazioni a cielo aperto, si avvale anche di un tunnel freddo
per la coltivazione invernale degli ortaggi. Per tali ambienti si ipotizza la destinazione ad
ambienti educativi per gli allievi della scuola di base (fattorie didattiche, orti scolastici..)
IL GIARDINO BOTANICO
Il giardino botanico, avviato nel 1980 e inaugurato il 13 maggio 2007, è una raccolta di
piante coltivate e di ambienti naturali ricostruiti che occupano una superficie di circa
30.000 m² e che ospitano circa 300 specie botaniche tra alberi, arbusti ed erbacee
provenienti da diverse parti del mondo.
Sono rappresentati collezioni tematiche di piante quali l’arboreto, il querco‐carpineto, il
querco‐olmeto, il bosco igrofilo, la zona umida e la brughiera.
Le piante e gli ambienti sono indicati da percorsi guidati (botanico, delle biodiversità,
biblico) e corredati da etichette e pannelli illustrativi che permettono a tutti i visitatori di
addentrarsi nei segreti della botanica, del paesaggio naturale ricostruito e delle piante
bibliche.
L’arboreto occupa gran parte del Giardino Botanico ed è rappresentato da zone prative
che ospitano alberi ed arbusti ornamentali provenienti da tutto il mondo, raggruppati
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nella parte centrale circostante l’Istituto, secondo un disegno paesaggistico e con alcuni
elementi decorativi tipici del giardino rinascimentale. Le raccolte dell’arboreto sono
suddivise lungo due percorsi botanici:


Divisione delle Gymnospermae



Divisione delle Angiospermae.

Il querco‐carpineto è un’associazione vegetazionale di piante autoctone distribuite
secondo un disegno naturalistico, formata dallo strato alto arboreo, dominato dalla
farnia e dal carpino bianco, associate ad altre specie arboree, quali il ciliegio selvatico, il
frassino maggiore, il tiglio selvatico ecc., dal sottobosco arbustivo, ricco di specie, quali il
biancospino, la berretta del prete, la sanguinella, il nocciolo ecc., e dallo strato erbaceo,
do‐ minato dall’anemone bianca, dalla pervinca, dalla pulmonaria, dal sigillo di Salomone
ecc.
Il querco‐olmeto è un bosco misto di farnia ed olmo campestre tipico del paesaggio dei
meandri e delle lanche lungo i fiumi maggiori della pianura padana. Si tratta di
un’associazione intermedia tra la vegetazione palustre, le boscaglie a salice bianco ed il
querco‐carpineto, che costituisce la fase finale o climax. Si possono osservare arbusti
quali il sambuco nero e la sanguinella e specie erbacee come l’equiseto, il campanellino,
il luppolo e l’edera.
Il bosco igrofilo è un’associazione vegetazionale distribuita in prossimità dei corsi
d’acqua, dominata dal salice bianco, dal pioppo bianco, dall’ontano nero ecc. spesso
accompagnata da una componente arbustiva composta principalmente dal sambuco
nero, dal pallon di maggio e dalla frangola. Lo strato erbaceo può essere occupato dal
favagello, accanto a specie spesso esotiche e infestanti. Caratteristica è l’abbondanza di
specie lianose, come ad esempio il luppolo.
La zona umida rappresenta gli ambienti acquatici naturali tipici delle lanche o lame, rami
abbandonati dal fiume in cui vivono piante palustri, piante natanti, piante sommerse e
piante galleggianti quali il giaggiolo, la canna palustre, il nannufaro, l’elodea, la lenticchia
d’acqua ecc.
La brughiera è una vegetazione non forestale che deve il suo nome alla dominanza del
brugo, un piccolo arbusto simile all’erica.
La struttura della brughiera è molto variabile e va da arbusteti bassi e densi di brugo ad
aree prative caratterizzate dai grandi cespi di molinia, di felce aquilina, sino ad arrivare a
vegetazioni più complesse che vedono l’ingresso della ginestra dei carbonai, della
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betulla, del salicone ecc.

Il Percorso Biblico è nato nell’anno scolastico 2008/2009 dopo un viaggio di alcuni
docenti in Terra Santa.
Attualmente, nel Giardino Botanico, sono presenti 15 specie botaniche, segnate da
etichette che sono poste ai piedi della pianta e che riportano sia il nome della specie che
un rettangolino giallo oro con il nome del libro sacro, il numero del capitolo, il numero/i
del/dei passo/i biblico/i. E’ un invito per il visitatore a leggere il dépliant che porta con sé
per scoprire il legame che c’è tra le piante e la parola della Bibbia. A questo proposito è
bene segnalare anche il giardino spirituale, nato dalla collaborazione e l’impegno di
alcuni docenti.
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IL MUSEO NATURALISTICO

Il museo naturalistico, nato nel 1995, si prefigge di raccogliere, conservare ed esporre
elementi della natura locale, interagendo con gli ambienti naturali ricostruiti nel
Giardino Botanico dell’ITA “G. Bonfantini”.Non è una semplice ostensione delle
collezioni, ma una vera e propria ricostruzione scenografica di ambienti, più o meno
trasformati dall’uomo, tipici del nostro territorio, quali il bosco planiziale, la zona umida,
l’ambiente rurale, l’ambiente urbano e l’ambiente montano, in cui sono collocati gli
animali corredati di un’idonea cartellonistica didattica.
Il museo non vuole essere un semplice contenitore di reperti naturali, ma una struttura
dinamica in continua evoluzione, in cui poter svolgere esperienze formative, di
educazione ambientale, di ricerca e di animazione naturalistica, favorendo la
comprensione e la diffusione di una cultura di conoscenza e di rispetto degli ecosistemi
presenti nel nostro territorio, in linea con uno sviluppo sostenibile: un ponte ideale tra
presente e futuro.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICULARE
L’ampliamento dell’offerta formativa curricolare scaturisce dalla necessità di adeguare e
creare i necessari collegamenti tra la scuola e il territorio di riferimento, rimodellandone
i percorsi formativi secondo le reali esigenze degli studenti.
Sulla base di tali premesse, dopo aver analizzato le proposte delle varie componenti
scolastiche, vengono individuati e proposti progetti curricolari e/o extracurricolari, i
quali saranno attivati in maniera prioritaria in base alla rispondenza delle specifiche
esigenze caratterizzanti l’istituto.
Le aree tematiche coinvolte nei progetti individuati necessariamente riguarderanno :
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‐

Alternanza scuola lavoro e /o stage estivo

‐

Socializzazione e potenziamento di abilità per alunni diversamente abili

‐

Contrastare la dispersione scolastica

‐

Formazione per studenti equiparati a lavoratori e promozione alla salute

‐

Potenziamento della lingua 2 nei diversi livelli

‐

Metodologia di studio

‐

Attività di volontariato

‐

Sostegno psicologico a scuola

‐

Attività sportive complementari

‐

Peer ‐ education

‐

Progettazione e realizzazioni di giardini

‐

Educazione alimentare

Valutazione del profitto
La valutazione rappresenta per ogni allievo un elemento di crescita importante
difficilmente identificabile solo con un voto, ragion per cui si è cercato tramite un
ripensamento collegiali di stabilire criteri educativi e comportamentali adeguati a tutti i
bisogni educativi.
Le verifiche: il rilevamento degli apprendimenti
All’inizio dell’anno scolastico si definiscono gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina che
vengono presentati a studenti e genitori nel primo Consiglio di Classe.
Criteri generali
Nel rispetto della normativa vigente, le classificazioni (voti) attribuite agli alunni al
termine di ciascun periodo scolastico (quadrimestre) deriveranno da un numero di
valutazioni, scritte, orali, grafiche, pratiche, che si riterrà opportuno.
Nel corso dell’anno scolastico si prevedono la valutazione diagnostica, la valutazione
formativa e la valutazione sommativa.
La valutazione diagnostica viene effettuata nel momento in cui il docente e/o il Consiglio
di classe si accingono a programmare le attività e permette di misurare con idonei
strumenti i livelli di partenza della classe, in modo da definire gli obiettivi, i contenuti e il
metodo di lavoro.
La valutazione formativa ha la funzione di fornire informazioni continue e dettagliate sui
livelli di preparazione degli alunni. Essa può avvenire, per esempio, attraverso
interrogazioni “flash” all’inizio di ogni lezione e permette al docente, sulla base delle
risposte ricevute, di regolare il suo intervento didattico e di procedere eventualmente al
recupero immediato delle lacune.
La valutazione sommativa è diretta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici,
coincide con la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti alla fine di
un segmento del percorso annuale e concorre alla definizione delle valutazioni
quadrimestrali.
Mezzi di misurazione: tipologia e parametri di verifica, valore dei livelli previsti
Le prove di verifica rappresentano la documentazione del processo di valutazione
dell’apprendimento degli studenti e possono essere di varia natura, per rispondere alle
esigenze di tutte le discipline.
Per le materie scritte e grafiche le prove somministrate saranno coerenti con i contenuti
svolti durante l’anno scolastico e secondo le modalità comunicate dal docente.
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La valutazione del comportamento degli studenti
Con la legge 30 ottobre 2008 n. 169 art. 2 viene regolamentata la valutazione del
comportamento degli studenti. Tale articolo precisa che: “fin dalla prima valutazione
periodica il Consiglio di classe valuta mediante l’attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi il comportamento degli allievi durante
l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative
e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello
studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale
contesto vanno collocati anche singoli episodi che
abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari”.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli
apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La
valutazione del comportamento corrispondente a una votazione inferiore a sei decimi, in
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione dell’alunno all’anno successivo e
all’esame conclusivo del ciclo.
Griglia di valutazione della condotta
In corso d’anno è stata elaborata una nuova griglia di valutazione rispettosa del processo
educativo e didattico portato avanti dalla comunità scolastica in sinergia con critiche
costruttive di docenti e discenti. A questo proposito risulta essere un documento
condiviso dalle varie parti.
La valutazione finale
Ai sensi della legge n. 352/95, ogni Collegio dei Docenti ha il compito di stabilire
annualmente i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione
degli studenti ai fini dell’ammissione/non ammissione alla classe successiva, ovvero della
sospensione del giudizio.
La valutazione finale complessiva del Consiglio di classe.
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione ovvero sospensione del
giudizio, alla classe successiva, è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe.
Il Consiglio di Classe valuta altresì il comportamento dello studente alla luce dei criteri
sopra indicati, tenendo presente che una votazione della condotta inferiore a sei decimi
comporta la non ammissione all’anno successivo.
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ALUNNI CON DIVERSE ABILITA’
L’Istituto Istruzione Superiore “G. Bonfantini” garantisce agli alunni con diverse abilità
l’inserimento in un ambiente adeguato a favorirne l’integrazione, nonché il
consolidamento e il potenziamento delle abilità possedute. A tal fine si avvale della
collaborazione degli esperti dei servizi dell’A.S.L., del personale qualificato fornito dagli
enti competenti e di tutti gli operatori della scuola, che sinergicamente formulano i piani
educativi specifici per ciascun allievo. Il Collegio Docenti ha approvato il P.A.I. (Piano
Annuale di Inclusione) per alunni con bisogni educativi speciali.
Modalità di attuazione dell’inserimento degli alunni con diverse abilità:
 orientamento

in ingresso (periodo di effettuazione: aprile‐maggio):

il

coordinatore del gruppo H prende contatti con la Scuola Media da cui proviene
l’alunno iscritto alla classe prima; progetta, di comune accordo, uno stage
orientativo articolato in diversi momenti e lo segue nel suo svolgimento
 accoglienza (periodo di effettuazione: primi quindici giorni del nuovo anno

scolastico): il consiglio di classe esamina l’alunno nel contesto della classe e ne
mette a fuoco le potenzialità e le difficoltà relazionali e cognitive. L’insegnante
di sostegno cura il dialogo con la famiglia, raccoglie i dati forniti dalla scuola
media di provenienza e li rende noti ai colleghi, raccoglie e valuta le prime
osservazioni dei docenti
 inserimento: il consiglio di classe e l’insegnante di sostegno progettano il percorso

didattico dell’alunno individuando, se necessario, tagli e modifiche nell’ambito
della programmazione di classe
 PEI, PDP: il consiglio di classe al completo redige il PEI (piano educativo

individualizzato) per gli allievi che usufruiscono della legge 104 o il PDP ( piano
didattico personalizzato) per gli allievi che usufruiscono della legge 170 e lo
sottopone a verifica al termine del quadrimestre. Copia del PEI viene inviata alla
famiglia e consegnata alla segreteria dell’Istituto che provvede ad inviarla
all’U.S.R.; il tutto, di norma, entro e non oltre il 30 Novembre, relativamente ai
seguenti punti:
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‐

organizzazione degli interventi di sostegno

‐

obiettivi educativi a lungo termine (fine del ciclo di studi)

‐

obiettivi didattici

‐

organizzazione dell’orario settimanale con eventuale riduzione

‐

metodi e strumenti utilizzati

‐

criteri per le verifiche e la valutazione.

Nel caso di modifiche del percorso progettato, in seguito a verifica e valutazione collegiali
della sua adeguatezza, sarà inviata tempestiva informazione alla famiglia. I percorsi che si
prospettano agli alunni con diverse abilità sono diversi e legati alle effettive capacità, alle
difficoltà e ai bisogni.
I percorsi didattici di apprendimento si riconducono essenzialmente a due categorie:


Percorso diploma: intende raggiungere gli obiettivi individualizzati adeguati alle
capacità degli alunni, ma equipollenti a quelli previsti per il resto della classe,
secondo le indicazioni dei programmi ministeriali.



Percorso attestato di frequenza: si propone di raggiungere obiettivi
personalizzati adeguati alle capacità reali degli alunni con diverse abilità i cui
obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali.

Verifica e valutazione sono legate ai percorsi didattici effettivamente svolti e sono frutto di
un lavoro comune e di sostegno nell’ambito del Consiglio di Classe.


Percorso diploma: la valutazione avviene con i voti, senza indicazioni aggiuntive;
il passaggio alla classe successiva è legato al conseguimento della sufficienza; al
termine del percorso è conferito il diploma di Stato.



Percorso attestato di frequenza: la valutazione avviene con i voti (O.M. 90 del
21/05/2001), ma esclusivamente in relazione agli obiettivi del P.E.I.; sulle schede di
valutazione deve essere riportata la frase: “la presente votazione è riferita al P.E.I. e
non ai programmi ministeriali. Gli alunni valutati con P.E.I. differenziato possono
partecipare agli esami per il conseguimento di un attestato di frequenza”.

In questo quadro va particolarmente valorizzato il rapporto costruttivo tra scuola e lavoro.
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PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA‐CURRICOLARI APERTI AGLI ALUNNI CON DIVERSE
ABILITA’
Gli alunni diversamente abili, dal terzo anno, partecipano al progetto “Alternanza scuola‐
lavoro” che prevede l’inserimento di tutti gli alunni che offrono la propria candidatura
presso aziende presenti sul territorio, per fare esperienze lavorative nell’ambito del settore
agrario. Il progetto ha come finalità quella di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro,
renderli partecipi e responsabili favorendo una sempre maggiore autonomia e crescita
personale.

Per

gli alunni

disabili

l’obiettivo

dello

sviluppo

dell’autonomia

e

dell’integrazione è alla base del percorso formativo didattico e tale progetto si inserisce
nelle finalità dell’inserimento didattico.
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COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI

L’Istituto Istruzione Superiore “G. Bonfantini” può attivare collaborazioni, secondo diversi
protocolli d’intesa, con le seguenti istituzioni pubbliche e private:



Fondazione Agraria



Provincia di Novara



Comune di Novara



Organizzazioni professionali agricole: C.I.A., Coldiretti, Unione Agricoltori, S.D.A.



Aziende private di settore



Università del Piemonte orientale: facoltà di Economia e Commercio, Farmacia,
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
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Università Statale di Milano: facoltà di Agraria



Università di Torino: facoltà di Agraria



I.T.I. “G. Fauser” di Novara



I.T.I. “G. Omar” di Novara



I.P.S.I.A. “Bellini” di Novara



I.P.S.I.A. “Ravizza” di Novara



Agenzia di Formazione: E.N.A.I.P. di Novara



I.P.S.A.A. “Pollini” di Mortara (PV)



I.I.S “San Carlo Borromeo” di Arona (NO)



A.S.S.A. ‐ Novara



A.N.F.F.A.S. ‐ Novara



Novara ‐ Calcio



I.T.A. “G. Ferraris” di Vercelli



Centro Ippico Novarese

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Per valutare il livello di efficienza del servizio erogato, si terrà conto, per l’utenza,
dell’indice di gradimento dell’offerta didattica curricolare proposta, degli indici di
partecipazione alle attività extra‐curricolari e del grado di soddisfazione delle famiglie
degli allievi; per il personale scolastico, della attiva partecipazione ai corsi di formazione
e aggiornamento.
Affinché il monitoraggio e la valutazione possano produrre risultati oggettivamente
attendibili, saranno usate procedure di controllo e registrazione dei dati appositamente
codificate, che potranno avvalersi anche della consulenza di apposite agenzie di
controllo esterne.
Come già detto, il nostro Istituto ha la certificazione di gestione di Sistema di Qualità per
la progettazione di corsi curricolari ed extracurricolari, conformemente ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2008 ed è accreditato presso al Regione Piemonte.
Annualmente, visite degli ispettori Globe e della Regione Piemonte controllano gli
standard qualitativi certificati.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Oltre alla pagella trimestrale, la valutazione periodica è comunicata alle famiglie
attraverso:
1) Il registro elettronico e il libretto scolastico per la comunicazione periodica delle

assenze e dei livelli di apprendimento: sempre aggiornato dai docenti, il libretto va
controfirmato sempre, per presa visione, dai genitori. Con il libretto, ad inizio anno,
verrà consegnato anche il regolamento d’Istituto.
2)

un’ora di ricevimento settimanale da parte dei singoli docenti: l’orario verrà

comunicato dopo la stesura dell’ orario definitivo; in casi particolari, il coordinatore di
classe o il singolo docente provvederanno a convocare i genitori o durante l’ora di
ricevimento o su appuntamento; i genitori, d’altra parte, potranno chiedere un
appuntamento con un docente in un’ora diversa da quella di ricevimento, previa
disponibilità in tal senso espressa da quest’ultimo.
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3)

due udienze generali: una per quadrimestre.

4)

comunicazioni telefoniche o tramite SMS al verificarsi di situazioni particolari.

PERSONALE E IMPIANTO ORGANIZZATIVO
All’I.I.S. “G. Bonfantini” sono in servizio 155 docenti, oltre al Dirigente Scolastico,
mentre l’organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) ammonta a
34 unità così suddivise:


1 Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi



8 assistenti amministrativi di cui 2 part time



3 assistenti tecnici part time



5 collaboratori scolastici tecnici di cui 2 part time



17 collaboratori scolastici (11 Novara, 3 Romagnano Sesia, 3 Solcio di Lesa)

STAFF DI PRESIDENZA
Il Dirigente Scolastico è affiancato nello svolgimento delle sue mansioni da due collaboratori:


Collaboratore Vicario:
Attività svolta: collaborazione all’azione dirigenziale primaria per le relazioni
istituzionali esterne; effetti e derivati amministrativi; trasversalità e circolarità tra
saperi e competenze; cooperazione didattico‐educativa; valorizzazione libertà e
collettività docente



Secondo Collaboratore:
Attività svolta: compiti connessi allo sviluppo dell’autonomia scolastica, al
potenziamento dell’apprendimento e all’avvio dell’Istituto Tecnico Superiore.

Referenti sedi:
 Funzioni di Vigilanza e supporto tecnico per la sede di Novara
 Funzioni di Vigilanza e supporto tecnico per la sede di Romagnano Sesia (NO)
 Funzioni di Vigilanza e supporto tecnico per la sede di Solcio di Lesa (NO)
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Il Dirigente Scolastico ha inoltre individuato, tramite delega, altre figure di sistema
appartenenti allo Staff a cui si affiancano le Funzioni Strumentali (F.S.) individuate dal
Collegio Docenti (per l’a.s. 2015/2016 ).
Attività svolte
 Referente

F.S. in affiancamento

Piano

dell’Offerta

Formativa (P.O.F. e P.T.O.F.)
 Documentazione

dell’operato

didattico

Sostegno

 Referente Culturale

al

lavoro

dei

Docenti

 Accoglienza Docenti
 Formazione permanente
 Coordinamento alla filiera didattica:
orientamento, accoglienza, profili in
uscita

Interventi e Servizi per gli

 Ambiti e studi di apprendimento:

Studenti

flessibilità, modularità
 Interpretazione dei bisogni e della
domanda didattica
Referente per:
 Benessere dello Studente

Alternanza Scuola‐ Lavoro e

 Corretta alimentazione

collaborazioni con l’esterno

 Certificazione

della

qualità

alimentare

Ulteriori incarichi individuati dal Dirigente Scolastico:
 Affiancamento agli Assistenti Amministrativi
 Accelerazione di dematerializzazione
 Referente per il Sostegno
 Referente animatore digitale, secondo quanto previsto dalla legge 107
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Attrezzature e infrastrutture materiali
Alcuni laboratori necessitano di rinnovamento perché obsoleti, altri invece di
potenziamento continuo, per mettere a disposizione degli studenti tecnologie aggiornate
ed adeguate.
In particolare:
 i laboratori di informatica della sedi I.T.A., e I.P.A.A. sono da rinnovare
 necessitano attrezzature più performanti per l’azienda agraria

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
Classe

a.s. 2016-2017

a.s. 2017- 2018

a.s. 2018-2019

23 Docenti
Tempo Ind.
+
8 Docenti
Tempo Deter.

26 Docenti
Tempo Ind.
+
4 Docenti
Tempo Deter.

26 Docenti
Tempo Ind.
+
6 Docenti
Tempo Deter.

15 Docenti

16 Docenti

17 Docenti

11 Docenti

12 Docenti

12 Docenti

Motivazione

di concorso

AD01,
AD03
A050,
A058,

Potenziamento dell’inclusività e miglioramento
degli ambienti specifici

Potenziamento DISCIPLINE PROPEDEUTICHE E DI
INDIRIZZO

C050
A049

PotenziamentoDISCIPLINE PROPEDEUTICHE E DI
INDIRIZZO

Ulteriori elementi
b. Posti per il potenziamento
Classe

n.docenti

Motivazione

AD01, AD02, AD03, A019, A029,

2016‐2017: 12 Docenti

Potenziamento competenze e

A049, A050, A058, C050, A037 o

2017‐2018: 13 Docenti

modalità

A036, A346, A546 o A446

2018‐2019 : 14 Docenti

alternanza scuola lavoro

di concorso

di

didattica‐

c‐ Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art 1 legge 107/2015
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Tipologia

n. personale

Motivazione:

Assistente tecnico

1 (laboratorio analisi del

Potenziamento

terreno e meristematica)

laboratori didattici

dei

VI. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
La quantificazione delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie per la
realizzazione dei progetti previsti nel PTOF è in funzione dei progetti che verranno
individuati ed attuati annualmente.
Si precisa che l’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle
autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esse individuate e richieste.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Si fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni”. Il piano di formazione del
personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.2805 delle
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella
programmazione dettagliata per anno scolastico.
Quanto indicato nel RAV sarà implementato nel Piano di Miglioramento allegato al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Piano di Sviluppo Digitale
L’esperienza ha mostrato luci ed ombre ed è stata influenzata da vincoli di carattere
strutturale che ne hanno limitato la potenzialità e i risultati raggiunti.
L’Istituto favorisce lo sviluppo, la crescita e la diffusione di nuove tecniche e strategie in
ambito didattico, attraverso la promozione di attività di formazione dei docenti, sia
organizzate dallo stesso istituto che da momenti formativi proposti da altri soggetti, nella
convinzione che le trasformazioni profonde in atto nella società e nel mondo del lavoro
non possono essere estranee al mondo della scuola.
La promozione di questa cultura dell’innovazione in ambito didattico si sostanzia anche
attraverso attività di aggiornamento continuo. E’ necessario, altresì, cercare di intervenire
sul versante delle dotazioni tecnologiche essenziali per dare un’applicabilità reale delle
tecniche didattiche.
A tal fine si mobiliteranno tutti i canali possibili di reperimento di risorse per :
‐ corsi di Informatica per i Docenti
‐ corsi sull’uso del registro elettronico
‐ corsi CLIL per discipline scientifiche di indirizzo
‐ corsi sulle nuove tecnologie per la didattica
‐ corsi per l’uso delle nuove strumentazioni
‐ Corsi Erasmus +
‐ corsi di inglese sia per i docenti che per il personale ATA per i corsisti dal livello A2 a B1
‐ corsi di formazione sulla didattica (anche disciplinare) per casi particolari – BES
‐ corsi di formazione e approfondimenti disciplinari, purché organizzati da Enti formatori
accreditati presso il MIUR, oppure da associazioni di categoria.
‐ corsi di Informatica per il personale ATA

La formazione e l’aggiornamento in servizio rappresentano un diritto‐dovere
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fondamentale di tutto il personale scolastico ed in particolar modo del personale
docente. Essi sono intesi come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle
scienze

per

singole

discipline

e

nelle

connessioni

interdisciplinari,

come

approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alle
innovazioni tecnologiche e didattico‐pedagogiche. Pertanto, dopo attenta analisi dei
bisogni formativi, si prevede l’attuazione e /o la partecipazione a corsi di aggiornamento
riguardanti le seguenti aree tematiche:


Corsi di comunicazione



Privacy per docenti



Formazione del nuovo personale in servizio sulla sicurezza sul posto di lavoro



Approfondimenti disciplinari



Metodologie e strumenti della progettazione didattica



Uso di software didattici e applicativi



Uso di tecnologie multimediali



Lavorare contro il disagio psicologico e sociale



Corsi specifici per bisogni educativi speciali

A.T.A.


Privacy per personale ATA



Formazione del nuovo personale in servizio sulla sicurezza sul posto di lavoro e sul
primo soccorso e sulle norme antincendio



Corso di aggiornamento sul primo soccorso e sulle norme antincendio

Si allegano:
‐

Linee guida del Dirigente scolastico per POF/PTOF 2015‐2019

‐

Schede progetti

‐

Piano triennale di intervento dell'animatore digitale per il PNSD

N.B.: L’organigramma, la carta dei servizi, le delibere relative alla valutazione degli
studenti, i regolamenti dell’istituto ecc sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul
sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.

Elaborato e condiviso dal Collegio Docenti del 13/01/2016
In attesa di approvazione del Consiglio di Istituto previsto per il 21/01/2016.
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