
Piano Triennale
Offerta Formativa

"CATERINA CANIANA"

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "CATERINA CANIANA" è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 23/12/2021 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5959 del 06/10/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/12/2021 con delibera 

n. 45  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Istituto Caterina Caniana: a short 
introduction

4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  Obiettivi formativi prioritari2. 
2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  Traguardi attesi in uscita2. 
3.  Insegnamenti e quadri orario3. 
3.  Curricolo di Istituto4. 
3.  PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

ORGANIZZAZIONE 4.  Organizzazione1. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
Da sempre l'Istituto di Istruzione Superiore Caterina Caniana ha identificato la propria ragion 
d’essere nel fornire ai suoi studenti una formazione tecnico-professionale valida e 
rispondente ai bisogni del territorio, senza però trascurare la preparazione negli altri assi 
disciplinari, indispensabile alla maturazione umana, oltre che professionale.
 
La nostra  mission quindi è un insegnamento che si nutre di tecnologia, creatività, passione 
per gli ambiti lavorativi della grafica e della moda, ma anche di impegno e serietà 
nell’educazione di cittadini consapevoli e aperti alle grandi sfide del mondo contemporaneo. Il 
nostro impegno in tal senso si avvale dell'utilizzo delle più moderne metodologie 
pedagogiche e didattiche, volte a valorizzare e motivare, perseguendo il successo formativo di 
ciascuno.
 
La nostra  vision è intessuta di valori fondamentali, quali cultura democratica e visione 
europeistica, accoglienza e inclusività, apertura ai grandi temi del sociale e della solidarietà.
 
L’Istituto Caniana costituisce un polo scolastico della grafica e della moda di livello nazionale, 
con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per queste ragioni, ormai da anni, l’Istituto 
rappresenta un punto di riferimento d'eccellenza per l'industria, l’artigianato ed il terzo 
settore.
 
La provincia di Bergamo è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende sia del settore 
grafico, che del settore moda. Gode inoltre di una posizione privilegiata, grazie alla vicinanza 
di Milano, patria indiscussa della moda internazionale, nonché sede delle più prestigiose 
agenzie di comunicazione ed editoriali.
 
Con un territorio ricco di imprese, la provincia di Bergamo è una delle più floride di tutto il 
Paese. I settori dell’industria, del commercio e la forte presenza di attività artigianali fanno di 
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Bergamo una delle città simbolo dell’innovazione e della ricerca anche relativamente agli 
ambiti di studio che interessano l’offerta formativa dell’Istituto Caniana.
 

Chi era Caterina Caniana?

Caterina Caniana fu una significativa figura di artista bergamasca del XVIII secolo che si 
distinse nell’arte del ricamo, dell’intarsio e del disegno. Proprio tale estro e abilità nelle arti 
manuali hanno motivato, nell’anno scolastico 1993/1994, la scelta di intitolare la scuola a suo 
nome.  
 

Nata ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 18 dicembre 1697 da Giovanni Battista Caniana, 
architetto che aveva collaborato con Andrea Fantoni agli arredi e alle porte della seconda 
sacrestia di S. Martino ad Alzano, Caterina iniziò a lavorare con il padre nella terza sacrestia, 
dedicandosi alle tarsie degli schienali delle panche. Si appassionò quindi al ricamo, in cui 
risulta essere stata molto abile. In seguito, rimasta quasi cieca per un incidente, dovette 
rinunciare ad ogni attività per cinque anni. In seguito si dedicò anche all’arte dell'intarsio, 
diventando col fratello Giuseppe la principale collaboratrice del padre. A lei sono attribuiti 
diversi lavori, fra i quali altare, gradini, tabernacolo e cornice della pala del monastero di 
Rosate e altare della parrocchiale di Borgo Santa Caterina di Bergamo. Nella seconda sacrestia 
della basilica di S. Martino di Alzano, disegnò le tarsie degli arredi, opera del Fantoni per la 
parte scultorea; l'altare della chiesa dei riformati di Brescia ha un medaglione raffigurante la 
Deposizione; nella chiesa di Sorisole (Bergamo) lavorò a un pulpito con intagli e medaglioni 
istoriati. La tradizione popolare la ricorda come donna molto pia. Morì nubile il 9 aprile 1784 e 
venne sepolta nella chiesa di S. Michele di Alzano, vicino al padre. Nella pinacoteca 
parrocchiale di Alzano si conserva tuttora un suo ritratto, ormai molto avanti negli anni, con in 
mano uno sportello di tabernacolo e la scritta: "Catharina Caniani Alzani pietate / ac ingenio 
clara obiit an. MDCCLXXXIV".
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L’istituto Caterina Caniana, sin dalla sua istituzione, si è caratterizzato per un’offerta formativa 
sia nell’ambito della Moda, che della Grafica proponendo diverse tipologie di percorsi di 
studio in risposta alle riforme scolastiche che si sono susseguite.

Dall’anno scolastico 2010-2011 per effetto della Riforma Gelmini è stato attivato un corso di:

indirizzo Tecnico, settore Tecnologico di Grafica e Comunicazione (nuovo ordinamento, 
ai sensi del DPR n. 88/2010).

•

A partire delle classi prime dell’anno scolastico 2018/19, per effetto della Riforma degli Istituti 
Professionali, sono stati attivati due nuovi percorsi che costituiscono l’evoluzione dell’offerta 
formativa professionale ex DPR 87/2010.  

In particolare i percorsi sono riferiti ai due ambiti che caratterizzano la natura dell’Istituto:

Istituto Professionale Servizi Commerciali - Design per la comunicazione visiva e 
pubblicitaria.

•

Istituto Professionale Artigianato per il Made in Italy - Tessile, Abbigliamento, Sistema 
Moda.

•

Agli studenti provenienti dai percorsi regionali di Istruzione e Formazione professionale, 
coerenti con l’offerta formativa dell’Istituto Caniana, viene offerta l’opportunità di accedere ai 
corsi professionali di Grafica e Moda, previo accertamento delle competenze e dei crediti 
acquisiti (si rimanda al Regolamento di riferimento adottato dall’Istituto). 

Il bacino d’utenza del nostro Istituto è costituito prevalentemente da Bergamo e dalla sua 
provincia. Alcuni studenti provengono anche da comuni appartenenti alle province di Lecco, 
Milano e Brescia. Si tratta di un’utenza eterogenea per provenienza geografica, culturale, 
linguistica e per estrazione sociale.

L’indirizzo tecnico e gli indirizzi professionali sono in grado di offrire percorsi adatti sia a chi, 
dopo il diploma, volesse proseguire gli studi a livello universitario, sia a chi desiderasse 
entrare direttamente nel mondo del lavoro. 
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L’istituto ieri

L’istituto Professionale di Stato venne fondato il 22 Ottobre 1968 con l’attivazione di una classe 
del corso di qualifica Sarta per donna. A partire dal 1990, la denominazione dell’istituto è stata 
modificata in “Istituto di Stato per i Servizi Commerciali”, nel frattempo i corsi erano divenuti di 
durata quinquennale. Negli anni novanta sono stati attivati i corsi professionali di Operatore 
della Grafica Pubblicitaria (qualifica triennale) e Tecnico della Grafica Pubblicitaria (diploma 
statale), e di Operatore dell’Abbigliamento e della Moda (qualifica triennale) e Tecnico 
dell’Abbigliamento e della Moda (diploma statale). Dall’anno scolastico 2010-2011 ai corsi 
professionali sono stati aggiunti: un corso di indirizzo Tecnico di Grafica e Comunicazione 
(nuovo ordinamento, ai sensi del DPR n. 88/2010) e due corsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), gestiti in regime di sussidiarietà nel sistema della formazione professionale 
della Regione Lombardia, oggi non più attivi. A partire dall’a.s. 2013-2014, ai sensi del DPR n. 
87/2010, i corsi professionali degli anni Novanta sono confluiti in: un corso statale 
quinquennale professionale - settore dei servizi commerciale, opzione Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria; un corso statale quinquennale professionale settore Industria e 
Artigianato, opzione Produzioni Tessili Sartoriali. Tali corsi, per effetto, del D. Lgs n. 61/2017 di 
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (di seguito, Riforma) si concludono con le 
classi quinte dell’anno scolastico 2021/22.

L’istituto Professionale di Stato venne fondato il 22 Ottobre 1968 con l’attivazione di una classe 
del corso di qualifica Sarta per donna. A partire dal 1990, la denominazione dell’istituto è stata 
modificata in “Istituto di Stato per i Servizi Commerciali”, nel frattempo i corsi erano divenuti di 
durata quinquennale. Negli anni novanta sono stati attivati i corsi professionali di Operatore 
della Grafica Pubblicitaria (qualifica triennale) e Tecnico della Grafica Pubblicitaria (diploma 
statale), e di Operatore dell’Abbigliamento e della Moda (qualifica triennale) e Tecnico 
dell’Abbigliamento e della Moda (diploma statale).

Dall’anno scolastico 2010-2011 ai corsi professionali sono stati aggiunti:  un corso di indirizzo 
Tecnico di Grafica e Comunicazione (nuovo ordinamento, ai sensi del DPR n. 88/2010) e due 
corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), gestiti in regime di sussidiarietà nel 
sistema della formazione professionale della Regione Lombardia, oggi non più attivi. A partire 
dall’a.s. 2013-2014, ai sensi del DPR n. 87/2010, i corsi professionali degli anni Novanta sono 
confluiti in: un corso statale quinquennale professionale - settore dei servizi commerciale, 
opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria; un corso statale quinquennale professionale 
settore Industria e Artigianato, opzione Produzioni Tessili Sartoriali. Tali corsi, per effetto, del D. 
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Lgs n. 61/2017 di Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (di seguito, Riforma) si 
concludono con le classi quinte dell’anno scolastico 2021/22.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L’istituto è dotato dei seguenti spazi attrezzati:

n° 1 Aula Magna con 100 posti, dotata di strumentazioni tecnologiche integrate per 
ospitare conferenze e proiezioni

•

n° 1 aula docenti con 11 postazioni collegate in rete (LAN e WLAN)•
n° 1 spazio biblioteca, integrato con il sistema bibliotecario provinciale•
n° 1 aula referenti DA, DSA e BES•
n° 1 aula ufficio tecnico/PCTO•
n° 1 aula per laboratorio di cartotecnica•
n° 1 aula per il progetto disabili e la didattica individualizzata•
n° 1 palestra fitness•
n° 1 laboratorio di fisica e chimica•
n° 1 sportello di ascolto psicologico•

 

Nello spazio esterno è inoltre presente:

n° 1 pista da sci in tessuto sintetico con impianto di risalita, alla quale possono accedere 
anche gli studenti dell’istituto nelle ore di Scienze Motorie.

n° 1 campo di basket

n° 1 campo di pallavolo
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Laboratori Professionalizzanti

L’istituto è equipaggiato di spazi per lo svolgimento di attività didattico-laboratoriali, attrezzati 
per soddisfare i bisogni formativi dell’utenza e le diverse evoluzioni dei percorsi di studio 
avvenute negli anni.

All’interno della struttura sono presenti: cinque laboratori informatici per la grafica e la 
multimedialità, ognuno con un numero di postazioni adeguato a quello degli studenti ospitati; 
tre laboratori di moda e sartoria accessoriati con macchine da cucire, per il taglio e la stiratura 
dei tessuti e tutto ciò che possa rendere efficienti i processi messi in atto per giungere al 
prodotto finito.

E' presente un laboratorio fotografico funzionale all’apprendimento delle tecniche di ripresa e 
la postproduzione fotografica e audiovisiva; tale ambiente, per la sua estensione, permette 
attività diversificate anche all’interno dello stesso gruppo classe. 

In supporto e a completamento delle possibilità offerte dai laboratori menzionati c'è uno 
spazio innovativo multimediale per la gestione di processi di stampa, ripresa e 
postproduzione video e fotografica avanzati rivolti a piccoli gruppi e per attività 
extracurriculari. 

Sono presenti inoltre due laboratori informatici utili per attività di apprendimento trasversali 
(TIC, CAD, lingua straniera, ecc).

Di seguito, l’elenco riassuntivo degli spazi:

n° 5 laboratori informatici multimediali Apple con software Adobe Creative Cloud

n° 3 laboratori di moda e sartoria

n° 1 laboratorio fotografico con sala posa e computer per postproduzione

n° 1 laboratorio multimediale innovativo

n° 2 laboratori informatici Windows
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ISTITUTO CATERINA CANIANA: A SHORT INTRODUCTION

Istituto d’Istruzione Superiore (I.I.S.) Statale Caterina Caniana is a Technical and Vocational 
High school where students receive formation in two general fields of education and learning: 
“Graphics” and “Fashion”. The school is located in the peripheral area of Bergamo, outside the 
Venetian Walls that have been recognized as a UNESCO World Heritage Site since 9 July 2017. 
The walls surround the Upper Town and protect the old Medieval urban centre. IIS Caniana is 
located just at the bottom of the hills and the school buildings are placed in a vast garden 
where the students can play volleyball as well as basketball and where they can ski on a 
synthetic grass, thanks to a very modern plant. Istituto Caterina Caniana was named after 
Caterina (1697-1784), an artist who specialized in wood carving and was very appreciated for 
her ability in this craft. Traditionally the school was dedicated to young women who wanted 
to develop skills as sewers and stylists, but in the 1980’s the branch of Graphics was added to 
the curriculum and the school was opened to both female and male pupils. Nowadays it 
offers a unique educational path, matching fashion, graphics and communication in one 
single headquarter. Istituto Caterina Caniana offers three main courses:

The course of studies on Graphics and Communication (IstitutoTecnico di Stato, 
Technological Sector) is the right option for pupils who would like to gain a consistent 
cultural background as well as scientific and technological competences. They can 
acquire the tools of the trade necessary to handle the new forms of visual and 
multimedia communication, they will follow advertising campaigns from the original 
idea to the final result.

•

The course of studies on Design, Marketing and Advertising Services (Istituto 
Professionale di Stato) targets the students who are exploring the possibility of 
operating in the sector of modern advertising. They will be able to work in marketing 
and commercial departments of companies or institutions, taking care of the 
arrangement of promotional events and interacting with clients in foreign languages 
such as English and French.

•

The course of studies on Industrial and Craft Textile and Fashion Production 
(IstitutoProfessionale di Stato) is aimed at students who want to develop their creativity 
and drawing skills in designing and manufacturing fashion items such as dresses and 
accessories. Here they can learn various production techniques and selling strategies.

•
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I.I.S. Caterina Caniana is a modern school and its curriculum is constantly integrated with 
hints coming from the real world. At I.I.S. Caniana students are not simply formally educated, 
as contents are not the only main focus of all the subjects taught at school. Students learn a 
profession and get trained on some fundamental life skills (team-work, entrepreneurial spirit, 
open-mindedness, dynamic attitude), which can be considered vital for a global awareness 
the new generations will need.

The school promotes excellence in many ways, for example by encouraging the students to 
participate in many graphic and fashion contests, with remarkable results. The students won 
many prestigious first prizes on a national basis and since 2017 I.I.S. Caterina Caniana has 
been awarded a special prize for students who show excellence in the field of fashion design 
on a national scale, thanks to the contribution of the Town Hall of Bergamo and other three 
small villages: Borgo di Terzo, Solza, Vigano San Martino. This award is entitled to a young and 
talented entrepreneur from Vigano San

Martino, Maria Riboli, who was ferociously killed in Dacca (Bangladesh) during the terrorist 
attack in July 2016. Maria was a former student of this school and she was so affectionate to it 
that her family asked Ist. Caterina Caniana to provide a scholarship for other high standard 
students, in her memory.

Over time, we have experimented projects of Cooperative Learning Activities. For example, 
thanks to our Mother tongue American Teacher (SITE Assistant), who works in the classes with 
teachers of English, the pupils research on different countries where immigrants currently 
living in Italy come from. After having learned about history, policies, traditions, music and so 
on, they carry out presentations in English on those themes, showing their classmates 
traditional tools and typical food from the area. From the school year 2016/2017 up to now, 
we have realized a fruitful cultural exchanges with the Gymnasium High School in Subotica 
(Serbia) and Von Humboldt Inst. in Rüsselsheim – Frankfurt am Main (Germany): Italian pupils 
are hosted for one week by foreign students’ families and return their hospitality in the 
following school year. Thanks to this experience they could appreciate new cultures, 
traditions and styles of life, in order to start developing better awareness on precious values 
such as peace and tolerance. At the end of every school year, the students of the third and 
fourth grade can participate in an internship in the UK, where they can work in charity shops 
and other facilities open to the public and have the possibility of speaking English and 
develop better social and communication skills.
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In 2018–2021 more than twenty teachers of I.I.S. Caniana travelled to European countries to 
know their school systems, thanks to Erasmus KA1 funding. New methodologies, (PBL, 
teaching for skills, students as protagonists), have been acquired by Erasmus teachers and 
staff and the main innovations introduced in governance were the Didactics with Pauses on 
the Finnish model and the focus on the European welfare and educational dimension, which 
all recently led to the application for Erasmus Accreditation 21-27. As a result of the project, 
the number of enrolments in the institute has grown by about 32% compared to 2018 with an 
annual trend showing a constant increase. In the last three years we recorded a positive gap 
of 4.15%, and the success of our students has significantly improved according to quantitative 
and qualitative statistic evidence and the same applies to the results of Invalsi national tests 
and State Exams. 

In 2017, the first project of Service Learning was activated, with a group of refugees and 
asylum seekers coming from a Refugee Center in Bergamo. A group of young adults enjoyed 
a series of workshop activities, arranged by the pupils, on how to use editorial design 
software and photo editing programs It is necessary for I.I.S. Caterina Caniana to enhance 
international exchange projects for our students. Since then, IIS

Caniana has specialized in the Service learning strategy and has become a reference point in 
the field of Service Learning.

The visibility of our school has increased with the recognition of the institute in the Avant-
garde Educational Indire movement for Service Learning, which together with Erasmus+ has 
become a pillar of the educational offer. The choice of the mobilities has fully met the 
requirements for training needs and development of the training offer and will produce 
future beneficial effects for the expertise and ways of operating. The most significant follow-
up is the recognition of Erasmus Accreditation 21-27 which will make it possible to implement 
a long-term Internationalization development plan.

 

In Istituto Caniana we live these … and many other beautiful learning experiences.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Accrescere la motivazione degli studenti (soprattutto per gli alunni del biennio dei corsi 
professionali)

Traguardi

Accrescere il numero di studenti con valutazione almeno buona nelle UDA a fine anno 
scolastico. Accrescere il numero di studenti con un'autovalutazione almeno sufficiente nelle 
UDA

 

Priorità

Approfondire con tutti gli studenti tematiche inerenti alle espressioni artistiche, alla 
comunicazione visiva e al design

Traguardi

Aumentare il numero di studenti che partecipano ad attività curriculari di carattere artistico e 
di comunicazione visiva, migliorando i risultati di apprendimento nelle discipline specifiche e 
più strettamente correlate
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Consolidare i risultati positivi in particolare per le prove delle classi quinte, che già risultano 
mediamente superiori a quelli degli istituti lombardi, del nord-ovest e nazionali
 
Traguardi
Accrescere tendenzialmente la percentuale di studenti con competenze adeguate o più che 
adeguate (livelli 3 - 4 -5) in italiano e matematica, nonché di livello B2 (o almeno B1) in inglese
 

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le life skills e le otto competenze chiave europee, dando valore e sistematicità alle 
proposte formative di cittadinanza e Costituzione (portare a pieno regime il curricolo d'istituto 
di educazione civica).
 
Traguardi
Accrescere nell'istituto il numero di progetti e proposte formative (e/o il numero di studenti 
coinvolti in tali progetti) che mettano in luce le Competenze per la cultura democratica del 
Consiglio d'Europa, tra cui le esperienze di Service Learning. Migliorare il livello in uscita delle 
competenze chiave europee. Accrescere la valutazione positiva, da parte degli studenti, dei 
progetti e della loro efficacia. Accrescere le valutazioni e autovalutazioni positive riferite alle 
esperienze di PCTO. 
 
Priorità
Potenziare i legami e la collaborazione con il territorio, con reti nazionali e con l'Europa
 
Traguardi
Accrescere le collaborazioni tra Istituto e enti e istituti del territorio, nazionali e europei. 
Aumentare il numero di studenti che partecipano a scambi internazionali.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

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 scientifiche2. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori

3. 

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

4. 

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

5. 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini6. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore 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

7. 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione8. 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

9. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

RAFFORZARE LA MOTIVAZIONE

Descrizione Percorso 

Il percorso inizia già dalle attività di orientamento in entrata mirate a dare consapevolezza 
agli studenti e alle studentesse circa la specificità degli indirizzi di studi proposti, moda e 
grafica, e si sviluppa all'interno dei 5 anni.
 
Nel piano si sviluppano attività di rinforzo, sia nell'area generale, sia nell'area tecnica-
professionale, con un focus sulla personalizzazione della didattica e degli obiettivi di 
apprendimento, con l'obiettivo di rafforzare in tutti gli studenti la motivazione e di sviluppare 
competenze di cittadinanza e specifiche dell'indirizzo di studi.
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo: graduale ripensamento del processo didattica-apprendimento-verifica-valutazione, 
introducendo un sistema modulare che responsabilizzi lo studente e lo induca a essere attore 
del proprio apprendimento nel corso di tutto l’anno scolastico.  
 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

Priorità [Risultati scolastici]: accrescere la motivazione degli studenti (soprattutto per gli 
alunni del biennio dei corsi professionali)

•

 
Obiettivo: Introduzione e sperimentazione di efficaci rubriche di autovalutazione.
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

Priorità [Risultati scolastici]: accrescere la motivazione degli studenti (soprattutto per gli 
alunni del biennio dei corsi professionali)

•
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OBIETTIVI DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Obiettivo: costruire un contesto di apprendimento positivo finalizzato al miglioramento dei 
risultati degli studenti e della qualità delle relazioni. Favorire all'interno dell'istituto un clima di 
classe non competitivo, ma cooperativo, in cui promuovere riflessioni collettive orientate a 
sostenere il percorso formativo di ciascuno

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

Priorità [risultati scolastici]: accrescere la motivazione degli studenti (soprattutto per gli 
alunni del biennio dei corsi professionali).

•

Priorità [risultati scolastici]: approfondire con tutti gli studenti tematiche inerenti alle 
espressioni artistiche, alla comunicazione visiva e al design.

•

Priorità [competenze chiave europee]: potenziare le life skills e le otto competenze 
chiave europee, dando valore e sistematicità alle proposte formative di cittadinanza e 
Costituzione.

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Obiettivo: miglioramento delle pratiche di differenziazione/personalizzazione nella 
progettazione delle UDA e dei PFI.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [risultati scolastici]: accrescere la motivazione degli studenti (soprattutto per 
gli alunni del biennio dei corsi professionali)

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Obiettivo: introduzione nel corso dell’istituto tecnico di un insegnamento di Storia dell’Arte e 
della comunicazione visiva e nel corso dell’istituto professionale Tessile Sartoriale di un 
insegnamento di Storia delle arti applicate.
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PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

Priorità [risultati scolastici]: approfondire con tutti gli studenti tematiche inerenti alle 
espressioni artistiche, alla comunicazione visiva e al design.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SERVICE LEARNING
"Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni 
solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze 
professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli/le alliev* possano 
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità".
In questo progetto gli studenti e le studentesse sperimentano come le competenze acquisite 
nel contesto scolastico siano funzionali ad una cittadinanza attiva, attenta alle esigenze del 
territorio e proattiva nel trovare soluzioni.
Allo stesso tempo esperienze di azioni solidali permettono ai/alle ragazz* di migliorare le 
proprie competenze e di accrescere la motivazione all'apprendimento, tramite il rinforzo 
dell’autostima, nella realizzazione di un progetto che lo inserisca in contesti sociali significativi 
per realizzare un prodotto/servizio utile.
L'istituto Caniana da vari anni promuove progetti di Service Learning, in collaborazione con 
diversi enti del territorio, quali ad esempio: Associazioni di quartiere, la Caritas diocesana che 
ospita migranti richiedenti asilo, Istituti scolastici per il contrasto al gioco d’azzardo, progetti 
di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, sensibilizzazione al tema del contagio da HIV con 
diversi Enti e Associazioni tra cui la Comunità Emmaus, l’Ospedale di Bergamo e il Centro 
Commerciale Le Due Torri. L'eccellenza di questi progetti ha permesso all'istituto di diventare 
scuola polo della Lombardia per il Service Learning.

 

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO: UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO

Secondo la nuova riforma degli istituti professionali la didattica, in particolare negli indirizzi 
professionali, viene organizzata per Unità Didattiche di Apprendimento (UDA), ossia percorsi 
per lo più interdisciplinari in cui si sviluppano competenze in modo personalizzato, con 
metodologie di apprendimento attivo. La didattica per UDA, essendo queste strettamente 
legate ai profili professionali in uscita, permette allo studente di accrescere la curiosità verso 
tutte le discipline e di migliorare le proprie competenze con un percorso personalizzato e 
unico.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

L'istituto Caniana prevede diverse azioni di personalizzazione, con l'obiettivo di rendere lo 
studente protagonista del proprio percorso e quindi maggiormente motivato nel costruire 
l'apprendimento personale.

Tra questi interventi si trovano ad esempio:

il servizio di "Sportello Help": gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi 
singolarmente o a piccoli gruppi con un docente della scuola, soprattutto afferenti 
all'area generale, per rinforzare le proprie competenze o affrontare in modo 
personalizzato eventuali fragilità.

•

Piani Formativi Individuali (PFI) e tutor: secondo quanto previsto dalla recente riforma 
degli istituti professionali, ogni ragazzo dei corsi professionali viene accompagnato nel 
suo percorso da un PFI, redatto dal consiglio di classe, che delinea i suoi obiettivi 
personalizzati per il successo formativo, in linea con le sue ambizioni e i suoi interessi. 
Inoltre per ogni studente viene individuato un tutor dell'apprendimento che ha come 
obiettivo di guidare ed aiutare il ragazzo nell'intero percorso di studi, nell'ottica di una 
crescita sia negli apprendimenti, sia come cittadino attivo e consapevole.

•

Sportello psicologico e percorso: l'istituto da anni offre agli studenti, ai docenti e alle 
famiglie un servizio di supporto psicologico attraverso la figura di una professionista. Gli 
incontri, individuali o a piccoli gruppi, sono strumenti fondamentali per i ragazzi anche 
per confrontarsi con un adulto rispetto a tematiche tipiche dell'adolescenza.

•

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Descrizione Percorso

L'Istituto Caniana è riconosciuto sul territorio come un'eccellenza nel panorama della 
grafica e della moda. Frequentemente nel percorso didattico alle classi vengono 
proposte partecipazioni a concorsi sia di livello locale che internazionale, ricevendo 
importanti riconoscimenti. Inoltre gli enti del territorio riconoscono l'elevata qualità 
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delle realizzazioni degli studenti e volentieri partecipano a progetti condivisi, creando 
così una rete, anche collegando direttamente la scuola al mondo del lavoro. Infine 
l'offerta formativa del dipartimento di scienze motorie è di altissima qualità, con 
attività uniche, in presenza di esperti qualificati nei diversi sport.

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Analisi delle incoerenze tra valutazioni disciplinari e valutazioni per competenze, 
traendo spunto dai dati forniti dalle prove INVALSI, al fine di ripensare le programmazioni di 
area.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: consolidare i risultati positivi in 
particolare per le prove delle classi quinte, che già risultano mediamente superiori a 
quelli degli istituti lombardi, del nord-ovest e nazionali.

•

"Obiettivo:" Creare un sistema di rendicontazione e di valutazione efficace delle competenze 
professionali in collaborazione con il contesto produttivo e dei servizi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]: potenziare i legami e la collaborazione con il 
territorio, con reti nazionali e con l'Europa.

•

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Introduzione nel corso dell’istituto tecnico di un insegnamento di Storia dell’Arte e 
della comunicazione visiva e nel corso dell’istituto professionale Tessile Sartoriale di un 
insegnamento di Storia delle arti applicate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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"Priorità" [Risultati scolastici]: approfondire con tutti gli studenti tematiche inerenti alle 
espressioni artistiche, alla comunicazione visiva e al design.

•

"Obiettivo:" Partecipazione alle reti nazionali degli istituti professionali e a eventi/gare di 
carattere nazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

"Priorità" [Competenze chiave europee]: potenziare i legami e la collaborazione con il 
territorio, con reti nazionali e con l'Europa.

•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONCORSI

Ogni anno l’Istituto organizza e partecipa a eventi, iniziative e concorsi con elaborati di grafica 
e di moda. Questi momenti rappresentano un’occasione non solo per dare visibilità 
all’Istituto, ma anche per un positivo confronto sulle motivazioni didattiche e formative che 
ispirano l’offerta formativa. Gli indirizzi di Grafica e di Moda dell’Istituto Caniana formano 
figure professionali in grado di esprimere le proprie potenzialità creative, offrendo una rete di 
conoscenze tecniche, storiche e culturali, metodologiche che consentono di consolidare e 
rendere reali le proprie intuizioni, arricchire il contesto in sinergia con le richieste del mercato 
e farsi insieme promotori di innovazione. Le scuole tecniche e professionali non prescindono 
mai dalla concretezza operativa, che si ottiene negli anni stratificando e sintetizzando i saperi 
appresi. I lavori e le opere realizzate dagli studenti forniscono uno spaccato dell’attività in cui 
essi sono impegnati giornalmente.

L’Istituto Caniana rappresenta oggi un polo scolastico della GRAFICA e della MODA di primo 
piano a livello nazionale. Lo dimostrano, tra l’altro, i numerosi e prestigiosi premi vinti anche a 
livello nazionale dai nostri studenti, nel settore della grafica e della moda.

Per ricordarne solo alcuni:

Premio ON THE MOVE 2015: Come far diventare la sostenibilità una scelta che cambia i 
comportamenti quotidiani - Fondazione Pubblicità Progresso – sezione speciale Under 
20.

•

Edizione 2015 della Gara nazionale degli Istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato, opzione tessile-sartoriale.

•
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Primo premio nell’ambito del concorso nazionale 2015 “Ankio nel web”, promosso dal 
Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII e dal Lions club 
Bergamo Colleoni. Progettazione di una App che avvicina i giovani in situazioni di 
disagio psichico ai servizi ospedalieri e territoriali.

•

Primo premio nel Concorso 2017 #METTICI LA FACCIA, campagna per contrastare in 
modo innovativo i codici comportamentali negativi durante l’esperienza di viaggio sui 
mezzi pubblici.

•

Primo premio nazionale nel Concorso 2017 VOCI CONTRO LA VIOLENZA, per sostenere 
una campagna permanente contro la discriminazione di genere; promosso da CNGEI.

•

Dal 2017 l’Istituto Caterina Caniana promuove a livello nazionale e gestisce un premio 
speciale, rivolto agli studenti delle scuole di moda. Il premio è intitolato a Maria Riboli, una 
nostra ex-studentessa, assassinata all’età di 33 anni a Dacca, nel 2016, durante un attentato 
terroristico. Il suo forte legame con il Caniana ha mosso i familiari a chiedere al nostro Istituto 
di ricordare Maria. Le borse di studio in palio sono offerte dai Comuni in cui Maria Riboli ha 
vissuto (Bergamo, Borgo di Terzo, Solza, Vigano San Martino). Un percorso parallelo coinvolge 
l'utenza interna con il supporto di sponsor che riconoscono il profondo valore dell'iniziativa 
per la sua ricaduta motivazionale e di crescita formativa.

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

L’Istituto è impegnato in molteplici iniziative e progetti che si fondano sulla collaborazione con 
enti e associazioni territoriali, quali l’Agenzia territoriale della salute, il Comune di Bergamo e 
lo Spazio giovani presso il Centro Polaresco, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, 
Confindustria, aziende (ogni anno vengono siglate circa trecento convenzioni per PCTO), 
Associazioni Onlus, l’Università di Bergamo, il Teatro Gaetano Donizetti, Intesa San Paolo.

Di seguito, l’indicazione di alcune delle collaborazioni più significative nel corso degli ultimi 
anni. I progetti più importanti sono pubblicati sul sito istituzionale.

Ente Fiera di Bergamo sia per la partecipazione a Creattiva•

Fiera delle arti Manuali (proponendo l' esposizione dei lavori degli studenti, 
workshopinterattivi, documentazione video-fotografica dell’evento), sia nell’ambito di 
progetti con finalità solidaristiche di promozione della “Scuola in Ospedale”;

•
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Istituto di storia della resistenza e contemporanea (ISREC) e Provincia di Bergamo 
nell’ambito di diversi progetti, tra i quali: Giovani testimoni di memoria, in occasione dei 
70 anni dalla fine della Guerra di Liberazione; l’incontro con i figli dei deportati dalla 
Caserma Montelungo, dopo gli arresti per gli scioperi del marzo 1944; ...

•

Centro servizi per il volontariato per progettare forme di collaborazione con enti e 
associazione del terzo settore, sostitutive delle sanzioni disciplinari;

•

Caritas diocesana e Cooperativa Ruah nell’ambito di progetti di Service Learning;•

Associazione Maestri del Lavoro per la formazione degli studenti sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

•

Comunità Emmaus di Chiuduno per campagne di sensibilizzazione contro l’infezione da 
HIV;

•

Spazio giovani del Comune di Bergamo per le politiche di orientamento;•

Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia e Naba di Milano, e altre Accademie e 
corsi universitari per le attività di orientamento post-diploma;

•

Fondazione ITS (Istituto tecnico superiore) per le nuove tecnologie per il Made in Italy di 
S. Paolo d’Argon (BG) per le attività di orientamento post-diploma;

•

Teatro Donizetti per il progetto Teatro all’opera;•

Intercultura per i progetti Scambio di classe, esperienza formativa di allievi ospitati da 
famiglie di studenti di scuole di paesi esteri, con ricambio dell’ospitalità;

•

Distretto intercomunale facente capo a Bergamo per la promozione pubblicitaria 
dell’offerta commerciale;

•

Assessorato alle Politiche Giovanili (spazio Polaresco) nell’ambito dell’orientamento in 
entrata e in uscita;

•

Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), Associazione Carcere Territorio, Casa 
Samaria, Comunità Don Milani, Comune di Bergamo per il progetto Giustizia, Persona, 
Societa (giustizia ripartiva);

•

Ospedale di Bergamo per attività di educazione e prevenzione;•
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Comuni di Bergamo, Borgo di Terzo, Solza, Vigano San Martino, Intesa San Paolo per il 
Premio nazionale in memoria di Maria Riboli.

•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ SPORTIVA

L’Istituto, consapevole del ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva, promuove la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, attivando anche attività pomeridiane di 
preparazione agli sport individuali e/o di squadra, prescelti dall’utenza in collaborazione con 
gli insegnanti di Scienze motorie (educazione fisica), e praticabili anche in strutture esterne 
all’Istituto (ad es., pattinaggio, bowling, sport alpini, ...)

Tali attività integrano il percorso formativo delle ore curricolari e contribuiscono 
all’acquisizione di un corretto “atteggiamento competitivo” e di una cultura sportiva 
personale. Al fine di sviluppare un’equilibrata cultura motorio-sportiva, si promuovono alcune 
iniziative a carattere interdisciplinare con il progetto di Educazione alla salute. Vengono 
organizzati Tornei interni e Giornate sulla neve per favorire lo sviluppo di conoscenze, 
capacità ed attitudini motorie, utili allo sviluppo globale della personalità dei ragazzi. Le piste 
di sci con fondo sintetico consentono un importante e piacevole arricchimento dell’offerta 
formativa per tutte le classi dell’Istituto.

 

VERSO UNA SCUOLA EUROPEA

Descrizione Percorso

Attraverso il processo di internazionazionalizzazione già avviato grazie al programma 
Erasmus+, l'Istituto si propone di promuovere sempre più la dimensione europea 
dell'istruzione attraverso un percorso di miglioramento che solleciti nella scuola delle azioni 
innovative nell'ambito dell'organizzazione didattica e nell'architettura complessiva 
dell'insegnamento, già peraltro orientata all'inclusione, al Project Based Learning e 
all'apprendimento esperienziale.
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo: creare un sistema di rendicontazione e di valutazione efficace dei numerosi aspetti 
trasversali dell'apprendimento: le life skills, le competenze europee.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [Competenze chiave europee]: potenziare le life skills e le otto competenze 
chiave europee, dando valore e sistematicità alle proposte formative di Cittadinanza e 
Costituzione.

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Obiettivo: individuare esplicitamente in ogni progetto dell'istituto le Competenze per la 
cultura democratica del Consiglio d'Europa.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

"Priorità" [Competenze chiave europee]: potenziare le life skills e le otto competenze 
chiave europee, dando valore e sistematicità alle proposte formative di cittadinanza e 
Costituzione.

•

Obiettivo: monitorare e valorizzare gli studenti che partecipano a scambi internazionali, 
favorendo la partecipazione di un’ampia platea.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

"Priorità" [Competenze chiave europee]: potenziare i legami e la collaborazione con il 
territorio, con reti nazionali e con l'Europa.

•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STARE BENE A SCUOLA

La nuova tappa del processo di internazionalizzazione è rappresentata dalla recente 
approvazione del progetto di Accreditamento Erasmus+ "Stare bene a scuola" presentato 
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nella call 2020 KA1 Learning Mobility of Individuals KA120.

Il progetto per l’Accreditamento è stato elaborato in continuità con il progetto Erasmus+ 2018 
appena concluso e rendicontato.

Il progetto "Stare bene a scuola" permetterà all'istituto di potenziare la prospettiva inclusiva e 
lo sviluppo di alcune competenze negli studenti, con particolare riferimento alla maturazione 
e allo sviluppo di una coscienza europea.

Risultati attesi:

potenziamento dei processi inclusivi attraverso l'adozione dell’Index per l’inclusione;•
maggiore focalizzazione delle pratiche didattiche sul modo in cui gli studenti 
percepiscono ed esprimono i contenuti e sulla costruzione di modalità di 
coinvolgimento “universali”; introduzione nell'istituto un modello pedagogico-didattiche 
che guidi le pratiche educative nell'individuazione e nella rimozione degli ostacoli 
all'apprendimento e che promuova i principi-chiave della progettazione universale 
dell'apprendimento (fornendo molteplici mezzi di coinvolgimento, di rappresentazione 
e di espressione a tutti gli studenti).

•

miglioramento della preparazione culturale orientata alle scelte di vita e professionali 
degli studenti;

•

aumento complessivo della percezione del "benessere" riferito all'esperienza scolastica;•
attivazione di un servizio di "counseling scolastico" che affianchi gli studenti in percorsi 
di accompagnamento e rimotivazione finalizzati all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di sé e del proprio grado di autoefficacia nell’orizzonte europeo 
dell'istruzione;

•

sperimentazione di un'organizzazione dell'insegnamento che preveda una "didattica 
con pause" orientata all'aumento dell'attenzione, della responsabilità e dell'autonomia 
degli studenti.

•

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI E DEI 
DOCENTI

Attraverso il consolidamento di un programma di mobilità di gruppo e individuali verso i Paesi 
dell'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ si intende promuovere l'Istituto 
nello spazio europeo dell'istruzione con particolare riferimento allo sviluppo di programmi di 
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studio transnazionali e interdisciplinari, nonché di metodi e strategie innovative di 
apprendimento e di insegnamento.

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI

Redazione di un piano annuale di formazione e autoformazione in servizio nell'orizzonte dello 
spazio europeo dell'istruzione. La realizzazione del piano dovrebbe ispirarsi alla costruzione 
di un ambiente di apprendimento permanente per gli insegnanti caratterizzato da una rete di 
opportunità di sviluppo professionale per i docenti in chiave internazionale e orientate 
all'innovazione didattica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’IIS Caniana è già un istituto con un’impronta fortemente innovativa, sia per quanto riguarda 
le attrezzature, sia le pratiche didattiche.

Infatti la scuola vanta dei laboratori di grafica con computer MAC di livello professionale e 
strumentazioni all’avanguardia (macchine fotografiche e video camere di ultima generazione, 
droni, steady cam, ecc ecc), nonchè laboratori tessili e sartoriali con numerosi macchinari e, 
come attrezzatura sportiva, una palestra fitness molto ricca e innovativa ed una pista da sci 
sintetica, unica nel panorama scolastico italiano.

Dal punto di vista della didattica il corpo docenti è in continuo aggiornamento, attraverso 
corsi sia interni, sia promossi dall’ambito territoriale, sia offerti in tutta Europa, grazie a 
progetti di Erasmus+. Questa formazione continua assicura una didattica al passo con i tempi, 
in cui il/la ragazzo/a viene reso protagonista nel suo processo di apprendimento e crescita.

Visti questi presupposti l’istituto mira a migliorare ulteriormente nel campo delle attrezzature, 
per essere sempre aggiornati sulle tecnologie d’avanguardia, nel campo delle pratiche di 
insegnamento e apprendimento, per sperimentare ulteriori strategie innovative e nel settore 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

della valutazione, dando un rilievo non solo alle conoscenze disciplinari ma allo sviluppo delle 
competenze, sia didattiche, sia di cittadinanza, in linea con la proposta europea.

 

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Come illustrato nel piano di miglioramento, l'Istituto sta sperimentando architetture e 
strategie didattiche innovative con l’obiettivo di mettere lo studente al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento, rendendolo protagonista attivo e responsabile del proprio 
percorso scolastico, che in quest'ottica risulta personalizzato sulla base di bisogni formativi 
reali.

Nel triennio si intende proseguire la sperimentazione degli approcci alla didattica già 
introdotti nell'Istituto, con particolare riferimento a:

didattica con metodologia Project Based Learning (PBL);•
percorsi ed esperienze di Service Learning (SL);•
didattica con pause;•
progettazione di Unità di Apprendimento (UdA) interdisciplinari focalizzate su tematiche 
comuni;

•

implementazione e viluppo della didattica digitale integrata.•

I processi didattici innovativi, che possono declinarsi in maniera diversa in base all'approccio 
specifico adottato in situazione dai docenti, sono accomunati dal fatto di riferirsi a una logica 
laboratoriale, focalizzata sul modello "learning by doing", capace di incidere 
significativamente sull'organizzazione didattica e sulla costruzione di ambienti di 
apprendimento in grado di offrire agli studenti la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi attraverso una metodologia attiva. In quest'ottica, gli elementi di innovazione 
introdotti consentono agli studenti di integrare teoria ed esperienza, osservazione e azione, 
maturando. I percorsi di apprendimento esperienziale attivati grazie all'innovazione didattica 
mettono gli studenti di tutti gli indirizzi nella condizione di acquisire la capacità di affrontare 
situazioni incerte sviluppando pensiero creativo e abilità di problem solving utili per 
affrontare compiti di realtà nel contesto formativo, di vita e professionale.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Le pratiche di valutazione adottate dall'Istituto rappresentano il passaggio conclusivo del 
processo di innovazione delle strategie didattiche. In questo senso, l'Istituto promuove l'uso 
di strumenti e indicatori per la valutazione e l'autovalutazione delle competenze che puntano 
a offrire agli studenti una chiave di lettura quantitativa e qualitativa del processo di 
apprendimento. Le attività di valutazione e autovalutazione accompagnano l'intero percorso 
dello studente, rilevandone l'andamento sotto il profilo formativo (relativo alla maturazione 
delle competenze) e dal punto di vista dell'acquisizione delle conoscenze previste dai profili in 
uscita.

Da diversi anni l'Istituto cerca di integrare i risultati della valutazione per competenze con 
l'analisi dei risultati statistici relativi al rendimento scolastico nelle materie dell'area di base e 
dell'area di indirizzo. Ciò consente ai docenti di integrare le valutazioni interne con le 
rilevazioni esterne al fine di un migliore allineamento delle azioni didattiche e del processo 
valutativo nell'orizzonte della personalizzazione dei percorsi di insegnamento / 
apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Istituto Tecnico settore tecnologico Grafica e Comunicazione•
Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali per il made in Italy -
Declinazione: settore Tessile, Abbigliamento, sistema Moda

•

Istituto Professionale Commerciale - Declinazione: Design per la Comunicazione Visiva e 
Pubblicitaria

•

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

TRAGUARDI GENERALI ATTESI IN USCITA

Obiettivo trasversale di tutti i percorsi è la formazione culturale e professionale di un 
individuo educato ai valori della democrazia e al senso civico, sensibile ai cambiamenti sociali 
e al fermento culturale e tecnologico che caratterizza i nostri tempi.
Lo studente diplomato all’istituto Caniana ha c onsapevolezza del mondo esterno, r iconosce 
il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali ed è in grado di orientarsi con sicurezza 
nel settore lavorativo e/o di studio di riferimento. 

Attraverso l’acquisizione di buone competenze linguistiche e visive, oltre che quelle specifiche 

che caratterizzano i singoli percorsi, il diplomato dell’istituto Caniana ha una visione 

prospettica interculturale sia ai fini della mobilità di studio, che di lavoro. Le ottime 

competenze digitali e la capacità di “imparare ad imparare” (rif. Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018), inoltre, gli permettono di affrontare con 

sicurezza e spirito di iniziativa le sfide che i settori lavorativi di riferimento, in continuo 

mutamento, gli pongono dinanzi. 
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L’Istituto Tecnico e gli Istituti Professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi 
rispettivamente in due bienni e in un quinto anno, in un biennio e un triennio, al termine del 
quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono rispettivamente il Diploma di 
Istruzione tecnica e il Diploma di Istruzione professionale. Il superamento dell’esame di Stato 
dà la possibilità di accedere alle diverse facoltà universitarie e, in generale, ad ogni forma di 
istruzione terziaria.

Nel settore della grafica, l’offerta formativa dell’istituto si articola in due diversi ordini 

scolastici che afferiscono ad ambiti professionali diversificati:

l’istituto Tecnico Grafica e Comunicazione forma un profilo in grado di intervenire in 

settori tecnologicamente avanzati dell'intera filiera dell’industria grafica e della 

comunicazione multimediale.

•

l’istituto Professionale Commerciale “Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria” 

forma un profilo orientato al settore commerciale ed economico, in particolare alla 

comunicazione d’impresa con riferimento specifico al reparto marketing.

•

Nel settore della Moda, l’offerta formativa dell’Istituto propone il seguente percorso 

Professionale:

“Produzioni industriali e artigianali per il made in Italy - settore tessile, abbigliamento, 

sistema moda” che forma un profilo orientato ai processi di progettazione, lavorazione 

e realizzazione di produzioni tessili-sartoriali.

•
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TRAGUARDI SPECIFICI ATTESI IN USCITA

Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato in Grafica e Comunicazione, attraverso 
una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, consegue le competenze per 
intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale e 
dei servizi collegati. 

Lo studente sarà in  grado di utilizzare le tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo 

di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. E’ in grado di intervenire in 

aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi 

progettuali, strategie visive ed espressive, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e 

alle finalità comunicative richieste, che possono trovare una specifica declinazione nella 

grafica industriale, nei new media, nella fotografia e nella multimedialità.

Le competenze tecniche maturate permetteranno di eseguire le operazioni di prestampa, la 

gestione e l’organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, la realizzazione di 

prodotti web e multimediali, di prodotti fotografici e audiovisivi, la gestione della 

comunicazione in rete, la progettazione di packaging e oggetti di cartotecnica. 

 

Prospettive post-diploma

Sbocchi occupazionali presso studi grafici, studi fotografici, nell’industria grafica, in case 
editrici, case di produzione audiovisive, aziende di produzione e distribuzione televisiva, 
agenzie di comunicazione, web-agencies, stamperie  accesso a tutte le facoltà universitarie, 
alle Accademie e agli Istituti Tecnici Superiori.
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TRAGUARDI SPECIFICI ATTESI IN USCITA

Istituto Professionale Commerciale - declinazione: Design per la Comunicazione Visiva e 
Pubblicitaria

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale 

nell’indirizzo “Servizi Commerciali“ nella declinazione “Design della comunicazione visiva e 

pubblicitaria”, conosce gli aspetti economici dell’azienda e i suoi modelli organizzativi. 

Collabora alla comunicazione interna ed esterna dell’azienda, contribuendo alla sua 

organizzazione, si inserisce nel processo di commercializzazione di progetto/servizio, 

interviene alla realizzazione di soluzioni di promozione digitali e non. E’ in grado di rapportarsi 

con il responsabile di progetto/servizio, coopera alle procedure inerenti il processo creativo e 

digitalizzazione dei prodotti e servizi. Interagisce e collabora con l’area Marketing, interpreta, 

pianifica ed elabora progetti di comunicazione visiva di prodotti e di servizi, tenendo conto 

degli aspetti storico/sociali, etici, culturali, economici, della psicologia dei comportamenti dei 

consumi e della sostenibilità ambientale. Conosce e partecipa alla strategia aziendale, ne 

traduce gli elementi comunicativi sia attraverso metodi tradizionali, sia mediante le nuove 

tecnologie.

Prospettive post-diploma  
Sbocchi occupazionali sia nel settore dei servizi aziendali per la comunicazione e la 
promozione pubblicitaria, sia nel settore dei servizi per la promozione di eventi e 
l’informazione di utilità pubblica.  Accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie e agli 
Istituti Tecnici Superiori.
 

REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta caratteristiche di trasversalità ad 
ogni tipo di attività economica. Le attività economiche referenziate ai codici ATECO di riferimento del profilo di uscita sono 
quelle relative alle Sezioni, e correlate Divisioni, di cui ai codici di sezione da “A” a “S” compresi e “U”. CORRELAZIONE AI 
SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI In riferimento ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166, il profilo di uscita dell’indirizzo di studi è correlato al settore 
“Area comune”.
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TRAGUARDI SPECIFICI ATTESI IN USCITA

Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali per il made in Italy - 
Declinazione: Settore tessile, Abbigliamento, sistema Moda

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale 

nell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” declinazione “Settore tessile, 

abbigliamento, sistema moda”, interviene con autonomia e responsabilita’ negli aspetti 

relativi all'ideazione, la progettazione e la realizzazione di capi di abbigliamento e collezioni, 

anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali 

spaziano dal disegno tecnico a quello artistico, dall'utilizzo di metodologie di 

rappresentazione grafica tradizionali e informatici, sino alla realizzazione materiale dei 

modelli e dei capi di abbigliamento secondo standard qualitativi previsti dalle specifiche di 

progettazione. Utilizza macchine automatiche e attrezzature necessarie e sa 

gestire/ottimizzare i materiali tessili in uso. Intervenire nei processi industriali ed artigianali 

con adeguate capacita’ decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella 

prospettiva dell’esercizio di attivita’ autonome nell’ambito dell’imprenditorialita’ giovanile.

Prospettive post-diploma
Sbocchi occupazionali sia presso aziende del settore tessile e della moda - in qualità di 
disegnatore (CAD), modellista, costumista, addetto allo show-room, sia presso aziende dei 
servizi per l’intrattenimento e l’offerta culturale (teatro, televisione, cinema, eventi…).  
Esercizio di professioni di tipo artigianale in modo autonomo, quali fashion designer, fashion 
stylist, illustratore di moda. Accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie e agli 

Istituti Tecnici Superiori. 
 

REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO 
adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di 
correlate Divisioni. C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE C - 13 INDUSTRIE TESSILI C - 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI 
ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA. CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI Con riferimento al decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166, il profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato ai seguenti settori economico-professionali. TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERO E SISTEMA MODA
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Istituto Tecnico di Stato settore Tecnologico indirizzo “Grafica e 
Comunicazione”

 

Ore settimanaliDISCIPLINE

Classe  

1a

Classe  

2a

Classe  

3a

Classe  

4a

Classe  

5a

Lingua e letteratura 
italiana 

4  4  4  4  4

Lingua inglese  3  3  3  3  3

Storia  2  2  2  2  2

Matematica  4  4  3  3  3

Diritto ed economia  2  2  -  -  -

Scienze integrate 

(Scienze della 

Terra  e Biologia) 

2  2  -  -  -

Geografia  -  1  -  -  -

Scienze motorie e 
sportive 

2  2  2  2  2

Religione cattolica o 
attività alternative 

1  1  1  1  1

TOTALE AREA 
COMUNE 

20  21  15  15  15

Complementi di 
matematica 

-  -  1  1  -
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Tecnologie e 
tecniche di  

rappresentazione 
grafica 

31 31  -  -  -

Scienze integrate 
(Fisica) 

31 31  -  -  -

Scienze integrate 
(Chimica) 

31 31  -  -  -

Tecnologie 
informatiche 

32  -  -  -  -

Scienze e tecnologie 
applicate 

-  3  -  -  -

Teoria della 
comunicazione 

-  -  2  3  -

Progettazione 
multimediale 

-  - 42 33 43

Tecnologie dei 
processi di 
produzione 

-  - 42 42  32

Organizzazione e 

gestione dei 

processi  produttivi 

-  -  -  -  4

Laboratori tecnici  -  - 64 64 65

Storia dell’Arte e 
della Comunicazione 
Visiva

- - - 2 2

TOTALE AREA DI 
INDIRIZZO 

12  12  17  19  19

TOTALE  32  33  32  34  34
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Nota 

I numeri in apice indicano le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-

pratici durante le  attività di laboratorio.

Negli ultimi tre anni di corso sono previste attività di PCTO (ex alternanza 
scuola-lavoro) per un minimo di ore pari a 150.

 

Istituto Professionale di Stato indirizzo Servizi Commerciali - Declinazione: 
“Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria”

 

Ore settimanaliDISCIPLINE 

 
Classe  

1a 

Classe  

2a 

Classe  

3a 

Classe  

4a 

Classe  

5a 

Lingua e letteratura italiana, Storia 5 6 6 6 6

Lingua inglese  3  3  2 2  2

Matematica  4  4  3  3  3

Diritto ed economia  2  2  -  -  -

Geografia  1  -  -  -  -

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2

Religione cattolica o attività 
alternative 

1  1  1  1  1

TOTALE AREA COMUNE  18  18  14  14  14

Scienze integrate  2  2  -  -  -

Tecnologie dell’informazione 

e della  comunicazione 

21  21 -  -  -

Seconda lingua straniera 
(francese) 

3  3  2  2  2
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Tecniche professionali dei 

servizi  commerciali 
53 53 83 83 83 

Laboratorio di espressioni 

grafico artistiche 

22  22 -  -  -

Economia aziendale  -  -  3  3  3

Storia dell’arte  -  -  2  2  2

Tecniche di comunicazione  -  -  2  2  2

Complementi di inglese         1        1         1

TOTALE AREA DI INDIRIZZO  14  14  18  18  18

TOTALE  32  32  32  32  32

Nota 

I numeri in apice indicano le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici durante 

le  attività di laboratorio.

Negli ultimi tre anni di corso sono previste attività di PCTO (ex alternanza scuola-

lavoro) per un minimo di ore pari a 210. 

 

Istituto Professionale di Stato, indirizzo Produzioni industriali e artigianali per 

il Made in Italy - Declinazione: “Tessile, Abbigliamento, Sistema Moda”

 

 

 
Ore settimanali

DISCIPLINE 

Classe  

1a

Classe  

2a

Class 

e 3a

Classe  

4a

Classe  

5a

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

5  6  6  6  6

Lingua inglese  3  3  2  2  2
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Matematica  4  4  3  3  3

Diritto ed economia  2  2  -  -  -

Geografia  1  -  -  -  -

Scienze motorie e 
sportive 

2  2  2  2  2

Religione cattolica o 
attività alternative 

1  1  1  1  1

TOTALE AREA COMUNE  18  18  14  14  14

Scienze integrate  2  2  -  -  -

Tecnologie 
dell’informazione e 
della  
comunicazione 

21  21    

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni  tessili, 
abbigliamento 

62  62  64   
64   64   

Tecnologie applicate ai 
materiali 

  42 32 32 

Progettazione tessile 

–abbigliamento,  moda 

e costume (Disegno di 

moda) 

43  43  53  43  43

Storia delle arti 
applicate 

  2  2  2

Tecniche di distribuzione e 

marketing

     2  2  

Complementi di inglese    1 1 1  

TOTALE AREA DI 14 14  18 18 18
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INDIRIZZO 

TOTALE  32  32  32  32  32

Nota 

I numeri in apice indicano le ore di compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici durante  le attività di laboratorio.

Negli ultimi tre anni di corso sono previste attività di PCTO (ex 
alternanza scuola-lavoro) per un minimo di ore pari a 210.

CURRICOLO DI ISTITUTO

 
I percorsi di studi sia a vocazione Tecnica che Professionale dell'Istituto Caniana hanno 
l'obiettivo di formare culturalmente e professionalmente individui preparati ad affrontare i 
cambiamenti economici, sociali e culturali del mondo odierno. I piani di studio dei tre percorsi 
sono caratterizzati da un’attenzione alle competenze digitali, tecnologiche e della lingua 
straniera che rappresentano, insieme a quelle di base, gli elementi distintivi di una figura 
capace di proiettarsi in contesti economici, lavorativi e/o di studio anche di carattere 
internazionale.  
 
Nei tre curricoli grande importanza viene data alla conoscenza e al rispetto del patrimonio 
artistico. Tale orientamento dell’istituto ha portato all’introduzione della disciplina “Storia 
dell’Arte e della Comunicazione Visiva” nel percorso Tecnico Grafica e Comunicazione, che 
costituisce un arricchimento dell’offerta formativa e vede, nelle classi quarte e quinte, 
l’implementazione del quadro orario di 2 ore settimanali.
 
La didattica per competenze e l’utilizzo delle nuove metodologie pedagogico-didattiche come 
il Service Learning, il Project Based Learning e la didattica laboratoriale (learning by doing) 
sono solo alcuni dei punti di forza dei curricoli dell’istituto, attività, queste, che vedono i 
docenti impegnati in una costante formazione e attenzione agli stili di apprendimento e ai 
bisogni educativi di tutti gli studenti.
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La didattica personalizzata e la stesura di Progetti Formativi Individuali (nei percorsi 
professionali) permettono agli allievi di affrontare con sicurezza il percorso formativo e le 
sfide che i settori lavorativi di riferimento e, in generale, il mondo esterno gli pone dinanzi.
 
L’Istituto investe molte risorse in iniziative volte al recupero delle fragilità e alla valorizzazione 
delle eccellenze, al fine di favorire un più ampio successo formativo e di mettere pienamente 
a frutto le potenzialità di ciascuno (sportello Help di matematica, sportello ascolto psicologico, 
progetto accoglienza classi prime).
 
Esperienze con il territorio, con associazioni del terzo settore, viaggi, visite aziendali, visite di 
istruzione arricchiscono la programmazione curricolare, offrendo agli studenti opportunità di 
scambio, conoscenza ed esperienza sul campo. Ampio rilievo viene dato ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), attraverso stage aziendali sia curricolari che 
estivi (in terza e quarta nei corsi professionali e in quarta nel corso Tecnico), Project Work con 
aziende e associazioni del territorio, partecipazione a concorsi, eventi, fiere e numerose 
attività di orientamento post-diploma.
 
Percorsi di internazionalizzazione come lo stage all’estero, la mobilità Erasmus+, sia per 
studenti che per docenti, nonché la presenza di un docente madrelingua di inglese (grazie al 
progetto SITE) conferiscono ai singoli curricoli degli ambiti Moda e Grafica la dovuta 
dimensione internazionale.
 
La locuzione latina “Mens sana in corpore sano” rappresenta un punto di forza dei curricoli 
dell’istituto: numerose e diversificate sono le attività sportive che gli studenti sperimentano 
nel corso del quinquennio, dal tennis al bowling, dal pattinaggio sul ghiaccio allo sci, oltre che 
la regolare attività sportiva (basket, pallavolo, fitness).
 
Particolare attenzione è stata dedicata alla costruzione del curricolo trasversale di educazione 
civica. Si rimanda all'allegato per approfondirne finalità, procedure e dettaglio della 
progettazione quinquennale.
 

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA e Curricolo Educazione Civica.pdf
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PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione é chiamata a svolgere un ruolo chiave per 

l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in 

previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani.

La recente Legge in merito all’Alternanza Scuola Lavoro (145/2018) ha previsto una riduzione 

delle ore sia negli Istituti Tecnici (150 ore), che in quelli Professionali (210 ore) ed una 

variazione della denominazione di tali attività in “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento” (PCTO).

In linea con la nuova legge e con gli orientamenti europei in materia di sviluppo delle 

competenze trasversali, l’istituto ha recepito il nuovo quadro normativo adeguandolo alle 

specificità dei corsi presenti e all’utenza che accoglie.

Il cambiamento ha imposto una nuova prospettiva, che mette al centro lo studente con i suoi 

interessi e le sue attitudini. Il percorso scolastico viene pertanto arricchito da una maggiore 

interazione con il mondo del lavoro e contatti con il mondo della formazione superiore. 

I PCTO rappresentano infatti un’occasione preziosa in cui crescere, comprendere l’utilità del 

proprio curricolo, utilizzare quanto appreso, scegliere e agire responsabilmente. 

In un’ottica di “apprendimento permanente”, continuando quel processo educativo e 

formativo che consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 

prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (L 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 

51).

I PCTO consentono agli studenti di sviluppare non solo competenze tecnico-professionali, ma 

anche personali e sociali (soft skills) di carattere culturale e imprenditoriale, in particolare:

avvicinano al mondo del lavoro e offrono l’opportunità di ampliare conoscenze ed 

esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea

•

consentono di verificare in un contesto concreto le conoscenze apprese a scuola•
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rendono capaci di acquisire, in un contesto concreto, nuove competenze utili per 

integrare i percorsi cognitivi motivano allo studio e promuovere la ricerca di un metodo 

concreto e personale di osservazione

•

rendono autonomi e consapevoli di agire efficacemente nel proprio ambito 

professionale

•

favoriscono il conseguimento di una qualificazione professionale più elevata, 

consentendo acquisizioni specifiche anche per il futuro inserimento nel mondo del 

lavoro.

•

Vista la natura tecnico-professionale dell’offerta formativa dell’Istituto, la scuola consente 

l’attuazione di un numero di ore spesso superiore a quello previsto dalla normativa di 

riferimento per i singoli percorsi, grazie all’ampio ventaglio di esperienze proposte: 

stage presso aziende di settore•

Project Work•

Project Based Learning•

Service Learning•

visite aziendali•

formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (a cura dell’Associazione Maestri Lavoro)•

orientamento post-diploma•

Lo stage aziendale, nello specifico, viene svolto nei seguenti tempi:

Istituti professionali: due stage di 160 ore (un mese), uno nella classe terza ed uno in 

quarta

•

Istituto Tecnico: uno stage di 160 ore (un mese) nella classe quarta•

Le attività sono coordinate e seguite da docenti tutor e disciplinate da apposite convenzioni e 

progetti formativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per il quadro complessivo delle linee guida in materia di valutazione adottate dall’Istituto – in 
particolare per le novità introdotte dalla Riforma dei percorsi professionali - si rinvia alla 
specifica delibera del Collegio docenti, pubblicata sul sito istituzionale.

Per gli alunni dei diversi indirizzi è prevista una valutazione periodica (trimestrale) e una 
valutazione finale.

Le valutazioni si riferiscono a:

livelli di apprendimento acquisiti•
competenze maturate e crediti acquisiti•
comportamento•

La valutazione nelle classi dalla prima alla quarta si completa, al termine di ogni anno, con lo 
scrutinio di giugno, durante il quale i docenti del Consiglio di classe decidono in merito alla 
promozione, sospensione del giudizio (con successiva verifica degli apprendimenti, dopo una 
fase di recupero, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico), o non ammissione alla classe 
successiva. Per le classi quinte, nello scrutinio di giugno si decide in merito all’ammissione, o 
non ammissione all’esame di Stato. Se l’esame ha esito positivo, allo studente viene rilasciato 
il diploma terminale degli studi secondari superiori (cosiddetto di maturità).

La valutazione degli studenti, già disciplinata da norme previgenti, è stata integrata a tutti gli 
effetti dal voto di comportamento (si veda il Regolamento della valutazione – DPR 122/2009).

Le valutazioni sono espresse con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il 
Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla 
possibilità che essi superino le proprie carenze formative in tempi e modi predefiniti. Con 
riferimento a tali situazioni, il Consiglio di classe può decidere la cosiddetta sospensione del 
giudizio di ammissione alla classe successiva, differendo le proprie decisioni, che verranno 
assunte dopo la verifica dello studio estivo, entro l’inizio del nuovo anno scolastico.
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Per gli studenti con giudizio sospeso, sono organizzati corsi di recupero al termine delle 
lezioni.

Le decisioni del Consiglio di classe tengono in debita considerazione il comportamento degli 
studenti e l’acquisizione di competenze e crediti.

Il D. Lgs 61/2017 di Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e il relativo 
Regolamento di attuazione (D. Lgs 92/2018) stabiliscono che, al termine del primo anno, si 
effettui una “valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento 
inserite nel Progetto formativo Individuale (PFI). A seguito di tale valutazione, il Consiglio di 
classe comunica alla studentessa, o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione 
del PFI e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale 
riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio (...) La 
valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità 
di apprendimento (UDA), nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (...) Le unità 
di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il 
riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi 
ad altri percorsi di istruzione e formazione.”

 

Il coordinatore di classe, delegato del dirigente scolastico, comunica alla famiglia le 
motivazioni assunte dal Consiglio di classe con resoconto sulle carenze dello studente.

In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in 
sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad 
ogni studente (cfr DM 99/2009, come modificato dal D. Lgs 62/2017). Il punteggio attribuito 
quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. L’ammissione 
all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento 
del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, 
secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009). 
Tuttavia, il D. Lgs 62/2017 che detta Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, stabilisce all’art. 13 punto d) che “nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

secondo ciclo”.

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE CURRICULARE

 

VOTO  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’

10 Possiede una conoscenza  
completa coordinata,  

approfondita e ampia  degli 
argomenti, delle  
informazioni e dei tempi  
specifici sia disciplinari che  
pluridisciplinari, arricchita  
da contributi personali

Lavora in autonomia,  

organizza il proprio lavoro,  
utilizza le tecniche  

appropriate, opera con  
grande precisione e  

originalità. 

Espone i contenuti in modo  

fluido e logico, utilizzando  un 
lessico ricco e 

rielaborato.

Risolve correttamente i  
problemi con procedure  
logiche e chiare, senza  
alcun errore. 

Rielabora criticamente i  
contenuti.

9/8 Possiede una conoscenza  
coordinata, approfondita  
degli argomenti, delle  
informazioni e dei termini  
specifici sia disciplinari che  
pluridisciplinari

Lavora in autonomia,  

organizza il proprio lavoro,  
utilizzando tecniche  

appropriate. 

Espone i contenuti in modo  
articolato, corretto e  

appropriato.

Risolve correttamente i  
problemi con procedure  
logiche e chiare, errori e  
imprecisioni riguardano  
solo aspetti marginali. Sa 
rielaborare  

personalmente e in  

modo completo i 

contenuti.

7 Possiede una conoscenza  
sufficientemente completa  
degli argomenti delle  

informazioni e dei termini  

specifici

Sa utilizzare le tecniche  
appropriate e opera con  
precisione anche se non  
sempre in completa  

autonomia. 

Sa esprimersi in modo  

corretto e appropriato 

anche se talora  

mnemonico.

Risolve correttamente i  
problemi con procedure  
valide, anche se a volte  si 
notano sviste e  

incompletezze. 

Sa rielaborare in modo  

corretto i contenuti.

Dimostra di 
possedere  sufficienti 
conoscenze  degli 
argomenti, delle  

informazioni e dei termini  

Esegue con correttezza le  
procedure apprese e opera  
con accettabile precisione.  Si 
esprime in modo  

semplice e corretto, anche  

Incontra alcune  

difficoltà 

nell’applicazione delle  

conoscenze. 

Risolve i problemi con  

6
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specifici. 

Se guidato riesce a fornire  

chiarimenti, precisazioni,  
completamenti.

se talvolta  

ripetitivo/mnemonico o  
impreciso rispetto ai codici  
specifici.

procedure valide,  

emergono alcune  

incertezze, i passaggi  più 
difficili non vengono  
superati. 

Sa rielaborare solo 

parzialmente i  

contenuti.

5 Dimostra di aver studiato  
ma di aver conseguito una  
insufficiente assimilazione.  
Le conoscenze sono  

superficiali e limitate, 

anche riguardo agli  

elementi essenziali.

Ha bisogno di essere  

guidato o di imitare: solo  
così riesce ad ottenere  

risultati accettabili. 

Si esprime in modo  

impreciso e disordinato.

Nei problemi commette  
errori di procedura  

difficoltà a escogitare la  
procedura anche su  

questioni essenziali. 

Rielabora a fatica  

semplici progetti.

4 Dimostra di non conoscere  
gli argomenti 

Le conoscenze sono  

gravemente insufficienti.

Dimostra insufficiente  
attenzione. 

Si esprime in modo  

scorretto, faticoso e 
disorganico. 

Nei problemi commette  

numerosi errori anche  

gravi, dimostrando  

spesso, di non possedere 
procedure  risolutive. 
E’ scorretto nei  

collegamenti.

3 Dimostra studio molto 

scarso. 

Le conoscenze sono  
gravemente lacunose e  
scarse.

Mostra disimpegno e 

lavora in modo  

disorganico. 

Si esprime in modo molto  
scorretto con termini  
impropri.

Nei problemi commette 
numerosi errori anche  
gravi, dimostrando di  
non possedere  

procedure risolutive.  
Non sa seguire un 

metodo nemmeno sotto  

la guida d

2/1 Dimostra studio pressoché  

nullo. 

Ha conoscenze molto  
scarse e frammentarie,  
gravemente lacunose.  Non 
dimostra acquisizione  di 
conoscenze.

Denota disimpegno e  

ignoranza delle metodiche.  
Opera in modo  

gravemente impreciso 

Non capisce i termini  
proposti e i ragionamenti  più 
semplici.

Non sa riassumere, non  
sa fare connessioni, non  
formula ipotesi. 

Non sa svolgere alcuna  

attività didattica  

neppure sotto la guida  
del docente. 

Non sa risolvere  
problemi.
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 
 

Voto Rispetto del  

regolamento di  

Istituto

Atteggiamenti 
nei confronti 
dello  studio

Rapporti con i  

compagni e con i  

docenti

 Frequenza*

10 • Scrupoloso 

rispetto del  
Regolamento 

d’Istituto, nessuna  

infrazione alle norme

• Puntuale e serio  

svolgimento delle  

consegne scolastiche  

Interesse e 
partecipazione  
propositiva alle lezioni 
ed  alle attività della 
scuola

• Equilibrio,  

correttezza e  

disponibilità nei  

rapporti  

interpersonali 

• Ruolo 

propositivo  
all’interno 
della  
classe e ottima 

socializzazione

• Frequenza  

assidua e  

regolare  

(assenze  

<5%)

9 • Rispetto delle norme  

disciplinari d’Istituto,  

comportamento 
corretto

• Costante  

adempimento dei  

doveri scolastici 

• Interesse e  

partecipazione 
attiva alle  lezioni

• Equilibrio nei  

rapporti  

interpersonali 

• Ruolo 

collaborativo  nel 
gruppo classe

• Frequenza  

regolare,  

assenze  

sporadiche (5- 
10%), rari  

ritardi e/o  

uscite 

anticipate

8 • Osservanza regolare 

delle  norme 
fondamentali relative  
alla vita scolastica 

• Comportamento 

adeguato  ma vivacità 
a volte di  
disturbo

Svolgimento regolare 

delle  consegne 

assegnate 

• Generalmente 

adeguata  attenzione 
e  
partecipazione alle 
attività  scolastiche

• Correttezza nei  

rapporti  

interpersonali 

• Ruolo 

collaborativo al  
funzionamento del  
gruppo classe

• Alcune  

assenze (10- 

15%), ritardi  

e/o uscite  

anticipate

• Superficialità nel  

rispetto delle 

consegne • 
Partecipazione 

discontinua all’attività  

didattica 

• Ricorrenti  

assenze (15- 

20%), ritardi  
e/o uscite  

anticipate 

• Ritardi e  

7 • Episodi limitati e non 

gravi  di mancato 
rispetto del  

regolamento scolastico 

• Richiami e note  

scritte

• Rapporti  

sufficientemente  

collaborativi 
con gli  altri

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

• Interesse selettivo assenze non  

sempre  

puntualmen 

te 

giustificati

6 • Episodi di mancato  

rispetto del 
regolamento  
scolastico, anche 
soggetti  a sanzioni 
disciplinari 

• Sanzioni che  

prevedono 

l’allontanamento dalle 
lezioni  inferiori a 15 gg

• Mancato rispetto 

delle  consegne 

• Disinteresse nei 

confronti dell’attività  

didattica, passività o  

impegno di studio 
molto  carente

• Rapporti 

scorretti  con gli 
altri

• Frequenti  

assenze (20- 

25%) e  

numerosi  

ritardi e/o  

uscite  

anticipate  

anche non  

giustificate

5 • Frequente violazione 
dei  regolamenti con 
ammonizioni  verbali 
e/o scritte e sanzioni  
che prevedano 

l’allontanamento 
dalla  scuola per un 
periodo  superiore 
ai 15 giorni 

• Comportamenti 
recidivi  successivi 
all’irrogazione di  
sanzioni disciplinari 
o  

allontanamento dalla 
scuola  per un 
periodo 

inferiore ai 15 gg

• Mancato rispetto 

delle  consegne 

• Continuo disturbo e  

completo disinteresse 
nei  confronti 

dell’attività didattica

• Comportamenti  

scorretti e 
aggressivi  nel 
rapporto con i  

compagni e con gli  

insegnanti 

• Funzione 

negativa  
all’interno del 
gruppo  classe

• I continui  

ritardi e/o  

uscite  

anticipate,  

anche non  

giustificate,  

oltre alle  

numerose  

assenze sono 

 un’aggravante.

 

* Dal conteggio delle assenze potranno essere detratte quelle motivate in base ai Criteri di deroga 
al limite massimo di assenze, approvati con delibera del Collegio docenti, pubblicata sul sito 
dell’Istituto.

 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO

Voto 

colloquio 
e prova 

scritta

Valutazione  

in decimi

CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’

20  10 Possiede una 
conoscenza  
completa, 
coordinata,  
approfondita 
e ampia  
degli 
argomenti, 
delle  
informazioni 
e dei termini 
specifici.

Espone i contenuti 
in  modo preciso 
chiaro e  completo 
con  

padronanza della  

terminologia 
specifica della 
disciplina.

Dimostra capacità di  

collegamento; 
utilizza in  modo 
personale  

conoscenze 
attinte da  
ambiti 
pluridisciplinari.

19-18  9 Possiede una 
conoscenza  
completa, 
coordinata,  
approfondita 
degli  

argomenti, 
delle 

informazioni 

e dei termini  

specifici.

Espone i contenuti 

con  grande fluidità 

e  

ricchezza verbale.

Denota capacità di  

rielaborazione 
personale e  critica.

17- 16  8 Possiede una 
conoscenza  
completa e 
approfondita  
degli 
argomenti, 
delle  
informazioni 
e dei termini 
specifici.

Espone i contenuti in  
modo preciso, in 
forma  comprensibile 
e  

articolata.

Denota un lavoro di  

approfondimento 
con  

soddisfacenti 
capacità di  
collegamento.
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15-14  7 Possiede una 
conoscenza  
completa 
degli  

argomenti, 
delle  

informazioni 
e dei termini 
specifici.

Espone i contenuti 
con  precisione, in 
forma  
comprensibile e  

argomentata.

Dimostra sufficienti 
abilità  di 
collegamento

13-12 6 Dimostra di 
possedere le  
conoscenze 
essenziali  
degli 
argomenti, 
delle  
informazioni, 
dei termini 
specifici.

Espone i contenuti 
con  accettabile 
correttezza  e in 
forma  

comprensibile.

Le sufficienti 
conoscenze  
disciplinari 
denotano un  
semplice lavoro  

manualistico.

11-10  5 Dimostra di 

aver studiato  

ma di non 

aver  

conseguito 
una  

sufficiente 
assimilazione.

Espone i contenuti 
con  qualche 
imprecisione e  
travisamento, in 
forma 

non sempre logica 

e  comprensibile.

Le insufficienti 
conoscenze  
rendono difficoltoso 
ogni  collegamento 
disciplinare.

9-8  4 Dimostra 
studio 
molto  
scarso.

Espone i contenuti 
con  lacune ed 
errori. 

L’argomentazione 
è  confusa ed 
incerta.

L’alunno non 
possiede  
conoscenze 
adeguate per  poter 
esprimere capacità  
personali.

L’alunno non 

possiede  

conoscenze per 

poter  

esprimere capacità  

7-6  3 Dimostra di 
non  

conoscere gli 
argomenti.

Espone i contenuti 
con  gravi lacune e 
errori, in  forma 
disordinata e  poco 
chiara.
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personali.

5-4-3 2 Dimostra 
studio  

pressoché 
nullo.

Espone soltanto  

frammenti di  

contenuto. Su 
nessun  argomento 
riesce a  

svolger un discorso 

accettabile.

L’alunno non 

possiede  

conoscenze per 

poter  

esprimere capacità  

personali.

2-1  1 Lo studente 
non svolge le  
prove scritte 
e si rifiuta  di 
sostenere le 
prove  orali.

Competenze nulle  Lo studente non 

svolge le  prove.

 

CREDITO SCOLASTICO

(Tabella allegata al D. Lgs 62/2017) - Candidati interni

 

Media dei voti  Credito scolastico (Punti)

 III ANNO  IV ANNO  V ANNO

M<6  -  -  7-8

M= 6  7-8  8-9  9-10

6<M≤7  8-9  9-10  10-11

7<M≤8  9-10  10-11  11-12

8<M≤9  10-11  11-12  13-14

9<M≤10  11-12  12-13  14-15
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VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI D.A.

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche, o sensoriali non si procede, di norma, a 
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la 
valutazione risulta adeguatamente differenziata e tiene conto degli obiettivi prefissati nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI siano riconducibili ai programmi ministeriali, il 
percorso formativo (di tipo A) consente l’acquisizione del diploma e, per le prove di esame 
(art. 318 del Testo Unico – D.Lgs. 297/1994), possono essere predisposte prove equipollenti e 
concessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il 
percorso formativo (di tipo B) consente l'acquisizione di un attestato recante gli elementi 
informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di 
insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva 
destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità' anche professionali, acquisite e 
dei crediti formativi documentati in sede di esame"(DPR 122/2009 art.9 c omma 6).

I criteri di valutazione saranno quelli deliberati dal Collegio dei docenti e utilizzati per la 
classe, ma terranno conto degli obiettivi presenti nel PEI, nonché dell’impegno, dei progressi e 
risultati raggiunti dall’alunno nelle singole discipline con prove e criteri che gli consentano di 
esprimere nella forma più completa possibile, conoscenze, competenze e abilità raggiunte, 
compatibilmente con i suoi tempi di acquisizione.

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI D.A

 

Verifiche e valutazione percorso di tipo A

Per gli alunni che seguono un percorso di tipo A si prevedono le stesse verifiche della 

classe, se  compatibili rispetto ai livelli degli alunni, o verifiche equipollenti ai sensi del D.L. 
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297/1994, che  prevede anche “sostituzione parziale dei contenuti programmatici di 

alcune discipline” (art. 318). Per gli alunni che effettuano prove equipollenti, graduate su 

obiettivi minimi e superiori al  minimo, si stabiliscono i seguenti criteri.

Obiettivi non  
raggiunti  

(voto < 4)

Obiettivi  

parzialment 

e raggiunti  

(voto 4 – 5)

Obiettivi  

minimi/essenziali 

(a) raggiunti 

(voto 6) (b) 

pienamente  

raggiunti (voto 7)

Oltre gli 
elementi  

minimi/essenziali 
, obiettivi del PEI  

raggiunti 

(voto > 7)

Dimostra di 

non  conoscere 

gli  

argomenti,  

opera in 

modo  non 

autonomo  e  

approssimativo.  

Nei problemi  

commette  

numerosi  

errori, anche  

gravi,  

dimostrando 

di  non 

possedere  

procedure  

risolutive.

Dimostra di  

conoscere  

parzialmente gli  

argomenti, 

opera in  

modo poco  

organizzato,  

impreciso e  

frammentario. 
Nei  

problemi 

commette  

numerosi 

errori, a  

volte gravi,  

dimostrando di  

possedere 

procedure  

risolutive 

carenti e  

limitate.

Dimostra di 

possedere le  

conoscenze 

essenziali degli  

argomenti, esegue 

con  correttezza le 

procedure  apprese 

e opera con  

accettabile 
precisione. 

Risolve i problemi 
con  

procedure valide. 

(a) Emergono alcune  

incertezze. 

(b) Procede senza  

significative 
incertezze. 

(a) I passaggi più 

difficili  non 

vengono 

superati. 

(b) Lavora in 

autonomia e  usa 

tecniche 

appropriate,  

senza errori.

Possiede una  

conoscenza 

completa,  

coordinata e  

approfondita degli  

argomenti, delle  

informazioni e dei  

termini specifici. 

Lavora in 

autonomia,  utilizza 

tecniche  

appropriate e opera  

con precisione. 

Risolve  

correttamente i  

problemi con  

procedure logiche 

e  chiare, senza 

gravi  errori.
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Verifiche e valutazione percorso di tipo B

Per gli alunni che seguono il percorso di tipo B, si stabiliscono, in accordo con il Consiglio 

di  classe, un congruo numero di verifiche scritte e orali a periodo, relativamente alle 

discipline  previste nel P.E.I. 

Si individuano le seguenti tipologie di verifica: 

composizione scritta 

− questionari 

− test Vero/Falso 

− quesiti a scelta multipla 

− domande aperte 

− risoluzione dei problemi 

− verifiche orali 

I criteri di valutazione sono indicativamente di seguito illustrati.

Obiettivo non 

raggiunto  (voto 4 - 

5)

Obiettivo raggiunto  

(voto 6 - 7)

Obiettivo pienamente  

raggiunto  

(voto >7)

Non conosce gli 

argomenti,  non è 

autonomo nello  

svolgimento del lavoro  

assegnato che non 

sempre  esegue in 

modo completo e  

corretto.

Possiede le conoscenze  

essenziali. Esegue il 

compito  assegnato ma 

non sempre in  modo 

corretto e autonomo.

Possiede conoscenza 

completa  degli argomenti, 

esegue il  lavoro assegnato in 

modo  completo.

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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AZIONI PER L’INCLUSIVITÀ, IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E IL SUCCESSO FORMATIVO 

Il Collegio docenti, elaborando il Progetto di miglioramento in relazione al RAV e le linee di 

sviluppo triennale del PTOF, ha individuato come traguardo quello del contrasto della 

dispersione scolastica, ritenendo tra l’altro necessario sperimentare e consolidare una 

didattica per il sostegno e l'inclusione, in particolare per matematica, attraverso l’attivazione 

di uno sportello Help dedicato e di un crescente numero di corsi di recupero attivati al 

termine del primo periodo e dopo gli scrutini finali.

L’Istituto, che già in precedenza è stato destinatario di fondi PON per progetti di contrasto alla 

dispersione scolastica, anche per l’anno scolastico 2021/22 ha avuto accesso ai Fondi 

Strutturali Europei (Programma Operativo Nazionale) per attivare “percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid 19”.

 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE E STUDENTI STRANIERI 

Il forte processo migratorio ha portato la nostra popolazione scolastica a contare un numero 

sempre crescente di alunni stranieri, la cui incidenza oscilla tra il 17 e il 20%, ma in alcune 

classi del corso professionale di moda è significativamente superiore. Si tratta di fattori che le 

analisi dell'Invalsi collegano direttamente a difficoltà di apprendimento negli assi dei linguaggi 

e matematico. Si è quindi resa evidente la necessità di progettare un piano di accoglienza e di 

inserimento al fine di favorirne l’inclusione (progetto pubblicato sul sito istituzionale).

In collaborazione con altri istituti scolastici, la scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli 

studenti stranieri neo arrivati in Italia, anche se il loro numero è ridotto, mentre è consistente 

in generale la frequenza di studenti con famiglie di origine straniera, alcuni dei quali con un 

livello di competenze ancora basso nell’italiano dello studio (CALP). L’istituto collabora con il 

Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI dell’Ambito 4) e ha aderito a una rete di scuole per 

favorire l’inclusione.
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Nel corso dell’anno vengono inoltre affrontati vari temi connessi con l'interculturalità; tali 

proposte sono pianificate dai Consigli di classe e concorrono alla valutazione per competenze, 

secondo le linee della specifica delibera del Collegio docenti. In generale il clima della 

relazione tra studenti è positivo: non si segnalano episodi di intolleranza, o bullismo legati 

all'origine nazionale.

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Con l’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) si fa riferimento a quegli alunni che 

evidenziano la necessità di strategie didattiche “speciali”, cioè mirate rispetto allo stile e alle 

difficoltà di apprendimento individuali. Uno studente con BES può avere disabilità fisiche o 

mentali, oppure provenire da un contesto svantaggiato a livello socio-economico, linguistico, 

o culturale, o ancora presentare un disturbo specifico dell’apprendimento, come dislessia, 

disgrafia, disortografia e discalculia.

In conformità con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, è stato costituito il Gruppo di 

lavoro per l’inclusione (GLI), che si occupa di elaborare una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività da redigersi entro il termine di ogni anno scolastico. Esso adempie inoltre al 

compito di rilevare nuovi casi di BES, nonché di offrire ai colleghi confronto e sostegno nella 

ricerca di strategie didattiche mirate, al fine di garantire un alto livello di inclusività all’interno 

dell’Istituto.

Dall’a.s. 2011/2012 l’Istituto ha assegnato a un docente la funzione di responsabile per il 

settore dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e, dall’anno scolastico 2013/2014, dei 

bisogni educativi speciali (BES, si veda la Cir. Min. n. 8 del 6 marzo 2013 - Prot. 561 - e Dir. Min. 

del 27 Dicembre 2012), in cui si comprendono gli alunni stranieri neoarrivati (NAI).

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola 

nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, 

biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.

L'Istituto si mostra tradizionalmente capace di rilevare e gestire i bisogni educativi speciali 

(BES). È stata infatti definita una procedura per il monitoraggio e il riesame periodico dei Piani 

Educativi Individualizzati (per gli studenti diversamente abili – DA) e dei Piani Didattici 

Personalizzati (PDP) per gli altri BES. Lo stile di lavoro mira a valorizzare le buone pratiche che 
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interessano gli studenti BES e in particolare quelli con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA). 

La presenza consolidata nella scuola di un gruppo di docenti di sostegno del tutto integrati 

nei Consigli di classe costituisce una risorsa decisiva.

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DA)

Il progetto di inclusione della disabilità prevede il consolidamento e l’ampliamento di 

un’offerta formativa che metta l’alunno in condizione di poter esprimere al meglio le proprie 

potenzialità cognitive, affettive e relazionali.

Il progetto si propone di accogliere l’alunno in situazione di handicap e la sua famiglia, 

garantendo la continuità degli interventi. L’intento è quello di consolidare e sviluppare 

autonomie, apprendimenti, capacità relazionali per orientare verso un progetto di vita, 

finalizzato a inserimenti lavorativi o occupazionali, nel rispetto delle singole individualità.

Attraverso questo progetto si vuole favorire l’inclusione, creando condizioni di benessere, 

mirate alla maturazione dell’alunno e del gruppo dei coetanei e a una sinergia collaborativa 

con i servizi e le agenzie del territorio.

Il progetto si basa su tre azioni: accogliere, personalizzare e collaborare

ACCOGLIERE

Primo obiettivo è l’inclusione, l’accoglienza e la partecipazione dell’alunno con disabilità 

all’interno del gruppo-classe, attraverso lo sviluppo di positive relazioni socio-affettive.

L’alunno è inserito nella classe e partecipa con i suoi compagni alle attività didattiche. Gli 

interventi educativi didattici essenziali per un efficace processo di integrazione e inclusione 

dell’alunno vengono realizzati:

garantendo il diritto di frequenza;•

creando un clima sereno e di collaborazione all’interno della scuola;•

favorendo lo sviluppo di buone relazioni fra pari e con gli adulti;•

valorizzando l’identità di ciascuno;•
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promuovendo il lavoro di gruppo, il tutoring e la cooperazione;•

creando una rete di supporto e di presa in carico delle esigenze educative e formative 

dell’alunno.

•

 

 

PERSONALIZZARE L’APPRENDIMENTO

I docenti, con la collaborazione della famiglia, delle NPI infantili di riferimento e degli 

assistenti educativi, sviluppano un percorso di insegnamento e di apprendimento 

personalizzato. Partendo dalle esigenze formative e dal livello raggiunto, si condivide un 

piano educativo individualizzato volto a sviluppare e potenziare le capacità e gli 

apprendimenti fondamentali, al fine di promuovere una sempre maggiore partecipazione alla 

vita di classe e scolastica.

A tale proposito i percorsi scolastici sono riconducibili a due percorsi.

Percorso curricolare di tipo A

Gli alunni in situazione di handicap fisico o psichico, senza gravi compromissioni a livello 

cognitivo, potranno seguire le linee guida comuni alla classe, affiancati da un docente di 

sostegno, con metodologia individualizzata, in relazione alle difficoltà evidenziate.

L’intervento di sostegno in questo caso viene svolto in classe, o temporaneamente fuori dalla 

classe, perseguendo obiettivi fondamentalmente riconducibili alla programmazione 

curriculare. I contenuti possono essere parzialmente ridotti, ma non sostituiti.

Al termine del percorso lo studente può conseguire titoli di studio aventi valore legale in tutti 

gli indirizzi presenti nell’istituto.

Percorso curricolare differenziato di tipo B

Gli alunni in situazione di handicap fisico o psichico, con compromissioni a livello cognitivo, 

seguiranno un percorso differenziato quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato 

sono nettamente difformi rispetto a quelli della classe.

La metodologia di intervento è individualizzata per ogni alunno ed è previsto l’intervento 
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dell’insegnante di sostegno sia in classe, sia individualmente, sia nei laboratori. I programmi 

di studio non sono equipollenti a quelli curricolari.

Al termine del percorso allo studente viene rilasciato l’attestato di frequenza con credito 

formativo.

I laboratori costituiscono un’occasione per gli insegnanti di osservare i contesti relazionali e 

didattici, per gli alunni di sviluppare abilità e di esprimersi anche con linguaggi non verbali.

Vengono effettuati pertanto dei micro-progetti specifici:

Laboratorio di creatività•

Laboratorio di affettività•

Consulenza psico-educativa•

Laboratorio di cucito.•

Nel primo anno scolastico si effettuerà l’accertamento dei requisiti, delle abilità e dei livelli di 

apprendimento raggiunti nel ciclo di studi inferiore e si lavorerà sul potenziamento degli 

stessi.

L’alunno viene ammesso alla classe successiva per il proseguimento del suo progetto 

individualizzato seguendo il gruppo classe di appartenenza (O.M. 90/2001 art.15).

Nel secondo anno scolastico si verificherà il consolidamento delle abilità acquisite con 

attivazione di un progetto individualizzato finalizzato al raggiungimento di competenze 

minime per un eventuale inserimento lavorativo o occupazionale, tramite segnalazione al 

Segretariato Sociale per l’inserimento lavorativo.

A partire dal terzo anno iniziano le attività di orientamento in ambito extrascolastico con 

PCTO (compresi stage aziendali), che nascono dall’esigenza di offrire agli alunni occasioni 

diversificate in cui possano confrontarsi con le reali richieste di un ambiente lavorativo; per 

queste esperienze ci si avvale della collaborazione di agenzie del territorio: Formazione 

professionale della regione, Comuni, ASL, Cooperative sociali.

COLLABORARE: gruppi di lavoro

Tutti i docenti e gli educatori (AEC) che operano nella classe che accoglie l’alunno con 
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disabilità collaborano al fine di realizzare il progetto di vita. Il docente di sostegno è risorsa 

indispensabile per la realizzazione piena del percorso educativo individualizzato, collabora e 

partecipa alla progettazione, attuazione e verifica del progetto insieme agli insegnanti di 

classe.

 

61



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"CATERINA CANIANA"

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIGRAMMA

 

Amministrazione

Dirigente scolastica Mariagrazia Agostinelli

Vicepreside Stelio Conti

Collaboratore del Dirigente Francesco Garruzzo

Direttore amministrativo Sandro Santoro

Marco PecoraroAssistenti amministrativi

Rossella Brivido

Didattica

Yvonne C. Ferraro

Nadia Pesenti

Assistenti amministrativi

Valentina Vastola

Personale  

Annamaria RussoAssistenti amministrativi
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Flora Basco

Concetta Territo

Area tecnica

Ufficio tecnico Giuseppe Papaianni

Assistenti tecnici grafica Odette Facheris

 Silvia De Angelis

Assistenti tecnici moda Rosa Palazzo

 Laura Villani

Servizi generali della scuola

Collaboratori scolastici Monica Albani R.

Lorella Benigni

Delia Capelli

Nadia De Candido

Maria Bambina Mazzoleni

Giuseppina Ferretti

Riccardo Giordano

Giuseppe Cavallo
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Concettina Ortuso

Patrizia Di Franco Pernice

 

 

Orari di apertura della scuola

 

Da Lunedì al Venerdì  7.30 - 17.30

Sabato  7.30 - 15.00

Giorni di sospensione dell’attività  
didattica 

8.00 – 15.00

 

Orari di apertura degli uffici: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00

 

 
Standard specifici delle procedure d’ufficio
 

Iscrizioni On line 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Rilascio  

certificati 
(secondo 
vigenti 
disposizioni 
normative)

Entro cinque giorni dalla richiesta

DIDATTICA

Ritiro  

Diplomi 

Consegna entro cinque giorni, se disponibili i moduli  di 

stampa
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AMM.ZIONE 

PERSONALE
 

richieste previste 
dalle vigenti 
disposizioni 
normative  

 

Entro cinque giorni dalla richiesta scritta. 

Consegna: a mano, esclusivamente 

all’interessato previa firma di avvenuta  

consegna; trasmissione con PEC o con  posta 

ordinaria (spese a carico del 

richiedente).

 
Scansione oraria giornaliera delle lezioni
 

8:00  9:00  1Λ ORA

9:00  9:55  2Λ ORA

9.55  10:50  3Λ ORA

10:50  11:05  Ricreazione

11:05  12:00  4Λ ORA

12:00  13:00  5Λ ORA

13:00  14:00  6Λ ORA

 

 

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA-IIS-C.Caniana.pdf
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