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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

STORIA DELL'ISTITUTO

L’Istituto Scolastico Superiore ‘Kennedy"  nato a Sassari nel 1980 come Istituto di 

recupero anni scolastici,  viene  legalmente  riconosciuto  ed  assume  l’attuale  

denominazione  nel  1988  attraverso  i DD.MM.17/5/1988 e 11/7/1989. Con D.M. del 

29.12.2000 viene riconosciuto come Istituto Paritario. L’Istituto Kennedy è un Istituto 

privato, paritario per l’indirizzo Tecnico Economico – A.F.M. e per l’indirizzo Liceo 

delle Scienze Umane con organizzazione e funzionamento amministrativo e 

didattico regolati dalle stesse norme legislative che regolano il funzionamento dei 

corrispondenti Istituti Statali.

Pertanto i titoli rilasciati alla fine di ogni anno scolastico dall’Istituto hanno lo stesso 

valore legale di quelli della scuola statale:

a.     Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali 

nel campo dei macrofenomeni economici, nazionali ed internazionali.

b.    Il Diplomato nel Liceo delle Scienze Umane viene formato per il   proseguimento 

degli studi in Facoltà universitarie ad indirizzo umanistico, psicologico, pedagogico e 

antropologico e per attività lavorativa in aziende e uffici dove sia utile e necessaria la 

formazione culturale a supporto del metodo operativo di carattere umanistico.

 

La scuola concorre alla formazione del cittadino, attraverso la diffusione dei valori 

fondamentali, quali la dignità della persona, la convivenza democratica, la 
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responsabilità anche in una dimensione globale, il significato e il rispetto delle 

diversità, e prepara l'individuo ad accogliere positivamente la prospettiva di una 

società multiculturale e aperta al cambiamento.

Questa riflessione sulla cittadinanza è trasversale all'interno del progetto formativo 
della nostra scuola, per cui si esplica, in modi diversi, in tutte le discipline; ha inoltre 
uno spazio formativo autonomo articolato in percorsi specifici e si esprime 
nell'ambiente scolastico anche con le sue regole e le sue relazioni. Tutto questo non 
può prescindere dalla costruzione di un clima educativo, basato su una reciproca 
assunzione di responsabilità tra insegnanti, famiglie e studenti. 

IL CONTESTO

 

Il  bacino  di  utenza  dell’Istituto  si  colloca  nell’ambito  territoriale  dell’hinterland 
sassarese e oltre.  Gli  studenti pendolari  traggono vantaggio dal fatto che l’istituto è 
ubicato a pochi minuti  di distanza sia dalla stazione ferroviaria che dalla stazione
 degli autobus.

La professione  del  diplomato A.F.M. è  radicalmente  mutata,  la  gestione  della 
contabilità  e  dell’amministrazione delle attività economiche è rivoluzionata 
dall’introduzione dell’informatica e dalla  gestione  elettronica  ed  è necessario  uno 
sforzo  di  ripensamento  non  tanto  della  professione  quanto  della sua natura e della 
sua funzione.

Agli  Istituti  tecnici è fatto obbligo di capire  i mutamenti professionali avvenuti e  i 
nuovi  indirizzi e  competenze che debbono essere dati agli alunni per inserirsi 
proficuamente nel contesto descritto.

Al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale è rivolta tutta l’attività della 
scuola, dalla  programmazione generale  alla  progettazione  specifica  dei  piani  di 
lavoro  dei  singoli  docenti,  dalle  lezioni in aula con l’ausilio di strumenti digitali, dalla 
preparazione teorica alle concrete esperienze di lavoro presso  ditte, aziende, imprese  
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e banche.

Il percorso del Liceo Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie e dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane (Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma 1).

La formazione liceale si caratterizza per l'apertura ai diversi sapere, considerati nella 
loro dimensione teorica e storica. 

 
Al diplomato è consentito di partecipare ai concorsi per impieghi nella carriera di 
concetto delle Amministrazioni Statali e parastatali (Ministeri, Regioni, Provincia, 
Comuni, Enti Pubblici Economici e Enti Privati).

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA

La popolazione scolastica dell’Istituto Kennedy non è molto numerosa, perché la 
maggior parte delle  famiglie,  per evidenti  e  comprensibili  motivi  economici  e 
spesso  anche  per  motivazioni  di  principio, scelgono o preferiscono  la scuola statale.
In ogni modo  lo scarso numero dei  frequentanti offre un grande ed  innegabile 
vantaggio;  le classi  sono  formate da  un minimo di  tre alunni ad un massimo  di 10-
20,  contro  i 25-28,  e  spesso  30  della  scuola  pubblica.  Ciò  consente  ai docenti  di
 personalizzare e  individualizzare  al  massimo  il  proprio  insegnamento e 
seguire, controllare e aiutare quotidianamente ogni singolo alunno, cosa 
decisamente  difficile, se non impossibile, se la classe fosse molto numerosa.
 
 
ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA
L’ Istituto è chiamato in primo luogo a svolgere un’ azione di recupero sociale verso 
giovani  che  apparentemente distanti,  se  non  estranei,  alle  problematiche  sociali, 
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civiche,  scolastiche,  vivono una situazione esistenziale difficile, per difendersi dalla 
quale non hanno strumenti e sostegno.  Sono  giovani  scolasticamente  in  difficoltà, a 
causa di precedenti esperienze scolastiche che hanno condizionato il successo 
formativo. La scuola ha il dovere di garantire il diritto alla formazione e la crescita 
culturale e sociale, pertanto l’azione di recupero anche in ore pomeridiane farà parte 
integrante dell’offerta formativa.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SCUOLA

 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Tipologia scuola SCUOLA PARITARIA

Indirizzi di 
studio 

1. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING

2. LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Indirizzo VIA MICHELE COPPINO 1/3 - 07100 SASSARI

Telefono 079 23 36 02

Email  segreteria@kennedyss.it

Pec  kennedyss@arubapec.it

Sito WEB www.kennedyss.it
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF è un progetto unitario e integrato, elaborato nel rispetto delle esigenze 
dell’utenza e del territorio, al fine di formare persone in gradi di pensare e agire in 
maniera autonoma e responsabile all’interno della società.
I principi ai quali tale documento si è ispirato sono i seguenti:

1.      Libertà di insegnamento: nel rispetto delle finalità generali e specifiche del 
servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e 
della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto;

2.      Centralità dell’alunno: rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 
apprendimento;

3.      Progettualità integrata e costruttiva: garantire agli studenti maggiori 
opportunità d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno 
scolastico;

4.      Documentazione della progettualità scolastica: garantire la partecipazione di 
un numero sempre maggiore di alunni;

5.      Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 
professionalità docente;

6.      Assicurare agli studenti con disabilità un riconoscimento delle differenti 
modalità di comunicazione;

7. Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici
 

Priorità

Ammissioni alla classe successiva con un buon profitto.

Traguardi

Aumento del 4% in tre anni.

 
Competenze Chiave Europee
 
 

Priorità

Alcune specifiche competenze chiave per l'apprendimento permanente , indicate e 
descritte nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22/05/2018, 
qui di seguito riportate: Competenza alfabetica funzionale (n. 1 del testo originario) « 
Lacompetenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti ed opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline econtesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. »
 
Traguardi
 
L'acquisizione dell'abilità di comunicare in italiano e lingua inglese e di relazionarsi
efficacemente con gli altri nonché della consapevolezza che detta abilità è, in ogni 
contesto, strumento imprescindibile per la condivisine di pensieri, azioni ed 
emozioni.

Priorità

Competenza digitale (n. 4 del testo originario) «La competenza digitale presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico 
e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società».
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Traguardi
Il possesso consapevole della competenza digitale, ossia la comprensione di come le 
tecnologie digitali possano risultare particolarmente funzionali «alla comunicazione, 
alla creatività e all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in 
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi»

Priorità

Competenza in materia di cittadinanza (n. 6 del testo originario) « La competenza 
in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione 
a livello globale e della sostenibilità».
 
Traguardi

La comprensione del nuovo significato «globale» assunto dal temine cittadinanza, 
che non può non comportare una partecipazione alla vita civica e sociale fondata sia  
sulla conoscenza delle vicende contemporanee sia sull'interpretazione critica dei 
principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale.

Priorità

Sviluppo delle competenze sociali in tutte le classi dell’Istituto, in particolare 
nelle classi del primo biennio.
 
Traguardi
Diminuzione almeno del 5% del numero di ore di assenza, ritardi, uscite anticipate 
e notedisciplinari.

Risultati a Distanza
 

Priorità

Costruzione "portfolio studente" per documentare esperienze PCTO.
Traguardi

Formare almeno 1 docente con specifiche competenze per                           organizzare, gestire e 
documentare attività di PCTO.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIMARI (ART. 1, COMMA 7 DELLA L. 107/15)

Coerentemente a quanto indicato dal Coordinatore delle attività didattiche nell’ Atto 
di Indirizzo (protocollo n. 0000707 del 28 ottobre 2021) e dalla legge n. 107/2015 è 
stata introdotta la dotazione organica per ilpotenziamento finalizzata alla 
programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa: in tal 
senso, ogni scuola deve individuare le priorità d'intervento per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi, i quali sono formulati nel RAV dell’istituto.

Le priorità e i traguardi individuati sono:

                                             1.      Aumentare del 4% il numero degli alunni ammessi alla 
classe successiva con un buon profitto;

                                             2.      migliorare la valutazione media delle classi;
                                             3.      aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che 

hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma;
                                             4.      aumentare del 6% il numero di studenti per classe;
                                             5.      valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
Europea.

 
Le modalità per conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:

1.      Migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una 
didattica innovativa e laboratoriale, col fine di sviluppare le 
competenze e prevedendo nella progettazione didattica la 
diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, 
dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di 
insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone 
le differenze; in tal senso, è possibile migliorare gli esiti solo 
valorizzando e potenziando la metodologia didattica attraverso 
una  progettazione  più  vicina  agli  stili  di  apprendimento  degli 
studenti;

2.      Aumentare le attività e le azioni finalizzate a promuovere negli 
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studenti la conoscenza critica della realtà professionale e della sua 
complessità;

3.      Attivazione di corsi di riallineamento già dall’inizio dell’anno 
scolastico per quegli alunni di nuova iscrizione in base al risultato di 
test di ingresso;

4.      Realizzazione di percorsi di PCTO.
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
 

1.      valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, in particolar 
modo l’italiano, nonché la lingua inglese e le altre lingue 
dell'Unione Europea;

2.      sviluppare le 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; 

3.      potenziamento le conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

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

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

6.      prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

7.      potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati;

8.      valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e incrementare i rapporti con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
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terzo settore e le imprese;
9.  valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgere 

maggiormente gli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’istituto Kennedy ha come obiettivo principale quello di formare 
persone in grado di pensare ed agire in maniera autonoma e 
responsabile all’interno della società. Ciò è possibile attraverso lo 
strumento giuridico dell’autonomia, e coinvolgendo tutti i soggetti 
protagonisti del processo di crescita dell’alunno: lo studente stesso, la 
famiglia, i docenti e il territorio.

In tal modo si crea un sistema formativo, aperto verso l’esterno, 
integrato e complessivo, fondato sul                                       rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica è di 
competenza dei docenti, i quali definiscono le conoscenze e le 
competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di 
valutazione per accertare  il livello delle stesse e i criteri di scelta dei libri 
di testo.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA ADERITO

 

Progetto Unisco: Uniss + Scuola
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14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO PARITARIO KENNEDY

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

INDIRIZZO  CODICE MECCANOGRAFICO
ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO - 
AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING
 

SSTD02500P
 

LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE
 

SSPQC7500O
 

 

OFFERTA FORMATIVA

 

L’offerta formativa  sarà fondata:

·     dall’analisi delle caratteristiche della popolazione scolastica;

·      dalle esigenze e dal le inclinazioni del singolo studente affinché questi  possa 

esprimere  la sua personalità, le suepredisposizioni,  i suoi  interessi culturali e  trovi 

un punto di  equilibrio fra questi e il piano programmatico nazionale e locale,

·     da una metodologia didattica ampia e non formalizzata nell’applicazione di 

indicazioni e procedure  assestate econsolidate, ma aperta alle moderne indicazioni 

ed ai nuovi indirizzi  dell’insegnamento.

 

 

RISORSE
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L’offerta formativa si fonda sulle risorse messe a disposizione:

-      il personale docente e ATA dell’Istituto: i  docenti  operano  all’interno  del  Collegio 

dei  Docenti  e  dei  Consigli  di Classe; ogni docente  informa alunni e famiglie sul la

 propria  disponibilità per eventuali incontri oltre a quelli in calendario. 

Particolarmente significativo è il ruolo del Coordinatore Tutor (uno per ogni 

classe/pluriclasse),cherappresenta la figura di riferimento per alunni, genitori e 

docenti.

-      Le dotazioni tecniche e mobiliari dell’Istituto: l’Istituto è ubicato in un caseggiato di 

civile abitazione adattato alle esigenze scolastiche. Il numero delle aule normali è 

congruo a quello occorrente per il regolare svolgimento dei due indirizzi   che

 normalmente funzionano nell’Istituto.

La scuola è dotata delle seguenti aule speciali:

·      aula di scienze, chimica e fisica e laboratorio informatico  attrezzato con postazioni 

di lavoro multimediali (PC,stampanti, connessione internet, ecc.);

·      biblioteca, facilmente fruibile, in fase di ampliamento;

·     Lavagne Interattive Multimediali in ogni aula.

 

Progetto programmatico

L’Istituto  si  propone  di  raggiungere,  con  il  concorso  sinergico  di  tutte  le  attività 
(curriculari,  integrative ed extracurricolari) e di tutte le componenti le finalità e gli 
obiettivi civili, sociali, culturali e  professionali che derivano  dalle disposizioni 
legislative e ministeriali, dalle  indicazioni regionali e dalle  aspettative degli studenti e 
delle lorofamiglie.
Per la sua natura di documento programmatico il P.T.O.F. non è un documento statico 
e  immutabile, ma è  invece dinamico e perennemente  in  fìeri, poiché di anno in 
anno e all’interno dello stesso anno,  l’Istituto  deve  metterlo  a confronto  con  le 
nuove  condizioni  del  processo  scolastico  locale  e  nazionale ed eventualmente
 intervenire per adeguarlo e sincronizzarlo alle nuove disposizioni.
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Le stesse disposizioni ministeriali prevedono che  il documento abbia validità
  t r iennale ed ogni  anno venga revisionato, aggiornato e deliberato.

L’offerta formativa dell’Istituto, si sintetizza nei seguenti canoni operativi:

·      personalizzazione del processo educativo:

·      valorizzazione  delle  specifiche  tendenze  e  inclinazioni  di  ciascun  alunno  e  dei 

propri  ritmi  di  apprendimento;

·      ricerca  di  un  percorso  formativo  individualizzato,  per  ottenere  i  migliori 

risultati  possibili  e per valorizzare  lo studente dando sostegno alle specifiche 

personalità.

Le finalità generali sono:

·      Sviluppare le qualità dello studente in rapporto all’ambiente nel quale vive ed alla 

società civile  in  genere (saper essere);

·      Elevare  la  formazione  degli  studenti  sul  piano  delle  conoscenze,  delle 

competenze,  delle  capacità  (sapere, saper fare);

·      Promuovere l’unitarietà del sapere;

·     Finalizzare l’azione formativa ampliando l’orizzonte ai problemi sociali, del lavoro, 

culturali ed alla  continuità della formazione (educazione permanente);

·      Le  finalità  sopra  indicate hanno  bisogno  di  essere  più  specifiche e  a  tal  fine 

vengono  tradotte  in  obiettivi educativi,obiettivi formativi e obiettivi didattici 

trasversali.

 
 
OBIETTIVO PRELIMINARE

La  formazione di cittadini consapevoli  che conoscano  i  fondamenti della società 
civile, le origini e i fatti storici e politici  che hanno portato alla  costituzione della 
Repubblica  Italiana.
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OBIETTIVI EDUCATICI 
·     Educazione alla  non  violenza, alla legalità, al rispetto delle diversità  di genere, razza 
e cultura.
·     Abitudine a risolvere la controversie col metodo pacifico e democratico della libera 
discussione.
·    Concetto di etica professionale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

·     portare il giovane dalla capacità di acquisire nuove conoscenze alla capacità di 
rielaborazione  personale e di valutazione critica di quanto si è appreso.
·     sollecitare l’alunno all’aggiornamento delle proprie conoscenze,  non solo in 
funzione di una sempre più marcata qualificazione della futura professionalità, ma 
anche  come  valore  intrinseco,  che  accompagni  il  cittadino  in  un processo  di 
educazione  permanente  durante il corso della propria esistenza.
·     utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie 
informatiche,  trasversalmente rispetto alle discipline di studio.
·     potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere.
·     promuovere  e  potenziare  la  capacità  di  scelta  consapevole attraverso  una 
precisazione di  orientamento.
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
·     migliorare l’azione didattica, affinché risulti più efficiente e più efficace. 
·    realizzare curricoli flessibili e organici.

·     realizzare una organizzazione didattica modulare.
·     privilegiare l’apprendimento mediante l’uso della ricerca.
·     assumere l’interdisciplinarità e la  multidisciplinarità come pratiche costanti e 
caratterizzanti dell’offerta formativa.
·     considerare la classe come gruppo-classe, prevedendone un’articolazione flessibile 
e dinamica.
·    uso consapevole  di Internet e degli strumenti ad esso connessi (social network, 
navigazione, etc.).
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GLI INDIRIZZI: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dovrebbe conseguire i seguenti 
risultati di apprendimento:

a)    Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti  con i principi della Costituzione e con la carte internazionali dei diritti umani.

b)   Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le 

esigenze  comunicative nei vari contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.

c)    Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, scientifiche, 

economiche/tecnologiche.

d)    Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una  prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

e)    Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento 

razionale,  critico e responsabile difronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini  dell’apprendimento permanente.

f)     Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico,  le connessioni con le strutture demografiche, economiche,  sociali, 

culturali e le trasformazioni  intervenute nel corso del tempo.

g)    Riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e  ambientali,  per  una 

corretta  funzione e valorizzazione.

h)    Utilizzare e produrre strumenti di  comunicazione visiva e multimediale, anche 

con  riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione

 in rete.

i)     Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
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comunicativi e utilizzare  i  linguaggi settoriali relativi, ai percorsi di  studio, per 

interagire  in diversi  ambiti e contesti professionali.

j)     Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e  l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 

benessere individuale e  collettivo.

k)    Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare  informazioni qualitative e quantitative.

l)     Utilizzare  le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per  affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

m)  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e  naturali e per interpretare dati.

n)   Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.

o)    Analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni  tecniche  per  la  vita 

sociale  e  culturale  con  particolare attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita e  di 

lavoro,  alla  tutela  della  persona, dell’ambiente e del territorio.

p)    Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della 

tecnologia e delle  tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

q)    Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

r)     Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo 

relativa  a  situazioni professionali.

s)    Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati  per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
PROFILO
 

Il Diplomato  in  “Amministrazione, Finanza e Marketing” dovrebbe acquisire 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO PARITARIO KENNEDY

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei  sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,  finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e 
dell’economia  sociale.  Si dovrebbe indirizzare lo studente ad integrare le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’ azienda e  contribuire  sia  all’  innovazione 
sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.

Attraverso il percorso generale, sarà in grado di:

-      rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in  linea con i principi nazionali ed internazionali;

-      redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

-      gestire adempimenti di natura fiscale;

-      collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda;

-      svolgere attività di marketing;

-      collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

-      utilizzare  tecnologie  e  software  applicativi  per  la  gestione  integrata  di 

amministrazione,  finanza  e  marketing.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza  e  Marketing” conseguirà i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze:

1)   Riconoscere e interpretare:

-      le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in  un dato contesto;

-      i macrofenomeni economici nazionali e  internazionali per connetterli alla 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO PARITARIO KENNEDY

specificità di  un ’azienda;

-      i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto  fra  epoche  storiche  e nella  dimensione  sincronica  attraverso  il 

confronto  fra  aree  geografiche  e  culture diverse.

 

2)   Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle  attività aziendali.

3)   Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi  e  flussi  informativi  con 

riferimento  alle  differentitipologie di imprese.

4)   Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni  efficaci rispetto a situazioni date.

5)   Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione

 delle risorse umane.

6)   Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l ’ausilio di programmi di contabilità 

integrata.

7)   Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone  i risultati.

8)   Inquadrare l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell’azienda  e  realizzare  

applicazioni    con  riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato

9)   Orientarsi  nel  mercato  dei  prodotti  assicurativo-finanziari,  anche  per  collaborare 

nella  ricerca  di  soluzioni economicamente vantaggiose.

10)    Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d ’impresa , per  realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti.

11)    Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla  luce dei  criteri sulla responsabilità sociale d ’impresa.
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QUADRO ORARIO E ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

 

DISCIPLINE
1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

Lingua e 
letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e 
cultura 
straniera 
Inglese

3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed 
Economia

2 2 - - -

Diritto - - 3 3 3
Economia 
Politica

- - 3 2 3

Scienze 
Integrate 
(scienze della 

Terra e Biologia)

2 2 - - -

Scienze 
motorie o 
attività 
sportive

2 2 2 2 2

Religione 
/Alternativa

- - - - -

Scienze 
Integrate 
(Fisica)

2 - - - -

Scienze 
Integrate 

- 2 - - -
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(Chimica)
Geografia 3 3 - - -
Informatica 2 2 2 2 -
Seconda 
lingua 
comunitaria 
(Francese/Spagnolo)

3 3 3 3 3

Economia 
Aziendale

2 2 6 7 8

TOTALE ORE 32 32 32 32 32

GLI INDIRIZZI: LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio della  cultura 
tradizione  umanistica.

Guida  lo studente ad approfondire e a sviluppare  le conoscenze e  le abilità e a 
maturare  le competenze necessarie perseguire lo sviluppo della ricerca umanistica 
e per  individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi delle  tecniche e delle metodologie relative.

 
L’indirizzo si attiene al rispetto delle linee guida previste e a garantire al termine del 

percorso di studi competenze generali e specifiche, cosi come illustrate di seguito.
    Competenze generali:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;
 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e  la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

 
Competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito 
delle scienze sociali ed umane; 

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e 
pedagogico - educativi;

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative;

Quadro orario e Attività e Insegnamenti Obbligatori
1° biennio 2° biennio

DISCIPLINE
1° ANNO   2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

5° 
ANNO

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e  cultura straniera 3 3 3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
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Storia Dell’Arte - - 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze motorie o Attività 
sportive

2 2 2 2 2

Religione /Alternativa - - - - -

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio

     *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L’orientamento riveste un ruolo fondamentale nella formazione scolastica, è infatti 
una finalità  comune a tutte le discipline che si consegue attraverso una 
programmazione adeguata.
L’orientamento consiste in un lavoro collegiale, programmato dal Consiglio di Classe, 
nel quale ciascun  docente è impegnato ad aiutare gli allievi a conoscere meglio se 
stessi, le proprie abilità e tendenze per  pensare il proprio futuro al termine del ciclo 
scolastico, nel quale la sua collocazione sia la più coerente  con  le  sue  competenze, 
le  sue  capacità  le sue  speranze.  Poiché  le  scelte  sono  sostanzialmente  due: 
inserimento nel mondo del lavoro e scelta di un percorso universitario, l’alunno 
dovrà essere guidato e  sostenuto nella sua scelta affinché sia consapevole dei suoi 
limiti e delle sue possibilità e, convinto  della scelta fatta, trovi in sé la forza e la 
convinzione necessaria per percorrere le strade del suo futuro.
Il  percorso  dell’orientamento  è  fondato  sulle  informazioni  che  l’alunno  riceve  dal 
mondo  familiare, dal mondo delle sue relazioni, dai canali dell’informazione 
istituzionale o sociale e infine, dalla  informazione scolastica.L’informazione scolastica 
deve essere tecnica, analitica,  dialettica,  indirizzata ai problemi che  l’operatore 
dovrà affrontare nell’ambito di ciascun percorso  per poter misurarsi con essi  
preventivamente.

L’Istituto con la sua struttura opererà quindi  nelle seguenti direzioni:

·      Favorirà la maturazione dell’identità personale, sociale e della capacità decisionale.
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·      Consentirà  agli  allievi  di  sviluppare  la  conoscenza  di  sé,  delle  proprie  capacità, 

inclinazioni e  motivazioni, tanto da render loro sufficientemente chiari gli obiettivi da 

raggiungere.

·      Renderà gli alunni fiduciosi nelle proprie possibilità, consapevoli dei propri limiti e 

delle proprie  potenzialità.

·     Metterà gli studenti a contatto con le realtà che li circondano affinché conoscano le 

opportunità che  avranno a disposizione. 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Viene prevista la possibilità di introdurre nell'organizzazione delle attività didattiche i 
seguenti elementi  di flessibilità previsti dal Regolamento sull'autonomia delle 
istituzioni scolastiche:

1.        Orario settimanale delle  lezioni del  corso ordinario,  distribuito dal  lunedì al 

venerdì  (sabato  libero), flessibilità oraria al fine di garantire l’apprendimento 

ottimale e agevolare le differenti problematiche degli studenti;

2.           Visto l’elevato numero di studenti pendolari e quindi la necessità di conciliare 

l’attività didattica con la disponibilità dei mezzi di trasporto pubblici,  l‘Istituto, 

avvalendosi di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica e dalle 

circolari ministeriali n. 243/1979 e n. 192/1980, ha previsto la possibilità nel caso cui 

l’orario delle lezioni sia contenuto in sei ore una riduzione alla prima e all’ultima ora 

di lezione, eccezionalmente può essere prevista una riduzione anche nella 

penultima ora, mentre nel caso cui l’orario delle lezioni sia contenuto in sette o otto 

ore viene applicata una riduzione alle ultime tre ore. in questo caso sarà previsto un 

recupero pomeridiano, serale o il sabato mattina.
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L’effettiva utilizzazione dei predetti  spazi di autonomia avverrà   in rapporto alle  e
sigenze che  scaturiranno dall’analisidella situazione della scolaresca effettuata dagli 
organi collegiali.

 

VERIFICA E VALUTAZIONE

In merito ai criteri di valutazione si rilevano i seguenti punti:

·      L’opportunità  di  consegnare all’alunno analitiche  informazioni  sulla  crescita  delle 

proprie  capacità  che appartengono alla sfera cognitiva e non soltanto alle singole 

discipline, in maniera da aiutarlo a  riflettere sulle proprie potenzialità e difficoltà, e 

perciò ad intervenire consapevolmente sul proprio  processo di crescita.

·      La necessità di una sostanziale collegialità  in seno al Consiglio di classe, che, 

utilizzando indicatori  omogenei e trasversali rispetto alle singole discipline, renda 

l’atto valutativo oggettivo e puntuale.

·      L’utilità didattica di analizzare tutti gli aspetti canonici della valutazione: l’aspetto 

diagnostico, quello  formativo, quello sommativo e dell'autovalutazione.

Così  intesa  la  valutazione  si  realizza  giorno  per  giorno  e  segue  il  processo 
formativo  e  culturale  dell’alunno dalle posizioni di partenza ai vari livelli via via 
raggiunti nel corso dell’anno fino ai risultati  finali.
In tal modo il metodo di valutazione non consente soltanto ai docenti di assegnare 
voti, ma fornisce  continuamente  ad essi  gli  elementi  di  conoscenza  necessari  per 
stabilire  quali  interventi  sul  piano  culturale e  formativo devono essere di volta  in 
volta predisposti e realizzati per poter sempre meglio contribuire alla crescita 
umana, sociale, culturale e professionale degli alunni.

Pertanto l’attività valutativa dei docenti, tenute presenti le suesposte considerazioni,
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 terrà conto:

1)   del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza degli alunni;

2)   degli obiettivi formativi e culturali prefissati allo scopo di valutare se e in quale 

misura i singoli  alunni si siano mossi dalle posizioni di partenza;

3)   dell’impegno e applicazione dimostrati nello studio;

4)   dell’interesse  e  del  comportamento  inteso  soprattutto  come  partecipazione 

attiva  al  lavoro  scolastico  e  come sforzo  personale  finalizzato  al  superamento  delle 

difficoltà  e  alla  conseguente  acquisizione delle “conoscenze, capacità, competenze”.

5)   del livello di formazione e preparazione effettivamente raggiunto.

Il punto 6 rappresenta, dunque, l’atto conclusivo del ciclo valutativo e dovrà essere 
coerente con gli  elementi di valutazione indicati nei punti precedenti, nei quali si 
potranno trovare le cause e la  spiegazione di eventuali risultati negativi.
Così, individuate in sede di verifica periodica le cause e predisposti gli strumenti e i 
tipi di intervento  idonei a rimuoverle, si ricomincia un nuovo ciclo valutativo per 
giungere ad una nuova verifica e così via  fino alla valutazione finale.
Tenuto conto dei predetti criteri, per la conclusione dell’attività didattica e la 
valutazione dei  risultati finali si notificano a docenti e alunni le seguenti indicazioni 
operative e disposizioni  deliberate dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto:

-      si dovranno  evitare  iniziative  di recupero  del profitto  concentrate  in prossimità  

dello scrutinio,   poiché la valutazione  finale deve tenere conto dell'andamento  

dell'intero anno scolastico;

naturalmente  debbono essere date agli alunni tutte le opportunità  di dimostrare  il 
livello di  preparazione e di formazione raggiunto;

-      si  dovrà  tenere  conto  delle  assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate   e  del 

comportamento   disciplinare   di ciascun   alunno,  non  come  modifica   o 

svalutazione   del  voto  di  profitto,   ma  come  fattori   della  valutazione  complessiva  

della  partecipazione   all'attività   didattica   che.  come  tali,   non  possono  non 

influenzare il rendimento e la formazione culturale e formativa dell'intero A.S.;
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-       si dovrà esprimere  un giudizio   sintetico  del  consiglio  di  classe,  da  riportare  a 

verbale,   che  si basi su  tutti  gli elementi   che  concorrono   alla  formulazione   della 

valutazione   conclusiva  dell'attività  didattica  dell'A.S.:  profitto e  partecipazione  al

 dialogo  educativo,  attenzione   e  impegno   durante   le  lezioni,   contributo  

personale   alla  vita  della classe,   interesse   culturale  e professionale manifestato  

nell'insieme  delle discipline  e capacità  dimostrate  (in particolare,  capacità  a fare  in 

campo professionale ,  apertura  culturale  al mondo  professionale   e civile in 

genere);

-       si  metteranno   in  evidenza,   nel  giudizio   e  nella  valutazione   finale,   così  come 

deriva  anche  da  quanto detto ai punti precedenti,  gli impegni  culturali  e sociali  

eventualmente  manifestati  e che  abbiano  avuto ripercussione  nella vita 

scolastica  a  favore dell'alunno  e della classe medesima.   Eventuali  impegni  

sportivi  saranno considerati  solo nei casi in cui facciano  parte di un  impegno 

mirato e concreto che determini costanza nell'applicazione e nella finalità.

In  questo  quadro  le  insufficienze   contano  non  per  il  numero  ma  solo  per 
l'influenza   che  esse  determinano  nella formulazione  del giudizio  sintetico  di cui 
si è detto prima, poiché un  semplice  quadro di profitto  non perfettamente  
sufficiente,  ma sostenuto  da fattori  positivi,  da  qualità  intellettive,  da capacità  e 
volontà di recupero  e da interesse  alla partecipazione  al  dialogo   scolastico,   può 
essere  facilmente   riportato  alla  sufficienza   anche  se con  il  peso di un  debito  
formativo. Non   è rilevante in se il  numero  delle  insufficienze ,  che  si  limita ad un 
massimo  di tre, piuttosto  il giudizio  e la valutazione  complessiva  scolastica  da  cui 
scaturiranno   decisioni  sufficientemente   coerenti   e  obiettive. Una   sola 
insufficienza   molto  grave  può  consentire   facilmente  i l  recupero, invece  due  o 
tre  insufficienze,   in un  quadro complessivamente  non positivo,  difficilmente
 consente  il  recupero  de l debito  formativo  se è aggravato  dal giudizio  non 
favorevole.
 
CORSI DI RIALLINEAMENTO 
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Il riallineamento verrà attuato per superare gravi carenze di base o ritardo nel 
percorso annuale. Sarà attivato durante o al di fuori dell’attività scolastica con 
modalità programmate ed approvate dal Collegio docenti e dai Consigli di Classe.

Obiettivi:

-      Colmare le lacune di base.

-      Migliorare competenze specifiche.

-      Migliorare le capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione.

-      Favorire l’acquisizione di un adeguato metodo di studio.

-      Motivare allo studio suscitando nuovi interessi.

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO

 

L’approfondimento si intende riferito agli alunni non destinatari dei corsi di 
riallineamento e può essere effettuato, quando i primi sono impegnati in attività di 
recupero.
L’attività sarà finalizzata all’accrescimento delle conoscenze e competenze di base ed 
al conseguimento dei seguenti obiettivi:

-   Consolidare la conoscenza di argomenti specifici.

-   Potenziare competenze specifiche.

-   Favorire l’acquisizione di una buona autonomia.

-   Motivare alla ricerca.

 

IL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un monte punti, attribuito, negli ultimi tre anni di  corso,  in 
fase  di  scrutinio  finale,  a  tutti  gli alunni promossi.  Costituisce,  pertanto,  la dote con 
cui  gli  studenti affrontano  l’Esame di S tato, alle cui prove è riservato un ulteriore 
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plafond di punti, stabilito dal MIUR annualmente, mediante specifica ordinanza 
ministeriale sugli Esami di Stato. 

Il credito scolastico è attribuito, per la qualità del profitto, dell’impegno e della 
frequenza, anche di  attività integrative,  di  attività  extracurricolari e delle attività 
svolte nell’ambito del PCTO.

Per quanto concerne la tabella di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento 
all’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, pubblicata annualmente dal MIUR.

Si attribuisce l’oscillazione massima della banda a condizione di:

a)    media di profitto superiore e uguale a 0,50

b)    partecipazione a progetto scolastici ed extrascolastici

Per gli alunni con la sospensione del giudizio, il  credito  scolastico  viene  assegnato 
nello  scrutinio  finale  tenendo conto del punteggio minimo della banda di 
appartenenza.

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

 
Ai sensi dell’articolo.2, comma 1-2-3, della legge 30 ottobre 2008. n° 169 concernente 
“Disposizioni  urgenti in materia di Istruzione e Università”, il voto di condotta viene 
attribuito a ciascuno studente in  modo collegiale, all’unanimità o a maggioranza. Tale 
valutazione scaturisce da un giudizio complessivo  riassunto nella tabella sottostante, 
approvata dal Collegio Docenti e ratificata dal consiglio di Istituto.
 

Criteri per l’individuazione del livello di sufficienza

SAPERE Conoscenze Acquisizione dell’insieme dei contenuti minimi, cioè 

principi, teorie, concetti, dati, nozioni, regole, procedure, 

metodi e tecniche considerati saperi irrinunciabili.

SAPER 

ESSERE

Competenze Saper utilizzare competenze basilari in situazioni 

complesse in cui interagiscono più fattori e saper giungere 

a delle conclusioni valide.

SAPER Essenziale utilizzazione delle conoscenze acquisite per Abilità
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FARE risolvere situazioni dialettiche o produrre nuovi “oggetti” 

(inventare, creare)

 

CONOSCENZE: dati, eventi, nozioni. Contesto storico, Linguaggio specifico, lessico 

fondamentale,  termini di un problema, Piano di rilevazione e analisi dei dati. 

COMPETENZE: elaborazione degli argomenti ragionati a confronto con  le tesi 
proposte;  discussione dalle questioni esaminate e  proposte; Capacità di 
autovalutazione e di giudizio autonomo.  Originalità nell’impostazione.

ABILITA’: saper esporre secondo rigore  logico, organicità e precisione concettuale; 
saper  individuare e ricostruire un evento, un periodo, un problema individuando il 
pensiero forte (parole chiave) e i presupposti necessari; ricostruire l’ordine e i nessi 
degli elementi  in campo; riassumere le  ipotesi fondamentali, saper problematizzare 
a  partire da un dato; saper confrontare e contestualizzare differenti  situazioni; 
saper dare una struttura  logico-argomentativa ai temi considerati.

 
Voto Obiettivo Indicatori Descrittori

Acquisizione di 
coscienza civica

Comportamento Rispetto 
delle regole

Sempre corretto con i Docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta i loro diritti, rispetta le regole. 
Nessun provvedimento e nessun 
richiamo a suo carico. Riconoscimento 
delle differenze individuali.

Frequenza
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Puntuale nelle 
giustificazioni in caso di assenza.

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico

Segue con interesse continuo le 
proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica.

10 - 9

Partecipazione 
alle attività 
didattiche

Rispetto delle consegne
Assolve alle consegne in maniera 
rigorosa e puntuale. Sempre munito di 
materiale necessario.

8 Acquisizione di Comportamento Rispetto Sostanzialmente corretto nei confronti 
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coscienza civica delle regole dei Docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. Rispetta gli altri e 
i loro diritti. Rispetta le regole, ma 
talvolta riceve richiami verbali.

Frequenza
Frequenta con regolarità le lezioni, ma 
talvolta non rispetta gli orari.

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico

Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica.

Partecipazione 
alle attività 
didattiche

Rispetto delle consegne
Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne ed è solitamente munito del 
materiale necessario

Acquisizione di 
coscienza civica

Comportamento Rispetto 
delle regole

Non sempre corretto nei confronti dei 
Docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. Talvolta non rispetta le 
regole. Riceve richiami verbali e fa 
registrare a suo carico richiami scritti.

Frequenza
Si  rende  responsabile di assenze e 
ritardi, e  non giustifica sempre con 
puntualità.

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico

Segue in modo passivo e marginale 
l’attività scolastica. Collabora raramente 
alla vita della classe e dell’istituto.

7

Partecipazione 
alle attività 
didattiche

Rispetto delle consegne
Molte volte non rispetta le consegue e 
non è munito del materiale scolastico..

Acquisizione di 
coscienza civica

Comportamento Rispetto 
delle regole

Poco corretto nei confronti dei Docenti, 
dei compagni e del personale della 
scuola. Spesso mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 
Viola frequentemente le regole. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo non 
superiore di sei giorni.

Partecipazione 
alle attività 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e a volte non giustifica 

6

Frequenza
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regolarmente.

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni.

 

didattiche

Rispetto delle consegne
Rispetta le conseguenze solo 
saltuariamente. Spesso non è munito del 
materiale scolastico

Acquisizione di 
coscienza civica

Comportamento Rispetto 
delle regole

Arrogante e irrispettoso nei confronti dei 
Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. Assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. Viola 
di continuo le regole. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per violazioni gravi.

Frequenza
È responsabile di ripetute assenze e/o 
ritardi, il più delle volte non giustificati 
con puntualità.

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico

Non dimostra alcun interesse al dialogo 
educativo ed è spesso elemento di 
disturbo durante le lezioni.

5

Partecipazione 
alle attività 
didattiche

Rispetto delle consegne
Non  rispetta  le  consegne  ed  è  sempre 
privo del materiale necessario.

CORRISPONDENZA TRA I VOTI ESPRESSI IN DECIMI E I LIVELLI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE:

10-9 Obiettivo pienamente raggiunto

8 Obiettivo  raggiunto in modo 
soddisfacente

7 Obiettivo discretamente raggiunto

6 Obiettivo sostanzialmente raggiunto

5 Obiettivo mediocremente raggiunto

4 Obiettivo gravemente carente e 
inadeguato

3 Obiettivo scarsamente raggiunto

2-1 Obiettivo non raggiunto
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA,PROGETTI, PCTO, ALUNNI BES

Gli obblighi  istituzionali provenienti dalle  leggi e ancor più l’indirizzo aperto e 
consapevole  dell’Istituto collocano i rapporti scuola famiglia  in una posizione di 
rilievo considerando che  la  famiglia  è  elemento  essenziale  della  vita scolastica.  La 
famiglia  porta  dentro  l’Istituto le istanze sociali, i problemi dello stato dei giovani, 
delle loro aspettative e della loro attesa di  risposte dalla società e quindi dal mondo 
scolastico che assorbe buona parte della loro esistenza.
L’Istituto favorisce e favorirà il massimo della collaborazione, perché i genitori offrano 
piena disponibilità secondo i principi della  riforma e d elle  indicazioni  interne. La 
collaborazione sarà  fondamentalmente attuata  tramite  i  canali classici  rappresentati  
dai  consigli di  classe e  dai colloqui, pomeridiani. È attivo un servizio quotidiano di 
monitoraggio delle assenze; a tutte le famiglie viene comunicato tempestivamente 
l’assenza dello studente attraverso il registro elettronico. Per gli studenti minorenni e 
per assenze ripetute ne verrà  data immediata comunicazione telefonica. Un sistema 
di monitoraggio con i consigli di classe, rileva per  tutti gli studenti le eventuali 
carenze didattiche, le assenzee ne fornisce comunicazione alle famiglie.
,

9.      PROGETTI

9.1  PROGETTI DIDATTICI

·      Visite guidate;

·      Partecipazione alle attività proposte dal Territorio.

9.2 PROGETTO ORIENTAMENTO

·      Orientamento universitario

·      Orientamento alla formazione professionale

·      Orientamento al lavoro.

 
10.PCTO  (ex ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO)

Il PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, istituito con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 
15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità 
di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
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§   Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
§   Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
§   Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;
§   Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società;
§   Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.
Il progetto di PCTO del nostro Istituto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte di ogni indirizzo. Dal 2020 le ore di PCTO da conseguire nel triennio 
sono 150 ore per l’ITE – AFM e 90 per il Liceo delle Scienze Umane

Si prenderanno accordi con Università, Camera di Commercio, Studi Privati e altri Enti 
convenzionati con il MIUR che si renderanno disponibili ad accogliere gli studenti; in 
base alla norma saranno stipulate le convenzioni.

   

  ALUNNI BES

La scuola, da alcuni anni,  rivolge un’ attenzione particolare agli alunni BES, 
nell’intento di realizzare percorsi personalizzati per garantirne il successo scolastico, 
così come prescritto dalla legge 104/1992 e di quelli con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, in ottemperanza alle disposizioni della legge 170/2010.

La nostra scuola, in tutte le sue componenti,  ha il compito di:

·       favorire il rapporto con le famiglie;

·       acquisire tutta la documentazione sanitaria e quella del profilo dinamico 
funzionale;

·       verificare l’integrazione dell’alunno portatore di handicap nella classe e nella 
scuola durante tutto il percorso scolastico;

·       Promuovere l’informazione e il coordinamento tra i docenti.
Il consiglio di Classe avrà cura di elaborare il Piano Educativo Personalizzato (P.E.P) 
con la collaborazione della famiglia e, se presenti, delle figure socio-sanitarie 
opportune.  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

DOCENTI
I docenti che prestano la propria attività professionale per la prima volta presso l’ 
Istituzione scolastica o docenti di nuova nomina devono trovare un ambiente 
accogliente per conoscere rapidamente l’organizzazione e le attività. Pertanto l’Istituto 
Kennedy, al fine di: 
a) facilitare l’inserimento quotidiano dei nuovi docenti all’interno dell’Istituto; 
b) sostenerli nello sviluppo della propria professionalità; 
c) consentire loro un’ azione didattica ed educativa coerente con la realizzazione delle 
finalità individuate nel PTOF; 
d) favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento;
e) prevede un servizio accoglienza durante l’intero anno scolastico. 

A tal fine il Coordinatore Didattico e i docenti già in servizio cureranno le seguenti 
iniziative: 
- Incontro di presentazione con il Coordinatore Didattico
- Rilevazione e analisi delle necessità dei nuovi insegnanti ;

- Inoltro via e-mail di tutto il materiale predisposto dalla scuola: PTOF,  programmi 
ministeriali della disciplina insegnata,  modulistica,  regolamento di istituto, 
segnalazione delle scadenze “critiche” e di tutte le informazioni utili.

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

La formazione del personale docente è un punto fondamentale, capace di garantire 
un miglior servizio per gli studenti. Il piano di formazione prevede la partecipazione 
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del personale docente a dei Corsi utili per il miglioramento della didattica e per il 
corretto utilizzo di apparecchiature elettroniche in dotazione dell’Istituto. 

Il Piano di Formazione Docenti propone la partecipazione ai seguenti Corsi per la 
"Formazione Digitale nella scuola":

1. Utilizzo di Argo DidUp;

2. Utilizzo del pacchetto Gsuite;

3. Utilizzo del pacchetto Office;

4. DAD e Didattica Digitale Integrata;

5. PCTO;

6. Portale ASL del Miur.

Lo scopo è quello di rendere il personale docente aggiornato sulle nuove tecnologie e 
metodologie di insegnamento digitale. 

ALLEGATI:
PIANO FORMAZIONE DOCENTI.pdf

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PERIODO DIDATTICO:          2 Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

•   Sostituisce il Coordinatore delle 

Attività Didattiche in caso di          assenza e 

dallo stesso riceve le direttive e i                         

Collaboratore del Coordinatore delle 
Attività Didattiche

(n. 1)
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principi a cui conforma ogni altra 

funzione delegata; 

• È delegato alla firma di atti riguardanti 
il funzionamento  della didattica, anche 
in caso di assenza o impedimento del 
Coordinatore delle Attività Didattiche; 

• Firma le giustificazioni e i permessi di 
entrata posticipata e/o di uscita 
anticipata degli studenti in osservanza 
del Regolamento d’Istituto;

• Dispone le variazioni dell’orario 
scolastico nonché le uscite anticipate o 
gli ingressi posticipati degli studenti nei 
giorni in cui è notificata l’assenza del 
docente, per le classi per le quali non è 
possibile effettuare sostituzioni;
•   È delegato ad autorizzare la 
fruizione dei permessi brevi del 
personale docente, concordando i 
recuperi; 
• Sostituisce il Coordinatore delle 
Attività Didattiche nei colloqui con le 
famiglie e con gli alunni, nelle 
relazioni con gli enti esterni, 
concordando previamente con il 
Coordinatore delle Attività Didattiche
 le linee di condotta; 
• È delegato per altre funzioni di 
ordinaria amministrazione, come 
l’emissione di circolari e 
comunicazioni interne, anche legate 
ai lavori dei coordinatori, delle 
commissioni e dei referenti, e 
l’assunzione di decisioni 
organizzative; 
• Tiene regolari contatti telefonici o 
telematici con il Coordinatore delle 
Attività Didattiche; 
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• Cura l’organizzazione delle attività 
del personale docente in relazione al 
Piano Annuale delle Attività; 
• Cura la comunicazione interna ed 
esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla  
pianificazione di attività che  
prevedono la partecipazione dei 
docenti e degli studenti e ad eventi; 
• Organizzazione degli Esami di 
Maturità.

 

 

VALUTAZIONE DEL PTOF

Verrà richiesta a docenti, studenti e genitori una valutazione dell’input relativa al 
Progetto, in ordine  alla comprensibilità delle finalità e degli obiettivi del Piano. Verrà 
richiesto agli stessi di  indicare se è  stato realizzato ciò che era previsto.

Si intendono dunque attivare due modalità di valutazione:

·    una interna, affidata ai docenti dell’Istituto, che rappresenti un’ autovalutazione del 
proprio  lavoro;
·     una esterna, affidata ai docenti dell’Istituto,  che rompa l’autorefenzialità, dia voce 
ai  fruitori-utenti del servizioscolastico.

Andrà richiesto a docenti, studenti e i genitori una valutazione d’ingresso relativa al 
progetto, ottenere  cioè risposte in ordine a:
·    finalità e obiettivi del Piano;

·    conoscenza degli aspetti organizzativi  del piano;

·    comprensibilità da parte degli utenti di tutte le parti del Piano.

Andrà richiesto, alla fine dell’anno, a docenti e studenti di indicare:

·     se è stato realizzato ciò che era previsto;
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·    se i livelli di conoscenza degli alunni si sono elevati;

·    se si sono consolidate competenze e capacità;

·    se gli esiti del Piano sono stati in linea con le attese. 

Andrà, infine richiesto di indicare la necessità di modifiche del Piano.

Gli strumenti che utilizzeremo saranno alcuni questionari, contenenti domande 
coerenti con gli  indicatori sopra elencati, da somministrare a docenti, studenti e  loro 
genitori.
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