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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico culturale e' medio-basso. Non ci sono gruppi di studenti che 
provengono da zone con particolare svantaggio. Ci sono limitate situazioni di famiglie 
economicamente in difficolta'. Per questi motivi si puo' dire che il contesto e' abbastanza 
uniforme e non particolarmente complesso. Tale omogeneita' sociale facilita la progettazione 
e l'aggregazione.

Vincoli

Il bacino di utenza comprende numerosi istituti di provenienza, anche fuori provincia, per cui 
si registrano livelli di partenza molto diversificati in entrata. Nei licei scientifici e nell'istituto 
tecnico la percentuale di studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado con voto pari a 6 
è inferiore rispetto alla media provinciale; pertanto nei primi anni del percorso di studi le 
classi al loro interno sono piuttosto differenziate. Il rapporto studenti-insegnanti e' 
leggermente superiore rispetto alla media italiana, regionale e provinciale, questo rende piu' 
difficile la differenziazione dei percorsi in risposta ai diversificati bisogni degli studenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio si caratterizza per la diffusa industrializzazione caratterizzata da numerose 
aziende di piccola dimensione e da un ambiente molto competitivo: questo determina l' 
opportunita' di numerosi contatti professionalizzanti che possono mettere a disposizione 
risorse e competenze utili per la scuola e anche in vista di concrete opportunita' lavorative per 
gli studenti e per i progetti di alternanza scuola-lavoro: tutti gli studenti  del triennio sono stati 
collocati presso realta' produttive della zona o enti pubblici. Le convenzioni stipulate con enti 
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e aziende sono circa 320.

Il livello occupazionale e' buono, superiore alla media nazionale, il livello di immigrazione si 
mantiene stabile sul territorio e piu' elevato rispetto alla media nazionale.

Vincoli

Il territorio interessato dall'istituto comprende solo una parte della provincia di Lecco e alcuni 
paesi della provincia di Monza-Brianza e Como. Pur in presenza di un contesto economico 
simile, sussistono specificità territoriali e produttive con  differenze che rendono il complesso 
di collaborazioni e reti molto impegnativo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Una fonte di finanziamento significativa e' costituita dall'erogazione liberale delle famiglie, 
finalizzata in base a specifica delibera del Consiglio di Istituto. Una percentuale e' stata 
destinata all'implementazione dei laboratori per il rinnovo di dotazioni e strumentazioni 
obsolete. Occasionalmente ci sono state entrate da privati (sponsor) in relazione a specifici 
progetti (ad esempio laboratorio teatrale). L'istituto è impegnato nel reperimento di fondi per 
l'ammodernamento e l'implementazione dei laboratori attraverso la partecipazione a bandi o  
avvisi. 

L'edificio e' adiacente al centro sportivo comunale, utilizzato con frequenza per le attivita' di 
scienze motorie.

Vincoli

L'edificio richiede interventi di adeguamento ed ammodernamento e presenta diverse 
criticita' (servizi igienici vecchi, frequenti infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia, tapparelle 
rotte ...). Inoltre la saturazione della capienza comporta la mancanza di spazi per attività al di 
fuori dell'aula e dei laboratori (es lavori in piccolo gruppo, spazi per lo studio individuale). La 
presenza di una sola palestra per 52 classi condiziona le attivita' e l'organizzazione degli orari 
delle attivita' didattiche. La struttura adiacente alla scuola, utilizzata come aula magna per 
riunioni collegiali e attivita' di approfondimento e' inagibile dal novembre 2016. Mancano 
pertanto spazi adeguati indispensabili per la vita della scuola (riunioni, incontri di 
approfondimento, attivita' integrative). Non esiste un locale per la biblioteca: gli armadi ed i 
volumi sono distribuiti negli atri. 
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Il numero di PC, tablet e LIM e' inferiore alla media provinciale così come il numero dei 
laboratori.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VITTORIO BACHELET OGGIONO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LCIS002005

Indirizzo VIA V.BACHELET, 6 OGGIONO 23848 OGGIONO

Telefono 0341577271

Email LCIS002005@istruzione.it

Pec lcis002005@pec.istruzione.it

 VITTORIO BACHELET (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice LCPS00201G

Indirizzo VIA VITTORIO BACHELET, 2 - 23876 OGGIONO

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 958
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 VITTORIO BACHELET (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice LCTD00201B

Indirizzo VIA V.BACHELET, 2 - 23848 OGGIONO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 236

Approfondimento

L'Istituto "Vittorio Bachelet" è nato nel 1973 come sede staccata dell'I.T.C. "G. Parini" 
di Lecco. 
Nel Gennaio 1983, l’Istituto si è trasferito nell’attuale sede di via Bachelet, 6 in 
Oggiono. 
Ha acquisito l'autonomia nell'anno scolastico 1987/88, sotto la Presidenza del Prof. 
Giuseppe Cecere, con la denominazione di I.T.C. "Vittorio Bachelet". 
Negli anni dal 1986 al 1989 è stata aumentata e variata l’offerta formativa con 
l’introduzione di corsi sperimentali per i ragionieri, quali l'indirizzo per il Commercio 
Estero, il Piano Nazionale di Informatica e il Progetto IGEA. 
Nell'anno 1993 l'edificio è stato ampliato con un secondo lotto, grazie al quale è stato 
possibile incrementare sia il numero di aule per la normale attività didattica che 
quello delle aule speciali. 
Dall'anno scolastico 1995/96, l'Istituto ha attivato il corso per Geometri e nell'a.s. 
1996/97 è stata introdotta per il medesimo corso la sperimentazione "Progetto 
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cinque". 
Con la nascita della nuova provincia di Lecco e del Provveditorato agli studi della 
provincia, nell'a.s. 1996/97 all’Istituto è stata aggregata la sede staccata di 
Calolziocorte, prima collegata all’I.T.C. di Presezzo (BG), con l’indirizzo per Ragionieri. 
Nel mese di marzo 1999 è stata inaugurata la nuova sede staccata in via Lavello, 1 a 
Calolziocorte. 
Nell’a.s. 1997/98 è stato attivato presso la sede di Oggiono dell’Istituto il Liceo 
Scientifico, con gli indirizzi normale e bilingue. Nell’a.s. 1998/99 è stato avviato il Piano 
Nazionale Informatica (P.N.I.), di matematica e fisica nelle classi prime del Liceo 
Scientifico. 
7 
Dal 2004, in seguito ai lavori di ampliamento e di una più efficiente organizzazione 
interna, l’Istituto dispone di circa 50 aule e di un collegamento coperto tra il plesso 
centrale e la palestra. 
Dall’anno scolastico 2004-2005 è attivo il Liceo Linguistico. 
Nell’anno scolastico 2006-2007 è stato attivato il triennio “Mercurio” per Ragionieri, 
ora S.I.A. 
Dall’anno scolastico 2009-2010 è stato attivato il Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate. 
Dall’anno scolastico 2014- 2015 è attivo il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 
Dall’anno scolastico 2019-2020 non sarà più attivo l’indirizzo tecnico Costruzioni 
Ambiente Territorio in quanto silente da tre anni scolastici consecutivi. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 1

 

Servizi Servizio bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 138

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

Non esiste uno specifico spazio per la biblioteca, ma la dotazione libraria è 
ordinatamente distribuita in spazi comuni in diversi piani della struttura.

Per le attività di scienze motorie e discipline sportive l'Istituto utilizza il centro sportivo 
comunale "De Coubertin" , in particolare la pista e gli impianti di atletica leggera ed il 
campo da calcio sintetico.  E' inoltre presente un campio da basket esterno, adiacente 
l'edificio. 

Nel triennio si intende aggiornare ed implementare le dotazioni tecnologiche e 
strumentali dei laboratori, prioritariamente di informatica, fisica e scienze. 
 
   
   

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
22
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

"Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 
professionalità.." (L. 107/2015, art. 1, comma 14).  

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

In quanto settore di servizio educativo per eccellenza, nella scuola il fattore umano è 
considerato centrale. Diversi attori sociali interagiscono e collaborano nella 
condivisione di un comune progetto formativo.

Il personale interno ed esterno che collabora alla realizzazione della proposta 
formativa della nostra scuola si impegna ad operare in un clima che tende a 
valorizzare i soggetti attraverso:
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- la promozione di iniziative di autoformazione e di ricerca-azione con ricaduta nelle 
pratiche quotidiane

- il riconoscimento delle competenze e delle esperienze

- il potenziamento dei meccanismi di controllo attraverso momenti di autoanalisi e 
autovalutazione

- la creazione di una rete di relazioni a sostegno del lavoro dei docenti mediante 
l’introduzione di figure o gruppi con funzione di indirizzo e supporto (funzioni 
strumentali, referenti e gruppi di lavoro)

- la promozione dell'ascolto e della motivazione mediante:

        a.    l’esplicitazione degli obiettivi dei singoli compiti

        b.    la costruzione di legami tra gli scopi dell’organizzazione e gli scopi dei 
soggetti per giungere ad una condivisione delle scelte ed al massimo coinvolgimento 
di ciascuno;

- la promozione di processi di decisione e negoziazione privilegiando:

        a.    la qualità e la frequenza delle interazioni (proposte, osservazioni, assunzione 
di iniziativa)

        b.    il confronto costruttivo e propositivo nelle riunioni collegiali.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

La struttura organizzativa dell'Istituto si caratterizza per i seguenti aspetti:

- pluralità di luoghi e di soggetti - individuali e collegiali - in cui si esercitano processi 
decisionali e di controllo

- individuazione di strutture (staff di direzione, gruppi di lavoro) e ruoli di 
coordinamento ( docenti coordinatori di dipartimento, docenti coordinatori di classe, 
docenti incaricati delle funzioni strumentali, docenti responsabili di   aree o progetti) 
per il rafforzamento delle responsabilità e la coerenza complessiva delle singole 
azioni ed iniziative.

Il personale docente è complessivamente stabile mentre si registra un maggior turn 
over tra il personale ATA, in particolare tra gli assistenti amministrativi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto offre una solida formazione liceale e tecnica, spendibile sia nel percorso 
universitario sia nel mercato del lavoro italiano ed europeo e negli ambiti 
professionali direttamente connessi all’indirizzo scelto.

Il cuore ed il centro della formazione delle nostre studentesse e dei nostri 
studenti sono le competenze di indirizzo e le competenze professionalizzanti, 
unitamente all’acquisizione di contenuti e pratiche che consentano loro di vivere 
in maniera attiva e consapevole ed essere cittadini partecipi e responsabili.

La scuola e le persone che in essa operano intendono coinvolgere studenti, 
famiglie e portatori di interesse nella realizzazione di una scuola possibile che 
tutti  si impegnano ad attuare nel prossimo triennio.  

Ø    Una scuola come comunità professionale e di pratiche, riflessiva ed inclusiva

Ø    Una scuola attiva, orientata alla ricerca/azione e all’ innovazione

Ø    Una scuola responsabile e corresponsabile in cui l’organizzazione interna è 
caratterizzata da leadership diffusa e funzioni di coordinamento,

Ø    Una scuola partecipata in cui sia valorizzato il protagonismo degli studenti e l’ 
interazione con famiglie e territorio, in una dimensione di dialogo, fiducia e 
rispetto

Una scuola attenta alla coerenza tra le esigenze dell’utenza ed i servizi offerti, 
capace di rendere chiara e comprensibile l’azione professionale di tutto gli 
operatori scolastici  
Una scuola orientata alla valutazione, all’autovalutazione e al miglioramento 
continuo delle performance didattiche, amministrative e gestionali, in una logica 
di servizio
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le competenze di base e 
nel triennio le competenze professionalizzanti.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti non ammessi del 3%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare percorsi di cittadinanza.
Traguardi
Realizzazione di almeno un percorso strutturato di cittadinanza attiva in ogni classe.

Priorità
Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di autoregolarsi nella gestione 
dello studio ai fini del conseguimento del successo formativo.
Traguardi
Riduzione della percentuale di studenti con sospensione di giudizio del 3%.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 
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all'autoimprenditorialità

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO (PRIORITÀ N.1 DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE - 
RISULTATI SCOLASTICI)  

Descrizione Percorso

Con il percorso si intende aumentare il successo formativo ponendo particolare 
attenzione alla personalizzazione dei percorsi in risposta ai bisogni formativi sempre 
più diversificati degli studenti.

Fattori di qualità del percorso saranno
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- la flessibilità

a. nell'utilizzo dell'organico di potenziamento con definizione della quota oraria 
destinata per gli sportelli help e/o per il progetto di valorizzazione delle eccellenze;

integrazione;

b. nella gestione delle risorse umane e finaziarie grazie ad un costante monitoraggio 
degli interventi

- l'integrazione delle attività curricolari con  progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa che raccolgano interessi ed attitudini degli studenti e contribuiscano alla 
costruzione di solide competenze disciplinari e trasversali;

- la responsabilità

a. degli studenti attraverso il loro coinvolgimento diretto nella definizione dei piani 
personalizzati e nella costruzione dei loro percorsi in una continua ottica di 
orientamento (progetto di vita);

b. dei docenti attraverso la verifica e valutazione della progettazione educativo 
didattica nei luoghi istituzionalmente deputati;

c. delle famiglie attraverso la condivisione di linee educative durante i  colloqui 
individuali con gli insegnanti e la partecipazione costruttiva  nelle diverse 
articolazioni degli Organi Collegiali.  

 

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la progettazione curricolare anche attraverso una 
maggiore personalizzazione dei percorsi. Avviare una progettazione per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare in modo piu' funzionale gli interventi di 
recupero (pausa didattica al termine del trimestre, sportelli help e 
recuperi finali)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e valorizzare le attivita' di tipo laboratoriale 
anche attraverso l'implementazione delle strumentazioni e dotazioni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire il confronto e la condivisione tra docenti attraverso 
la formazione di gruppi di miglioramento/autoformazione con obiettivi 
specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO BACHELET  OGGIONO

"Obiettivo:" Sviluppare attività di peer to peer tra studenti per valorizzare 
esperienze e competenze personali e incrementare la loro partecipazione 
alla vita scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI DI SUPPORTO DIDATTICO E 
MOTIVAZIONALE - INTERVENTI DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referente progetto sportelli Help
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Staff di direzione ( DS, collaboratori DS)

Commissione Pausa Didattica 

 

 
Risultati Attesi

Incremento interventi di recupero intermedio con coinvolgimento di tutte le discipline 
previste nel curricolo.

Incremento esiti positivi prove di recupero intermedie (percentuale non inferiore al 
50%). 

Incremento percentuale studenti ammessi a giugno.

- indirizzo tecnico primo biennio non inferiore al 55% - secondo biennio non inferiore al 
68%.

- licei primo biennio non inferiore al 73% - secondo biennio non inferiore al 68%. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Referente progetto per la valorizzazione delle eccellenze

Coordinatori di Dipartimento  
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Risultati Attesi

Incremento del numero di studenti atleti di alto livello ammessi alla classe successiva 
e/o agli esami di stato a giugno.

Incremento numero di studenti partecipanti a competizioni a livello locale e nazionale.

Incremento numero studenti partecipanti ai corsi in preparazione ai test di ammissione 
di alcune facoltà universitarie scientifiche. 

 

 CITTADINI SOLIDALI E COMPETENTI (PRIORITÀ N. 2 RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE - COMPETENZE CHIAVE EUROPEE)  

Descrizione Percorso

Con il percorso si intende avviare una riflessione a livello pluridisciplinare nei 
Consigli di Classe sulle competenze chiave europee, integrando e valorizzando nel 
triennio i progetti di PCTO.

Si rende quindi necessario

-armonizzare i criteri per la valutazione del comportamento in coerenza con lo 
sviluppo di tali competenze nel quinquennio, da quest'anno scolastico è stata infatti 
adottata una nuova griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
che valorizza i percorsi di PCTO e  le competenze di cittadinanza  ;

- sistematizzare gli interventi dedicati a Cittadinanza e Costituzione secondo uno 
sviluppo verticale e/o ciclico attraverso una migliore progettazione  all'interno dei 
Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di Classe.

Fattori di qualità

- la flessibilità nell'organizzazione dei percorsi di apprendimento (utilizzo di spazi 
laboratoriali ed esterni, organizzazione gruppi di studenti, utilizzo di opzioni 
metodologiche diversificate ...) 
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- l'integrazione

a. delle competenze interne (docenti) ed esterne (esperti, associazioni, enti, aziende, 
professionisti);

b. di conoscenze e competenze acquisite a scuola ed in altri contesti formativi). 

- la responsabilità

a. degli studenti attraverso la promozione di strategie per l'autovalutazione;

b. dei Consigli di Classe in fase operativa e valutativa in termini di chiarezza e 
trasparenza nella comunicazione con studenti e famiglie. 

 
 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione curricolare anche attraverso una 
maggiore personalizzazione dei percorsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
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del successo formativo.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare in modo piu' funzionale gli interventi di 
recupero (corsi a fine trimestre e finali, sportelli help)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e valorizzare le attivita' di tipo laboratoriale 
anche attraverso l'implementazione delle strumentazioni e dotazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
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autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire il confronto e la condivisione tra docenti attraverso 
la formazione di gruppi di miglioramento/autoformazione con obiettivi 
specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
Nucleo di Autovalutazione dll'Istituto  
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Risultati Attesi

Verifica dell'efficacia della nuova griglia per la valutazione del comportamento degli 
studenti. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI COERENTI CON I PROFILI DI USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori di Dipartimento

Coordinatori di Classe 

Risultati Attesi

Elaborazione di un documento di riferimento comune all'istituto per l'individuazione 
delle competenze trasversali e di cittadinanza.

Definizione di almeno un percorso  interdisciplinare per lo sviluppo e la rilevazione di 
competenze specifiche e/o trasversali in ogni classe.
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Incremento del 10% del livello di soddsifazione degli studenti (questionari di 
soddisfazione)  per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa proposti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Coordinatori di Classe

Coordinatori di Dipartimento

Referente progetto ed. alla legalità 

Risultati Attesi

Progettazione e realizzazione di almeno un percorso formalizzato di Cittadinanza e 
Costituzione in  ogni classe. 

 STRUMENTI E PERCORSI PER UN ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE (PRIORITÀ N. 3 - 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE - COMPETENZE CHIAVE EUROPEE)  

Descrizione Percorso

Il percorso intende aprire  la riflessione e la progettazione didattica in fase non solo 
esecutiva, ma anche di programmazione a soggetti in rete con una comune 
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attenzione all'orientamento come dimensione fondamentale della formazione 
(definizione di un sistema di orientamento).

Orientamento in ingresso

- raccolta dati dei documenti di iscrizione e analuisi della eventuale coerenza tra dati 
valutativi della scuola secondaria di I grado e l'iscrizione ai diversi indirizzi 
dell'istituto.

- analisi esiti finali dopo il primo anno restituiti alle scuole di provenienza

- progettazione esperienze di orientamento (laboratori) per gli studenti della scuola 
secondaria di I grado  

Orientamento in uscita

-potenziare la conoscenza degli studenti della realtà degli ITS

Fattori di qualità

- la flessibilità nella valorizzazione delle risorse interne agli istituti ("scambio di 
docenti e studenti"); 

- l'integrazione di competenze tra docenti di I e II grado, tra docenti di istituti di II 
grado diversi, tra scuola e mondo del lavoro; 

- la responsabilità intesa come capacità di rispondere ai bisogni

a. degli studenti attraverso la proposta di strumenti efficaci per un "auto-
orientamento";

a. del mercato del lavoro attraverso la raccolta di informazioni, il confronto con le 
aziende ed i professionisti e le realtà universitarie. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione curricolare anche attraverso una 
maggiore personalizzazione dei percorsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare in modo piu' funzionale gli interventi di 
recupero (corsi quadrimestrali e finali, sportelli help)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e valorizzare le attivita' di tipo laboratoriale 
anche attraverso l'implementazione delle strumentazioni e dotazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire il confronto e la condivisione tra docenti attraverso 
la formazione di gruppi di miglioramento/autoformazione con obiettivi 
specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo nel biennio consolidando le 
competenze di base e nel triennio le competenze 
professionalizzanti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare la capacita' degli studenti di orientarsi e di 
autoregolarsi nella gestione dello studio ai fini del conseguimento 
del successo formativo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO CON SCUOLE SECONDARIE DI I 
GRADO DEL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Orientamento

Commissione Orientamento 

 

 

Risultati Attesi

Incremento studenti ammessi alle classi seconde ( indirizzo tecnico percentuale pari o 
superiore al 53%- licei percentuale pari o superiore al 73%)

Protocollo di accoglienza e valutazione delle competenze in ingresso degli studenti 
condiviso con docenti delle scuole secondarie di I grado limitrofe. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO CONOSCENZA REALTÀ ITS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO BACHELET  OGGIONO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale Orientamento 

Risultati Attesi

Permettere agli studenti di conoscere in modo più approfondito i percorsi di 
Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo 
sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello 
organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, 
università/centri di ricerca.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto si caratterizza per una particolare attenzione al coinvolgimento attivo 
degli studenti nei percorsi di apprendimento attraverso 

- la realizzazione di una serie di interventi rivolti all'orientamento in entrata e al 
rafforzamento del metodo di studio  

- la proposta di progetti che offrono contesti  stimolanti  in cui l'apprendimento e 
l'acquisizione di saperi  e competenze siano piacevoli in sè e finalizzati 
all'autorealizzazione e all'autosviluppo responsabile 

- l'organizzazione di sportelli help per il supporto didattico e metodologico, a 
richiesta degli studenti stessi 
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- la proposta di una pausa didattica (fine gennaio) come occasione in cui 
potenziare la consapevolezza delle proprie performance scolastiche (imparare ad 
imparare), dei propri interessi (opportunità di approfondimenti personali), dei 
propri talenti,  in un clima di ricchezza relazionale  in cui il gruppo classe viene 
sostituito da gruppi di livello o di interesse. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nella proposta formativa si intendono potenziare

- le occasioni di apprendimento in contesti “reali” (attività di 
laboratorio, esperienze dirette sul campo, stage, collegamento scuola-
mondo del lavoro e della ricerca,...)

- la piena integrazione dei percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali nel curricolo di istituto attraverso il raccordo tra queste 
esperienze e le altre attività didattiche "ordinarie"

- il miglioramento dei laboratori come ambienti di apprendimento 

 

 
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La riorganizzazione della pausa didattica introduce notevoli elementi di 
flessibilità nell'organizzazione dell'attività didattica per meglio rispondere ai 
diversificati bisogni degli studenti (interventi di recupero-consolidamento e 
sviluppo). Tale revisione viene introdotta anche come occasione per i docenti 
per provare metodologie didattiche alternative, valorizzando specifiche 
competenze, capacità progettuali e di elaborazione culturale originali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO BACHELET LCPS00201G

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- 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;  
- 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 Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- 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;  
- 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 Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- 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;  
- 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 Linguistico:  

C. 
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- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO BACHELET LCTD00201B

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

A. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

C. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
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luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

L'indirizzo tecnico - Costruzioni Ambiente e Territorio è in esaurimento e non sarà più 
attivo dall'a.s. 2019-2020.

Riguardo alle competenze specifiche del liceo Linguistico si precisa che in uscita per 
la  per la seconda e terza lingua straniera si prevede di raggiungere il  livello B2 
(QCER);

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORIO BACHELET LCPS00201G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCPS00201G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 0 0 0

FISICA 2 2 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 0 0 0

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCPS00201G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCPS00201G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-FRANCESE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCPS00201G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCTD00201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VITTORIO BACHELET LCTD00201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCTD00201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET LCTD00201B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VITTORIO BACHELET OGGIONO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso didattico educativo complessivo dei nostri licei e dei nostri indirizzi tecnici 
realizza con caratteristiche specifiche le norme generali e i livelli essenziali delle 
prestazioni tratte dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee Guida, assumendole in 
continuità con la tradizione didattico educativa del nostro Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è inteso come l’insieme delle proposte formative delle singole 
discipline finalizzato al conseguimento di specifiche conoscenze, abilità e competenze 
sulla base di una progettazione per il primo e secondo biennio e per il quinto anno 
graduale, progressiva, a spirale, aperta al territorio. Per la programmazione didattica 
dei singoli dipartimenti disciplinari si rimanda al sito di istituto: 
https://www.istitutobachelet.edu.it/didattica/programmazione-dipartimentale Nel 
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rispetto delle specificità dei diversi indirizzi, il curricolo di istituto si delinea secondo le 
seguenti priorità ed obiettivi. Recupero e potenziamento delle competenze logico-
matematiche e scientifiche. Lo scopo è il miglioramento dei risultati scolastici in 
matematica e nell’area scientifica, fondamentali per il successo formativo, per la 
prosecuzione del percorso di studi post-diploma e per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. Le competenze logico-matematiche sono richieste dai test di accesso alle 
facoltà universitarie. Le attività promosse comprendono: - sportelli help per il recupero 
delle carenze - attività di laboratorio e ricerca, in particolare scienze della vita e le loro 
applicazioni biotecnologiche, in collaborazione con università (progetto Cusmibio) - 
partecipazione a gare scientifiche e matematiche - moduli in preparazione ai test di 
ammissione alle facoltà scientifiche e matematiche Internazionalizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche in inglese, spagnolo, francese, tedesco. 
La promozione dell’apprendimento delle lingue straniere avviene attraverso : - la 
presenza di docenti madrelingua; - le certificazioni linguistiche per inglese, francese, 
spagnolo e tedesco; - gli stages linguistici in Spagna e nei paesi anglofoni; - gli scambi 
culturali in Francia e Germania; - stage nell’ambito dei PCTO in un paese anglofono’ - la 
mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti (anno o semestre di studio 
all’estero) Solida formazione e professionalità nei campi economico-finanziario e 
giuridico, nell’educazione alla legalità e nella promozione delle competenze chiave di 
cittadinanza europea. La scuola attua le proprie scelte di cittadinanza europea 
attraverso: - il potenziamento e l’approfondimento delle conoscenze in materia 
giuridica, economico- finanziaria e di educazione all'imprenditorialità, come strumento 
essenziale per essere cittadini attivi e per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro; 
- l’educazione alla legalità, al rispetto dell’altro e alla parità, e lo sviluppo di competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture. Sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, al coding, all’utilizzo critico e consapevole dei social media e ai legami 
con il mondo del lavoro. L’obiettivo delle attività dell’Istituto è diffondere la cultura 
digitale e incoraggiare le ragazze e i ragazzi ad intraprendere carriere di studio e di 
lavoro negli ambiti più dinamici dell’economia digitale. Nel corso del triennio si intende 
porre una particolare attenzione alla programmazione di iniziative per lo sviluppo e la 
promozione delle STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Matematica), specialmente 
per le ragazze, e per sensibilizzare gli studenti rispetto ai rischi reali di un uso non 
consapevole ed inappropriato dei social network più diffusi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Obiettivo della programmazione per competenze è quello di operare sia nella 
prospettiva della verticalità disciplinare, rispettosa dello statuto epistemologico di ogni 
sapere e garante della verifica della progressiva acquisizione, da parte degli studenti, 
dei relativi strumenti di lettura della realtà, sia in quella pluri-inter-disciplinare, 
necessaria per operare una lettura multidimensionale e non semplificata della realtà 
complessa, attraverso il ricongiungimento dei saperi e il consolidamento delle 
competenze trasversali. La predisposizione di prove comuni per classi parallele e la 
condivisione di griglie di valutazione a livello di istituto assicurano un confronto sempre 
aperto tra docenti sull’andamento dei processi di insegnamento-apprendimento e una 
maggiore uniformità di giudizio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'azione progettuale dell'istituto si basa sulle 8 competenze chiave di cittadinanza, 
ridefinite in sede europea nel maggio 2018 e riprese nelle linee guida ministeriali per i 
PCTO • competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

A fronte delle varie possibilità organizzative e didattiche offerte dalla legge 107/2015 
per realizzare il curricolo dell'autonomia avvalendosi di soluzione variegate, il nostro 
Istituto, nel solco della sua tradizione non persegue la via dell'utilizzo della quota 
dell'autonomia per un potenziamento di alcune discipline, ma indirizza ad utilizzare la 
quota dell'autonomia nella realizzazione di esperienze didattiche e formative, progetti, 
percorsi di valenza trasversale e multidisciplinare, sfruttando lapresenza in organico di 
docenti di classi di concorso di ambiti disciplinari diversi (umanistici, linguistici, tecnici, 
scientifici, artistici...). Quote dell'autonomia sono dunque utilizzate per progetti di 
supporto agli studenti più fragili e per progetti di potenziamento dell'offerta formativa 
per tutti gli altri studenti.

Insegnamenti opzionali

L’unico insegnamento opzionale del curricolo è l’insegnamento della Religione 
Cattolica. Gli studenti non avvalentisi effettuano scelte alternative come previsto dalla 
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normativa vigente.

 

Approfondimento
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SUPPORTO DIDATTICO

 

I processi di valutazione, tempestivi e trasparenti, tendono a sviluppare negli studenti 

una consapevolezza rispetto ai traguardi predefiniti e una maggiore 

responsabilizzazione nel processo di apprendimento. 

Pertanto il Collegio Docenti si impegna ad individuare le forme più idonee per garantire 

la qualità e l’efficienza del percorso formativo. L’efficacia e l’efficienza degli interventi 

possono essere garantiti solo grazie ad una accurata pianificazione da parte dei docenti, 

dei Consigli di Classe, e una fattiva collaborazione da parte di studenti e famiglie.

 

Le attività di recupero costituiscono parte permanente del piano dell’offerta formativa 

con l’obiettivo di prevenire l’insuccesso scolastico e di aiutare gli alunni a colmare le 

lacune e le carenze che a fine anno possono tradursi in  “debito formativo”.  

Tali attività possono svolgersi a diversi livelli secondo le necessità e coerentemente con i 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

Si possono suddividere in attività di recupero in itinere, inserite nel normale 

svolgimento delle lezioni, e interventi didattici educativi integrativi che si svolgono in 

orario extrascolastico.

 

Il recupero in itinere si svolge durante le ore curricolari e coinvolge tutta la classe che 

può, se necessario, essere divisa in gruppi.

 

 Le attività di recupero che si svolgono dopo le lezioni sono gratuite e articolate in due 
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modalità complementari:

1)     corsi di recupero: 

      Essi consentono di riprendere sistematicamente gli argomenti fondamentali di ogni 

disciplina che non sono stati compresi o   non sono stati acquisiti e di sviluppare le 

competenze degli studenti che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente alla  fine 

 del Trimestre e alla fine dell’anno scolastico. Il Consiglio di classe (componente 

docente), stabilisce quali studenti hanno bisogno dei corsi di recupero, valutando la 

natura delle difficoltà evidenziatesi e l'impegno nello studio. I   nominativi degli studenti 

individuati saranno comunicati alle rispettive famiglie. 

 

          - per gli studenti con insufficienze  rilevate nel corso dello scrutinio intermedio: i

nterventi di recupero per classi parallele nei giorni 27-28-29-30-31 gennaio 2020, dalle 

8.10 alle 12.10, ovvero con due fasce orarie fisse per un massimo di due corsi per 

studente. Gli studenti che non necessitano di corsi di recupero opteranno per corsi di 

approfondimento, sempre per classi parallele, negli stessi giorni e nelle stesse fasce 

orarie.

 

          - per gli studenti con “sospensione” del giudizio alla fine dell’anno scolastico: corsi 

di recupero attivati per le materie con    insufficienze “prevalenti”:

                                       -    ultima decade di giugno, prima e seconda settimana di luglio 

                                        -    ultima settimana di agosto, verifiche scritte per l’assolvimento 

dei debiti formativi

 

 Nel caso in cui lo studente non intenda frequentare i corsi estivi, è tenuto a darne 

comunicazione scritta in segreteria.

I corsi sono generalmente organizzati per classi parallele.
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2)     Sportello help 2 (consulenza disciplinare e metodologica): 

        Questa modalità consente di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi e 

prevede la frequenza, libera e a    discrezione degli studenti, di interventi di supporto 

didattico in orario extracurricolare (dopo il termine delle consuete attività    didattiche) 

tenuti da docenti dell’istituto, con i seguenti obiettivi: 

 

                             - valutare e valorizzare le risorse individuali; 

                            -  far acquisire strumenti per un metodo di studio efficace;  

                             - far acquisire conoscenze, tecniche e strategie per raggiungere    il 

successo scolastico e formativo. 

 

 I destinatari sono gli studenti di tutte le classi e indirizzi che presentano carenze e 

lacune in una o più discipline oppure che desiderano ulteriori spiegazioni rispetto al 

lavoro svolto in aula. 

 

PERIODO  

Gli sportelli sono attivi sia nel Trimestre che nel Pentamestre secondo un calendario che 

viene comunicato agli studenti e alle famiglie ed esposto in bacheca.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Lo studente prenota autonomamente l’intervento di sportello tramite il registro 

elettronico, scegliendo tramite apposita procedura il docente e la relativa disciplina, 

indicando  il proprio nome, la classe di appartenenza e l’argomento su cui richiede 

consulenza.  
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La prenotazione deve avvenire con almeno 24 ore di anticipo. Ogni docente con un 

minimo di 3 richieste organizza lo sportello.

 

La prenotazione è vincolante per gli studenti ed eventuali assenze devono essere 

tempestivamente segnalate, tramite registro elettronico nei giorni precedenti o tramite 

centralino nel giorno medesimo dello sportello in caso di imprevisti. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO AFM E SIA

Descrizione:
La scuola predispone per il triennio percorsi coerenti con il curricolo scolastico e stabilisce 
competenze,abilità e conoscenze da raggiungere per ogni anno scolastico.

L'esperienza di alternanza è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei 

propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date 

e tempi operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, 

società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle 

competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 
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acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà 
lavorativa e professionale delle aziende;

·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;

·         Riconoscere i valori del lavoro.

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Applicare comportamenti 
coerenti alle norme 
antinfortunistiche, di 
igiene personale e di 
sicurezza sul lavoro

-          Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali

-          Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle differenti 
tipologie di imprese e 
riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali

-          Applicare correttamente 
la normativa vigente della 
sicurezza sul lavoro

-          Riconoscere situazioni di 
rischio relative al proprio 
lavoro ed attuare 
comportamenti idonei 
alla salvaguardia della 
sicurezza

-          Identificare i soggetti 
della compravendita e i 
loro obblighi

-          Riconoscere le clausole 
contrattuali

-          Distinguere e scegliere il 
corretto ambito di 
applicabilità dell’IVA

-          Applicare le clausole 
contrattuali

-          Analizzare, interpretare e 
utilizzare schemi 
contrattuali

-          Redigere e registrare i 
documenti della vendita

-          Norme di 
comportamento in 
ambiente di lavoro

-          Norme generali di 
sicurezza

-          Gerarchia in rapporto alla 
sicurezza

-          Il contratto di 
compravendita

-          Gli elementi essenziali ed 
accessori del contratto di 
compravendita

-          Gli elementi della fattura
-          La normativa IVA
-          Il flusso della 

documentazione della 
vendita

-          Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi relativi alle 
operazioni aziendali

 
 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 3^
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ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
studi di professionisti, aziende

 
DURATA DEL PERCORSO
 

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

   
COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Raffrontare tipologie 
diverse di rapporti di 
lavoro e indicare criteri di 
scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, 
contesto sociale e 
territoriale

-          Calcolare la 
remunerazione del lavoro 
in relazione alla tipologia 
contrattuale e redigere i 
connessi documenti 
amministrativi

-          Redigere il curriculum 
vitae europeo

-          Raffrontare tipologie 
diverse di rapporto di 
lavoro e indicare criteri di 
scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, 
contesto sociale e 
territoriale

-          Redigere documenti e 

-          Caratteristiche giuridiche, 
economiche del mercato 
del lavoro

-          Struttura, contenuto e 
aspetto economico deli 
contratti di lavoro

-          Caratteristiche del 
mercato del lavoro

-          Politiche, strategie, 
amministrazione nella 
gestione delle risorse 
umane

-          Tecniche di selezione del 
personale e curriculum 
europeo

-          Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi relativi alle 
operazioni aziendali

-          Regole e tecniche di 

-          Individuare le 
caratteristiche del 
mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione 
delle risorse umane

-          Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata

-          Saper gestire le 
contabilità sezionali

-          Saper effettuare le 
principali operazioni 
bancarie
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relazioni riguardanti la 
gestione delle risorse 
umane

contabilità generale

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 4^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
studi di professionisti, aziende

 
DURATA DEL PERCORSO
 

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 
 COM PETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Individuare ed accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali

-          Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti

-          Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e  del 
controllo di gestione 

-          Individuare le fonti e 
analizzare i contenuti dei 
principi contabili

-          Redigere e commentare i 
documenti che 
compongono il bilancio

-          Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di 
bilancio

-          Elaborare semplici piani 
di marketing in 
riferimento alle politiche 
di mercato dell’azienda
 

-          Principi contabili
-          Normativa e tecniche di 

redazione del sistema di 
bilancio in relazione alla 
forma giuridica e alla 
tipologia

-          Norme e procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci

-          Normativa in materia di 
imposte sul reddito 
dell’azienda

-          Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e 
di controllo di gestione

-          Business plan
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analizzandone i risultati
-          Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con 
riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche 
di mercato

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

Attività di carattere ORIENTATIVO/FORMATIVO -          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
studi di professionisti, aziende

 
DURATA DEL PERCORSO
 

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico amministrativo /Ente privato/Impresa /professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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MONITORAGGIO

Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 
 

 PCTO LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE

Descrizione:
La scuola predispone per il triennio percorsi coerenti con il curricolo scolastico e stabilisce 
competenze,abilità e conoscenze da raggiungere per ogni anno scolastico.

L'esperienza di alternanza è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei 

propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date 

e tempi operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, 

società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle 

competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà 
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lavorativa e professionale delle aziende;
·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;
·         Riconoscere i valori del lavoro.

 Il monte ore viene suddiviso nei tre anni in modo da lasciare il minor numero di ore per 
la classe Quinta e le attività saranno svolte in parte a scuola e in parte in "azienda".

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Interagire in maniera 

attiva e propositiva in un 
nuovo contesto 
relazionale

-         Acquisire capacità 

relazionali improntate 
sulla collaborazione

-         Applicare le conoscenze 

acquisite in campo 
scientifico, umanistico, 
linguistico e tecnologico in 
ambiti extrascolastici

-         Reperire informazioni 

richieste

-         Raccordare il modo di 

fare scuola con il mondo 
del lavoro

-         Mantenere  gli impegni 

presi con senso di 
responsabilità e del 
dovere

-         Organizzare il proprio 

lavoro in modo guidato

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi

-         Applicare le norme sulla 

sicurezza nella struttura 
ospitante

 

-         Comprendere i nessi tra i 

metodi di conoscenza 
propri della matematica e 
delle scienze e quelli 
propri dell’indagine di tipo 
umanistico anche 
attraverso un’esperienza 
di tirocinio presso enti 
pubblici e privati presenti 
nel territorio

-         Conoscere le dinamiche e 

le problematiche della 
comunità circostante e del 
mondo del lavoro nel suo 
complesso

-         Conoscere la normativa 

sulla sicurezza del lavoro, 
gli elementi essenziali di 
igiene e sicurezza e i diritti 
e doveri dei lavoratori 
derivanti dalla legge

 
 
  ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 3^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
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studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

  COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Gestire gli incarichi 

affidati ed eventuali 
problemi

-         Acquisire sempre più 

autonomia e 
intraprendenza in ambiti 
extrascolastici 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
campo scientifico, 
umanistico, linguistico e 
tecnologico

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi

-         Sviluppare elementi di 

orientamento 
professionale 

-         Approfondire la 

conoscenza dei significati, 
dei metodi e delle 
categorie interpretative 
messe a disposizione 
delle diverse scienze 
grazie all’esperienza del 
tirocinio presso enti 
pubblici e privati presenti 
sul territorio

-         Acquisire maggiore 

consapevolezza delle 
dinamiche e delle 
problematiche della 
comunità circostante e del 
mondo del lavoro nel suo 
complesso 

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 4^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
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associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

  COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Sviluppare lo spirito di 

intraprendenza, di 
iniziativa, di propositività

-         Essere capaci di prendere 

iniziative laddove richiesto

-         Comprendere le strutture 

portanti dei procedimenti 
argomentativi e usarle in 
particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di 
varia natura

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi

-         Acquisire una 

padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di 
indagine propri delle 
diverse scienze

-         Conseguire una 

formazione culturale 
completa ed equilibrata 
nei due versanti  
linguistico-storico-
filosofico e scientifico-
tecnologico anche grazie a 
una sempre più stretta 
collaborazione con il 
sistema economico 
produttivo del territorio, il 
contesto culturale e le 
amministrazioni locali

-         Acquisire elementi di 

conoscenza critica della 
società contemporanea

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^ 
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato
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DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico amministrazione,Ente privato,Impresa, Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
MONITORAGGIO

Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 PCTO LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

Descrizione:
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La scuola predispone per il triennio percorsi coerenti con il curricolo scolastico e stabilisce 
competenze,abilità e conoscenze da raggiungere per ogni anno scolastico.

L'esperienza di alternanza è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei 

propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date 

e tempi operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, 

società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle 

competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà 
lavorativa e professionale delle aziende;

·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;

·         Riconoscere i valori del lavoro.

 Il monte ore viene suddiviso nei tre anni in modo da lasciare il minor numero di 
ore per la classe Quinta e le attività saranno svolte in parte a scuola e in parte in 
"azienda".

 

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Applicare le conoscenze 

acquisite in campo 
scientifico, linguistico e 
tecnologico in ambiti 
extrascolastici

-         Interagire in maniera 

attiva e propositiva in un 
nuovo contesto 

-         Essere consapevoli delle 

ragioni che hanno 
prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico 
nel tempo in relazione ai 
bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi 
contesti

-         Apprendere concetti, 

principi e teorie 
scientifiche e tecnologiche 
anche attraverso 
esemplificazioni operative 
di laboratorio e tirocini 
aziendali

-         Conoscere le 
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relazionale

-         Acquisire capacità 

relazionali improntate 
sulla collaborazione

-         Consultare siti web per la 

ricerca di dati inerenti i 
compiti assegnati

-         Raccordare il modo di 

fare scuola con il mondo 
del lavoro

-         Comprendere il ruolo 

della tecnologia come 
mediazione fra scienza e 
vita quotidiana

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi con particolare 
riferimento alle scienze e 
alle tecnologie 
informatiche

-         Individuare e 

circoscrivere un problema

-         Mantenere  gli impegni 

presi con senso di 
responsabilità e del 
dovere

-         Organizzare il proprio 

lavoro in modo guidato

-         Applicare le norme sulla 

sicurezza nella struttura 
ospitante

caratteristiche e l’apporto 
dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali) 
in concetti extrascolastici

-         Conoscere le dinamiche e 

le problematiche della 
comunità circostante e del 
mondo del lavoro nel suo 
complesso

-         Conoscere la normativa 

sulla sicurezza del lavoro, 
gli elementi essenziali di 
igiene e sicurezza e i diritti 
e doveri dei lavoratori 
derivanti dalla legge

 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 3^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore
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  COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Gestire gli incarichi 

affidati ed eventuali 
problemi

-         Acquisire sempre più 

autonomia e 
intraprendenza in ambiti 
extrascolastici 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
campo scientifico, 
umanistico, linguistico e 
tecnologico

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi, in particolare 
quelli con taglio scientifico 
e tecnologico

-         Sviluppare elementi di 

orientamento 
professionale 

-         Approfondire la 

conoscenza dei significati, 
dei metodi e delle 
categorie interpretative 
messe a disposizione 
delle diverse scienze 
grazie all’esperienza del 
tirocinio presso enti 
pubblici e privati presenti 
sul territorio

-         Conoscere e analizzare le 

strutture logiche coinvolte 
e i modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica

 
 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 4^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore
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  COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-         Sviluppare lo spirito di 

intraprendenza, di 
iniziativa, di propositività

-         Essere capaci di prendere 

iniziative laddove richiesto

-         Saper applicare i metodi 

delle scienze in diversi 
ambiti argomentativi e 
usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura

-         Integrare saperi culturali-

didattici con saperi 
operativi

-         Acquisire una 

padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di 
indagine propri delle 
diverse scienze

-         Raggiungere una 

conoscenza sicura dei 
contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e 
naturali e una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali, 
anche grazie all’uso di 
laboratori

-         Acquisire elementi di 

conoscenza critica della 
società contemporanea

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-         Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO

-         Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate

-         Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne 
Classe 3^: 35/40 ore 
Classe 4^: 35/40 ore 
Classe 5^: 10/20 ore

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente pubblico amministratore, Ente privato, Impresa, Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
MONITORAGGIO
Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 PCTO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

Descrizione:
La scuola predispone per il triennio percorsi coerenti con il curricolo scolastico e stabilisce 
competenze,abilità e conoscenze da raggiungere per ogni anno scolastico.

L'esperienza di alternanza è volta a perseguire i seguenti obiettivi:
·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei 

propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date 

e tempi operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, 

società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle 

competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 
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acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà 
lavorativa e professionale delle aziende;

·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;

·         Riconoscere i valori del lavoro.

 Il monte ore viene suddiviso nei tre anni in modo da lasciare il minor numero di ore per 
la classe Quinta e le attività saranno svolte in parte a scuola e in parte in "azienda".

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Interagire in maniera 
attiva e propositiva in un 
nuovo contesto 
relazionale

-          Acquisire capacità 
relazionali improntate 
sulla collaborazione

-          Applicare le conoscenze 
acquisite in campo 
scientifico, sportivo, 
umanistico, linguistico e 
tecnologico in ambiti 
extrascolastici

-          Reperire informazioni 
richieste

-          Raccordare il modo di 
fare scuola con il mondo 
del lavoro e dello sport

-          Saper organizzare gruppi 
di piccoli sportivi

-          Proporre attività motorie 
a gruppi di pari età o età 
inferiore

-          Mantenere  gli impegni 
presi con senso di 
responsabilità e del 
dovere

-          Organizzare il proprio 
lavoro in modo guidato

-          Integrare saperi culturali-
didattici con saperi 
operativi

-          Applicare le norme sulla 
sicurezza nella struttura 
ospitante
 

-          Comprendere i nessi tra i 
metodi di conoscenza 
propri della matematica e 
delle scienze e quelli 
propri dell’indagine di tipo 
umanistico anche 
attraverso un’esperienza 
di tirocinio presso enti 
pubblici e privati presenti 
nel territorio

-          Conoscere le dinamiche e 
le problematiche della 
comunità circostante e del 
mondo del lavoro e dello 
sport nel suo complesso

-          Conoscere la normativa 
sulla sicurezza del lavoro, 
gli elementi essenziali di 
igiene e sicurezza e i diritti 
e doveri dei lavoratori 
derivanti dalla legge

-          Conoscere i regolamenti 
interni delle associazioni 
sportive con le quali si 
interagisce

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 3^
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ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso società sportive, 
associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

 
COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Conoscere le regole e i 
fondamenti delle diverse 
attività sportive

-          Approfondire la 
conoscenza dei significati, 
dei metodi e delle 
categorie interpretative 
messe a disposizione delle 
diverse scienze grazie 
all’esperienza del tirocinio 
presso enti pubblici e 
privati presenti sul 
territorio

-          Acquisire maggiore 
consapevolezza delle 
dinamiche e delle 
problematiche della 

-          Gestire gli incarichi 
affidati ed eventuali 
problemi

-          Acquisire sempre più 
autonomia e 
intraprendenza in ambiti 
extrascolastici 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
campo  sportivo, 
scientifico, umanistico, 
linguistico e tecnologico

-          Proporre attività motorie 
articolate a gruppi di pari 
età ed età inferiore

-          Integrare saperi culturali-
didattici con saperi 
operativi

-          Sviluppare elementi di 
orientamento 
professionale

-          Organizzare il proprio 
lavoro anche in modo 
parzialmente autonomo
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comunità circostante e del 
mondo del lavoro nel suo 
complesso, anche in 
relazione al mondo dello 
sport

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 4^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso società sportive, 
associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

 COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Conseguire una 
formazione culturale 
completa ed equilibrata 
nei versanti  linguistico-
storico-filosofico, 
scientifico-tecnologico e 
sportivo anche grazie a 
una sempre più stretta 
collaborazione con il 
sistema economico  e 
sportivo del territorio, il 

-          Sviluppare lo spirito di 
intraprendenza, di 
iniziativa, di propositività

-          Essere capaci di prendere 
iniziative laddove richiesto

-          Comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti 
argomentativi e usarle in 
particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di 
varia natura

-          Integrare saperi 
culturali-didattici con 
saperi operativi

-          Acquisire una 
padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di 
indagine propri delle 
diverse scienze
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contesto culturale e le 
amministrazioni locali

-          Acquisire elementi di 
conoscenza critica della 
società contemporanea 
più specificatamente del 
mondo sportivo

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso società sportive, 
associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico amministrazione,Ente privato, Impresa.Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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MONITORAGGIO

Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 PCTO LICEO LINGUISTICO

Descrizione:
La scuola predispone per il triennio percorsi coerenti con il curricolo scolastico e stabilisce 
competenze,abilità e conoscenze da raggiungere per ogni anno scolastico.

L'esperienza di alternanza è volta a perseguire i seguenti obiettivi:
·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei 

propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date 

e tempi operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, 

società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle 

competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà 
lavorativa e professionale delle aziende;

·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;

·         Riconoscere i valori del lavoro.
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 Il monte ore viene suddiviso nei tre anni in modo da lasciare il minor numero di ore per 
la classe Quinta e le attività saranno svolte in parte a scuola e in parte in "azienda".

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Adottare, implementare e 
consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

 
 

-          Lavorare efficacemente 
in gruppo, individuare 
all’interno del gruppo di 
lavoro i diversi ruoli, 
assumere le 
responsabilità relative al 
proprio ruolo, rispettare i 
tempi di consegna e le 
scadenze

-          Modelli di organizzazione 
aziendale, modelli di 
organizzazione delle 
associazioni culturali e del 
terzo settore
 

-          Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in cui 
si opera

 

-          Riconoscere e saper 
utilizzare stili comunicativi 
efficaci e differenziati 
rispetto ai diversi 
interlocutori, riconoscere 
e valutare gli effetti della 
tecnica e dello stile 
comunicativo scelti

-          Caratteristiche della 
comunicazione umana, le 
funzioni comunicative, 
comunicazione verbale e 
non verbale, principali 
tecniche di 
comunicazione aziendale
 

-          Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici

-           

-          Analizzare i bisogni 
comunicativi e adottare le 
strategie più adatte, 
riconoscere e saper 
utilizzare i registri 
linguistici adeguati a 
situazioni formali non 
complesse

-          Convenzioni e peculiarità 
della comunicazione 
formale scritta e orale 
delle lingue studiate

 

-          Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

-          Adottare pratiche e 
comportamenti corretti e 
sicuri, affrontare 
efficacemente situazioni 
potenzialmente o 
effettivamente pericolose

-          Normativa vigente in 
Italia sulla prevenzione 
dei rischi, la protezione e 
la sicurezza

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 3^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
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-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

 

   
 

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Adottare, implementare e 
consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

 
 
 
 

-          Individuare la gerarchia 
organizzativa all’interno di 
aziende, associazioni ed 
enti, identificare e seguire 
il corretto iter operativo e 
comunicativo all’interno 
del contesto in cui si 
opera, individuare i punti 
di forza e di debolezza di 
diversi modelli 
organizzativi, individuare 
efficaci meccanismi di 
razionalizzazione del 
lavoro

-          Modelli organizzativi del 
terzo settore in Italia e 
all’estero, modelli 
organizzativi nella 
pubblica amministrazione 
e negli enti locali

-          Utilizzare stili 
comunicativi efficaci e 
differenziati rispetto ai 
diversi interlocutori, 
scegliere le giuste 
strategie comunicative 

-          Comunicazione verbale e 
non verbale in diversi 
modelli culturali, 
principali agenzie di 
comunicazione in ambito 
aziendale, agenzie di 

-          Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in 
cui si opera
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usando un’ampia gamma 
di linguaggi e tecniche

comunicazione nel campo 
pubblico e nel terzo 
settore

-          Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici
 

-          Utilizzare i registri 
linguistici adeguati a 
situazioni formali in 
contesti diversi, elaborare 
documenti di diversa 
complessità, tradurre da 
L1 a L2 conservando le 
peculiarità stilistiche del 
testo

-          Convenzioni e peculiarità 
della comunicazione 
formale scritta e orale 
delle lingue studiate, 
microlingua dei settori 
rilevanti

-          Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

-          Adottare pratiche e 
comportamenti quotidiani 
corretti e sicuri, affrontare 
efficacemente situazioni 
potenzialmente o 
effettivamente pericolose

-          Normativa vigente sulla 
prevenzione dei rischi, la 
protezione e la sicurezza 
in Italia e nell’Unione 
Europea

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 4^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
 
 
 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore
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COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Adottare, implementare e 
consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

-          Identificare la mission 
aziendale e orientare il 
proprio lavoro in modo 
conseguente

-          Modelli organizzativi e 
best practices in aziende 
di punta del settore di 
attenzione

-          Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in cui 
si opera
 

-          Scegliere le strategie 
comunicative adeguate al 
contesto, all’interlocutore, 
alla mission aziendale, 
analizzare l’outcome delle 
scelte in ambito 
comunicativo e apportare 
eventuali correttivi

-          Elementi di marketing 
aziendale e sociale

-          Elementi di 
neurolinguistica

-          Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici
 

-          Tradurre da L1 a L2 
conservando la peculiarità 
stilistiche del testo, usare 
con padronanza il 
linguaggio specifico del 
settore di elezione

-          Il sistema delle 
certificazioni linguistiche

-          Il linguaggio della 
comunicazione e del 
marketing

-          Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

-          Adottare pratiche e 
comportamenti quotidiani 
corretti e sicuri, affrontare 
efficacemente situazioni 
potenzialmente o 
effettivamente pericolose

-          Normativa vigente 
nell’Unione Europea o nel 
Paese ospite sulla 
prevenzione dei rischi, la 
protezione e la sicurezza

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^
 

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
agenzie per il turismo, biblioteche, archivi, 
studi di professionisti, aziende, 

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO
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associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

 
DURATA DEL PERCORSO
 

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

 
 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblica amministrazione, Ente privato,Impresa,Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
MONITORAGGIO

Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 STAGE PCTO ( ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ) DI UNA SETTIMANA IN INGHILTERRA O 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO BACHELET  OGGIONO

PAESE DI LINGUA INGLESE

Descrizione:
Stage linguistico della durata settimanale  da svolgersi in Inghilterra o altro paese di lingua 
inglese comprendente corso business English e workshop  di alternanza scuola - lavoro,  
con possibili visite guidate in azienda; sistemazione in famiglia  o college.   

L'obiettivo è quello di favorire il potenziamento della conoscenza della lingua inglese in 
contesti di tipo lavorativo attraverso lectures and workshop che prevedono attività quali 
scrivere un CV, presentarsi ad un colloquio di lavoro, gestire un budget, sviluppare un 
business plan, implementare una start - up, partecipare ad un seminario con un Career 
Advisor.  
 

 

    

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
-                Questionario di soddisfazione somministrato ai partecipanti alla fine del progetto

-                Osservazioni dei docenti accompagnatori

-       Verifica finale del progetto a cura del docente referente 

 PCTO CAT

Descrizione:
Con l’esperienza di PCTO si intende perseguire i seguenti obiettivi:
·         Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
·         Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti;
·         Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date e tempi 
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operativi nel contesto lavorativo;
·         Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
·         Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società civile;
·         Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da esso 

richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
·         Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento formativo e momento operativo;
·         Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e 

professionale delle aziende;
·         Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;
·         Riconoscere i valori del lavoro.

  COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

-          Progettare, realizzare, 
conservare, trasformare e 
migliorare opere civili 
aventi caratteristiche 
coerenti con le 
competenze professionali

-          Operare, anche in gruppo 
di lavoro, 
nell’organizzazione, 
assistenza, gestione e 
direzione dei cantieri

-          Organizzare e redigere 
computi metrici preventivi 
e consuntivi e tenere i 
previsti registri di cantiere 
anche con l’ausilio di mezzi 
informatici

-          Effettuare rilievi 
utilizzando i metodi e le 
tecniche tradizionali

-          Elaborare carte tematiche 
e inserirsi in gruppi di 
lavoro per progettazioni 
urbanistiche

-          Intervenire sia in fase 
progettuale che esecutiva, 

-          Redigere i documenti 
per valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di 
casi dati

-          Interagire con i diversi 
soggetti che 
intervengono nel 
processo produttivo, 
nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori nel 
rispetto dei vincoli 
temporali ed economici

-          Verificare gli standard 
qualitativi nel processo 
produttivo

-          Redigere i documenti 
per la contabilità dei 
lavori e per la gestione di 
cantiere

-          Applicare la normativa 
negli interventi 
urbanistici e di riassetto o 
modificazione territoriale

-          Impostare la 
progettazione secondo 
gli standard e la 

-          Processo di valutazione 
dei rischi e di 
individuazione delle 
misure di prevenzione

-          Strategie e metodi di 
valutazione delle misure 
di prevenzione

-          Strategie e metodi di 
pianificazione e 
programmazione delle 
attività e delle risorse nel 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza

-          Sistemi di controllo del 
processo produttivo  per 
la verifica degli standard 
qualitativi

-          Software per la 
programmazione dei 
lavori

-          Principi della normativa 
urbanistica e territoriale

-          Competenze istituzionali 
nella gestione del 
territorio

-          Principi di pianificazione 
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sul territorio per la 
realizzazione di 
infrastrutture, di opere di 
difesa e salvaguardia, di 
interventi idraulici e di 
bonifica di modeste 
dimensioni

normativa urbanistica ed 
edilizia

-          Riconoscere l’evoluzione 
e i principi della 
legislazione urbanistica e 
applicarli nei contesti 
edilizi in relazione alle 
esigenze sociali

territoriale e piani 
urbanistici

-          Norme tecniche delle 
costruzioni, strutture in 
cemento armato, 
murature, murature 
armate e in legno, e 
responsabilità 
professionali in cantiere

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER LE CLASSI 5^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA

-          Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

-          Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

-          Attività presso uffici e amministrazioni, 
studi di professionisti, aziende

 
DURATA DEL PERCORSO

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese; professionista; ente pubblico ;ente privato•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
MONITORAGGIO
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Il percorso individuale di ASL dello studente viene monitorato dal tutor scolastico e dal 
consiglio di classe in itinere, a conclusione di ciascun anno e del percorso.

VERIFICA 

Sono predisposti i seguenti strumenti per la verifica del percorso individuale:

scheda di autovalutazione dello studente - scheda di valutazione del  tutor aziendale- 
scheda di valutazione del tutor scolastico

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, laddove possibile, e sul voto di 
comportamento; le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 **PR.1** PROG.DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 2019-2020: 
AUTOVALUTAZIONE

Si procederà alle seguenti attività: 1.Interventi per trasferimento informazioni 
2.Informazioni a studenti e famiglie 3.Supporto al personale docente 4.Raccolta dati 
5.Coordinamento nucleo di autovalutazione 6.aggiornamento stato della 
documentazione 7.Verifica questionari di soddisfazione 8.Revisione modulistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento continuo delle modalità organizzative dell'istituto Autovalutazione di 
Istituto e redazione del piano di miglioramento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Verranno utilizzati questionari per il monitoraggio e la valutazione di efficacia del 
sistema.

In particolare si misurerà in termini quantitativi e di percentuali di successo i 
risultati delle azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi segnalati

dalla direzione nella riunione del Riesame della Direzione 

 **PR.1**PROG.DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 2019-2020: INCLUSIONE

Il progetto si propone di raccogliere le nuove segnalazioni di alunni con BES dalle 
famiglie e/o dai Consigli di classe; raccogliere,archiviare e aggiornare i dati inerenti gli 
alunni già presenti in Istituto e verificarne la validità temporale della certificazione; 
mantenere i contatti con l’UST e compilare la modulistica (modelli A e R); fornire 
supporto ai docenti per la compilazione dei PDP; monitorare e valutare l’efficacia degli 
interventi di inclusione, tramite il GLI e la proposta del PAI (Piano Annuale Inclusività).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della cultura dell’inclusione nella scuola. Convocazione e 
partecipazione al GLI. Predisposizione del PAI. Supporto e collaborazione con i docenti 
per l’individuazione delle strategie di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Organizzazione di percorsi formativi per docenti in ottemperanza alla legge 
107, comma 124 e al PTOF

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi verdi interni all'istituto

 Strutture sportive: Palestra

 **PR.1**PROG.DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 2019-2020: 
ORIENTAMENTO
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L’Istituto promuove e organizza: -attività di accoglienza per gli studenti nella fase 
d’ingresso delle classi iniziali; -orientamento in entrata per studenti della scuola 
secondaria di I grado; -orientamento in uscita per gli studenti delle classi quarte e 
quinte; -riorientamento per gli studenti che intendono passare ad altro corso di studi. 
ATTIVITA' ORIENTAMENTO IN ENTRATA 1. Organizzazione di incontri e attività con 
predisposizione di volantini informativi per aiutare gli studenti ad affrontare il 
passaggio dalla scuola media alla scuola superiore assistendoli nella scelta 
dell’indirizzo. Tale intervento si concretizza nella partecipazione e presentazione 
dell’Istituto nelle varie scuole medie della zona e nei tre giorni dedicati allo “Young” a 
Erba; infine, si cura la gestione della proposta “Lezioni in classe”, in cui gli alunni - che 
desiderassero frequentare il nostro Istituto - possono programmare una mattinata in 
una classe 2. Attivazione di uno “Sportello Orientamento” attivo tutto l’anno con 
differenti momenti di interesse: nei mesi di ottobre-gennaio garantendo un’ora di 
disponibilità telefonica e di colloquio con famiglie, durante il restante periodo dell’a.s. 
interfacciandosi con le svariate richieste dei genitori sia a mezzo telefonico sia a 
mezzo mail. Tale attività è volta ad accogliere e offrire informazioni relative ai percorsi 
di studio proposti dall’Istituto. 3. Cura e organizzazione dei pomeriggi dedicati agli 
Open days sempre con l’intento di comunicare l’offerta formativa della scuola 4. 
Organizzazione di attività di accoglienza nei confronti degli alunni di prima superiore 
per consentire un graduale inserimento e un adeguato cammino di appropriazione 
delle metodologie di studio 5. Organizzazione di attività e distribuzione di materiale 
illustrativo per aiutare gli studenti di quarta e quinta superiore nella scelta 
dell’indirizzo universitario oppure per favorirne il passaggio nel mondo del lavoro 6. 
Avviso mediante il sito dell’Istituto e indirizzi mail personali di classe delle 
innumerevoli proposte e attività delle Università, Facoltà e Accademie della zona 
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTOIN USCITA L’orientamento in uscita, rivolto agli studenti 
delle classi quarte e quinte, prevede una duplice azione. Da una parte un’azione di 
informazione sui corsi accademici e un intervento didattico che in itinere nel percorso 
scolastico aiuti gli studenti a raccogliere elementi per una autovalutazione e un 
proprio orientamento rispetto alle discipline di base e di indirizzo studiate. Dall’altra 
parte mediante interventi volti a preparare ai test di ammissione all’università e ai 
primi contatti con il mondo del lavoro. Nello specifico: · organizzazione di mini-corsi in 
orario extra-curricolare per la preparazione ai test di ammissione di alcune facoltà 
universitarie; · interventi a cura di professionisti, esperti ed associazioni di settore per 
conoscere il mondo del lavoro e la domanda del mercato a livello locale e globale. · 
diffusione delle informazioni relative alle iniziative di orientamento che le varie 
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Università propongono; · invito a partecipare a conferenze e/o progetti organizzati da 
diversi atenei italiani, con particolare riferimento a: o Università degli Studi di 
Bergamo: partecipazione ai Progetti e Open day. o Università degli Studi di Milano-
Bicocca: open Day di Ateneo e open day dei corsi specifici durante l’annata. o 
Università Bocconi di Milano: bando di partecipazione a progetti di eccellenza e Open 
day di Ateneo. o Università degli Studi di Milano-Statale: Open Day di Ateneo. o 
Università dell’Insubria: collaborazione dei colleghi del dipartimento di Scienze; 
iniziative di orientamento estive e Open day nelle due sedi di Como e di Varese. o 
IULM: Open Day di Ateneo. o Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini: Open 
Day. o Politecnico di Milano, diffusione delle seguenti proposte: - Progetto “Winter 
School”(incontri pomeridiani riguardanti diverse tematiche di ordine scientifico e 
ingegneristico) -“Summer School”, rivolta agli studenti del quarto anno per favorire 
l’orientamento alla scelta del futuro percorso universitario. o Scuola Normale 
Sant’Anna di Pisa: presentazione della proposta dei corsi di orientamento universitario 
per studenti pticolarmente brillanti. o Rassegna “YOUNG” a Erba (CO): per le classi 
quarte dell’Istituto. Inoltre, attraverso la formazione di reti scolastiche, la 
collaborazione con centri di formazione professionale esistenti sul territorio e con il 
coinvolgimento dei genitori, sono promosse anche iniziative per il ri-
orientamentodegli studenti che intendono passare ad altro corso di studio. La scuola 
garantisce un efficace utilizzo delle risorse e delle strutture presenti sul territorio per 
supportare situazioni di svantaggio culturale e sociale e per prevenire la dispersione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio degli studenti tra i diversi gradi di istruzione e dall’istruzione 
all’università o al mondo del lavoro Individuazione di un docente tutor con le seguenti 
funzioni: - riconoscere i bisogni e le potenzialità dei singoli studenti in relazione alla 
scelta scolastica effettuata; - valorizzare l’allievo nella sua centralità rispetto all’azione 
formativa e didattica. L’attività di Orientamento è proposta come: L’orientamento in 
entrata prevede le seguenti azioni: · la partecipazione alla rassegna “Young” 
(“Lariofiere” di Erba) in cui vengono ricevuti studenti e famiglie delle scuole secondarie 
di I grado del bacino di Lecco, di Como e di Monza B.za interessati agli indirizzi del 
nostro Istituto · la diffusione di materiale informativo per alunni delle scuole 
secondarie di I grado del territorio; · la partecipazione a incontri di orientamento per 
studenti e genitori presso le scuole secondarie di I grado; · l’organizzazione di Open 
Day e Open Night nell’Istituto, per presentare la proposta formativa dell’istituto; · uno 
sportello orientamento attivo tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di gennaio; · 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO BACHELET  OGGIONO

incontri con le famiglie e gli studenti per far loro conoscere le principali caratteristiche 
dei piani di studio dell’indirizzo che intendono scegliere e il tipo di impegno richiesto, 
l’offerta formativa e le dotazioni della struttura scolastica; · possibilità per gli alunni 
delle classi terze di seguire alcune lezioni curriculari nelle nostre classi (“Lezioni al 
Bachelet”); L’orientamento in uscita, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte, 
prevede una duplice azione. Da una parte un’azione di informazione sui corsi 
accademici e un intervento didattico che in itinere nel percorso scolastico aiuti gli 
studenti a raccogliere elementi per una autovalutazione e un proprio orientamento 
rispetto alle discipline di base e di indirizzo studiate. Dall’altra parte mediante 
interventi volti a preparare ai test di ammissione all’università e ai primi contatti con il 
mondo del lavoro. Nello specifico: · organizzazione di mini-corsi in orario extra-
curricolare per la preparazione ai test di ammissione di alcune facoltà universitarie; · 
interventi a cura di professionisti, esperti ed associazioni di settore per conoscere il 
mondo del lavoro e la domanda del mercato a livello locale e globale. · diffusione delle 
informazioni relative alle iniziative di orientamento che le varie Università 
propongono; · invito a partecipare a conferenze e/o progetti organizzati da diversi 
atenei italiani, con particolare riferimento a: o Università degli Studi di Bergamo: 
partecipazione ai Progetti e Open day. o Università degli Studi di Milano-Bicocca: open 
Day di Ateneo e open day dei corsi specifici durante l’annata. o Università Bocconi di 
Milano: bando di partecipazione a progetti di eccellenza e Open day di Ateneo. o 
Università degli Studi di Milano-Statale: Open Day di Ateneo. o Università dell’Insubria: 
collaborazione dei colleghi del dipartimento di Scienze; iniziative di orientamento 
estive e Open day nelle due sedi di Como e di Varese. o IULM: Open Day di Ateneo. o 
Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini: Open Day. o Politecnico di Milano, 
diffusione delle seguenti proposte: o Progetto “Winter School”(incontri pomeridiani 
riguardanti diverse tematiche di ordine scientifico e ingegneristico) o “Summer 
School”, rivolta agli studenti del quarto anno per favorire l’orientamento alla scelta del 
futuro percorso universitario. o Scuola Normale Sant’Anna di Pisa: presentazione della 
proposta dei corsi di orientamento universitario per studenti pticolarmente brillanti. o 
Rassegna “YOUNG” a Erba (CO): per le classi quarte dell’Istituto. Inoltre, attraverso la 
formazione di reti scolastiche, la collaborazione con centri di formazione professionale 
esistenti sul territorio e con il coinvolgimento dei genitori, sono promosse anche 
iniziative per il ri-orientamentodegli studenti che intendono passare ad altro corso di 
studio. La scuola garantisce un efficace utilizzo delle risorse e delle strutture presenti 
sul territorio per supportare situazioni di svantaggio culturale e sociale e per prevenire 
la dispersione scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 **PR.1**PROG.DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 2019-2020: VIAGGI E 
VISITE DI ISTRUZIONE

Viaggi e visite d'istruzione

Obiettivi formativi e competenze attese
– Obiettivi formativi: accrescere e migliorare le opportunità relazionali – comprendere 
il valore dell’ambiente naturale e dei beni artistico-culturali. – Obiettivi culturali: 
collegare i contenuti disciplinari con paesaggi, monumenti storici, prodotti artistici, 
architettonici e culturali del presente e del passato; ampliare il bagaglio di esperienze 
e di conoscenze; confrontarsi con luoghi , memorie e popoli di culture diverse

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 **PR.2**PROG.VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI, SOCIALI E LA 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 2019-2020: COUNSELING HELP 1

Il progetto si propone di fornire consulenza psicologica agli studenti, garantendo loro 
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uno spazio di accoglienza e di ascolto delle loro problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguono i seguenti obiettivi: - migliorare la comunicazione docente-studente, 
valorizzando la centralità dello studente nel dialogo educativo; - promuovere il 
benessere personale e relazionale degli alunni; - prevenire il disagio adolescenziale; - 
evitare la dispersione scolastica; - Collaborare e partecipare, risolvere problemi, 
comunicare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 **PR.2**PROG.VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI, SOCIALI E LA 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 2019-2020: HELP 2

Il progetto intende organizzare gli sportelli help la cui gestione è affidata a un docente 
responsabile, che ha l’incarico di organizzare il servizio e relazionarsi con i docenti, gli 
alunni, la Dirigente, il personale ATA, la DGSA, curando gli aspetti organizzativi e 
monitorando il funzionamento degli sportelli. L'attività si svolgerà secondo le seguenti 
modalità: 1) Definizione di un monte ore complessivo annuale e ripartito per 
discipline, sulla base dello storico degli accessi e della disponibilità finanziaria 2) 
Ripartizione delle ore tra docenti di organico potenziato e docenti a pagamento, sulla 
base della configurazione dell’organico e delle risorse finanziarie. 3) Comunicazione ai 
Dipartimenti del “pacchetti orari” -per disciplina- da assegnare a docenti e raccolta 
disponibilità. 4) Predisposizione calendario primo quadrimestre 5) Monitoraggi 
bimestrali delle ore help effettuate 6) Ridefinizione del calendario per il secondo 
quadrimestre con eventuali modifiche. 7) Conteggi conclusivi e raccolta 
documentazione 8) Organizzazione sportelli Il monitoraggio bimestrale permette di 
adattare il servizio ai bisogni che man mano emergono, di pianificare nuove attività o 
di rimodulare quelle correnti. rati a particolari categorie di studenti, sulla base di 
bisogni particolari e disponibilità finanziaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il successo formativo Aumentare la capacità degli alunni di orientarsi nello 
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studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In itinere verranno effettuate prove di valutazione delle competenze 
gradualmente raggiunte. 

 **PR.2**PROG.VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI, SOCIALI E LA 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 2019-2020: PAUSA DIDATTICA

Corsi di recupero di 8 ore più 2 per la verifica finale; cineforum, attività in palestra, vari 
approfondimenti proposti dai Dipartimenti Disciplinari per chi non deve partecipare ai 
corsi di recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzazione della settimana della “Pausa didattica” con attività per classi parallele: 
potenziamento e recupero 1. Recupero conoscenze di base relativo alle lacune rilevate 
nel trimestre 2. In alternativa iniziative di approfondimento o integrazione delle 
conoscenze relative al proprio percorso di studi Organizzazione di spazi, calendario 
attività docenti e studenti, orario docenti e orario gruppi / studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
I BISOGN  

 **PR.2**PROG.VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI, SOCIALI E LA 
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CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 2019-2020: COMPETENZE LINGUISTICHE STUDENTI 
NON ITALOFONI

Definizione del livello di competenza linguistica iniziale, con eventuale definizione di 
un piano formativo individualizzato - Predisposizione di percorsi di alfabetizzazione 
linguistica di primo e secondo livello (A1 e A2/B1) - Predisposizione di un percorso di 
facilitazione della lingua per lo studio

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione delle competenze di base della lingua italiana - Recupero, 
consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche - Incremento delle 
competenze linguistiche funzionali al livello della scuola secondaria di secondo grado 
e sviluppo di autonomia operativa - Promozione di uno scambio culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 **PR.2**PROG. VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI, SOCIALI E LA 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 2019-2020: SPORT

In orario pomeridiano vengono organizzati tornei di Calcio a 5, Pallavolo, Basket , 
corso fitness ( alunni e docenti); preparazione specifica per corsa campestre e atletica. 
Si organizzano le fasi d’istituto di Badminton – Corsa Campestre – Atletica Leggera – 
Sci – Nuoto selettive per la partecipazione alle fasi Provinciali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire uno stile di vita di cui lo sport costituisca parte integrante favorendone la 
prosecuzione anche oltre l’età di scolarizzazione; sviluppare una nuova cultura 
sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare 
l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione e non da ultimo ridurre le distanze 
che ancora esistono tra sport maschile e femminile; fornire l’opportunità agli studenti 
di moltiplicare la loro esperienza motoria praticando sport di squadra e/o individuali; 
acquisire competenze specifiche relative alle attività praticate e abilità trasferibili 
Competenze chiave di cittadinanza Collaborare e partecipare, imparare ad imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pista di atletica

 **PR.3**PROG.VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE MULTILINGUISTICHE 2019-2020

Proposta di corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche esterne, rilasciate da 
enti specializzati che operano a livello internazionale, riconosciuti sia dalle università 
dei Paesi di cui è espressione sia da altri soggetti (datori di lavoro, sistema della 
formazione, ecc.). In particolare: - lingua inglese- certificazione: PET/FCE/ IELTS; - stage 
linguistico in Inghilterra o in paese di lingua inglese; - lingua francese - certificazione 
esterna denominata D.E.L.F. 2er degré; - scambio linguistico in Francia; - lingua 
tedesca – certificazioni Fit in Deutsch 2 e Zertifikat Deutsch - scambio linguistico 
Lohmar - lingua spagnola – certificazione internazionale DELE; - stage linguistico in 
Spagna - B.E.C. per indirizzo tecnico Attivazione di corsi di lingua extracurriculari per 
studenti ed insegnanti, sia per consolidare e/o approfondire la conoscenza delle 
lingue curriculari, sia anche per conoscere nuove lingue 2. Proposta in alcune classi di 
moduli didattici CLIL (Content Language Integrated Learning), ovvero una certa 
percentuale dell’insegnamento di alcune materie viene proposto in lingua straniera 
con metodologia certificata dal MIUR. Per ora sono attivati corsi di scienze e storia in 
inglese, filosofia e storia in tedesco nei licei. Nell’indirizzo tecnico vengono offerti 
insegnamenti in lingua inglese di moduli di discipline giuridiche avvalendosi di risorse 
della rete di scopo su internazionalizzazione e di storia con docente madrelingua. 3. 
Progetti di scambio e stage linguistici nei paesi delle lingue presenti nel curricolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire lo studio e l'uso delle lingue comunitarie Competenze Chiave di 
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Cittadinanza: comunicare, imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: stage e scambi

 Aule: Aula generica

 **PR.4**PROG.VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI 2019-2020: ECDL

Corsi di informatica di base finalizzati al conseguimento della ECDL (European 
Computer Driving Licence), ovvero, la “Patente europea della guida del computer”. Si 
tratta di una certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attestante che chi lo 
possiede ha l’insieme minimo delle competenze e abilità necessarie per lavorare al 
personal computer – in modo autonomo o in rete – nell’ambito di un’azienda, un ente 
pubblico, uno studio professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo di competenze informatiche di base mediante la gestione del 
test center ECDL, i corsi ed il monitoraggio del superamento degli esami e del 
conseguimento della patente europea. Competenze chiave di cittadinanza: Progettare, 
imparare ad imparare, collaborare e partecipare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 **PR.4**PROG.VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI 2019-2020: NAO 
CHALLENGE

Gli studenti divisi in due squadre dovranno individuare delle possibilità di utilizzo del 
robot umanoide NAO nell’ambito dell’inclusione sociale; in particolare dovranno: • 
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Progettare un’attività in cu il robot supporti giovani e adulti in situazioni di disagio 
sociale • Realizzare le attività progettate programmando il robot con uno specifico 
linguaggio • Creare un poster in cui verrà illustrato il percorso svolto dalla squadra • 
Promuovere il proprio lavoro attraverso i social network

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere le potenzialità sociali della robotica di servizio; motivare gli studenti 
nell'uso della robotica umanoide con l'ausilio di progetti multi tecnologici e innovativi. 
attraverso la programmazione e lo sviluppo di un sistema meccatronico, realizzare 
scenari in cui ottimizzare le capacità del robot umanoide NAO tenendo conto dei suoi 
limiti. Competenze chiave di cittadinanza attiva: • Comunicare in modo efficace 
mediante linguaggi e supporti diversi • Imparare ad imparare • Progettare e realizzare 
un progetto • Risolvere problemi su tematiche reali • Collaborare e partecipare • Agire 
in modo autonomo e responsabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 **PR.5**PROG. VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
2019-2020: BULLISMO-CYBERBULLISMO

Il progetto si propone di prevenire, attraverso attività diversificate, i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire l’opportunità di approfondire temi d’interesse giovanile e supportare gli 
studenti verso certe problematiche sociali; - Offrire informazioni specifiche da parte di 
personale specializzato per la prevenzione dell’aggressività, del bullismo e del 
cyberbullismo; - Contrastare il linguaggio dell’odio e fornire alle ragazze e ai ragazzi le 
competenze e gli strumenti per riconoscere le fake news e/o gli atteggiamenti sociali 
erronei legati al bullismo e al cyberbullismo; -Rendere internet un ambiente più sicuro 
per i ragazzi attraverso l’acquisizione di competenze per un uso sicuro delle nuove 
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tecnologie. - Sviluppare la capacità di mettere in atto atteggiamenti responsabili che 
portino al benessere psico-fisico. - Prevenire comportamenti scorretti per sé e per gli 
altri; - Incrementare le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e bullismo; - Offrire e fornire competenze 
per la formazione Peer to Peer. - Sviluppare una campagna di comunicazione con il 
coinvolgimento di differenti canali di interazione. Competenze attese: Collaborare e 
partecipare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 **PR.5**PROG.VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
2019-2020: CONTINENTE ITALIA

Conferenze o lezioni/spettacoli per gli studenti del triennio riguardanti tematiche 
storico/sociali legate anche all’attualità, tenute in orario curriculare in sede o fuori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire l’opportunità di approfondire temi d’interesse giovanile e supportare gli 
studenti verso certe problematiche sociali; - Offrire informazioni specifiche da parte di 
personale specializzato per la prevenzione dell’aggressività, del bullismo e del 
cyberbullismo; - Contrastare il linguaggio dell’odio e fornire alle ragazze e ai ragazzi le 
competenze e gli strumenti per riconoscere le fake news e/o gli atteggiamenti sociali 
erronei legati al bullismo e al cyberbullismo; -Rendere internet un ambiente più sicuro 
per i ragazzi attraverso l’acquisizione di competenze per un uso sicuro delle nuove 
tecnologie. - Sviluppare la capacità di mettere in atto atteggiamenti responsabili che 
portino al benessere psico-fisico. - Prevenire comportamenti scorretti per sé e per gli 
altri; - Incrementare le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e bullismo; - Offrire e fornire competenze 
per la formazione Peer to Peer. - Sviluppare una campagna di comunicazione con il 
coinvolgimento di differenti canali di interazione. Competenze attese: Collaborare e 
partecipare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 **PR.5**PROG. VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
2019-2020: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Interventi su temi di diritto in relazione alle libertà democratiche e all'assunzione di 
comportamenti responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire agli studenti opportunità di alfabetizzazione in ambiti d’interesse normativo. - 
Offrire l’opportunità di approfondire temi d’interesse sociale e supportare gli studenti 
nell’organizzazione delle attività da loro stesse proposte. - Offrire informazioni 
specifiche da parte di personale specializzato per l’esercizio delle libertà democratiche 
e per l’approfondimento di tematiche relative a comportamenti responsabili. - 
Sviluppare la capacità di mettere in atto comportamenti responsabili del vivere civile. - 
Sviluppare la capacità di effettuare scelte consapevoli a tutela della persona e della 
collettività. - Prevenire comportamenti scorretti per sé e per gli altri. -Acquisire 
maggiore consapevolezza del valore della vita e del rispetto dell’altro. Competenze 
Chiave di Cittadinanza : Collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
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 **PR.5**PROG. VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
2019-2020: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Interventi d’esperti esterni con tempistica e modalità diverse secondo il numero di 
classi. Nell'arco del quinquennio vengono proposte attività legate ai seguenti 
contenuti: - prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti e riflessione sui 
comportamenti di addiction (dipendenza da fumo e alcool); - ed. all' affettività; - 
sicurezza stradale e rischi connessi con l'uso di alcol e guida dei veicoli; - pari 
opportunità e lotta alla violenza di genere; - la donazione di organi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire agli studenti opportunità di alfabetizzazione in ambiti d’interesse 
adolescenziale. – Offrire l’opportunità di approfondire temi d’interesse giovanile e 
supportare gli studenti nell’organizzazione delle attività da loro stesse proposte. – 
Offrire informazioni specifiche da parte di personale specializzato per la prevenzione 
stradale e per la prevenzione ai danni derivati da alcolismo- tabagismo- uso di 
sostanze stupefacenti , danni alimentari e per l’approfondimento di tematiche relative 
a comportamenti responsabili . – Sviluppare la capacità di mettere in atto 
comportamenti responsabili che portino ad un benessere psico-fisico. – Sviluppare la 
capacità di effettuare scelte consapevoli. – Prevenire comportamenti scorretti per sé e 
per gli altri. – Acquisire maggiore consapevolezza del valore della vita e della salute 
Competenze Chiave di Cittadinanza Competenze attese: agire in modo autonomo e 
responsabile, imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 **PR.5**PROG. VOLTI A MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
2019-2020: RIFLESSIONI LEGGERE HOMO OECONOMICUS
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.Approfondimenti su tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Nei percorsi liceali 
moduli di approccio allo studio dell'economia e del sistema finanziario.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la motivazione allo studio intendendo con questo un maggior interesse e 
serietà nell’apprendimento, allenando le capacità di analisi e collegamento delle 
nozioni pregresse per raggiungere, in particolar modo nell’ultimo anno curricolare, la 
comprensione dell’interdisciplinarietà delle conoscenze. - Apprendere per curiosità, 
per una comprensione personale della nostra realtà, senza doversi porre come fine 
unico il voto registrato. - Aiutare l’acquisizione di una elementare consapevolezza 
d’azione individuale nel sistema economico e nel sistema ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 **PR.6**PROG. VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE SCIENTIFICHE (SCIENZE, 
TECNOLOGIA, INGEGNERIA) 2019-2020: GARE SCIENTIFICHE

Diffusione presso studenti e docenti delle proposte di gare provenienti da vari Enti: 
Olimpiadi della Matematica, della Fisica, Matematica senza frontiere, Olimpiadi di 
Informatica, delle Neuroscienze, Campionato Studentesco di Giochi Logici; raccolta 
adesioni e iscrizioni delle classi o dei singoli studenti, tenendo presente le indicazioni 
dei competenti dipartimenti disciplinari; organizzazione prove interne. raccolta e invio 
dati; indicazioni per reperire in rete i testi delle prove degli anni precedenti; diffusione 
dei risultati interni conseguiti dagli studenti; disponibilità per gli alunni convocati alla 
fase successiva a interventi di preparazione specifica su loro richiesta; invito agli 
studenti degli ultimi due anni a richiedere aiuti per la preparazione dei test di 
ammissione alle varie facoltà universitarie; attività operativa nel laboratorio di Fisica 
con gruppi di alunni particolarmente interessati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare gli studenti alla cultura scientifica presentando le discipline in una forma 
divertente e accattivante; fornire nuovi stimoli agli studenti poco motivati; valorizzare 
le eccellenze; presentare agli studenti delle classi quarte e quinte prove simili ai test di 
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ammissione all'Università; aiutare gli studenti delle classi quarte e quinte a preparare i 
test di ammissione; Competenze chiave di cittadinanza: collaborare e partecipare; 
individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l'informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica

 Aule: Aula generica

 **PR.6**PROG. VOLTI A POTENZIARE LE COMPETENZE SCIENTIFICHE (SCIENZE, 
TECNOLOGIA, INGEGNERIA) 2019-2020: LABORATORIO BIOLAB-CUSMIBIO

Nelle classi del quinquennio dei licei si propongono esperienze di laboratorio relative 
ai seguenti contenuti: • elettroforesi del DNA su gel di agarosio • analisi dei cromosomi 
– riconoscimento di alcune patologie • cristallizzazione di un enzima, il lisozima. • OGM 
• ELISA- analisi immunologica • ricerca di modelli 3D in internet • ricerca e 
consultazione in internet di siti di Biologia in lingua Inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
• saper eseguire un esperimento seguendo delle procedure • saper analizzare i 
risultati ottenuti e ricondurli alle conoscenze in possesso • saper descrivere i 
meccanismi che sono alla base dell’esperimento e saperli applicare a situazioni simili 
Competenze: • osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere i concetti di sistema e di complessità • analizzare 
qualitativamente fenomeni • essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

 Aule: Aula generica

 **PR.7**PROG. VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 2019-2020: ARTE IN PILLOLE

Conoscere Luoghi, Opere d’Arte, Percorsi interdisciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare i ragazzi alla preparazione culturale delle Visite d’Istruzione per renderli più 
consapevoli riguardo a ciò che vedranno, per renderli in grado di apprezzare 
maggiormente l’aspetto culturale di tali Visite e per stimolare in loro lo sviluppo di quei 
vari collegamenti con le altre materie scolastiche (Storia, Geografia, Letteratura, ecc.) 
fondamentali per raggiungere una preparazione scolastica veramente completa. 
Competenze chiave di cittadinanza: individuare collegamenti e relazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 **PR.7**PROG. VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 2019-2020: BIBLIOTECA

Sistemazione del materiale esistente tramite catalogazione e registrazione su 
supporto informatico Prestito dei volumi: registrazione tramite registro cartaceo e/o 
informatico; scheda di segnalazione della momentanea assenza del materiale in 
prestito Acquisizione di nuovo materiale

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare prestito e consultazione dei volumi posseduti dall’Istituto Sensibilizzare gli 
studenti-utenti alla tutela e alla fruizione dei beni comuni Attuare, se possibile, il 
completamento della ricatalogazione del materiale posseduto Attuare la catalogazione 
del materiale in acquisizione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 **PR.7**PROG. VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 2019-2020: MUSICA

L’iniziativa viene proposta con l’idea di realizzazione di un progetto didattico dedicato 
alla integrazione culturale della pratica musicale, attraverso un percorso formativo di 
attività corale da tenersi in orario extracurricolare e rivolto all’aspetto pratico, 
esecutivo e teorico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è l’ampliamento della comprensione del linguaggio “altro” della musica. 
Competenze Chiave di Cittadinanza: comunicare, collaborare e partecipare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 **PR.7**PROG. VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 2019-2020: TEATRO GIS SCALA

Ampliare l’offerta formativa delle discipline umanistiche attraverso la partecipazione a 
spettacoli teatrali, musicali e lirici

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire chiavi di lettura di diversi generi artistico-letterari e musicali con la possibilità di 
sperimentare in prima persona tali generi. Competenze Chiave di Cittadinanza: 
comunicare, collaborare e partecipare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il progetto è rivolto a tutta la popolazione 
scolastica dell'Istituto e mira a migliorare 
l'infrastruttura generale di rete al fine di 
aumentare la connettività e fornire, così, servizi e  
a banda larga utilizzabili  durante l'attività 
didattica ed amministrativa.

Prima fase:  attento studio di fattibilità tecnica ed 
economica,

Seconda fase: nel caso di risultato positivo al 
termine della prima fase, si procederà al 
passaggio dalle attuali due connessioni (ADSL per 
la segreteria e satellitare per laboratori e aule) ad 
un'unica connessione in fibra ottica 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il progetto ha come obiettivo il rifacimento di uno 
dei due laboratori di computer per incentivare la 
didattica inclusiva. Di tale intervento saranno 
beneficiari in primis gli studenti che direttamente 
accedono al laboratorio per l'attività didattica 
durante le ore di lezione curricolari, in quando 
aventi informatica come disciplina nel loro piano 
di studi. In più il laboratorio viene usato anche 
per altre  attività organizzate in orario extra  
scolastico.

L'intervento è così suddiviso:

rinnovamento hardware: parco macchine, 
touchwall e/o maxischermi touch;

rinnovamento software: software per la didattica 
e per il controllo da remoto delle postazioni di 
lavoro.

rinnovamento arredi: installazione di tavoli 
componibili per isole di lavoro;

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'azione intende rivolgersi al personale 
amministrativo per implemetare il processo di 
dematerializzazione, secondo le indicazioni 
ministeriali, aumentando le competenze del 
personale in questo ambito. Si intende indurre un 
utilizzo sempre più limitato dei supporti cartacei 
anche nel personale docente.

Ci si attende una riduzione dell'uso di fotocopie ai 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

fini didattici  e una riduzione di passaggi al 
cartaceo di documenti digitali.

In questa direzione si intende diffondere l'utilizzo 
di archiviazioni digitali condivise nelle piattaforme 
utilizzate per il registro elettronico e la segreteria 
digitale con l'impegno a costituire nell'arco del 
triennio un archivio ufficiale di documentazione 
didattica-educativa ad accesso controllato. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

L’attività si propone di incrementare l'interesse 
delle studentesse verso percorsi formativi 
collegati alle scienze, alla tecnologia, 
all’ingegneria e alla matematica. Le nostre ragazze, 

più delle loro coetanee in altri paesi, vivono in un 
contesto che porta a minori aspettative di risultato 
e quindi di carriera negli ambiti collegati alle 
scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla 
matematica (le cosiddette discipline STEM), sebbene 
i test di ingresso e gli esiti di apprendimento 
dimostrino ampiamente il contrario. Il progetto 
mira dunque ad aumentare  il coinvolgimento delle 
allieve dell'Istituto in queste aree, al fine di offrire 

nuovi percorsi formativi aperti al futuro. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

In continuità con quanto realizzato nel precedente triennio 
si punta alla formazione del personale  poichè 
l'investimento formativo è presupposto per

per il personale ATA  

- per sostenere i processi di lavoro nella gestione ordinaria 
(definizione e razionalizzazione delle procedure ...)

 - per favorire il processo di dematerializzazione (personale 
ATA)

per il personale docente

- per familiarizzzare con il registro elettronico e le relative 
funzionalità

- per sostenere i processi idi insegnamento-
apprendimentio con modalità innovative 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO BACHELET - LCPS00201G
VITTORIO BACHELET - LCTD00201B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione non è un atto esclusivamente certificativo dell’acquisizione di 
conoscenze, abilità, competenze, ma un atto a forte valenza formativa. L'Istituto 
pone al centro del proprio intervento lo studente e il suo percorso di 
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apprendimento e di formazione, mettendo in primo piano l’obiettivo di 
promuovere la crescita sociale e culturale, lo sviluppo delle potenzialità, il 
recupero delle situazioni di svantaggio.  
Per far questo in modo efficace, gli insegnanti verificano periodicamente e con 
sistematicità i progressi degli studenti e si assumono la responsabilità dei 
risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono, 
intervenendo in modo da garantire a tutti una possibilità di miglioramento e 
avanzamento rispetto alla situazione di partenza e alle potenzialità.  
Il processo valutativo, visto non come momento finale del processo di 
insegnamento-apprendimento, ma come parte integrante dello stesso, si realizza 
attraverso una sistematica raccolta di elementi ed informazioni come da 
prospetto allegato.  
Fare riferimento al seguente link per accedere alla programmazione 
dipartimentale e al numero minimo di verifiche trimestre/pentamestre per 
disciplina.  
https://www.istitutobachelet.edu.it/didattica/programmazione-dipartimentale

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione dei comportamenti (voto di condotta) l’Istituto, nel rispetto 
della normativa vigente sulle assenze, sull’attribuzione delle note, indica ai 
consigli di classe la tabella allegata.

ALLEGATI: Griglia_ Valutazione_Condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato è 
definita in relazione alla quantità di valutazioni insufficienti, alla loro persistenza 
negli anni e al loro peso nel percorso dello studente. Nel biennio si punta 
prioritariamente sulle competenze di base, mentre nel triennio diventano 
decisive le competenze professionalizzanti e di indirizzo. Pertanto, i consigli di 
classe operano per distinguere i tipi di lacune, e con questi criteri vengono 
attribuiti i debiti (di norma, due debiti al massimo, per consentire allo studente 
un effettivo recupero).

ALLEGATI: criteri ammissione o non ammissione classe successiva-
esame di stato.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Vedi allegato a "Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva".

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Nelle classi del triennio i crediti scolastici vengono attribuiti secondo le tabelle 
ministeriali. L’Istituto ha regolamentato la definizione del punto, all’interno della 
banda definita dalla media scolastica secondo i criteri riportati nella sottostante 
tabella. Il credito formativo previsto dalla norma viene declinato come composto 
da due elementi: il credito scolastico interno e il credito formativo vero e proprio. 
 
Le attività a cui viene attribuito credito formativo sono quelle svolte 
esternamente alla scuola, secondo criteri di continuità, rilevanza qualitativa e 
quantitativa. A tali attività, i crediti sono riconosciuti dai consigli di classe in fase 
di scrutinio finale. Le certificazioni vanno raccolte entro il 30 aprile di ogni anno 
secondo il modello indicato dalla segreteria.

ALLEGATI: Criteri_attribuzione_crediti.pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO ANNO :

Ai sensi del D.M. n. 9 del 27/01/2010 art. 1 c. 3 i Consigli di Classe al termine delle 
operazioni di scrutinio finale per ogni studente che ha assolto l’obbligo di 
istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda dove attestano le 
competenze acquisite. La scheda riporta l’attribuzione dei livelli raggiunti, da 
individuare in coerenza con a valutazione finale degli apprendimenti espressi in 
decimi.  
I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse sono declinati in 
base-intermedio-avanzato.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE:

Per il nostro istituto è fondamentale instaurare un rapporto costruttivo con le 
famiglie degli studenti. La condivisione delle finalità educative e dei percorsi 
didattici è presupposto del successo formativo degli studenti.  
La scuola individua occasioni strutturate che facilitino il dialogo e il confronto con 
i genitori.  
La partecipazione dei genitori è favorita attraverso la partecipazione agli organi 
collegiali quali i consigli di classe ed il consiglio di Istituto.  
È fondamentale che la famiglia si informi circa la proposta formativa della scuola, 
in un clima di rispetto reciproco dei ruoli, ed è indispensabile sia un 
atteggiamento di ascolto che di confronto per giungere a sintesi condivise.  
 
MOMENTI QUALIFICANTI DEL RAPPORTO  
 
- Condivisione fase di accoglienza e indicazioni organizzative, sottoscrizione del 
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Patto Formativo di corresponsabilità nel mese di settembre con i genitori degli 
studenti delle classi prime;  
- Presentazione progetti di alternanza scuola lavoro ai genitori degli studenti 
delle classi terze (mese di ottobre);  
- Presentazione e condivisione del piano di lavoro annuale del Consiglio di Classe 
nel corso della prima assemblea (mese di ottobre)  
- Monitoraggio e valutazione periodica della situazione della classe e 
dell’andamento dei progetti e delle attività previste nella programmazione 
(Consigli di Classe)  
- Colloqui individuali durante l'orario di ricevimento antimeridiano dei singoli 
docenti con frequenza settimanale. Sono previsti due momenti di ricevimento 
pomeridiano (dicembre-aprile) per favorire la partecipazione dei genitori.  
- Colloqui individuali per la comunicazione dei debiti formativi ed indicazioni per 
il recupero.  
 
Il Registro elettronico è uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, 
ma non si sostituisce alle occasioni di incontro previste tra insegnanti e genitori.  
La scuola promuove e riconosce l’importanza di tutte le forme di aggregazione e 
di partecipazione dei genitori. In particolare sostiene e collabora con il Comitato 
Genitori nell’organizzazione di iniziative destinate agli studenti ed ai genitori 
stessi.  
La scuola entro il termine dell’anno scolastico prevede strumenti di raccolta del 
grado di soddisfazione delle famiglie, si impegna a favorire occasioni di lettura 
dei risultati e di confronto tra le varie componenti in un’ottica di miglioramento 
continuo del servizio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

 Negli ultimi anni la scuola ha incrementato le azioni inclusive. I CdC realizzano piani 
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personalizzati per gli studenti con BES per garantire a tutti gli studenti il successo 
formativo grazie ad una programmazione adeguata e rispondente ai diversi bisogni. I 
CdC aggiornano ogni anno i PDP in rapporto a nuove diagnosi o ai miglioramenti 
degli studenti interessati. Gli insegnanti di sostegno e curricolari insieme agli 
educatori scolastici collaborano per programmare una didattica inclusiva che viene 
valutata secondo quanto stabilito. La Funzione strumentale area Inclusione e la 
Referente DSA per l'inclusione supportano i docenti nella stesura dei PDP e dei PEI, 
raccolgono e archiviano tutti i documenti predisposti, favoriscono il passaggio da un 
anno all'altro. Il gruppo per l'inclusione sta preparando un corso di formazione per 
insegnanti sulla didattica per alunni non vedenti e sono stati predisposti progetti 
specifici per studenti DSA. Il Piano annuale per l'inclusione viene continuamente 
monitorato e aggiornato ed è operativo il GLI con la partecipazione delle specifiche 
componenti previste.

Punti di debolezza

E' necessario proseguire con la formazione in tema di inclusione. Da potenziare 
interventi di alfabetizzazione/ consolidamento delle competenze linguistiche per gli 
alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Oltre ai contributi dei docenti curricolari nelle classi prime, vengono organizzati 
interventi su "metodo di studio e organizzazione" da parte di esperti esterni. 
Si prevedono interventi di recupero intermedi (al termine del trimestre), estivi, 
sportelli help e attivita' di recupero in itinere, attivita' di potenziamento rivolte alla 
classe e\o a gruppi di studenti in momenti di co-docenza. In particolare vengono 
incrementati gli sportelli help dedicati a studenti con BES. Si offrono corsi di 
approfondimento disciplinare ed in preparazione ai test universitari per la 
valorizzazione delle eccellenze. Per garantire il successo formativo degli studenti 
atleti di alto livello, vengono predisposti e condivisi  Progetti Formativi Personalizzati.  

Punti di debolezza

E' stata appena effettuata la revisione dei corsi di recupero intermedi per garantire 
interventi didattici per gli studenti con carenze. L'efficacia di tali interventi viene al 

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VITTORIO BACHELET  OGGIONO

momento valutata in relazione agli esiti degli scrutini intermedi e finali. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Assistenti eucatori scolastici (alla 
comunicazione)

Referente DSA

Funzione Strumentale area Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Poiché la scuola deve adeguare l'azione educativa alle potenzialità individuali di ogni 
allievo, predispone una programmazione particolarmente adeguata delle attività per 
favorire l’inclusione, la socializzazione e l’apprendimento degli alunni con disabilità 
certificata. A tale fine l’Istituto collabora con i servizi sanitari e sociali impegnati 
nell'identico obiettivo. Poiché l'apprendimento deve valorizzare tutte le forme 
espressive, attraverso le quali gli alunni con disabilità certificata realizzano e sviluppano 
le proprie potenzialità conoscitive, operative e relazionali, particolare importanza è 
attribuita alle attività interdisciplinari. I docenti elaborano un comune progetto 
educativo, formativo e di orientamento, avvalendosi dell'eventuale contributo degli 
specialisti. Le prestazioni degli insegnanti di sostegno nell'orario di lezione si 
concretizzano come attività educativa sia in ordine ai contenuti curricolari sia in ordine 
alle attività di integrazione. Gli stessi insegnanti attuano una metodologia che esplora 
la persona nella sua globalità per condurla alla formazione e, attraverso questa, alla 
vera autonomia, costituendo una risorsa per tutti gli alunni della classe. La flessibilità 
degli orari e delle programmazioni, l'utilizzo dei laboratori e delle strutture della scuola 
facilitano sia l'apprendimento, sia la socializzazione, sia l'inclusione. L'offerta formativa 
si articola attraverso due tipi di percorso, formalizzati attraverso la stesura del PEI: 1. 
una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi del curricolo, con metodologie, 
strumenti e tempi personalizzati; alla fine del corso di studi l’alunno consegue il 
Diploma (art. 15 comma 3 dell’O.M. 90 del 21/02/2001). 2. un curricolo differenziato con 
obiettivi individualizzati e contenuti riferiti alle potenzialità e agli interessi dell'alunno, 
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non riconducibili ai programmi ministeriali. Alla conclusione del percorso l’alunno 
ottiene una certificazione delle competenze e delle abilità acquisite, tramite il rilascio 
dell’Attestato di credito formativo (non il Diploma); tale attestato può costituire un 
credito spendibile per la frequenza di corsi di Formazione Professionale Regionale o 
per l’accesso nel mondo del lavoro (art. 15 comma 6 dell’O.M. 90 del 21/02/2001). Gli 
alunni con grave disabilità possono seguire le lezioni con un orario diversificato e 
individualizzato ed avvalersi della presenza di un educatore che affianchi i docenti 
curricolari e l’insegnante di sostegno. Dal punto di vista operativo per la stesura del PEI 
in successione avvengono questi passaggi: • Primo contatto con la famiglia negli open 
day o in fase di iscrizione • Acquisizione documentazione medica • colloquio con 
docenti della scuola di provenienza • confronto con la famiglia • conoscenza dello 
studente • colloqui con specialisti ed eventuale confronto con assistenti sociali. Tali 
passaggi conducono alla stesura da parte del CdC del PEI e alla relativa approvazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno e docenti curricolari del C.d.C. La stesura del documento 
presuppone anche la raccolta e condivisione d’informazioni con docenti della scuola di 
provenienza (nuove iscrizioni o trasferimenti), gli educatori scolastici, con gli specialistiil 
neuropsichiatra e con la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il coinvolgimento delle famiglie è centrale per la conoscenza dei punti di forza e delle 
criticità degli studenti; pertanto, attraverso un’interazione stretta e costante, si 
condividono con le stesse la scelta del percorso, strategie e modalità di intervento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Collaborazione nella stesura del PEI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si rimanda alla sezione relativa alla valutazione degli apprendimenti.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto promuove e organizza: -attività di accoglienza per gli studenti nella fase 
d’ingresso delle classi iniziali; -orientamento in entrata per studenti della scuola 
secondaria di I grado; -orientamento in uscita per gli studenti delle classi quarte e 
quinte; -riorientamento per gli studenti che intendono passare ad altro corso di studi.

 

Approfondimento

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO

L’Istituto si impegna a predisporre l’accoglienza, cioè a consentire agli studenti, nella 
fase d’ingresso delle classi iniziali, l’acquisizione di più mature competenze relazionali, 
la conquista di una certa autonomia ed il rafforzamento del loro patrimonio di 
conoscenze in funzione dei nuovi traguardi.

E’ necessario attenuare negli studenti delle classi prime il disagio che nasce nel 
passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado 
favorendone l’inserimento e l’inclusione, facendo loro conoscere l’ambiente in cui 
lavorano e informandoli circa i propri diritti e doveri in relazione al loro ruolo 
all’interno della scuola. 

I consigli di tutte le classi prime dell’Istituto programmano durante la prima settimana 
dell’anno scolastico alcune attività di accoglienza, quali:

      -  familiarizzazione con la nuova realtà scolastica;

      - somministrazione di test d’ingresso per individuare i livelli raggiunti in termini di 
competenze e     programmare         eventuali interventi sul metodo di studio degli 
allievi e per la programmazione         curricolare;

     -   programmazione di un’uscita sul territorio con la finalità di favorire la 
socializzazione

Viene inoltre individuato  un docente tutor nel Consiglio di Classe con le seguenti 
funzioni:

    -  riconoscere i bisogni e le potenzialità dei singoli studenti in relazione alla scelta 
scolastica     effettuata;
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    -  valorizzare l’allievo nella sua centralità rispetto all’azione formativa e didattica.

 

Le attività di Orientamento sono declinate nel progetto specifico (iniziative di 
ampliamento curricolare). 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Lo staff di dirigenza è composto dal 
dirigente scolastico e dai collaboratori cui 
sono delegate le seguenti funzioni: 1. 
COLLABORATORE VICARIO - Sostituzione 
del D.S. in caso di sua momentanea 
assenza o legittimo impedimento - 
Partecipazione allo Staff di Dirigenza - 
Rapporti con famiglie e studenti in fase di 
ri-orientamento (ingresso-uscita) - Gestione 
e coordinamento dei processi e delle 
attività afferenti all’ AREA GESTIONALE ed 
ORGANIZZATIVA con specifico riferimento a 
a) Gestione Organico, Formazione Classi e 
Cattedre b) Individuazione e 
coordinamento dei docenti coordinatori di 
classe, dei docenti tutor, dei referenti di 
aree o progetti c) Organizzazione e gestione 
corsi di recupero, esami di stato, esami di 
idoneità e integrativi d) Coordinamento 
delle modalità e dei canali di 
comunicazione (registro elettronico – sito) 
e) Coordinamento dei Docenti Funzione 
Strumentale f) Coordinamento di 
Commissioni di lavoro del Collegio dei 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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Docenti con compiti di tipo organizzativo 
gestionale (comm. elettorale …) g) Gestione 
delle sostituzioni giornaliere dei docenti e 
delle supplenze h) Eventuali altri compiti 
connessi al supporto organizzativo 
gestionale 2. SECONDO COLLABORATORE - 
Sostituzione del D.S. in caso di sua 
momentanea assenza o legittimo 
impedimento - Partecipazione allo Staff di 
Dirigenza - Gestione e coordinamento dei 
processi e delle attività afferenti all’ AREA 
EDUCATIVA e DIDATTICA con specifico 
riferimento a a) Elaborazione e 
Monitoraggio/Valutazione del PTOF b) 
Elaborazione e Monitoraggio del RAV e del 
PdM; c) Organizzazione e gestione delle 
attività di Formazione ed aggiornamento d) 
Cura della documentazione educativa e 
didattica (verbali dei CdC, riunioni di 
dipartimento) e) Supervisione Commissioni 
di lavoro del Collegio Docenti con compiti di 
tipo educativo-didattico f) Verbalizzazione 
delle riunioni del Collegio dei Docenti; g) 
Sviluppo della didattica per competenze; h) 
Supervisione/ indirizzo della progettazione 
finalizzata alla predisposizione dei 
Programmi comuni di materia e dei 
programmi individuali di inizio e fine anno 
i) Coordinamento Consigli di classe j) 
Eventuali altri compiti connessi al supporto 
educativo e didattico 3. TERZO 
COLLABORATORE - Sostituzione del D.S. in 
caso di sua momentanea assenza o 
legittimo impedimento - Partecipazione allo 
Staff di Dirigenza - Gestione e 
coordinamento dei processi e delle attività 
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afferenti all’ AREA GESTIONALE ed 
ORGANIZZATIVA con specifico riferimento a 
a) Gestione Orario dei docenti e delle classi 
b) Gestione delle sostituzioni giornaliere dei 
docenti e delle supplenze c) Gestione delle 
sostituzioni in concomitanza di visite e 
viaggi e supporto all’organizzazione delle 
stesse d) Definizione dei calendari degli 
scrutini e) Coordinamento commissione 
pausa didattica f) Eventuali altri compiti 
connessi al supporto organizzativo 
gestionale Art. 4 – AZIONI COMUNI a tutti i 
componenti lo STAFF - Partecipazione alle 
riunioni dello Staff di Dirigenza; - Firma 
entrate posticipate/uscite anticipate degli 
studenti; - Gestione imprevisti; - Esame dei 
progetti educativo-didattici e degli 
orientamenti inerenti la gestione generale 
delle risorse e l’organizzazione interna. Lo 
staff del DS, opportunamente integrato 
dalla figura del DSGA per le azioni di 
supporto amministrativo – gestionale, 
dovrà monitorare i processi sottesi ai vari 
ambiti organizzativi, cooperando con le 
varie risorse umane; è tenuto ad 
aggiornare sistematicamente il D.S., 
rinviando allo stesso le scelte di carattere 
gestionale.

Le Funzioni Strumentali, insieme ai 
Collaboratori del DS, progettano, 
monitorano e verificano alcune azioni di 
miglioramento significative, coordinano i 
rispettivi gruppi di lavoro e contribuiscono 
alla preparazione di documenti e materiali 
per le riunioni del Collegio Docenti. AREA 1: 
SUCCESSO FORMATIVO Funzione 

Funzione strumentale 4
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strumentale 1. Orientamento e continuità - 
Organizza e coordina le attività inerenti 
l’orientamento in entrata ed uscita e 
coordina la Commissione; - Gestisce 
contatti e incontri con docenti e famiglie 
degli studenti delle scuole secondarie di I 
grado del territorio; - Coordina e 
predispone i progetti di accoglienza e 
tutoraggio degli studenti; - Coordina le 
attività di orientamento fra i diversi 
indirizzi dell’’istituto anche in relazione 
all’organizzazione degli Open Day; - 
Coordina le attività di orientamento in 
itinere e di ri-orientamento; - Gestisce le 
attività di orientamento post diploma; - 
Tiene i rapporti con le università e il mondo 
del lavoro; - Partecipa ad iniziative di 
formazione in tema; - Riferisce 
direttamente al dirigente; - Collabora con 
docenti, DSGA, Uffici. Funzione strumentale 
2. Inclusione - Supporta e collabora con i 
docenti per l’individuazione delle strategie 
di inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; - Collabora con le risorse 
territoriali e le famiglie nella definizione di 
una rete di supporto al processo di 
inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; - Promuove e coordina 
iniziative e progetti finalizzati al 
potenziamento delle competenze di base 
(laboratori metodo di studio, sportelli help); 
- Supporta il dirigente nella gestione del GLI 
e nella predisposizione e aggiornamento 
del PAI - Mantiene i contatti con l’UST e 
compila la modulistica richiesta per la 
segnalazione degli alunni diversamente 
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abili (modelli A e R); - Compila monitoraggi 
e rilevazioni relative all’area dell’inclusione; 
- Promuove iniziative di formazione 
specifiche per i docenti; - Partecipa ad 
iniziative di formazione in tema; - Collabora 
con gli Uffici per la gestione di documenti; - 
Riferisce direttamente al dirigente. AREA 2: 
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE Funzione 
strumentale 3. Viaggi e visite di istruzione - 
Promuove, organizza e coordina viaggi e 
visite d’istruzione (mostre, esposizioni, 
spettacoli teatrali etc); - Fornisce materiale 
informativo ai colleghi e raccoglie proposte; 
- Prepara i prospetti dei viaggi con date, 
docenti accompagnatori, orari … - Effettua 
un controllo finale sulla modulistica 
relativa (autorizzazioni, dichiarazioni di 
consenso, relazioni finali); - Comunica ai 
Coordinatori/Docenti accompagnatori 
calendari, costi …; - Raccoglie le proposte 
dei CdC; - Collabora con gli Uffici per la 
parte organizzativa ed amministrativa; - 
Riferisce direttamente al dirigente o al 
DSGA in caso di criticità o difficoltà 
organizzative; AREA 4: AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO Funzione strumentale 4. 
Autovalutazione di istituto - Coordina il 
Nucleo di Autovalutazione in 
collaborazione con DS; - Aggiorna il 
Rapporto di Autovalutazione, in 
collaborazione con DS e il NAV; - Monitora 
le azioni connesse al Piano di 
Miglioramento, in collaborazione con DS e 
NAV; - Predispone il Piano di Miglioramento 
e ne monitora le azioni; - Cura e aggiorna la 
documentazione dell’Istituto relativa alle 
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principali procedure (processi di 
insegnamento-apprendimento); - Partecipa 
ad iniziative di formazione in tema. 1. 
Funzioni strumentale: Orientamento e 
continuità Organizza e coordina tutte le 
attività inerenti l’orientamento, comprese 
le attività della Commissione specifica 
Gestisce contatti e incontri con docenti e 
famiglie degli studenti delle scuole 
secondarie di I grado del territorio; 
Coordina e predispone i progetti di 
accoglienza e tutoraggio degli studenti; 
Coordina le attività di orientamento fra i 
diversi indirizzi dell’’istituto anche in 
relazione all’organizzazione degli Open Day; 
Coordina le attività di orientamento in 
itinere e di ri-orientamento Gestisce le 
attività di orientamento post diploma; 
Tiene i rapporti con le università e il mondo 
del lavoro; Riferisce direttamente al 
dirigente Collabora con docenti, DSGA, 
Uffici 2. Funzione Strumentale : Inclusione 
Supporta e collabora con i docenti per 
l’individuazione delle strategie di inclusione 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Collabora con le risorse territoriali e le 
famiglie nella definizione di una rete di 
supporto al processo di inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Promuove e coordina iniziative e progetti 
finalizzati al potenziamento delle 
competenze di base (laboratori metodo di 
studio, sportelli help ) Supporta il dirigente 
nella gestione del GLI e nella 
predisposizione e aggiornamento del PAI 
Organizza la documentazione specifica 
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degli alunni con B.E.S. nell’archivio riservato 
e organizza la consultazione da parte dei 
docenti Mantiene i contatti con l’UST e 
compila la modulistica richiesta per la 
segnalazione degli alunni diversamente 
abili (modelli A e R). Compila monitoraggi e 
rilevazioni relative all’area dell’inclusione. 
Promuove iniziative di formazione 
specifiche per i docenti. Riferisce 
direttamente al dirigente Collabora con gli 
Uffici per la gestione di documenti 3. 
Funzione Strumentale: Viaggi e Visite di 
Istruzione Fornisce materiale informativo 
su spettacoli, mostre etc. Prepara i 
prospetti dei viaggi con date, docenti 
accompagnatori, orari etc. Prende contatti 
con le agenzie individuate per l'affido dei 
servizi (trasporti, soggiorni ...) Controlla la 
modulistica relativa (autorizzazioni, 
dichiarazioni di consenso, relazioni finali) 
Comunica ai coordinatori gli orari di 
partenza, i mezzi e i costi dei viaggi e delle 
visite Collabora con gli Uffici per la parte 
organizzativa ed amministrativa 4. 
Funzione Strumentale: Autovalutazione di 
Istituto Coordina il Nucleo di 
Autovalutazione Aggiorna il Rapporto di 
Autovalutazione ed eventuali rilevazioni In 
collaborazione con DS e NAV predispone il 
Piano di Migliormaneto e ne monitora le 
azioni connesse Partecipa ad iniziative di 
formazione in tema Cura e aggiorna la 
modulistica relativa alle principali 
procedure (processi di insegnamento-
apprendimento)
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Capodipartimento

Compiti Presiede le riunioni di 
Dipartimento garantendone un corretto e 
ordinato svolgimento; Assicura la 
collaborazione con lo staff di dirigenza per 
l'inserimento e l'informazione dei nuovi 
docenti offrendo indicazioni e materiali di 
orientamento ai colleghi di nuovo ingresso 
nell'istituto; Raccoglie materiali, idee, 
proposte utili a lavorare in modo proficuo 
durante la riunione e propone iniziative di 
aggiornamento e formazione disciplinare: 
Promuove la ricerca e la sperimentazione 
di una didattica per competenze.

11

Responsabile di 
laboratorio

Compiti (responsabili laboratori e palestra) 
- Coordina e monitora l’utilizzo dei 
laboratori - Cura il rispetto del regolamento 
di laboratorio e richiama eventuali 
anomalie - Segnala guasti, 
malfunzionamenti e richieste di 
manutenzione/adeguamenti degli 
strumenti e delle dotazioni presenti - 
Propone nuovi acquisti di materiali e 
strumenti - Collabora con l'assistente 
tecnico di riferimento ove presente

8

Compiti - affianca il Dirigente e il Direttore 
dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD - 
collabora con gli assistenti tecnici per le 
azioni di miglioramento delle dotazioni 
presenti nelle aule e nei laboratori ed i 
nuovi acquisti - è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e 

Animatore digitale 1
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diffonde nell'Istituto attraverso a. la 
formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi b. il coinvolgimento della comunità 
scolastica c. la progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola

Coordinatore attività 
ASL

Compiti - Coordina il gruppo di lavoro - 
Collabora con i tutor per gli aspetti 
organizzativi (modalità e tempi dei singoli 
progetti) - Condivide con i Consigli di Classe 
proposte o ricerca contesti più idonei e 
funzionali alla progettazione del CdC - In 
collaborazione con il gruppo di lavoro 
predispone e raccoglie la documentazione 
per aziende/tutors/studenti - Inserisce i 
dati a SIDI e nella piattaforma regionale 
ASL - Monitora i progetti e produce 
relazioni per il DS ed il Collegio Docenti - 
Partecipa a convegni ed incontri sul tema

1

Il Coordinatore di Classe è: • il punto di 
riferimento per i problemi che sorgono 
all’interno della classe; • il responsabile 
degli esiti del lavoro del consiglio. In 
rapporto agli alunni: • presenta agli 
studenti la programmazione di classe, il 
regolamento d'Istituto, il Patto formativo, il 
P.T.O.F; • coordina lo svolgimento delle 
attività degli alunni (gite, assemblee di 
classe, interventi didattici ed 
educativi/integrativi) e ne raccoglie 
proposte ed esigenze; • si informa sulle 
situazioni a rischio e cerca soluzioni 
adeguate in collaborazione con i docenti 
(con il docente tutor nelle classi prime); • 

Coordinatori di Classe 52
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controlla il registro di classe (assenze, 
ritardi, numero di verifiche…); • controlla 
che gli alunni informino i genitori su 
comunicazioni scuola/famiglia; • tiene i 
rapporti con i rappresentanti degli alunni 
diventando il tramite di questi con il cdc, il 
Dirigente ed i suoi collaboratori. In 
rapporto ai genitori: • informa e convoca i 
genitori degli alunni. In rapporto al 
consiglio di classe: • coordina i rapporti tra i 
docenti della classe in ordine alla 
programmazione delle attività didattiche e 
alla distribuzione equilibrata dei carichi di 
lavoro, in classe e a casa, degli studenti; • 
guida e coordina i cdc (relaziona in merito 
all’andamento generale della classe, illustra 
obiettivi/competenze, metodologie…); • 
collabora alla stesura dei verbali del c.d.c. • 
cura la stesura del Documento del cdc delle 
classi Quinte per gli Esami di Stato.

Responsabili di 
progetto

Compiti Referente di Progetto - Raccoglie 
iniziative e proposte sulla base dei bisogni 
formativi rilevati, in coerenza con le 
indicazioni del P.T.O.F. - Predispone in 
modo accurato e completo, nel rispetto dei 
termini previsti, la documentazione in fase 
progettuale e di verifica/valutazione. - 
Collabora con le famiglie, con eventuali 
esperti o associazioni esterne coinvolte per 
la realizzazione del progetto. - Coordina e 
monitora le attività in collaborazione con i 
colleghi. - Verifica la validità del progetto 
attraverso strumenti di autovalutazione 
condivisi.

20

Fornisce indicazioni in merito alle misure Referente D.S.A. 1
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compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione 
della didattica Collabora all’individuazione 
di strategie volte al superamento dei 
problemi esistenti nella classe con alunni 
DSA Offre supporto ai colleghi riguardo agli 
strumenti per la didattica e per la 
valutazione degli apprendimenti Cura 
l’archiviazione e l’ aggiornamento della 
documentazione relativa a studenti con 
DSA Segue monitoraggi e rilevazioni in 
collaborazione con il DS Partecipa al 
Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione

Referente Biblioteca

Cura la ricognizione, la catalogazione anche 
digitale e la conservazione dei libri, delle 
riviste, delle enciclopedie presenti in 
istituto Coordina il prestito di libri e 
dizionari e la consultazione delle riviste 
Raccoglie proposte dai dipartimenti 
disciplinari e/o dai referenti di progetto e 
predisporre richieste d’acquisto di 
materiale bibliografico Promuove rapporti 
con le biblioteche e con le agenzie culturali 
del territorio d’intesa con il DS e la 
referente per l'aggiornamento e la 
formazione

1

Cura le comunicazioni con l’INVALSI e 
informa i docenti su eventuali 
aggiornamenti relativi alle prove 
standardizzate Collabora con la segreteria 
(Ufficio Didattica) e con gli assistenti tecnici 
dell’area informatica per l’organizzazione e 
la somministrazione delle prove 
Predispone il materiale per i docenti 
(manuale somministratori ecc.), illustrando 

Referente Invalsi 1
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i loro compiti e le attività da svolgere In 
collaborazione con il NAV, analizza i dati e 
predispone sintesi per il Collegio Docenti

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

La cattedra assegnata è stata distribuita in 
modo da garantire un parziale esonero 
dall'insegnamento a due docenti dello staff 
di dirigenza. Per le specifiche funzioni si 
rimanda alla sezione relativa al modello 
organizzativo (staff di dirigenza).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

La cattedra è stata distribuita tra cinque 
docenti che si occupano delle seguenti 
attività: - organizzazione visite e viaggi di 
istruzione - sportelli help (supporto 
didattico-motivazionale) e progetto di 
valorizzazione delle eccellenze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente è referente del progetto di 
musica, coordina le attività 
previste,gestisce i corsi di pianoforte ed il 
laboratorio di coro per gli studenti in orario 
extra-curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

La cattedra è distribuita tra tre docenti con 
i seguenti incarichi: - interventi di supporto 
nelle classi per alunni BES - coordinamento 
attività di ed. finanziaria - referente 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento (ex ASL)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

La cattedra è distribuita tra tre docenti con 
i seguenti incarichi: - interventi di supporto 
nelle classi per alunni BES - sportelli help - 
referente progetti di Cittadinanza e 
Costituzione ed educazione alla legalità - 
coordinamento Commissione elettorale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

La cattedra è suddivisa tra n. 7 docenti con 
i seguenti incarichi: - coordinamento 
progetto sport e attività complementari di 
ed. fisica - responsabile palestra - co-
docenza in attività sportive in orario 
curricolare ed extra-curricolare - 
partecipazione gruppo di lavoro per 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

La cattedra assegnata è stata distribuita tra 
cinque docenti che si occupano delle 
seguenti attività: - sportelli help - 
coordinamento e attuazione interventi 
progetto CusmiBio - co-docenza in attività 
laboratoriali - partecipazione gruppo di 
lavoro per Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

La cattedra (9 ore) è assegnata ad un 
docente che. oltre all'attività di 
insegnamento, coordina progetti di 
educazione e sostenibilità ambientale e 

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

1
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partecipa al gruppo di lavoro per i Percorsi 
per le competenze trasversali e 
l'Orientamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Lo spezzone orario (9 ore) è distribuito tra 
tre docenti ed utilizzato per - interventi 
nelle classi con alunni BES - sportelli help - 
coordinamento progetto lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
ne cura l'organizzazione degli uffici svolgendo funzioni di 
coordinamento attraverso la proposta del piano di lavoro

Ufficio acquisti

Gestione negoziale e patrimoniale corretta e trasparente; 
Supporto alle attività previste nel PTOF ottimizzando tutte 
le risorse disponibili; Collaborazione diretta con Direttore 
SGA, DS e personale docente.

Gestione della carriera scolastica dello studente dal 
momento dell'iscrizione al diploma e certificazione delle 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

competenze. Collaborazione diretta con Direttore SGA, DS e 
personale docente.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Garantire la gestione di tutta la carriera professionale del 
personale docente e ATA dall'atto dell'assunzione al 
pensionamento. Collaborazione diretta con Direttore SGA, 
DS e personale docente.

Ufficio area finanziaria

Gestione contabile fiscale corretta e trasparente; Supporto 
alle attività previste nel PTOF ottimizzando tutte le risorse 
disponibili; Collaborazione diretta con Direttore SGA, DS e 
personale docente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Gestione comunicazioni internet tramite area 
riservata del sito istituzionale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 
L’Istituto collabora con istituzioni, enti e associazioni che contemplano tra le loro finalità 
la promozione della cultura e della formazione: Enti Locali, Istituzioni Scolastiche, 
Università, Associazioni culturali
e professionali.
 
Sono attive convenzioni con:

- Banca popolare di Sondrio per il servizio di cassa e tesoreria 
- Università varie per il progetto Piano Nazionale Lauree scientifiche;
-  alcune Università per l’accoglienza di studenti per il tirocinio;
- Primatour Italia per stage sportivo  
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- il Centro per Istruzione degli Adulti “F. De Andrè” di Lecco con cui si condividono spazi 

per attività didattiche e formative   ed il progetto per il conseguimento dell’ECDL
- il Centro didattico DICE di Salamanca per il progetto di scambio linguistico  
 
Inoltre sono vigenti Accordi di rete:
a. con altre Istituzioni Scolastiche appartenenti alle seguenti reti di scopo degli Ambiti 
Territoriali n. 15 e 16: 
- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Partenariato Generazione 
Web 
- competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Internazionalizzazione
-  competenze per lo sport
- Inclusione e disabilità
- Sicurezza
- Alternanza scuola/lavoro
- Orientamento
- Educazione alla Salute
- Valutazione e miglioramento
- Educazione musicale
- Autonomia didattica e organizzativa
- Integrazione alunni stranieri e intercultura
- Educazione ambientale
- Bullismo e Cyberbullismo
 
b. Rete Regionale dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo
 
c. Centro Promozione della Legalità con altre istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni 
del territorio
d. Affidamento servizio di cassa (IC. Costa Masnaga, Oggiono, Olginate, Lecco 2, 
Valmadrera) 

         
Relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono attivi 
protocolli d’intesa con ANPAL e con la Rete Network, oltre che convenzioni con le 

numerose strutture (aziende, enti , associazioni) ospitanti gli studenti in stage. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE LINGUISTICA DEI DOCENTI: VERSO LA CERTIFICAZIONE PER CLIL

DESCRIZIONE Corsi di lingua inglese a vari livelli, a prosecuzione di un percorso intrapreso da 
alcuni anni scolastici: corsi di due/ tre livelli, A1-2 B1 B2-C1 Monte ore da definire (da 15 a 25 
ore)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Corsi in presenza e Cooperative learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L'attività è finalizzata alla costruzione di un curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione, 
coerente alle recenti indicazioni ministeriali (Esame di Stato, ed. civica) . Percorso: 1.Cos’è la 
cittadinanza nel 2019? 2. Cittadinanza digitale e cittadinanza globale 3. Cittadinanza digitale: 
critica delle fonti digitali 4. La Costituzione italiana: cenni su storia, struttura, contenuti 5. 
Costruire un curriculum verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Attivare percorsi di cittadinanza.

•
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Destinatari Docenti di istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

CORSO ON LINE erogato da AID (Associazione Italiana Dislessia) 50 ore Corso interamente on-
line proposto dall’associazione Dislessia Amica. Durata: 50 ore, con 5 moduli: • MODULO 1 - 
Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. Diagnosi e PDP. • MODULO 2 - Osservazione 
sistematica: funzione e strumenti operativi. Potenziamento dei prerequisiti 
dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia. • MODULO 3 - Buone prassi per l’acquisizione 
delle strumentalità di base: lettura, scrittura e calcolo. Strategie efficaci per lo sviluppo delle 
competenze. • MODULO 4 - Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola 
secondaria. Didattiche inclusive e innovative per l’apprendimento significativo. • MODULO 5 - 
Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico dell'apprendimento. 
Didattica accessibile e approccio metacognitivo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta da AID e deliberata dal Collegio Docenti in 
coerenza con il Piano annuale dell'inclusione ed il Piano di 
Migliormaneto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta da AID e deliberata dal Collegio Docenti in coerenza con il Piano 
annuale dell'inclusione ed il Piano di Migliormaneto

 LO STUDENTE DISABILE VISIVO NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Incontri in Istituto con un esperto tiflologo. Argomenti: sviluppo psicologico e relazionale, 
processi di apprendimento, dimensione psicomotoria e cognitiva degli studenti ipovedenti. 
Didattica e tecnologie per gli studenti ipovedenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro corso in presenza con esperto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LEGGERE PER VIVERE

Workshop per costruire laboratori di lettura in classe ed educare alla reding literacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PER UNA CONSAPEVOLE CITTADINANZA DIGITALE

Il percorso intende approfondire la riflessione sull'utilizzo delle nuove tecnologie come 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa per gli studenti. Si intendono 
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realizzare percorsi per lo sviluppo delle competenze con i seguenti obiettivi: conoscere le 
norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali; essere consapevoli della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali; creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; conoscere le politiche 
sulla privacy applicate dai servizi digitali sull'uso dei dati personali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

PIANO ANNUALE  D’ISTITUTO  PER  LA FORMAZIONE DOCENTI  2019-20

 1. Riferimenti  normativi
CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63)

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che 
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garantiscano la formazione in servizio (...). Per garantire le attività formative di 
cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, 
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme 
comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio 
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo 
con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle 
istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del 
personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei 
docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una 
qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.66)

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei 
docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche 
esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di 
formazione per il personale ATA (...).

L.107/2015 art. 1 c. 58.

Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) 
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, 
organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al 
comma 7, lettera h); b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche; c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 
scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) formazione dei docenti per 
l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; e) formazione dei direttori dei servizi generali e 
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
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l'innovazione digitale nell'amministrazione; f) potenziamento delle 
infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con 
particolare riferimento alla connettività nelle scuole; g) valorizzazione delle 
migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 
di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) definizione dei 
criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici.

L.107/2015 art. 1 c. 124

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Per attività di formazione si intendono quelle iniziative organizzate per i 
docenti di nuova nomina che svolgono l’anno di prova e per tutti quei docenti 
che, ricevuti particolari incarichi, anche in relazione alle numerose novità 
introdotte dai percorsi di valutazione e miglioramento nonché dalla 
L.107/2015, necessitano di percorsi di formazione.

Le attività di aggiornamento vertono invece principalmente sui contenuti e 
sulle modalità di apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti 
disciplinari.

Decreto MIUR prot. n. 0035 del 07/01/2016

Contiene le indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 
per la formazione del personale.

A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR metterà annualmente a 
disposizione delle scuole risorse certe per accompagnare la formazione. Sono 
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in fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali sui seguenti temi 
strategici: le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
le competenze linguistiche, l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 
lettura e comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; la valutazione.

Come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno 
diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi 
gradi scolastici. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione 
deve essere autorizzata dal dirigente scolastico. Copia dell’attestato di 
partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte del 
corsista alla segreteria dell’istituto.

 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento da realizzare sono ispirate ai 
seguenti criteri:

·         Congruenza con RAV (2019-22) e PDM (allegato al PTOF 2019-22 e da aggiornare 
nell’autunno 2019)

·         arricchimento professionale in relazione a: riforma in atto, sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, 
tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi, 
metodologie di insegnamento;

·         attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando come 
risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; creazione di 
gruppi di lavoro, incremento dei momenti di confronto entro i Dipartimenti 
disciplinari

 

2.      Linee programmatiche
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Il piano annuale dell’Istituto si articola in iniziative:
- progettate dalla scuola autonomamente;
- promosse dall’Amministrazione centrale e periferica;
- organizzate dalla Rete provinciale di scopo per la formazione;
- svolte in collaborazione con altre istituzioni scolastiche;
- progettate e/o realizzate in collaborazione con l’Università, Associazioni 
professionali qualificate, Istituti di ricerca ed enti accreditati o qualificati;
- realizzate in autoaggiornamento, con formazione a distanza, apprendimento 
in rete, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica 
delle competenze;
- consistenti in attività di autoformazione individuale e tra pari, anche secondo 
modelli di apprendimento cooperativo, finalizzate al potenziamento delle 
conoscenze e delle competenze nell’ambito organizzativo, disciplinare e 
pedagogico, alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e 
produzione di materiali, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie 
didattiche (competenze), alla sperimentazione e validazione di prove e criteri e 
griglie di valutazione comuni.
 
Accanto a questo è necessario tenere in conto:

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica.

-delle Priorità del RAV 2019-22 (luglio 2019)

PRIORITA’ RAV:

PRIORITA’ 1.  RISULTATI SCOLASTICI   Aumentare il successo 
formativo nel biennio consolidando le competenze di base e 
nel triennio le competenze professionalizzanti.

OBIETTIVO DI PROCESSO COLLEGATO n. 5

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:  favorire il 
confronto e la condivisione tra docenti attraverso la formazione 
di gruppi di miglioramento/ autoformazione con obiettivi 
specifici

PRIORITA’ 2. Attivare percorsi di cittadinanza e Costituzione
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OBIETTIVO DI PROCESSO COLLEGATO n. 4

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:  Formazione 
specifica del personale docente sui temi di "Cittadinanza e 
Costituzione" e creazione di un gruppo di lavoro

 

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto.

- dei bisogni formativi dei docenti;

- dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle opportunità e alle 
peculiarità del territorio;

 
Infine le tematiche di formazione e aggiornamento per i docenti si possono 
ricollegare a  quelle indicate dal vigente Piano Nazionale per la formazione:
 
-DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE
DI BASE;
-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (incluse le 
attività connesse con l’attuazione del PNSD);
-COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA (inclusa la metodologia CLIL);
-AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA;
-INCLUSIONE E DISABILITÀ
-COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE;
-INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE;
-SCUOLA E LAVORO (incluse le attività di alternanza scuola-lavoro);

-VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (articolata in valutazione didattica, 
valutazione professionale, e valutazione di sistema; comprende 
l’autovalutazione d’Istituto, il miglioramento e la rendicontazione sociale)
 
3- Priorità formative per i docenti, a.s. 2019-20
 
Risultano prioritari per l’Istituto:
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- Formazione sui temi di "Cittadinanza e Costituzione" per la realizzazione di 
un curricolo verticale
- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Inclusione e disabilità  (problematiche educative e pedagogiche della 
disabilità visiva)
 
In seconda istanza:
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
- Competenze linguistiche (lingue straniere) e Metodologia CLIL;
-Approfondimenti disciplinari.
 
 
Inoltre  si favorirà la creazione di gruppi di lavoro e di progetto 
sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica,     in 
relazione all’ ATTO di INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per la predisposizione 
del PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA ai sensi del comma 14.4 art. 1 
Legge 107 del 2015 - Triennio 2019/2022 del 23 ottobre 2018, in particolare 
per i seguenti punti:

 

“I Consigli di classe, al termine del primo biennio dovranno progettare 
almeno un’ Unità didattica di apprendimento per rilevare le competenze 
previste dal DM 9/2010, certificazione delle competenze al termine 
dell’obbligo scolastico”.
 
“I Consigli di Classe del triennio dovranno elaborare, a partire dal 3^ anno, 
una progettazione finalizzata a sviluppare le competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi”.
 
Didattica per Competenze
elaborare il curricolo di istituto che non include solo un elenco di contenuti, 
come nella programmazione didattica tradizionale, ma indica competenze, 
metodi, materiali didattici e soprattutto richiede di considerare l’allievo nelle 
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sue preliminari abilità, conoscenze e motivazioni;
 
Potenziamento dell’offerta formativa
a.i temi di Cittadinanza e Costituzione, cittadinanza europea, attualità e 
contesto globale, globalizzazione, legalità e contrasto alla corruzione, 
educazione finanziaria; b. laboratori scientifici e attività curricolari ed 
extracurricolari legate alle STEM; c. competenze digitali e ICT; d. attività per 
assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni (c. 16 L. 107) e. gli elementi 
che arricchiscano l’orizzonte culturale artistico-letterario e scientifico delle 
studentesse e degli studenti;
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE (DLGS 81/08)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE (DLGS N. 81/08)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione giuridica della carriera del personale 
(ricostruzioni, assenze ...)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Mensilmente vengono organizzati incontri di autoformazione con gli assistenti 
amministrativi, gestiti dalla DSGA, sulla base degli adempimenti da trattare nel 
periodo immediatamente successivo.  
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