
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.Calvino” 
Sede legale Liceo Scientifico  Città della Pieve - Via  Marconi snc  Tel. 0578.297054  FAX 0578.297207 
Sede coord.Ist. Prof.le Stat.per i Servizi Comm.li e Tur. - Via S.M.Maddalena, 34  Tel./ FAX 0578.298068 

e-mail: pgis00400a@istruzione.it –  pgis00400a@pec.istruzione.it sito internet: www.isiscalvino.it 

0 6 0 6 2  -   C I T T A ’    D E L L A    P I E V E   (P G) 
Cod. fisc. 94014650546 – Cod. Mecc.:PGIS00400A 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/17, 20 17/2018, 2018/2019 

Nella seguente Scheda Progetto sono evidenziate le priorità, gli obiettivi di processo, il background e la tipologia di 
attività proposte per l’anno scolastico 2016/17 e, in linea di massima, previste, tranne possibili varianti, anche per gli 
anni scolastici 2017/18 e 2018/19, viste le indicazioni della legge n.107 del 13 luglio 2015, del RAV e del PdM 

Denominazione 
progetto 

FORMAZIONE STUDENTI  

Priorità cui si 
riferisce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari, ripresi dalle indicazioni della legge n.107 del 13 
luglio 2015 (comma 180; 7d; 7f; 7l, 7m; 10, 16, 58a, 58b,..) 

- promozione della cultura dello star bene e dell’accoglienza 
- sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità 
- realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere 

la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro 
- definizione di un sistema di orientamento 
- sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali  

- apertura pomeridiana delle scuole 
- 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. 

A questi l’Istituto si è ispirato per la redazione del piano di formazione per 
gli studenti, le cui priorità mirano a far acquisire loro la capacità di 
relazionarsi con il diverso da sé e con le problematiche legate alla salute, a 
favorire l’interscambio e i rapporti tra scuola e mondo del lavoro, a 
migliorare le competenze digitali e le abilità nell’uso del disegno 
computerizzato, oltre che ad aumentare i livelli di padronanza delle 
competenze chiave di cittadinanza, con particolare riferimento alle 
competenze comunicative in lingua inglese, francese e spagnola. 

Traguardo di 
risultato  
 
 

-Aumentare il livello di competenze chiave di cittadinanza degli alunni, in 
particolare quelle legate alla sfera della relazione con l'altro, quelle inerenti 
l’ambito della costruzione del sé, della relazione con gli altri e del rapporto 



con la realtà. 

-Realizzare approcci didattici innovativi con il sostegno delle tecnologie. 

-Migliorare le competenze digitali degli studenti. 

Altre priorità 
 

 

 

 

 

-Migliorare gli ambienti di vita, rafforzare l’azione della comunità potenziando 
la partecipazione e la collaborazione dei singoli e il senso di responsabilità. 

-Effettuare un orientamento efficace. 

-Far conseguire agli studenti la certificazione ECDL Base e/o Full Standard, 
e/o CAD 2D. 

-Offrire agli studenti le competenze necessarie per ottenere le certificazioni 
linguistiche esterne, ai fini di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Obiettivo di 
processo 

-Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità 
educative e all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una 
personalizzazione del curricolo. 

-Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.  

Situazione su cui 
interviene 

L’ascolto di studenti e genitori, l’attenzione verso l’altro, l’incontro puntuale e 
la collaborazione capillare con le Istituzioni e le Associazioni che operano sul 
territorio, la conoscenza dei più diffusi fenomeni di tipo familiare e sociale che 
coinvolgono il nostro tempo, hanno consentito alle varie componenti della 
nostra scuola di acquisire consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni dei 
ragazzi del nostro Istituto. Da tale accurata analisi sono emerse le 
problematiche sulle quali sarebbe necessaria un'attività formativa/informativa 
(Difficoltà ad interagire, a comunicare emozioni, tendenza all’autismo digitale; 
Uso scorretto/abuso di nuove tecnologie; Bullismo e cyberbullismo;…). Ma da 
tale confronto sono risultate evidenti anche richieste di approfondimento di 
specifici percorsi di studio per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche e/o informatiche e richieste di corsi di Primo Soccorso, Soft Skills, 
Sicurezza nei luoghi di lavoro,… 

Attività proposte 

Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Tipo di attività 

Formazione sulle soft skills e sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
organizzata nell’ambito delle attività 
della Promozione della Salute, 
propedeutica anche alle attività di 
alternanza scuola-lavoro e alle attività di 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. Corsi, rivolti alle classi 
terze, per permettere l’acquisizione di 
conoscenze/competenze e ove possibile 
certificazioni su:   

-Soft Skills 

-Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Obiettivi 

Favorire il potenziamento di abilità trasversali, collegate 
alla pratica del lavoro quotidiano. Promuovere l'impegno 
sociale e la strutturazione di competenze di cittadinanza 
attiva. Favorire lo sviluppo di competenze quali: 
comunicare, gestire le emozioni, negoziare, gestire le 
relazioni e i conflitti, interiorizzare il rispetto dell’etica 
professionale Formare alla cultura della responsabilità e 
della solidarietà nei confronti della collettività. 

  

Acquisire elementi formativi sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 



Attività di 
Promozione della 
salute 

-Attività finalizzate alla promozione di un 
corretto uso della Rete e alla prevenzione 
e al contrasto del fenomeno del cyber-
bullismo, adescamenti on line e 
dipendenze web (attività di peer 
education; concorso No Hate Speech,…); 
partecipazione ad attività di formazione 
sull’uso del web e di full immersion 
metodologica per gruppi di ragazzi e 
docenti. 

Promuovere un corretto uso della Rete. Fare prevenzione su 
cyber-bullismo, adescamenti on line e dipendenze web, con 
formazione rispetto all’educazione digitale e alla 
conoscenza dei diritti e dei doveri in internet e a 
comportamenti utili a difendere la privacy e la reputazione 
in Rete. Promuovere l'inclusione e la coesione sociale. 

-Formazione per prevenzione malattie 
cardiologiche, nelle classi seconde.  

Fare prevenzione/ informazione rispetto a patologie 
cardiologiche. 

-Realizzazione di attività che portino a 
riflettere sull’educazione alla parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di 
genere, quali: “Progetto socio-educativo 
alla non violenza di genere: percorso alla 
psicoaffettività” a cura della Dott.ssa 
Enrica Biagi, promosso dall'Accademia P. 
Vannucci di Città della Pieve, e 
consistente in otto incontri rivolti alle 
classi quinte. 

Riflettere sui cambiamenti sociali che hanno investito il 
ruolo e la figura della donna, educare alla parità tra i sessi, 
prevenire la violenza di genere. 

 

-Attività di formazione/informazione 
nelle classi terze per promuovere 
atteggiamenti sani e consapevoli rispetto 
ai pericoli collegati alle alterazioni 
psicofisiche causate dall’uso di alcol e 
sostanze, in collaborazione con il SERT 
di Magione, il comune di Città della 
Pieve, la Polizia Municipale, ASL 1, 
GOAT, Istituto Comprensivo “P. 
Vannucci”. 

-Incontro con autori di libri sul tema delle 
dipendenze. 

Promuovere atteggiamenti sani e consapevoli dei pericoli 
dovuti ad alterazioni psicofisiche da uso di alcol e sostanze. 

-Effettuazione del Corso di Primo 
Soccorso, a cura dei Docenti di Istituto e 
dei Volontari della Croce Rossa di 
Tavernelle, rivolto agli alunni delle classi 
quarte. 

-Incontro con il Dott.Paolo Angori e i 
Volontari dell’A.V.I.S. per la donazione 
di sangue, organi, midollo, cordone 
ombelicale, rivolto agli studenti delle 
classi quinte.  

-Attività di formazione per Studenti 
dell’Istituto (es. Clownterapia,..). 

Formare alla cultura della responsabilità e della solidarietà 
nei confronti della collettività. 

 
 
Formare alla cultura del dono, della solidarietà e della 
cittadinanza responsabile.  

-Concorsi per classi o gruppi di studenti e 
attività di peer 
education/progettazione/collaborazione 
peer to peer/ volontariato attivo promosse 
ed organizzate dal gruppo “Insieme si 
può” dell'Istituto per promuovere 
l'amicizia e l'inclusione mediante la 
partecipazione in prima persona ad azioni 
concrete, rivolto a tutti gli studenti 
dell’Istituto. 

Promuovere la coesione sociale e l'inclusione. Prevenire e 
combattere il bullismo, contribuendo a strutturare il gruppo 
e a trovare nuove 
modalità di stare e lavorare insieme. 



-Attività e partecipazione al Concorso 
“Fantariciclo” il Campionato di 
Interclasse di Raccolta differenziata e 
cura dell'ambiente. 

Conoscere le modalità della raccolta differenziata, educare 
al consumo consapevole, al riuso, al recupero e al corretto 
avvio al riciclo dei rifiuti e dei materiali.  

- Attività del Gruppo di Promozione della 
Lettura 

 

Stimolare e condividere la passione per la lettura 
organizzando incontri ciclici e dibattiti con autori 
contemporanei. Saper condividere emozioni e riflessioni in 
un gruppo. 
 

-Attività del Presidio del Volontariato Attivare un percorso di educazione alla solidarietà e al 
volontariato come impegno verso la collettività, in 
un'ottica di coesione sociale, promuovendo efficacemente 
l’incontro tra scuole e Associazioni. 

ECDL-CAD 

 

Corsi per ECDL base 
 
 

Conseguire la certificazione ECDL Base che attesta il 
livello essenziale di competenze informatiche e web, 
aggiornate alle funzionalità del web 2.0. Moduli dell’ ECDL 
Base: Computer Essentials; Online Essentials; Word 
Processing; Spreadsheet. 

Corsi per ECDL Full Standard 
 
 

 

Conseguire, poi, l’ECDL Full Standard, parte integrante 
della Nuova ECDL che certifica il saper usare gli strumenti 
di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in 
modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di 
collaborazione on line e i social network. Ulteriori Moduli: 
IT Security - Specialised Level. Presentation. Online 
Collaboration. 

Corsi per ECDL CAD 2D Ottenere una certificazione delle competenze nell’uso del 
disegno computerizzato (ECDL CAD 2D).  

English House  Full immersion linguistica e culturale, di 
20/25 ore, con una docente madrelingua 
inglese attraverso attività del tipo: 
confronto diretto o con DVD per attivare 
il lessico/ attività di ascolto / gioco di 
ruolo in situazione realistiche/ 
simulazioni per usare e praticare il 
linguaggio liberamente/ quiz per 
ricapitolare e rafforzare la capacità di 
memorizzare/ ‘sketch’ da recitare/ 
scrittura del diario di un viaggio in lingua 
inglese  

Potenziare le strategie/abilità di comprensione scritta/orale; 
potenziare le strategie/abilità di produzione scritta e orale. 
Facilitare l’uso della lingua inglese immettendo gli studenti 
in situazioni realistiche o divertenti  

ETWINNING 
Project 

Realizzazione di progetti didattici a 
distanza in lingua inglese, con scuole di 
Paesi Europei, utilizzando una 
piattaforma on line per collaborare e 
condividere, attraverso strumenti quali e-
mail, videoconferenze, blog, wiki,chat,... 

 

Contribuire a formare e consolidare competenze digitali, in 
quanto il lavoro sulla piattaforma comporta l’uso costante 
delle nuove tecnologie. Conoscere un altro paese (attraverso 
il gemellaggio con una scuola straniera), promuovere la 
consapevolezza interculturale e migliorare le competenze 
comunicative. 

Certificazione 
linguistica  

DELF B1 
(francese) 

Corsi per Certificazione linguistica 
DELF B1 

Strategie di lettura/comprensione e 
produzione orale e scritta; simulazione 
esame. 

Potenziare le strategie/abilità di comprensione/ produzione 
scritta/orale. Conseguire la Certificazione B1. 



Certificazione 
linguistica PET 
(inglese) 

Corsi per Certificazione linguistica PET 

Strategie di reading/listening/writing; 
simulazione esame. 

Potenziare le strategie/abilità di comprensione/produzione 
scritta/orale. Conseguire la Certificazione B1. 

Certificazione 
linguistica FCE 
(inglese) 

 

Corsi per Certificazione linguistica FCE 

Strategie di reading/listening/writing/ 
Speaking 

Raggiungere il Livello B2 come da CRFR, potenziare le 4 
abilità linguistiche. Conseguire la Certificazione B2. 

Progetto Ippolito 
Rossellini 

Corso di egittologia – Lavoro diretto sui 
testi – Informatizzazione del materiale – 
Preparazione di una mostra, realizzazione 
di una versione informatizzata e 
consultabile dei testi - 

Sviluppare capacità di lavoro in team, di analisi e 
approfondimento di tematiche specifiche. Favorire la 
conoscenza e l’uso di fonti storiche. Coinvolgere gli 
studenti in un confronto positivo e produttivo con realtà 
molto diverse dalla loro; favorire l’incontro con il 
patrimonio storico. 

Teatro e 
Laboratorio di 
Comunicazione  

 

 

Formazione e laboratori teatrali  con 
attività di Riscaldamento/ Tecnica di 
concentrazione/ Tecnica compositiva 
(figure gestuali ed espressive 
contestualizzate)/ Tecnica sintetica (Il 
respiro, la voce, interpretazione e 
improvvisazione/ Ricerca, individuazione 
(o eventuale stesura) di un testo teatrale 
da rappresentare/ Lettura ragionata e 
possibili interpretazioni del testo/ 
Inserimento nella struttura propriamente 
recitativa degli altri elementi 
indispensabili per una realizzazione 
completa (elementi scenografici, costumi, 
trucco, musiche, luci...). Prove per la 
realizzazione e realizzazione degli 
spettacoli 

Costruire esperienze di integrazione e cooperazione tra 
studenti dell’Istituto/di una specifica classe. Dare occasione 
agli stessi di esprimersi in modo più libero e sicuro e di 
riusare queste abilità anche in vista di un miglioramento del 
loro rapporto con la scuola. Fare apprendere tecniche volte a 
migliorare la percezione e la conoscenza del corpo, delle 
personali energie, potenzialità e risorse. Rafforzare le 
capacità di comunicazione. Acquisire gli elementi base della 
recitazione attraverso esercizi specifici. 

David Giovani 

 

La Scuola va a 
teatro 

-Percorso di conoscenza della produzione 
cinematografica italiana contemporanea, 
per alunni delle classi quarte e quinte 

 

- Partecipazione in orario serale a 
spettacoli messi in scena nei Teatri del 

territorio (Teatro Avvaloranti di Città 
della Pieve, Teatro Morlacchi di 
Perugia, Teatro Mascagni di Chiusi), 
per alunni triennio 

Favorire lo sviluppo delle capacità di lettura e analisi di 
opere cinematografiche. Attivare processi simbolici e 
sviluppare capacità ermeneutiche. Strutturare e arricchire le 
capacità interpretative e creative dei giovani. Rivivere, 
attraverso l’esperienza visiva ed emozionale, i racconti di 
ieri e di oggi, le storie individuali e collettive. Conoscere il 
patrimonio culturale.  

Acquisire ed interpretare l’informazione. Comprendere 
messaggi di genere diverso. Individuare collegamenti e 
relazioni. 

Memoria, non 
violenza, mafia  

-Attività in collaborazione con Libera 
Umbria contro le mafie 

Stimolare una riflessione sulla democrazia e la non 
violenza, come metodo di dialogo e convivenza pacifica. 
Contribuire ad educare alla cittadinanza attiva e 
consapevole. 

Il quotidiano in 
classe 

-Distribuzione settimanale e lavoro di 
analisi di copie di alcune testate nazionali 
(IL CORRIERE DELLA SERA, IL 
SOLE 24 ORE, FOCUS JUNIOR) con 
uso del giornale come strumento 

Conoscere tecniche e degli strumenti per la realizzazione di 
un giornale Cogliere le caratteristiche strutturali di un 
quotidiano. Acquisire competenze di lettura e analisi 
denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico 



 

 

 

Laboratorio di 
Giornalismo 

 

didattico. 

 

 

-Redazione del Giornalino d’Istituto “Il 
Resto del Calvino” Redazione 
giornalistica. 

 

Creare una palestra di scrittura e di lettura critica 
dell’ambiente; veicolare informazioni; sensibilizzare gli 
alunni verso i problemi delle realtà locali e nazionali; 
sviluppare la capacità di analisi critica; approfondire la 
didattica dell’articolo giornalistico; progettare e realizzare 
semplici inchieste, interviste, questionari, articoli e 
reportages video; acquisire le competenze nel campo delle 
nuove tecnologie informatiche per progettare ed impaginare 
una semplice pagina di giornale; usare software semplificati 
per la progettazione ed il montaggio di video; saper 
utilizzare semplici mezzi di ripresa audio-video (radio-
microfono, video-camera) nei diversi registri di linguaggio 
giornalistico (inchiesta, intervista, conferenza …); operare 
in équipe e sperimentare modalità cooperative di lavoro. 

Giochi scientifici 

 

 

 

Olimpiadi di 
italiano 

Giochi individuali e/o a squadre di 
matematica/fisica/chimica/informatica 

 

 

 

 
Partecipazione alla competizione 
“Olimpiadi di  Italiano”,  inserita  nel 
Programma  annuale  di  valorizzazione  
delle  eccellenze  del  Ministero 
dell’Istruzione 

Risolvere problemi applicando i concetti fondamentali del 
calcolo combinatorio e della geometria; Far emergere e 
sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le 
capacità generali; Far acquisire un metodo di ricerca 
spendibile altrove; Cercare strategie diverse e valutarne 
l’efficacia; Migliorare le capacità logiche; Sviluppare 
interesse e passione per la matematica, fisica e chimica; 
Stimolare la collaborazione tra compagni. 

Incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana; 
Sollecitare in tutti gli studenti l’interesse a migliorare la 
padronanza dell’italiano; Promuovere e valorizzare il merito 
nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale. 

Canto e suono  
per stare bene 
insieme 

Orchestra scolastica. Esperienze 
didattiche canore e musicali, con 
partecipazione a manifestazioni musicali 
sul territorio e a rassegne e/o festival 
musicali dedicati in particolar modo ai 
cori ed alle orchestre scolastiche 

Promuovere la formazione globale dell’individuo 
sviluppandone i processi evolutivi, unitamente alla 
dimensione cognitiva, pratico-operativa, espressivo-emotiva 
e comunicativa. 

Scacchi a scuola 

 

 

Corsi di scacchi a scuola con la presenza 
di istruttori dell’Accademia 
Internazionale, abilitati a livello 
internazionale per l’insegnamento e 
l’approfondimento della disciplina 
scacchistica. Torneo scolastico, in Piazza 
Unità d’Italia con figuranti dei Terzieri in 
costume. 

Acquisire competenze e conoscenze interdisciplinari/ 
Rafforzare le capacità di Problem Solving/ Potenziare la 
capacità di Decision Making /Sviluppare il pensiero logico/ 
Sviluppare la capacità di concentrarsi e di astrarre e la 
capacità di correzione dei propri errori, di accettazione della 
sconfitta e di riduzione della conflittualità. 

La scuola nel 
territorio 

Attività pomeridiane per sostenere 
l’integrazione, nell’ambito del Progetto 
promosso dalla Fondazione “Istituto 
Culturale Sant’Anna” di Perugia, dal 
Club per l’UNESCO di Perugia e Gubbio 
e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

Promuovere una cittadinanza attiva attraverso la 
collaborazione con le agenzie del territorio per la 
trasmissione di valori condivisi e patrimonio acquisito della 
comunità di appartenenza (Rispetto dei diritti umani; Presa 
di coscienza dell’identità personale; Conoscenza e 
valorizzazione delle culture altre) 

Progetto sportivo 

 

Corso: “Avviamento allo sci alpino” per 
gli alunni delle classi quarte. 

 

 

Conoscere e sperimentare uno sport alternativo e in una 
particolare situazione ambientale. Saper controllare 
l’equilibrio statico e dinamico/ Saper utilizzare la 
coordinazione / Saper eseguire le varie fasi del movimento/ 
Autocontrollo e autodisciplina/ Partecipare alla vita di 
gruppo/ Rispettare gli altri e l’ambiente 



-Progetto sportivo “Sport e scuola: gioco 
di squadra per l’integrazione naturale” 
Policoro (MT): per le classi terze. 
Avviamento alla pratica di diverse 
discipline sportive 

-“Beach Volley School” Bibione (VE) 

per le classi seconde. 

-Progetto sportivo “Parco Avventura”  o 
“Rafting sul Tevere”  per le classi prime. 

Promuovere: 

- Le capacità logico-razionali e l’autonomia di pensiero 
individuale;      

- La conoscenza del corpo e delle sue risorse   

- Le espressioni emotive (riconoscerle, trattarle, gestirle, 
rispettarle)   

Stimolare la fiducia nelle proprie capacità e il senso di 
appartenenza alla comunità. 

Risorse finanziarie  Da stabilire (per esperti esterni nelle varie attività previste) 

Indicatori utilizzati  • Numero degli studenti partecipanti alle varie attività e prodotti finali 
realizzati 

• N. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività e con 
una più matura consapevolezza, da verificare durante il processo 
(presenza ai corsi, rispetto delle consegne, collaborazione tra pari,…) 

• N. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o hanno 
migliorato l’interesse verso le discipline 

• N. di iscritti ai corsi, n. di alunni che hanno ottenuto una certificazione 
Cad e/o ECDL e/o Certificazioni linguistiche DELE B1 e B2 e/o DELF 
B1 e/o FCE e/o PET  

• Numero di incontri di formazione specifici, per gruppi d’interesse, 
previsti, realizzati, e percentuale di partecipanti 

Valori / situazione 
attesi 

• Superamento delle prove per ottenere le Certificazioni linguistiche ed 
informatiche 

• Aver organizzato e coordinato attività, favorendo lo sviluppo delle 
competenze degli studenti, comprese quelle digitali (verso gli obiettivi 
del Piano Nazionale Scuola Digitale) e quelle chiave di cittadinanza 
europea 

• Aver stimolato la formazione interna alla scuola, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

Città della Pieve, 10/09/2016                                        

                                                                                        La docente Referente per la Formazione 

 Prof.ssa Luigetti Paola 


