
Piano Triennale
Offerta Formativa

"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "ITALO CALVINO" 
CITTA' DELLA PIEVE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del 08/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6035 del 
25/09/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/11/2019 con delibera n. 8757  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

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

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

3. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli medio - alti per l'indirizzo liceale e 
bassi per quello professionale. Il bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è 
emersa una fragilità occupazionale ed economica che comunque non ha evidenziato grandi 
squilibri o situazioni di gravità sociale ed economica, grazie anche alla variegata presenza del 
supporto familiare ed istituzionale. Ne consegue che il contesto, in generale, è ancora 
positivo, in quanto le conflittualità sociali sono minimali ed inserite nell'appartenenza a una 
comunità spesso solidale, malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità, anche i 
principi dell'inclusione sociale sono rispettati. Questo si riflette nell'Istituzione scolastica, dove 
la presenza di studenti che non hanno la cittadinanza italiana e/o che vivono in situazione di 
disabilità è considerata una risorsa di relazione interculturale, di integrazione e di inclusione. 
Per quanto riguarda le opportunità dirette del contesto sulla realtà scolastica, è chiaro che 
contesti medio-alti sostengono la formazione culturale degli studenti, tuttavia la scuola di per 
sé può essere strumento di motivazione e di crescita per gli studenti meno avvantaggiati, i 
quali possono trovare in essa stimoli per la crescita personale e anche per un miglioramento 
sociale. Anche il rapporto tra realtà socio-economiche diverse puà essere considerato più che 
positivo.

Vincoli

Il contesto economico dell'intero territorio di riferimento è complessivamente debole e 
questo è un limite non indifferente. Il territorio è costituito da enti locali di piccola e media 
grandezza, piccole realtà dove le opportunità culturali risultano molto ridotte. Tra gli altri 
vincoli, non possono essere taciuti né l'invecchiamento della popolazione né la mobilita' della 
fascia attiva della popolazione, che determinano un impoverimento socio-economico-
culturale.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e culturale. 
Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le agenzie 
formali, informali e non formali. Ne consegue un'attiva collaborazione, che si è dimostrata sia 
come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono infatti 
promotrici di progetti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla cittadinanza, 
sulla formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per contribuire alla 
riuscita di progetti proposti dall'Istituto o di eventi scolastici, che vedono la presenza attiva di 
un'intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie 
che arricchiscono l'intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto 
di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi 
di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per 
gli studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori 
economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-
lavoro di vario tipo. L'Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 
misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società.

Vincoli

Fermo restando il fatto che le associazioni sono fondamentali e attive, va comunque 
sottolineato che spesso agiscono come soggetti autoreferenziali che non riescono a 
progettare in modo univoco o cooperativo. Da questo derivano frammentarietà e, a volte, 
ridondanza di proposte, che possono diventare dispersive e che necessitano, pertanto, di 
selezione. Da poco tempo l'Istituto ha iniziato a proporre, sul piano educativo-culturale, un 
percorso comune e condiviso, ma rimane ancora molto da fare. Mancanze importanti si 
riscontrano nella insufficienza infrastrutturale, a cominciare dagli impianti sportivi e dalla 
mancanza di alcuni servizi quali i trasporti pubblici, ad oggi non del tutto funzionali per le 
esigenze degli studenti, nonché costosi; per migliorare tali aspetti, è auspicabile un rapporto 
maggiormente collaborativo con la Provincia, Ente locale di riferimento per la scuola. Altra 
assenza rilevante è la mancanza della banda larga per la comunicazione telematica.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

I due indirizzi scolastici, liceale e professionale, presenti nell'Istituto sono collocati in strutture 
vicine ma diverse. Il liceo a indirizzo scientifico, linguistico e scienze applicate è ubicato in una 
nuova struttura inaugurata nel 2000 e quindi architettonicamente moderna e rispondente ai 
principi di sicurezza e di funzionamento, con il completo abbattimento delle barriere 
architettoniche, avendo anche a disposizione un ampio spazio parcheggio. La scuola è dotata 
di LIM in tutte le classi e di laboratori di informatica, fisica, lingue, chimica. Nel liceo scientifico 
sono stati effettuati rimodernamenti riguardanti il laboratorio di lingue e di scienze, grazie ai 
finanziamenti erogati dal FESR. Nel plesso del liceo musicale sono stati acquistati,  con fondi 
FESR, strumenti musicali e arredi scolastici. L'Istituto professionale risponde ai principi di 
sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, è dotato dei laboratori di 
informatica e lingue. Nel corso dell'a.s. 2018-2019 sono stati realizzati  laboratori 
professionalizzanti.  

Vincoli

L'Istituto professionale e il liceo musicale si trovano in edifici storici che presentano 
problematiche legate alla vetustà degli edifici, alla loro manutenzione e al loro 
funzionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PGIS00400A

Indirizzo VIA MARCONI S.N. - 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Telefono 0578297054

Email PGIS00400A@istruzione.it

Pec pgis00400a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isiscalvino.it
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 "ITALO CALVINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PGPS00401R

Indirizzo VIA MARCONI S.N. - 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 540

 CITTA' DELLA PIEVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PGRC004019

Indirizzo
VIA S. MARIA MADDALENA N. 34 CITTA' DELLA 
PIEVE 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 105

Approfondimento

L'indirizzo musicale del liceo è nato nell'a. s. 2016/17. 

L'indirizzo del sito web della scuola è http://www.isiscalvino.it/ 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Fisica 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

 

Aule Magna 1

Sala 1

 

Strutture sportive Palazzetto dello sport comunale 1

 

Approfondimento

È presente la LIM nelle aule di tutte le classi.

Quanto al fabbisogno di infrastrutture, si segnala la necessità di un'aula insonorizzata 
per l'indirizzo musicale e di una palestra (attualmente l'Istituto utilizza il palazzetto 
dello sport messo a disposizione dal Comune, una risorsa ancora insufficiente 
rispetto al numero delle classi e dei ragazzi). Si auspica inoltre un potenziamento 
della connessione a Internet. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

66
20
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Approfondimento

Si allega direttiva DSGA 2019-2020

ALLEGATI:
2019-2020-FIRMATO_DIRETTIVA DSGA- 2019 2020.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nessuna scuola può prescindere da una profonda coscienza della propria 
identità etica e ideale, senza la quale ogni progettualità educativa si riduce a 
sterile velleità di efficientismo.

La nostra scuola riconosce i tratti caratterizzanti della propria essenza nelle 
parole, ancora oggi luminose e feconde, della Costituzione Italiana e del 
celebre discorso sulla scuola pronunciato da Piero Calamandrei (III 
Congresso dell’Ass. a difesa della Scuola Nazionale, Roma, 11/2/1950): 
laboratorio di uguaglianza e di formazione dell’individuo e della comunità 
civile, la scuola è il luogo decisivo in cui lo Stato raccoglie la sfida della “pari 
dignità sociale” di tutti i cittadini (cfr. C. I., art. 3) ed è perciò l’“organo vitale 
della democrazia” (Calamandrei).

Questi orientamenti ideali, declinati in relazione a bisogni, risorse e 
caratteristiche della nostra comunità scolastica e del territorio in cui questa 
si colloca, sono al contempo radice e prospettiva, orizzonte di un processo di 
crescita che dovrebbe svilupparsi lungo queste cinque direttrici fondamentali:

1. INCLUSIONE, concepita – anche al di là dei momenti formativi e didattici 
specificamente a essa dedicati – come stile educativo e relazionale condiviso, 
con cui costruire quotidianamente una scuola capace di “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale” che “impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana” (C. I, art. 3), divenendo così – secondo la definizione di 
quello che Calamandrei esalta come “l’articolo più importante della nostra 
Costituzione” – una scuola davvero “aperta a tutti” (C. I, art. 34);

2. PARTECIPAZIONE (relazioni tra i portatori di interessi) e 3. RELAZIONE CON 
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IL TERRITORIO (volontariato, associazioni culturali e di promozione sociale), 
in una prospettiva di collaborazione e dialogo con gli altri soggetti (pubblici e 
privati) che compongono il nostro contesto ambientale e che con la scuola 
possono condividere – ciascuno nella dimensione che gli è propria – la 
missione di “difendere la continuità della coscienza morale” (Calamandrei), 
formando nei nostri ragazzi un’attitudine sensibile, generosa e aperta 
rispetto alle necessità e alla ricchezza umana dell’altro, all’esterno come 
all’interno della scuola stessa;

4. VALORIZZAZIONE DI TUTTI GLI INDIRIZZI SPECIFICI, poiché siamo persuasi 
che ciascuno di essi contribuisca in modo originale e necessario ad 
affrontare “il problema centrale della democrazia”, ovvero “la formazione 
della classe dirigente: non solo nel senso di classe politica, (…) ma anche (…) 
nel senso culturale e tecnico” (Calamandrei). È così che la nostra scuola, in 
ognuno dei suoi indirizzi – professionale, musicale, scientifico, linguistico, 
scienze applicate – cerca di farsi autenticamente “seminarium rei publicae” 
(Calamandrei);

5. PROMUOVERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE VARIE COMPONENTI 
DEL PERSONALE PER MIGLIORARE IL CLIMA RELAZIONALE, così da costruire un 
ambiente di studio e didattica stimolante, armonioso, fertile di sinergie e 
dialogo: una dimensione in cui davvero l’arte e la scienza siano libere, e 
libero sia il loro insegnamento (cfr. C. I., art. 33).

Il cuore delle nostre scelte strategiche, in conclusione, è l’intenzione di 
continuare a lavorare intorno a questi 5 aspetti che riconosciamo oggi come 
prioritari, perché la nostra scuola sia all’altezza della sua missione, di quella 
medesima sfida che ogni tempo con il proprio linguaggio incessantemente le 
rilancia: “la serietà, la precisione, l’onestà, la puntualità. Queste idee semplici. 
Il fare il proprio dovere, il fare lezione. E che la scuola sia una formatrice del 
carattere, formatrice di coscienze, formatrice di persone oneste e leali” 
(Calamandrei).

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.
Traguardi
Rientrare con i dati di Giugno, relativi al numero degli studenti con giudizio sospeso, 
nella media nazionale, in un triennio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Mettere a sistema una progettazione condivisa per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, con strumenti per certificarne con regolarità il raggiungimento.
Traguardi
Progettare un sistema di certificazione delle competenze di cittadinanza sviluppate 
dagli studenti.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e/o della mission sono desumibili dall'Atto di Indirizzo, 
documento da cui ha preso le mosse  il presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) 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

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO SULLE COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

Nel percorso di miglioramento sulle Competenze Chiave si prevede:

- la definizione di una Documentazione d'Istituto riguardo alle Competenze Chiave, 
con rubric funzionali alla     certificazione delle stesse 

- la progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione, 
sperimentazione e documentazione   relative alle Competenze Chiave   

- l'aggiornamento, con eventuali integrazioni dettate anche da modifiche normative, 
del Curricolo per Competenze

- la definizione di una Documentazione d'Istituto riguardo alla progettazione delle 
Competenze Digitali

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire una documentazione d'Istituto/Progettare, 
realizzare in ogni consiglio di classe e valutare percorsi trasversali relativi 
alle competenze chiave molto utili e funzionali anche allo sviluppo delle 
competenze disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione condivisa per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, con strumenti per certificarne 
con regolarità il raggiungimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre e utilizzare in modo sistematico strumenti di 
monitoraggio dei processi, che consentano una ricaduta sul piano 
organizzativo-gestionale e soprattutto nelle aree dei PCTO.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere a sistema una progettazione condivisa per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, con strumenti per certificarne 
con regolarità il raggiungimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare forme di collaborazione tra docenti attraverso 
percorsi strutturati di lavoro cooperativo (es. team building) e di 
condivisione delle buone pratiche già esistenti, anche con il 
coinvolgimento degli studenti ed eventualmente delle famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere a sistema una progettazione condivisa per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, con strumenti per certificarne 
con regolarità il raggiungimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTAZIONE SU PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE DI AZIONI DIDATTICHE_COMPETENZE CHIAVE_COMPETENZE 
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DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni Strumentali per la Formazione e Valutazione

Risultati Attesi

 

- Progettazione di un curricolo per competenze chiave di cittadinanza, con rubriche 
funzionali alla certificazione delle stesse

- Progettazione di attività di sperimentazione, declinate in uno specifico contesto 

- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione e 
documentazione relative alle competenze di cittadinanza

- Aggiornamento, con relative integrazioni dovute anche a modifiche normative, del 
curricolo per competenze disciplinari, con attenzione alla valutazione

- Lavoro collaborativo tra i docenti, all'interno dei Dipartimenti e tra i vari Dipartimenti, 
sulla progettazione, sulle metodologie e sulla valutazione

Indicatori di monitoraggio: Numero e tipologia di elaborati finali prodotti (Curricolo, 
progettazioni disciplinari condivise, ...) - Numero di docenti partecipanti alle azioni di 
formazione - Rilevazione di gradimento attraverso questionario di feedback - 
Rilevazione di pratiche didattiche innovative -  Esiti degli studenti anche relativamente 
alle competenze chiave di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTAZIONE SU PROGETTAZIONE E 
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VALUTAZIONE DI AZIONI DIDATTICHE_CURRICOLO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

- Progettazione di un curricolo per competenze digitali (vedi framework europei 
DigComp Edu e DigComp Org) 

- Progettazione di attività di sperimentazione, declinate in uno specifico contesto 

- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione e 
documentazione relative alle competenze digitali

- Eventuale aggiornamento del curricolo per competenze disciplinari, con integrazioni e 
collegamenti con quello digitale 

- Lavoro collaborativo tra i docenti, all'interno dei Dipartimenti, sulla progettazione, 
sulle metodologie e sulla valutazione

Indicatori di monitoraggio: Numero e tipologia di elaborati finali prodotti (Curricolo, 
progettazioni disciplinari condivise, ...)-Numero di docenti partecipanti alle azioni di 
formazione - Rilevazione di gradimento attraverso questionario di feedback - 
Rilevazione di pratiche didattiche innovative-  Esiti degli studenti anche relativamente 
alle competenze digitali.

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELL'AUTOVALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Nel percorso di miglioramento n. 2 si prevede di: 

- Monitorare e documentare, con strumenti condivisi e di sistema l'Offerta Formativa 
dell'Istituto ed in particolare le esperienze di didattica innovativa.   
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- Predisporre strumenti di monitoraggio delle strategie messe in atto per 
l'inclusione.

- Predisporre e utilizzare in modo sistematico strumenti di monitoraggio dei 
processi, che consentano una ricaduta sul piano organizzativo-gestionale. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Monitorare, documentare e condividere, con strumenti 
collaborativi e di sistema, esperienze di didattica innovativa, al fine di 
rendere tale documentazione patrimonio di buone pratiche della 
scuola/delle scuole in rete ripetibile e migliorabile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre e utilizzare in modo sistematico strumenti di 
monitoraggio dei processi, che consentano una ricaduta sul piano 
organizzativo-gestionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione condivisa per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, con strumenti per certificarne 
con regolarità il raggiungimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'OFFERTA 
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FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico _ NIV _ Funzioni Strumentali per la Formazione e Valutazione

Risultati Attesi

- Avere valutato l'efficacia formativa di tutti i progetti di didattica innovativa

- Avere valutato l'efficacia formativa di almeno il 70% dei progetti presenti all'interno 
del PTOF

Indicatori di monitoraggio: Questionari di gradimento da rivolgere al personale 
docente per rilevare l'efficacia didattico-formativa del progetto realizzato e agli studenti 
per rilevare il livello di gradimento/di qualità dell'ambiente di apprendimento del 
progetto  o esperienza realizzato/a.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE STRATEGIE 
MESSE IN ATTO PER L'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico _ Referente per l'Inclusione _ NIV _ Funzioni Strumentali per la 
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Formazione e la Valutazione

Risultati Attesi

- Migliorare il livello di apprendimento degli alunni rispetto a quello di partenza / 
Migliorare le performance scolastiche degli alunni con che si avvalgono di PEI/PDP e 
degli alunni stranieri rispetto al precedente anno scolastico.

Indicatori di monitoraggio utilizzati: Test per rilevare i livelli di competenze degli allievi 
in entrata - Rilevazione degli esiti  primo Trimestre - Rilevazione degli esiti finali 
rapportato al livello di partenza - Questionari alunni e famiglie

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROCESSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico _ Staff del Dirigente scolastico _ NIV _ Funzioni Strumentali per la 
Formazione e la Valutazione 

Risultati Attesi

- Aver predisposto e utilizzato in modo sistematico strumenti di monitoraggio dei 
processi, che consentano una ricaduta sul piano organizzativo-gestionale.

- Aver messo a sistema strumenti funzionali alla rendicontazione sociale.

Indicatori di monitoraggio: questionari di monitoraggio (attraverso lo strumento G-
SUITE for Education) dei processi ai docenti, al personale ATA, agli studenti e/o ai 
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genitori  rispetto all'organizzazione, alla formazione, alle visite d'istruzione, ai progetti 
PON,....

RISULTATI ATTESI A FINE PERCORSO N. 2:

- Aver potenziato le pratiche di autovalutazione d'Istituto con particolare riferimento 
alla rendicontazione sociale.

_ Aver monitorato percorsi didattici e buone pratiche, anche per poter ricalibrare gli 
obiettivi e le attività progettate. 

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO SULLE COMPETENZE DISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Somministrare almeno una prova parallela per le materie d'indirizzo, stimolando di 
conseguenza una condivisione del piano di lavoro e della progettazione didattica 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Estendere la pratica del somministrare prove comuni, per 
classi parallele, nelle materie d'indirizzo in ogni classe dove sia possibile e 
almeno una volta all'anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Attività gestita a livello di Dipartimenti

Risultati Attesi

Aver somministrato almeno una prova parallela per le materie d'indirizzo, stimolando 
di conseguenza una condivisione del piano di lavoro e della progettazione didattica

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

A partire, come introdotto a inizio sezione, dagli orientamenti dell'Atto d'Indirizzo:

1. INCLUSIONE

2. PARTECIPAZIONE

3. RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

4. VALORIZZAZIONE DI TUTTI GLI INDIRIZZI SPECIFICI

5. PROMUOVERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE VARIE COMPONENTI 
DEL PERSONALE PER MIGLIORARE IL CLIMA RELAZIONALE

la scuola ha investito/investirà risorse professionali ed energie nella 
partecipazione a innumerevoli progetti per l'inclusione, per l'integrazione e 
relazione con il territorio, per il potenziamento delle competenze di base 
ma anche delle eccellenze, attraverso proposte metodologiche, 
sperimentazioni e pratiche didattiche innovative e variegate. Peraltro, 
l'attenzione alla formazione continua del personale docente è un tratto 
saliente e storico dell'Istituto"Italo Calvino". Con il risultato di poter 
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proporre all'utenza una ricca e qualificante offerta formativa, in un 
ambiente di apprendimento accogliente e inclusivo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Favorire la partecipazione diffusa del corpo docente ai processi decisionali, 
attraverso la condivisione delle informazioni e la  progettazione delle attività 
dell'Istituto.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementare diffondere e condividere pratiche didattiche innovative che 
pongano l'allievo e i suoi bisogni al centro del processo di insegnamento-
apprendimento.

Valorizzare la funzione docente.

Favorire pratiche di comunicazione e interazione collaborativa all'interno del 
corpo docente.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Consolidare la pratica dell'autoformazione dei docenti e della preparazione e 
attuazione di attività pluridisciplinari.

Implementare la pratica del monitoraggio dei processi, per ottenere una 
ricaduta sul piano didattico e gestionale e per favorire una rendicontazione 
sociale che tenga conto dei reali bisogni dell'utenza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI Rete Book in Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Si allega quadro orario aggiornato.

 

ALLEGATI:
quadro orario professionale.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allegano i seguenti documenti, pubblicati nel sito della scuola e consultabili alla 
sezione Documenti d'Istituto/Curricolo: - Curricolo_Primo Biennio_IIS Calvino - 
Curricolo_Secondo Biennio_IIS Calvino_Licei - Curricolo_Monoennio_IIS Calvino_Licei - 
Curricolo_Verticale Secondo Biennio IPSSC Calvino
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO_ISTITUTO_CALVINO_COMPETENZE DISCIPLINARI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell'anno scolastico 2017/18 è stata organizzata un'Unità Formativa Interna della 
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durata di 25 ore sulle competenze trasversali, in collaborazione con la Rete di Ambito 
Due, dal titolo: “PROGETTARE L’INNOVAZIONE E VALUTARE LE COMPETENZE”, con 
incontri in presenza sui temi: - Insegnare e Progettare per competenze - Metodologie 
innovative e principali strumenti digitali per una didattica per competenze - Valutare le 
competenze Nel triennio 19 /22 il Collegio proseguirà e approfondirà il suddetto lavoro, 
definendo gli strumenti per certificare il raggiungimento delle competenze trasversali, 
ed eventualmente digitali.
ALLEGATO:  
SCHEDA DI FORMAZIONE AMBITO N.2.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega un documento elaborato dai Dipartimenti dell'Istituto "I. Calvino" su: - 
"Raccordi tra le competenze chiave di cittadinanza e le discipline_Progettare con le 
competenze di cittadinanza", pubblicato nel sito della scuola, consultabile nella sezione 
Documenti d'Istituto/Curricolo. All'interno dello stesso sono stati esplicitati i Traguardi 
di Competenza, le Attività, le Metodologie e i Contributi offerti dalle discipline per lo 
sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_RACCORDI TRA COMPETENZE DI CITTADINANZA_DISCIPLINE_PROGETTARE 
CON LE COMPETENZE CHIAVE_A.S. 2017_18 E 2018_19.PDF

 

Approfondimento

Si allegano i seguenti documenti:

- Curricolo_Primo Biennio_IIS Calvino_licei

- Curricolo_Secondo Biennio_IIS Calvino_licei

- Curricolo_Monoennio_IIS Calvino_licei

- Curricolo_Verticale IPSSC Calvino
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SCUOLA E IMPRESA INSIEME PER UN PERCORSO FORMATIVO INTEGRATO (LICEO)

Descrizione:

Il Progetto prevede 6 percorsi articolati, che cercano di rispondere alle conoscenze e 
competenze relative agli indirizzi specifici: liceo delle scienze applicate, liceo scientifico 
tradizionale, liceo linguistico, ma anche alle attitudini, talenti e predisposizioni dei 
discenti. Avranno una validità triennale. I percorsi rispondono alle seguenti tematiche: 
1)Tecnologie e informatica; 2) L’applicazione del “BIO” in relazione alle risorse del 
territorio; 3) Territorio e turismo; 4) Sport e lavoro;   5) Musicarte in cantiere; 6) Università 
e lavoro. Le ore in aula, per le classi terze e quarte, sono pari a 20 e prevedono attività  
che vertono su: 1) competenze trasversali ed etica professionale; 2) sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Le restanti 60 ore sono ripartite tra i progetti interni d’Istituto per un massimo di 
40 ore e attività di stage aziendale per un minimo di 20 ore. Per le classi quinte sono 
previste 40 ore a completamento del percorso e verranno svolte sia in aula che 
esternamente, attraverso visite aziendali e stage universitari.
 
NB: la durata e l'articolazione del progetto potranno variare, anche in misura significativa, 
in base all'evoluzione del quadro normativo riguardante l'alternanza scuola-lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

enti pubblici, enti privati, imprese•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Numero di convenzioni stipulate tra la scuola e le aziende del territorio.
Percentuale di alunni che hanno portato a termine il percorso di alternanza scuola lavoro 
con profitto.
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Il profitto verrà misurato attraverso:
· Scheda di valutazione studente a cura dell'azienda ospitante.
· Scheda di valutazione studente a cura del tutor interno.
· Schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente.
Tali strumenti fanno riferimento alla Guida operativa per la scuola a cura del MIUR.

 ECONOMIC@MENTE – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO (IPSSC)

Descrizione:

Progetto di educazione finanziaria con l’intervento gratuito in aula di esperti ANASF 
(Associazione Nazionale Promotori Finanziari) sui seguenti temi: investimento e 
indebitamento; pianificazione finanziaria; principali strumenti finanziari, assicurativi e 
previdenziali. Il progetto, che ha una durata complessiva di 15 ore, si rivolge agli alunni 
della classe IV e prevede la possibilità di fruire di moduli online di approfondimento, 
documentazione e simulazione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione al termine del percorso delle competenze specifiche attivate da parte del 
tutor interno. 

 STAGE IN AZIENDA (IPSSC)

Descrizione:

Stage in imprese e/o enti del territorio, preceduto da formazione sulla sicurezza (livello 
base ore 4), della durata di 80 ore, da svolgere in due settimane. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze attivate in azienda da parte del tutor esterno e della 
ricaduta sul piano didattico-curricolare da parte del tutor interno. 

 ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO (IPSSC)

Descrizione:

Approfondimento con esperti e/o utilizzo di piattaforme online gratuite per 
l’orientamento al mondo del lavoro. Il progetto coinvolge le due classi quinte. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione alla fine del percorso della ricaduta sul piano didattico-curricolare da parte 
del tutor interno. 

 EVENTI E WORKSHOP IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (IPSSC)

Descrizione:

Uscite didattiche, partecipazioni a workshop, convegni ed eventi (in collaborazione con 
enti sia privati sia PA). Il progetto si rivolge agli alunni delle classi III, IV e V e ha una 
consistenza complessiva di 30 ore. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Non è prevista valutazione. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PREPARAZIONE ALL'ESAME PER IL FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH (FCE - B2)

Preparazione all'esame del First Certificate of English. In funzione della simulazione 
delle prove d'esame, si prevede un lavoro specifico sulle strategie di lettura, sulla 
comprensione orale e scritta, sulla produzione scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti linguistici ulteriori rispetto a quelli già esercitati in aula nelle ore 
curricolari: lo scopo è quello di offrire una preparazione specifica che miri alla 
familiarizzazione degli studenti con le prove d'esame previste dal First Certificate of 
English, facendoli esercitare con le tipologie di esercizi e le modalità di svolgimento 
previste (tempi e consegne). Tutte le quattro abilità linguistiche fondamentali, sia 
ricettive che produttive, (listening, speaking, reading and writing) saranno in varia 
misura coinvolte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
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Il progetto rientra nelle attività di potenziamento per la lingua inglese previste dalla 
scuola (cl. di concorso ex A-346, attuale A-24). 

 PROGETTO IPPOLITO ROSELLINI

Studi di egittologia sulla base dell'opera di Ippolito Rosellini, padre dell'egittologia 
italiana, con lo scopo di realizzare una mostra a Città della Pieve e una versione 
informatizzata e consultabile dei testi studiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aprire l’istituto verso un territorio più ampio coinvolgendo gli studenti in un confronto 
positivo e produttivo con realtà molto diverse dalla loro; favorire l’incontro con un 
patrimonio storico meno noto ma non per questo meno importante. Sviluppare la 
capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di analisi e approfondimento di 
tematiche specifiche e complesse, favorire la conoscenza e l’uso delle fonti storiche, 
migliorare le tecniche di indagine e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da raggiungere e nei 
confronti delle consegne del prodotto finito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Sono previste un’uscita al museo egizio di Torino e un’uscita a Milano per prendere 
visione del materiale e per gli accordi su tempi e metodi della mostra.

Il progetto rientra nelle attività di potenziamento per la classe di concorso A-061 
(attuale A-54) previste dalla scuola, e coinvolge alunni delle classi quarte. 

 PROGETTO "LE CITTÀ INVISIBILI"

Realizzazione di un programma iconografico organicamente ispirato al romanzo di 
Calvino "Le città invisibili".

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare la capacità di lavorare in team, potenziare le capacità di osservazione, 
analisi e rielaborazione attraverso l’approfondimento di tematiche complesse, 
migliorare le tecniche di indagine e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Consolidare il senso di responsabilità personale verso gli obiettivi da raggiungere, nei 
confronti delle consegne del prodotto finito e verso il patrimonio pubblico (ambienti 
scolastici) con cui si interagisce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il lavoro si svolgerà a piccoli gruppi secondo il metodo della bottega d’arte, sotto la 
stretta supervisione dell’insegnante: a questo proposito si ritiene necessario 
l’affiancamento di un secondo docente di classe di concorso affine in qualità di 
assistente, soprattutto se gli iscritti al corso supereranno, anche di poco, la decina; 
se non fosse possibile si limiterà il numero a 15 studenti.

Il progetto rientra nelle attività di potenziamento previste dalla scuola per la classe 
di concorso ex-A061 (attuale A-54) e coinvolge alunni di tutti gli indirizzi e di tutte le 
classi (tranne le prime). 

 CIBO, CORPO E SALUTE: IMPARIAMO A ORIENTARCI

Formazione degli studenti su problemi, teoria e prassi di una corretta alimentazione, 
anche con il supporto di esperti esterni (psicologo, nutrizionista, igienista dentale), 
senza oneri per la scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze specifiche sul tema. Acquisire la capacità di valutare la 
propria alimentazione. Imparare ad alimentarsi in modo sano e corretto. Capacità di 
agire in modo responsabile e autonomo. Capacità di riconoscere e affrontare 
problemi specifici legati all’alimentazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto rientra nelle attività di potenziamento previste dalla scuola per le classi 
di concorso ex-A029 (attuale A-48) e ex-A060 (attuale A-50) e coinvolge alunni di 
tutte le classi del biennio. 

 PRESIDIO DEL VOLONTARIATO

Le attività consistono in progetti proposti (ad es. vendite di beneficenza in 
collaborazione con enti e associazioni senza scopo di lucro, volontariato presso la 
Residenza Protetta, attività di peer education) dalle associazioni locali e nazionali, 
scelti dal gruppo e concordati con la docente responsabile del gruppo, le F.S. della 
promozione della salute e lo staff di dirigenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, responsabile e 
democratica attraverso la valorizzazione della legalità, dell’educazione interculturale e 
della pace, del rispetto delle differenze e della solidarietà e tramite la valorizzazione 
dei beni comuni e lo sviluppo sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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Il progetto valorizza la collaborazione con vari soggetti, tra cui associazioni ed enti 
locali, Cesvol, Distretto Socio Sanitario, senza alcun onere per la scuola; rientra nelle 
attività di potenziamento previste dalla scuola per la classe di concorso ex-A029 
(attuale A-48) e coinvolge alunni di tutte le classi dell'istituto.

 ORIENTAMENTO: "IL TUO FUTURO È CON NOI"

Attività di orientamento in entrata (Open Day; laboratori presso scuole superiori di 
primo grado; visite presso i plessi dell’Istituto; iniziativa “Studente per un giorno”; 
monitoraggio dei risultati degli allievi del biennio e loro tutoraggio) e in uscita 
(incontro con l’Università di Perugia presso il Comune di Castiglione del Lago, incontri 
con ex studenti universitari, seminari di docenti universitari, partecipazione Open Day 
presso l’Università, presentazione delle proposte delle Forze Armate, simulazione test 
di ammissione Università varie).

Obiettivi formativi e competenze attese
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 potenziando la capacità di scelta degli 
alunni e delle famiglie. Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella 
scuola secondaria di secondo grado. Garantire la conoscenza dell’offerta formativa 
presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative 
concertate tra scuola ed università, che consentano agli allievi una scelta la più 
consapevole possibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento
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I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola, e 
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio circostante.

Sono coinvolti direttamente nella realizzazione delle attività una funzione 
strumentale dell'orientamento per ciascun plesso dell'istituto e i docenti coinvolti in 
lezioni o open day. 

 RECUPERO: "UN TRAGUARDO PER TUTTI"

Organizzazione di corsi di recupero, eventuali sportelli didattici, settimana di 
recupero/potenziamento nelle materie d’indirizzo (matematica e fisica per il liceo 
scientifico, ed eventualmente latino per le classi del biennio; matematica, fisica e 
scienze per il liceo scientifico opzione scienze applicate; inglese e francese per il liceo 
linguistico; tecniche professionali, inglese/francese e matematica per l’IPSSC).

Obiettivi formativi e competenze attese
In generale, gli obiettivi consistono nella riduzione del numero di studenti con 
sospensione del giudizio (prevenendo l'insuccesso scolastico mediante il recupero 
delle carenze riscontrate nelle varie discipline - anche alla luce dei risultati del RAV), e 
in un adeguamento ai dati di giugno nella media nazionale, diminuendo l’attuale 
differenza di risultato fra indirizzi (cfr. Sezione V del RAV) e consentendo 
approfondimenti specifici al fine di consolidare/potenziare le situazioni già positive. 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il risultato atteso è: - il 
50% degli alunni coinvolti in attività di recupero si impegna con maggiore motivazione 
nelle attività scolastiche e migliora i risultati ottenuti; - almeno il 30% degli alunni 
coinvolti in attività di recupero ha sanato le lacune disciplinari esistenti; - il 50% degli 
alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari hanno mostrato maggior 
interesse verso la disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Le seguenti risorse orarie, necessarie per i corsi di recupero, sono da intendersi 
comprensive delle ore dei docenti dell’organico potenziato, qualora disponibile per 
le materie interessate a tali corsi. 

 
Liceo: 
- 80 ore per 8 corsi di recupero di matematica per classi parallele (classi prime, 
seconde, terze, quarte dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- 64 ore per 8 corsi di recupero di fisica per classi parallele (classi prime, seconde, 
terze, quarte dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- max. 24 ore per 4 corsi di recupero di latino per classi parallele (classi prime e 
seconde dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- 40 ore per corsi di recupero di inglese (da attivare nelle classi parallele con 
maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- max 30 ore per corsi di recupero di francese (da attivare nelle classi del corso Liceo 
Linguistico con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e 
finali); 
- max 48 ore per 8 corsi di recupero di scienze (da attivare nelle classi del corso 
Liceo Scientifico Scienze Applicate con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli 
scrutini intermedi e finali).

 
IPSSC: 

- 40 ore per corsi di recupero di tecniche professionali (da attivare nelle classi con 
maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- 30 ore per corsi di recupero di matematica (da attivare nelle classi con maggiori 
insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- max 30 ore per corsi di recupero di inglese (da attivare nelle classi con maggiori 
insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e finali); 
- max 30 ore per corsi di recupero di francese (da attivare nelle classi con maggiori 
insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e finali).

 
Le risorse umane destinate ai corsi di potenziamento disciplinare saranno di anno 
in anno stabilite in base alle competenze dei docenti presenti in organico 
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potenziato. 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (SPAGNOLO, FRANCESE E INGLESE)

Preparazione agli esami per conseguire le certificazioni linguistiche in Spagnolo (DELE, 
B1 e B2), Francese (DELF, B1) e Inglese (PET, B1; FIRST, B2: per quest'ultima 
certificazione, si veda anche il progetto FIRST CERTIFICATE): attività per sviluppare 
strategie di lettura/comprensione orale e scritta/produzione scritta in funzione della 
simulazione dell'esame; proiezione di video per l'esame orale; pratica della 
produzione orale per la simulazione dell'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo più immediato, naturalmente, è il superamento degli esami da parte del 
maggior numero possibile di studenti. Più in generale, il progetto mira a: aumentare i 
livelli di padronanza delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti dell'Istituto 
con particolare riferimento alle competenze comunicative in lingua inglese, in lingua 
francese e in lingua spagnola; offrire agli studenti le competenze necessarie per 
ottenere le certificazioni linguistiche esterne in lingua inglese, francese, spagnola ai 
fini di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ECDL - CAD

Attivazione di corsi per i moduli ECDL base, ECDL Full Standar, ECDL, CAD 2D. Gli 
studenti che avranno partecipato ai corsi nei mesi di gennaio, febbraio maggio e 
giugno sosterranno gli esami presso il test center.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo concreto e immediato è far conseguire agli studenti la certificazione la 
certificazione ECDL Base, la certificazione ECDL Full Standard e una certificazione che 
attesta le proprie capacità nell’uso del disegno computerizzato CAD 2D. Più in 
generale, questi corsi puntano a migliorare le competenze digitali degli studenti 
dell'Istituto e far acquisire loro abilità nell’uso del disegno computerizzato CAD 2.

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

I costi relativi alla realizzazione dei corsi vengono sostenuti dalla quota di iscrizione 
dei ragazzi.

Ci si attende un aumento del 10% degli iscritti a corsi ECDL e CAD e un aumento del 
20% di coloro che otterranno una certificazione. 

 PROMOZIONE DELLA SALUTE

Il progetto intende lavorare nei seguenti ambiti: - promozione di un corretto uso della 
rete e prevenzione del cyber-bullismo e dipendenze web (incontri di formazione e 
peer education), per tutti i ragazzi del biennio; - prevenzione delle malattie 
cardiologiche (formazione sulle patologie cardiache; screening cardiologico), per tutti i 
ragazzi delle seconde; - promozione di corretti stili alimentari (v. specifico progetto 
"Cibo, corpo e salute: impariamo a orientarci"), per tutti i ragazzi del biennio; - 
prevenzione delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti (incontri di 
formazione), per tutti i ragazzi delle terze; - corso di Primo Soccorso, per tutti i ragazzi 
delle classi quarte; - formazione alla cultura del dono (sangue, midollo, organi), per 
tutti i ragazzi delle classi quarte e quinte; - attività di peer education (anche solo per 
singole classi) e volontariato attivo proposte dal gruppo "Insieme si può" (cfr. 
omonimo progetto), per promuovere una cultura dell'inclusione e della partecipazione 
attiva; - attivazione di uno sportello di ascolto a disposizione di tutti gli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire a tutti i protagonisti della comunità scolastica una maggiore capacità di 
relazionarsi con il diverso da sé e con le problematiche legate alla salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica
Sala

Approfondimento

Le attività sono tutte svolte grazie alla collaborazione volontaria e gratuita di enti e 
associazioni come l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Città della Pieve, 
Cesvol, Avis, Croce Rossa, Usl (anche con il servizio Sert), che mettono a 
disposizione esperti e professionisti i quali lavorano con gli studenti e i docenti dei 
consigli di classe. 

 GRUPPO LETTURA

Incontri mensili di condivisione e dibattito su autori della letteratura contemporanea 
(poesia e narrativa breve) e personaggi dei grandi classici della letteratura occidentale. 
Nel corso dell'anno il gruppo sarà anche invitato a partecipare in maniera attiva a 
incontri con autori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coltivare, attraverso libri e narrazioni, l’immaginazione, la capacità di rappresentare il 
mondo reale e le emozioni, costruendo una propria personalità e un bagaglio 
culturale; acquisire il piacere della lettura come momento di crescita emotiva e 
sociale. Fronteggiare l’omologazione derivante dall’abuso di mezzi elettronici e social-
network attraverso l’esercizio della concentrazione e della riflessione. Saper 
condividere emozioni e riflessioni in un gruppo valorizzando lo scambio, il confronto 
ed aumentando le capacità empatiche. Favorire il rapporto con autori contemporanei 
o classici come accrescimento culturale. Conoscere il mondo editoriale, il processo 
creativo della scrittura e della pubblicazione. Saper rappresentare l’essenza di un libro 
attraverso le immagini e la multimedialità (creazione di Book trailer e cortometraggi). 
Accrescere e migliorare il piacere della scrittura creativa attraverso produzione di 
racconti prodotti dagli studenti dell’Istituto e messi a disposizione di tutti o al fine di 
partecipare ad un concorso letterario
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO E LABORATORIO DI COMUNICAZIONE

Il progetto è articolato in due fasi: Prima fase: Laboratorio di comunicazione e di 
educazione al teatro, in cui sono previsti, da una parte, esercizi e giochi di animazione 
psico-corporea e approfondimento degli aspetti tecnici propedeutici ad una 
realizzazione scenica, dall’altra lezioni sul teatro come genere, sui suoi elementi 
costitutivi, sulle linee teoriche essenziali del teatro. Seconda fase: Scelta, allestimento 
e produzione di uno spettacolo teatrale: Questa fase prevede l’individuazione (o 
l’eventuale scrittura) di un testo teatrale da rappresentare, l’assegnazione delle parti ai 
singoli attori, l’inserimento, nella struttura propriamente recitativa, degli altri elementi 
indispensabili per la realizzazione scenica (allestimento scenografico, costumi, trucco, 
musiche…) e infine le prove dello spettacolo e la sua messa in scena al Teatro degli 
Avvaloranti di Città della Pieve.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire il concetto di “teatro” come evento comunicativo e conoscerne gli aspetti 
costitutivi e le linee teoriche essenziali. - Costruire una concreta esperienza di 
integrazione e cooperazione tra studenti. - 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. - Fare acquisire gli elementi base della 
recitazione attraverso esercizi specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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Il progetto, che è rivolto agli studenti di tutte le classi, ha ormai una storia 
consolidata nell’istituto: nei precedenti cinque anni scolastici, ha coinvolto numerosi 
studenti, di varie classi, realizzando quattro spettacoli teatrali inediti (con 5 repliche 
ciascuno) e la commedia “I fisici” di F.Durrenmatt. Questa pluriennale esperienza ha 
creato negli studenti dell’istituto un vivo e diffuso interesse per l’attività teatrale; 
molti di loro, infatti, hanno manifestato l’intenzione di partecipare attivamente al 
progetto per stare bene con se stessi e con gli altri, conoscere e attivare le proprie 
potenzialità espressive e creative.

 CRITICA CINEMATOGRAFICA: PROGETTO DAVID GIOVANI

I ragazzi partecipano come giurati, a livello locale, al premio nazionale "David giovani", 
nell'ambito del quale concorrono a loro volta per l'assegnazione di premi locali e 
nazionali: guardano i film che concorrono al premio e votano il migliore; ciascuno di 
loro scrive quindi una recensione: una giuria di docenti dell'istituto seleziona le 
migliori recensioni, per l'assegnazione di premi locali (biglietti e abbonamenti al 
cinema) e per inviarle alla Giuria nazionale del "David giovani", la quale attribuirà due 
premi (soggiorno per uno studente al festival del Cinema di Venezia come membro 
della giuria che assegna il premio “Leoncino d’oro” e soggiorno per due studenti al 
Campus promosso da Agiscuola “Cinema Scuola Giovani” di Roma).

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo specifico è realizzare un percorso di conoscenza della produzione 
cinematografica italiana contemporanea e favorire lo sviluppo delle capacità di lettura 
e analisi di opere cinematografiche appartenenti a generi diversi. Più in generale, il 
progetto promuove una maturazione rispetto a tre competenze di cittadinanza in 
special modo: - aquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi; - comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi; - individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: cinema

Approfondimento

Il progetto nazionale è promosso dall’ AGISscuola e, nel nostro caso, è realizzato con 
la collaborazione dalla coop. Lagodarte e del gestore del cinema “Caporali” di 
Castiglione del lago, Sig. Piero Sacco.

I ragazzi avranno la possibilità di incontrare autori e attori.

Il progetto è rivolto ad alunni delle classi quarte e quinte. 

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

L’iniziativa prevede la distribuzione settimanale di un certo numero di copie di alcune 
testate nazionali (IL CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24 ORE, QUOTIDIANO NAZIONALE, 
FOCUS JUNIOR) agli alunni delle classi che ne fanno richiesta e viene inserita nel piano 
di lavoro annuale dai docenti di varie discipline, che programmano di usare il giornale 
come vero e proprio strumento didattico (lettura libera del quotidiano e dibattito, 
lettura guidata, analisi e sintesi, approfondimenti a partire dalla lettura di articoli).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i meccanismi 
selettivi delle informazioni. - Comprendere come sono costruiti gli articoli per 
decifrarne i meccanismi e i messaggi. - Acquisire gradualmente competenze di lettura 
e analisi denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico. - Esprimere le proprie 
osservazioni sull’articolo. - Utilizzare le notizie del giornale per ampliare contenuti 
disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso punto di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

1)    Il progetto si svolgerà da novembre a giugno. Ogni classe riceverà i 
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quotidiani una volta alla settimana, sempre nel medesimo giorno.
2)    Le attività di lettura e analisi del quotidiano avverrà in classe.

 LABORATORIO DI GIORNALISMO: GIORNALINO D'ISTITUTO "IL RESTO DEL CALVINO"

Il progetto è aperto alla partecipazione di alunni di tutte le classi. Dopo una prima 
parte teorica dedicata alla comunicazione, ai vecchi e nuovi media, ad internet, 
all’organizzazione di una testata giornalistica (carta stampata, radio e tv), agli uffici 
stampa e al diritto di informazione, il laboratorio si concentra completamente sulle 
attività pratiche. I ragazzi realizzano articoli per il Giornale d’Istituto, Il Resto del 
Calvino, e producono e registrano articoli e servizi giornalistici con l’intento di 
pubblicizzare gli eventi relativi alla scuola e al territorio. Il Giornale d’Istituto collabora 
con il giornale on line e cartaceo del territorio Il Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
- creare una palestra di scrittura e di lettura critica dell’ambiente; - veicolare le 
informazioni e le iniziative dell’Istituto all’esterno dell’Istituto stesso; - 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 e/o 
migliorare le competenze ed informazioni di base nel campo delle nuove tecnologie 
informatiche per l’uso dei più comuni pacchetti applicativi per progettare ed 
impaginare una semplice pagina di giornale; nonché l’uso di software semplificati per 
la progettazione ed il montaggio di video; - saper utilizzare i mezzi più comuni di 
ripresa audio-video (radio-microfono, video-camera) nelle diverse condizioni di 
impiego ambientale (in studio e con ripresa mobile all’aperto) e nei diversi registri di 
linguaggio giornalistico (inchiesta, intervista, conferenza …); - imparare ad operare in 
équipe e sperimentare modalità cooperative di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

- Iscrizione alle Olimpiadi della Matematica. - Giochi di Archimede, prima fase della 
gara individuale delle Olimpiadi della Matematica il cui superamento permette la 
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partecipazione alla gara distrettuale individuale. - Formazione e preparazione degli 
alunni individuati a seguito della prima fase e selezione di una squadra di 7 studenti 
per rappresentare il nostro Istituto alla gara a squadre. - Gara delle classi prime, il cui 
superamento permette la partecipazione alla gara distrettuale individuale (canale 
alternativo ai Giochi di Archimede). - Gara distrettuale individuale, seconda fase della 
gara individuale delle Olimpiadi della Matematica. In caso di qualificazione di uno o 
più alunni alla fase successiva  Finale nazionale. - Gara locale a squadre. In caso di 
qualificazione della squadra alla fase successiva  - Finale nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere ed accrescere tra i giovani l’interesse per la Matematica anche al di fuori 
dell’orario scolastico. - Fornire l’opportunità di affrontare problemi diversi rispetto agli 
standard scolastici applicando i concetti fondamentali della geometria, del calcolo 
combinatorio, etc…. - Sviluppare le capacità logiche, in particolare la capacità di 
risolvere problemi di natura matematica. - Valorizzare gli alunni e farli confrontare con 
loro pari della regione, della nazione e del mondo aventi in comune l’interesse per la 
Matematica. - Aiutare a scoprire attitudini particolari verso la disciplina. - 
Salvaguardare le eccellenze. - Sviluppare un metodo di ricerca applicabile ad una vasta 
gamma di problemi anche di carattere non scientifico. - Cercare strategie diverse e 
valutarne l’efficacia. - Stimolare i ragazzi poco motivati ed aumentare la loro 
autostima. - Far nascere una squadra che partecipi alla gara locale della competizione 
in rappresentanza del nostro Istituto e che sia in grado di coinvolgere nel tempo altri 
alunni e di formarli. - Sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione tra 
compagni. - Orientare gli studenti nelle scelte future. - Aumentare il livello di successo 
ai test di ammissione alle facoltà universitarie. - Accrescere la visibilità della scuola nel 
territorio regionale e nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Si indicano, di seguito, momenti e modalità di svolgimento delle attività previste, 
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con i rispettivi destinatari:

- Iscrizione della Scuola alle Olimpiadi della Matematica entro i primi giorni di 
Novembre 2018. 
- Giochi di Archimede (Città della Pieve, 22 Novembre 2018) gli alunni del biennio 
parteciperanno nelle rispettive classi del nostro Istituto con la supervisione dei 
Docenti 
in orario scolastico per circa due/tre ore. Per i partecipanti della classi del triennio, 
verranno organizzate aule dedicate, per circa due/tre ore, con turni di supervisione 
da 
parte dei Docenti con orario a disposizione o libero nel giorno dedicato alla prova. 
Successiva correzione delle prove da parte del Docente proponente ed 
individuazione 
degli alunni che parteciperanno alla fase distrettuale (primi 7 alunni classificati per 
le 
classi del biennio e primi 7 alunni classificati per le classi del triennio più eventuali 
ex 
aequo) per la partecipazione alla fase distrettuale. 
- Formazione e preparazione in 7 incontri (con cadenza settimanale tra Gennaio e 
Febbraio) da due ore ciascuno (per un totale di 14 ore) per la preparazione degli 
alunni, 
individuati a seguito della prima fase, alla gara distrettuale e per la selezione di una 
squadra per la partecipazione alla gara locale a squadre. 
- Gara delle classi prime (Perugia, 7 Febbraio 2019) per alunni delle classi prime su 
segnalazione dei Docenti. Gli alunni si recheranno autonomamente alla sede della 
prova 
con un Docente della scuola che funge da accompagnatore nel luogo dove si svolge 
l’esame. 
- Gara distrettuale individuale (Perugia, 19 Febbraio 2019) per gli alunni selezionati a 
seguito della prima fase. Gli alunni si recheranno autonomamente alla sede della 
prova 
con un Docente della scuola che funge da accompagnatore nel luogo dove si svolge 
l’esame. In caso di qualificazione di uno o più alunni alla fase successiva, la finale 
nazionale si svolgerà a Cesenatico, nei giorni 2-5 Maggio 2019 (modalità 
eventualmente 
da definire). 
- Gara locale a squadre (Narni, 8 Marzo 2019) per i 7 alunni identificati come 
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componenti della squadra rappresentante del nostro Istituto con un Docente 
accompagnatore. In caso di qualificazione della squadra alla fase successiva, la 
finale 
nazionale si svolgerà a Cesenatico nei giorni 2-4 Maggio 2019 (modalità 
eventualmente 
da definire). 

 CONFERENZE DI FISICA

Ciclo di tre/quattro conferenze sulle tematiche più attuali della ricerca scientifica in 
diversi campi della Fisica tenuti da Ricercatori e/o Docenti del Dipartimento di Fisica e 
Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e/o appartenenti alla Sezione di Perugia 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Le attività possono rientrare 
nell'offerta di “alternanza scuola lavoro” della nostra Scuola, si svolgeranno nel 
pomeriggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere ed accrescere tra i giovani l’interesse per la Fisica anche al di fuori 
dell’orario scolastico con particolare attenzione agli attuali settori di ricerca scientifica. 
- Fornire l’opportunità di affrontare le problematiche dell’attuale ricerca scientifica 
applicando anche i concetti fondamentali appresi a scuola. - Valorizzare gli alunni e 
farli confrontare con personale esperto. - Aiutare a scoprire attitudini particolari verso 
la disciplina. - Salvaguardare le eccellenze. - Sviluppare un metodo di ricerca 
applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di carattere non scientifico. - 
Riflettere su diverse strategie possibili e valutarne l’efficacia. - Stimolare i ragazzi poco 
motivati ed aumentare la loro autostima. - Coinvolgere e diffondere nel tempo altri 
alunni. - Orientare gli studenti nelle scelte future. - Aumentare il livello di successo ai 
test di ammissione alle facoltà universitarie. - Accrescere la visibilità della scuola nel 
territorio regionale e nazionale. - Coinvolgere la cittadinanza e le comunità locali nelle 
attività organizzate dalla scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Magna
Sala

Approfondimento

Gli incontri, rivolti ad alunni delle classi quarte e quinte del liceo scientifico (sia 
tradizionale sia opzione scienze applicate), si terranno in tre/quattro pomeriggi nel 
periodo compreso tra Novembre 2018 e Marzo 2019 presso l’aula Palomar del 
nostro Istituto. In caso di adesione di un numero superiore alla capienza della 
suddetta stanza, si richiederebbe l’utilizzo della sala Sant’Agostino e si potrebbe 
pensare di estendere l’invito alla cittadinanza e alle comunità locali. 

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) DI FISICA ED EUROPEAN MASTERCLASSES

- Progetto Lauree Scientifiche (PLS) di Fisica: Partecipazione ad uno/due incontri 
presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia per 
l’esecuzione di esperienze di laboratorio riguardanti fenomeni della fisica classica e 
moderna tra quelli proposti (esperimento di Franck-Hertz, pendolo elettromagnetico, 
esperimento di Rutherford, misura della costante di Planck, etc…). Le attività di PLS 
rientrano nell'offerta di “alternanza scuola lavoro” offerte dall'Università degli Studi di 
Perugia. - European Masterclasses: Partecipazione alla giornata organizzata presso la 
Sezione di Perugia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che permetterà ai 
partecipanti di analizzare dati realmente prodotti da vari esperimenti istallati in 
laboratori internazionali. Le European Masterclasses coinvolgono più di 10000 
studenti di 42 paesi e forniscono agli studenti delle scuole secondarie l'opportunità 
unica di scoprire di persona il mondo della Fisica delle particelle.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere ed accrescere tra i giovani l’interesse per la Fisica anche al di fuori 
dell’orario scolastico. - Divulgazione scientifica dello stato attuale della ricerca in 
diversi settori della Fisica. - Fornire l’opportunità di affrontare problemi diversi rispetto 
agli standard scolastici applicando i concetti fondamentali affrontati un classe. - 
Fornire l’opportunità di eseguire misure sperimentali ed analisi di dati utilizzando 
anche strutture esterne alla scuola e con la supervisione di personale esperto. - 
Sviluppare le capacità pratiche, in particolare con l’esecuzione di esperienze di 
laboratorio. - Valorizzare gli alunni e farli confrontare con loro pari della regione, della 
nazione e del mondo aventi in comune l’interesse per la Fisica. - Aiutare a scoprire 
attitudini particolari verso la disciplina. - Salvaguardare le eccellenze. - Sviluppare un 
metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di carattere non 
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scientifico. - Cercare strategie diverse e valutarne l’efficacia. - Stimolare i ragazzi poco 
motivati ed aumentare la loro autostima. - Far nascere dei gruppi di lavoro che 
partecipino alle attività previste e che siano in grado di coinvolgere nel tempo altri 
alunni e di formarli. - Sviluppare il senso di collaborazione e di socializzazione tra 
compagni. - Orientare gli studenti nelle scelte future. - Aumentare il livello di successo 
ai test di ammissione alle facoltà universitarie. - Accrescere la visibilità della scuola nel 
territorio regionale e nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Queste le modalità di svolgimento delle attività previste (che si rivolgono a studenti 
delle classi quarte e quinte del liceo scientifico, sia tradizionale sia opzione scienze 
applicate), nel dettaglio:

Progetto Lauree Scientifiche (PLS) di Fisica: 
organizzazione di uno/due incontri tra Febbraio e Marzo 2019 (da distribuire in 
una/due mattine 
e/o pomeriggi) presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli 
Studi di Perugia per svolgere esperienze di laboratorio. I partecipanti saranno 
coinvolti 
nelle seguenti attività: 

 Agli studenti, prima che si cimentino nelle esperienze di laboratorio, verrà 
somministrato un questionario a risposta multipla. Le domande verteranno su 
argomenti basilari di logica, matematica e fisica. 

 Il tutor descrive l'esperimento con una presentazione introduttiva. 
 Il tutor, gli studenti e gli insegnanti progettano l'esperimento e definiscono la 

metodologia di analisi dei dati. 
 Gli studenti, in gruppi di lavoro da 4/5 unità, svolgono le esperienze sotto la guida 

del tutor e degli insegnanti. 
 Agli studenti viene somministrato un test finale per verificare le conoscenze 

acquisite. 
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 Ciascun gruppo prepara a scuola, con l'insegnante, una relazione su una delle 
esperienze svolte, sia in forma di dispensa, che di presentazione. Quest'ultima verrà 
esposta in occasione de "La giornata PLS", che si terrà presso il Dipartimento di 
Fisica e Geologia a chiusura del progetto. Le migliori presentazioni verranno 
premiate da una commissione composta dai tutor e da ricercatori. 
I trasferimenti sono a carico dei partecipanti e si prevede un Docente 
accompagnatore 
nella sede di svolgimento delle attività. 

 
European Masterclasses: 
Le European Masterclasses si svolgono in un’unica giornata (presumibilmente nel 
Marzo 2019) presso la Sezione di Perugia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) coinvolgendo i partecipanti nelle seguenti attività: 

 Mattina – seminari sulla fisica delle particelle per la formazione dei partecipanti e 
la 
spiegazione degli esercizi da svolgere nel pomeriggio. 

 Pomeriggio – svolgimento degli esercizi con dati reali provenienti dal CERN di 
Ginevra con la supervisione di tutor esperti e videoconferenza finale con le altre 
sedi 
di svolgimento delle Masterclasses ed il CERN di Ginevra durante la quale verranno 
presentati e discussi i risultati ottenuti. 

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali rivolte dall’Istituto alle studentesse e agli 
studenti dei tutti gli indirizzi. La partecipazione prevede le seguenti fasi: 1) I docenti di 
Lettere di Istituto forniscono i nominativi degli studenti che parteciperanno alle gare. 
Gli studenti saranno preparati dai loro docenti alle gare d’Istituto che si terranno a 
Gennaio 2018. 2) Svolgimento delle prove d’Istituto. Valutazione dei risultati delle 
graduatorie d’Istituto e accesso alla gara regionale. 3) Valutazione dei risultati delle 
graduatorie regionali e accesso alla gara nazionale. Svolgimento della gara nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, elemento essenziale per 
la formazione culturale e per l’acquisizione di conoscenze e competenze; - sollecitare 
in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dell’italiano; 
- promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze nella lingua 
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nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Il regolamento della competizione distingue le categorie JUNIOR e SENIOR. I 
partecipanti  saranno  preselezionati  dal  Dirigente  Scolastico,  accolte  le  adesioni  
degli studenti tramite i docenti di Lettere di classe, in base al merito scolastico 
acquisito. Possono essere iscritti alle gare da un minimo di 5 studenti fino ad un 
massimo non predefinito per la categoria JUNIOR ed un da un minimo di 5 studenti 
fino ad un massimo non predefinito per la categoria SENIOR. 

 SPORT E SCUOLA: AVVIAMENTO ALLE PRATICHE SPORTIVE DI MARE (POLICORO, MT)

I ragazzi - tutti delle classi terze - parteciperanno al campo-scuola "Aquarius" presso 
Policoro (MT), praticando discipline sportive in acqua (vela e altre discipline nautico-
sportive) e a terra (equitazione, tiro con l'arco).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscere e potersi sperimentare nello svolgere nuove discipline sportive praticate 
in un ambiente diverso dal solito (ambiente acquatico). 2) Imparare a gestire le proprie 
emozioni, stati d’animo e a sapersi controllare. 3) Riuscire a prendere le decisioni 
immediate sapendo che queste possono essere determinanti per lo star bene di tutto 
l’equipaggio. 4) Potersi confrontare con realtà provenienti da altre località e scuole. 5) 
Promuovere lo sviluppo delle capacità logico-razionali e l’autonomia di pensiero 
individuale. 6) Valorizzare la diversità come risorsa nella relazione con gli altri e 
stimolare la capacità di ascolto delle esigenze di ciascuno. 7) Stimolare la fiducia nelle 
proprie capacità e il senso di appartenenza alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Prima della partenza i ragazzi verranno preparati, durante le ore di lezione, 
ad affrontare nel miglior modo possibile dal punto di vista fisico ed atletico le 
discipline sportive che poi praticheranno a Policoro.
Nel corso del campo-scuola, è prevista visita alla città di Matera (il lunedì) e 
se possibile
alla Reggia di Caserta (il sabato).

 SPORT E SCUOLA: BEACH VOLLEY SCHOOL (BIBIONE, VE)

I ragazzi - tutti delle classi seconde - parteciperanno a un campo-scuola presso Bibione 
(VE), praticando il beach volley e approfondendo la lingua inglese (in due diverse 
modalità: durante le lezioni di beach volley, tenute da istruttori californiani; con ore 
specificamente dedicate allo studio della lingua con docenti madrelingua 
dell'associazione culturale British Institutes).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo di ogni aspetto della personalità dei ragazzi: 1) la conoscenza 
del corpo e delle sue risorse comunicative; 2) le espressioni emotive ovvero la capacità 
dei singoli di conoscerle, trattarle, gestirle e rispettarle; 3) potenziare le abilità e le 
competenze sia alla relazione alla sfera del “saper essere” sia a quella del “saper fare”; 
4) valorizzare la diversità come risorsa nella relazione con gli altri e stimolare la 
capacità di ascolto delle esigenze di ciascuno, ed uno stile di relazione che individui 
nella modalità dell’ascolto il suo tratto più significativo; 5) stimolare la fiducia nelle 
proprie capacità e il senso di appartenenza alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Prima della partenza i ragazzi verranno preparati durante le ore di lezione alle 
discipline sportive base che praticheranno a Bibione.
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 SPORT E AVVENTURA PER L'ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME

Nella prima parte di ottobre, tutti gli alunni delle classi prime partecipano a un'uscita 
didattica (parco avventura di Scheggino, o rafting sul Tevere e orienteering nella città 
di Roma, per citare esempi di attività svolte negli ultimi anni) in cui la pratica sportiva 
favorisce il processo di ambientamento di ciascuno e la formazione dello spirito di 
gruppo all'interno delle classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e saper gestire, condividere le proprie emozioni, paure, stati d’animo 
nell’affrontare situazioni diverse in ambienti diversi dal proprio e con persone nuove o 
che si conoscono da poco tempo; conoscere se stessi e gli altri; affrontare situazioni 
insolite e scoprire di poterle fare da soli o di dover chiedere aiuto; saper dare il 
proprio aiuto; stimolare la conoscenza delle proprie capacità e provvedere alla 
strutturazione di un processo di autostima sono i cardini di tali progetti. Dal punto di 
vista prettamente motorio: saper controllare l’equilibrio statico e dinamico; 
coordinazione; ritmo; agilità; autodisciplina; spirito di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 INCLUSIONE E SPORT: PROGETTO

Il progetto, rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e alle classi del biennio del 
nostro istituto, consiste in una serie di attività in cui la formazione e la pratica sportiva 
si intrecciano al tema della valorizzazione della disabilità e dell'inclusione: - lezioni 
frontali con personaggi dello sport con diversi tipi di disabilità fisica o sensoriale; - 
esercitazioni ed allenamenti mirati; - partite in squadra; - partecipazione ad evento 
sportivo finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il processo di inclusione nel contesto classe. - Sperimentare la difficoltà di 
relazione e comunicazione e riflettere su come superare tali difficoltà. - Favorire il 
benessere scolastico degli alunni con disabilità attraverso la conoscenza di sé e degli 
altri. - Definire buone pratiche comuni a tutti i soggetti coinvolti nel processo di 
inclusione. - Conoscere e affrontare le sfide della diversità. - Valorizzare l’importanza 
della pratica sportiva in età giovanile come momento di crescita e di aggregazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palazzetto dello sport comunale

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi del biennio del nostro Istituto e alle classi terze 
della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Vannucci”. 
Parteciperanno inoltre al progetto tutti gli alunni in difficoltà (anche del 
triennio) accompagnati da docenti e operatori.
Al Progetto partecipano anche la Cooperativa POLIS, con gli operatori socio-
educativi che collaborano con gli Istituti, e l’Associazione FIADDA Umbria che 
hanno già svolto il Progetto con noi nell'a. s. 2017/18.
 

 PROGETTO PON: “NAVIGARE IN ACQUE SICURE"

Il progetto prevede i seguenti moduli formativi: - acquisizione di competenze nel CAD 
2D e 3D; - contrasto del cyberbullismo e uso consapevole della Rete; - sviluppare il 
pensiero computazionale. I moduli formativi avranno la durata di n. 30/60 ore 
ciascuno e si svolgeranno in orario pomeridiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di migliorare le competenze chiave degli allievi in ambito 
digitale attraverso l'attivazione di percorsi interdisciplinari garantendo coerenza tra i 
contenuti verticali e la loro applicazione trasversale. Più in particolare, ci si propone di: 
Con l’attuazione del progetto ci si propone di: - educare all’uso positivo e consapevole 
dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla 
diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; - stimolare la creatività e la 
produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi 
modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale; - 
sviluppare il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione 
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dei problemi, mettendo in grado gli alunni di padroneggiare le tecniche di 
programmazione strutturata per poi affrontare la programmazione ad oggetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Le attività progettuali sono rivolte a tutti gli alunni dell'istituto. Destinatari indiretti 
saranno: 1) le famiglie degli alunni che verranno coinvolte in attività di 
sensibilizzazione per il contrasto del cyberbullismo; 2) le agenzie dell’extrascuola 
(enti e associazioni che operano nel territorio e che si occupano della realizzazione 
di interventi educativi).

Il progetto è finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
nell'ambito dell'"avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell'offerta 
formativa” (Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.2).

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto si riferisce al servizio di istruzione domiciliare che la scuola mette a 
disposizione degli alunni che si trovino nella condizione di non poter frequentare le 
lezioni scolastiche per almeno 30 giorni, a causa di gravi e documentati problemi di 
salute, nell'intento di garantire - per quanto possibile - il diritto allo studio 
dell'alunno/a stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere all'alunno/a - per quanto lo consentano le sue condizioni fisiche e 
psicologiche - di mantenere un rapporto costante con la scuola e di proseguire in 
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modo positivo il proprio percorso di crescita e formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La consistenza oraria del servizio dipende da alcune variabili: il numero degli alunni 
coinvolti, le condizioni di salute (e le relative possibilità operative) di ciascuno, la 
disponibilità economica dell'istituto (i docenti impegnati nel progetto sono pagati in 
parte con fondi della Provincia, in parte attingendo al FIS).

 PROGETTO DI COMUNICAZIONE REGIONALE "GIOVANI GIORNALISTI PER L'EUROPA"

- Attività formativa preliminare - Realizzazione dei servizi giornalistici da parte dei 
ragazzi - Partecipazione al Gran Premio di Giornalismo Radiotelevisivo Junior 
dell'Umbria

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere la conoscenza delle Istituzioni Europee e dei Progetti realizzati localmente 
con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo - Sviluppare le abilità logiche, critiche e 
strumentali, tecniche ed operative su cui si fonda l'attività giornalistica utilizzando i 
nuovi mezzi di comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO "BINARIO 21"

- Attività laboratoriale finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo sulle tematiche 
della Shoah e dell'Antisemitismo - Esibizione in uno o più luoghi significativi (Fosse 
Ardeatine, Casa della Memoria a Milano,...) - Viaggio d'Istruzione a Cracovia con visita 
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ad Auschwitz

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza - Approfondire la 
tematica della Shoah attraverso diverse espressioni artistiche

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Artistico

 Aule: Concerti

Magna

 PROGETTO A. B. E.

Progetto sulle Biotecnologie Approfondimento/Indagine con attività di ricerca, 
documentazione e sperimentazione sulle biotecnologie, con uscite didattiche

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere gli allievi maggiormente consapevoli sulla problematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Destinatari sono tutti gli studenti dell'Istituto.

Scopo dell’introduzione degli strumenti sopra 
nominati e dell’integrazione di questi nella pratica 
didattica è creare le condizioni grazie alle quali gli 
studenti possano essere favoriti nel diventare 
protagonisti del processo di apprendimento e 
responsabili del loro lavoro, con discrezione 
accompagnati dalla figura dell’insegnante, regista 
di tutta l’azione didattica, pronto a preparare 
materiali, a collegare un argomento ad altri, a 
guidare alla scoperta, a scendere tra i banchi, a 
capire chi sono gli studenti che hanno capito, …  
La classe non sarebbe più un auditorium fatto di 
uditori singoli e muti, ma diventerebbe un 
laboratorium di persone che collaborano tra loro 
e con l’insegnante, e l’insegnante con tutti e con 
ciascuno secondo i suoi bisogni, con il metodo del 
problem solving cooperativo: si discuterebbero i 
problemi incontrati, si cercherebbero delle 
soluzioni per risolverli e si realizzerebbero attività 
di tipo laboratoriale ed “esperimenti didattici” di 
attivazione delle conoscenze. 

Tali strumenti e ambienti di apprendimento sono 
fondamentali per applicare una metodologia che 
permetta di valorizzare gli stili di apprendimento 
degli studenti e di personalizzare gli 
apprendimenti, progettando all’interno 
dell’ambiente virtuale di apprendimento percorsi 
didattici specifici per singoli alunni o gruppi di 
alunni, anche con bisogni o esigenze particolari.

Nel regolamento d’Istituto è prevista la possibilità 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

che ogni studente, solo in coerenza con le attività 
didattiche, possa utilizzare i propri strumenti 
multimediali e informatici (BYOD). 

Risultati attesi: predisposizione di ambienti, 
strumenti e condizioni che favoriscano una 
didattica laboratoriale 

Da cui:

-  Implementazione e ampliamento della 
dotazione wifi

- Implementazione di nuovi spazi per 
l'apprendimento (Es Piattaforme Moodle, G-Suite 
for Education;  KhanAcademy, Ted Ed con uso del 
debate, WeSchool, Fidenia, Socloo, Edmodo,...)

- Creazione di repository online in cui inserire 
documenti della comunità scolastica (docenti e 
alunni) (Es. Blog        Tumblr, tackk, spark…)

- Arredo scolastico che favorisca una didattica 
diversa da quella della lezione frontale/Dotazione 
Hardware e Software  funzionale agli indirizzi di 
studio

-  - Miglioramento/rifacimento delle infrastrutture dei 
seguenti laboratori: Linguistico, Informatico, di 
Fisica e Chimica

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto

Risultati attesi: Produzione di un Curricolo 
digitale  verticale (vedi framework europei 
DigComp Edu e DigComp Org) con il supporto 
della rete regionale e della community

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari sono tutti gli studenti dell'Istituto, con 
i quali sperimentare alcune delle metodologie 
menzionate.

Destinatari sono i docenti (tutti o per gruppi 
d'interesse o solo le figure di riferimento a 
seconda del tipo di corso in oggetto) dell'Istituto 
partecipanti ai corsi sopra citati. 

                                             Formazione e 
accompagnamento

Individuazione e nomina dell’animatore digitale/Team/10 
docenti e vision del PNSD

La nostra scuola ha individuato, dall’anno 
scolastico 2015/16 le figure dell’animatore 
digitale (cfr. Azione #28 del PNSD) e del Team, 
oltre che delle due unità di segreteria e di una del 
personale tecnico. Sono stati altresì selezionati, 
quando richiesto, altri dieci docenti, che con tutte 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

le altre figure menzionate hanno partecipato ed 
eventualmente parteciperanno alle rispettive 
azioni formative previste nell’ambito del PNSD.

La mission è quella di “favorire il processo di 
digitalizzazione nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del piano PNSD”. Nello specifico si è posta 
attenzione ai seguenti aspetti:
 - FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.
- COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa.
- CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole, …), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

WORK IN PROGRESS:

1) ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE 
INNOVATIVE IN ATTO e/o IN SPERIMENTAZIONE:

·      Uso della piattaforma Moodle e G-Suite for 
Education/Metodologia E-twinning/ Metodologia 
Flipped Learning/ Metodologia CLIL/ Peer Education/ 
Book in progress e Didattica con l’uso di I pad , 
Apple TV, App di Google, Lonely Screen in 
sperimentazione al liceo musicale

2) FORMAZIONE DEI DOCENTI

· Diffusione dei contenuti del PNSD ministeriale
· Somministrazione questionari per rilevamento 

esigenze di formazione
· Monitoraggio delle buone pratiche già in uso
·   Segnalazione di eventi di formazione nel 

territorio e partecipazione a bandi
· Formazione on line sulla metodologia della 

Didattica Capovolta/ Book in progress/  Peer 
Education/ metodologia CLIL,…

· Incontri di formazione per la formalizzazione 
del Curricolo delle Competenze chiave e di 
Cittadinanza, con particolare riferimento alla 
costruzione di competenze digitali

· Partecipazione di figure di riferimento del 
nostro istituto a proposte formative per 
docenti e/o famiglie sul tema della 
cittadinanza digitale, sull'uso consapevole 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dei social network, ….
 
3) FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 

DIGITALI/TEAM/10 DOCENTI/PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E TECNICO, IN RETE 

Nel triennio 2015_18 l’Istituto ha individuato le 
figure dell’animatore digitale (cfr. Azione #28 del 
PNSD) Prof. ssa Luigetti Paola, e del Team 
Prof.ssa Maneggia Francesca, Prof. Nardini Marco 
e Prof.ssa Scaramelli Daniela, oltre che delle due 
unità di segreteria e una del personale tecnico. 
Nel 15/16 l’istituto è entrato a far parte di una 
rete del territorio (Istituto capofila I. Comprensivo 
di Magione) partecipando a percorsi formativi 
per animatori digitali (24 ore) e per docenti del 
team. Nel 16/17 sono stati altresì selezionati (con 
Avviso procedura di selezione di 10 docenti per la 
partecipazione ad attività formative PON 2014-
2020 – nota MIUR AOODGEFID/9924 del 
29/07/2016 Circ. n. Prot. n° 7155 /C24 Circ. 
069/2016-17 del 25 ottobre 2016) altri dieci 
docenti che, come tutte le altre figure 
menzionate, hanno partecipato alle rispettive 
azioni formative previste nell’ambito del PNSD.  
L’istituto è entrato a far parte di una rete del 
territorio (Istituto capofila I. Cavour Marconi - 
Perugia), per partecipare ad articolati percorsi 
formativi per animatori digitali (24 ore) / team 
(18 ore) / dieci docenti (18 ore)/personale 
amministrativo e tecnico (36 ore), avente come 
obiettivo lo sviluppo delle tre aree di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

competenza: formazione, comunità e 
strumenti/spazi innovativi/innovazione.

  Di seguito i temi di approfondimento proposti ai 
docenti:

-Piano nazionale scuola digitale/ Collaborazione 
on line, formati aperti e norme sulla tutela della 
proprietà intellettuale; open data/ Sicurezza e 
privacy e protezione dati personali/ Educazione ai 
media e ai social network, consapevolezza 
nell’uso delle tecnologie e cyber bullismo/ 
Ambienti per la didattica digitale: reti, 
connettività, accessi, LIM, BYOD. Biblioteche 
scolastiche/ La scuola digitale sostenibile: 
hardware e trashware/ La scuola digitale 
sostenibile: esempi di software libero 
multipiattaforma/ Il sito web della scuola: 
caratteristiche e software libero per la sua 
predisposizione e gestione. Archivi cloud/ Il 
coding (scratch, pyton). La robotica a scuola/ Le 
competenze di base dei docenti nella scuola 
digitale e curricula digitali/ E-learning object: 
come costruire una unità didattica-esempio di 
utilizzo dati della scuola per rendicontazione 
sociale/ Iniziative digitali per l’inclusione.

Il nostro Istituto, riguardo a proposte PNSD o a 
Progetti Europei, in cui siano state spese le 
conoscenze/competenze  acquisite anche grazie 
alla Formazione di cui sopra, ha partecipato a:

-  Progetto ERASMUS + KA1 “SEA4TEE”, mobilità 
degli animatori digitali in un paese europeo (nello 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

specifico, in Finlandia a Tampere nell'a.s. 
2017/18) 

- Progetti PON Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Candidatura progetto “Nessuno 
escluso: moduli formativi per una didattica attiva" 
(Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020).

- Progetto PON Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale, a supporto dell’offerta formativa. (Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020) 

- Progetto PON per contenimento della 
Dispersione scolastica

- Progetti PON sull’Alternanza (con un moduli che 
prevedono la costruzione di prodotti digitali)

 -  Proposte formative esterne/concorsi 
riguardanti il contrasto del Cyberbullismo, oltre 
che l’uso consapevole dei social network ed  
incontri di condivisione, a livello d'Istituto, del 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

materiale raccolto sulla prevenzione del 
CyberBullismo 

- Proposte formative su una didattica con l'uso 
delle CALCOLATRICI SCIENTIFICHE

- Proposte formative riguardanti una didattica 
con la Piattaforma KhanAcademy

- Proposte formative sulla metodologia del Book 
in Progress o del Flipped Learning

- Incontri di formazione riguardanti lo stato e 
sviluppo del PNSD nelle scuole, di disseminazione 
dei risultati del Progetto Erasmus + SEA4TEE, di 
diffusione dei temi del PNSD con iniziative quali 
"Code Week", Laboratori territoriali,....

   4 ) FORMAZIONE STUDENTI

·         Corso ECDL e CAD

··        Attività inerenti la prevenzione del 
Cyberbullismo / Partecipazione a concorsi 
sul tema del Cyberbullismo / Attività di 
Peer Education

 

 TRIENNIO 19-22:

1) FORMAZIONE DEI DOCENTI e STUDENTI

·       Diffusione dei contenuti del PNSD 
ministeriale

·        Somministrazione questionari per 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

rilevamento esigenze di formazione dei 
docenti

·        Monitoraggio delle buone pratiche già in 
uso

·                 ·        Segnalazione di eventi di formazione nel 
territorio e partecipazione a bandi

·       Formazione base per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola

·    Incontri di formazione/autoformazione per 
la formalizzazione del Curricolo d’Istituto 
digitale verticale (vedi framework europei 
DigComp Edu e DigComp Org) con il 
supporto offerto dalla community e dallo 
staff regionale.

·         Formazione su TIC e didattica
·         Formazione su Didattica e Innovazione 

metodologica, Valutazione per 
competenze, anche digitali

·   Proposte di metodologie didattiche 
alternative (E-twinning, Flipped Learning, 
Book in Progress,   Metodologia CLIL) e 
sull’uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata

·         Formazione per Progettazione, Sicurezza 
ed Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa 
digitale

·         Formazione interna sulle G-Suite for 
Education

·         Formazione di specifiche figure di sui 
temi:

- Ambienti per la didattica digitale 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

e integrata e per la 
collaborazione. Reti, 
connettività, accessi, LIM, 
BYOD. Biblioteche scolastiche

- Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa. 
Documentazione dell’attività 
didattica. Risorse educative 
aperte

- Sicurezza e privacy e protezione 
dati personali. Cittadinanza 
digitale. Information literacy

- Educazione ai media e ai social 
network, consapevolezza 
nell’uso delle tecnologie e 
cyberbullismo

- La scuola digitale sostenibile: 
hardware e trashware; esempi 
di software libero 
multipiattaforma

-  Il sito web della scuola: 
caratteristiche e software 
libero per la sua 
predisposizione e gestione. 
Archivi cloud

-  Pensiero computazionale. 
Coding. Robotica educativa. 
Creatività digitale.

-   Le competenze di base dei 
docenti nella scuola digitale e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

curricula digitali

- E-learning object: come costruire 
una unità didattica-esempio di 
utilizzo dati della scuola per 
rendicontazione sociale

- Iniziative digitali per l’inclusione
·    Formazione in sinergia con le attività della 

Promozione della Salute (Educazione Peer 
to Peer, uso consapevole dei Social 
Network).

·       Corso ECDL e CAD per gli studenti.

 

 2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

·         Creazione di sezione del sito web dedicata 
al PNSD

·         Incontri col territorio sul tema "Uso 
consapevole dei social network"

·         Creazione di strumenti informativi 
innovativi (community, newsletter, canali 
telegram)

·         Apertura di "sportello digitale" per i 
docenti e per gli alunni

 
Risultati attesi: promozione di attività 

formative e di esperienze (per docenti 
primariamente, ma anche per studenti) 
che favoriscano una sperimentazione 
consapevole di metodologie 
d'insegnamento e di apprendimento 
anche in nuovi ambienti (ad esempio con 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

affiancamento di piattaforme 
tecnologiche alla didattica tradizionale), 
con diversi strumenti e condizioni, 
funzionali ad una didattica laboratoriale 
ed attiva 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ITALO CALVINO" - PGPS00401R
CITTA' DELLA PIEVE - PGRC004019

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i curricoli d'istituto del primo biennio, del secondo biennio e del 
monoennio, in ognuno dei quali si trovano - stabiliti per ciascuna area 
disciplinare dai relativi dipartimenti - le competenze, le abilità e le conoscenze 
irrinunciabili attese in uscita; gli obiettivi minimi; i criteri e le modalità della 
verifica e della valutazione, incluse - in coda al documento - le griglie di 
valutazione.

ALLEGATI: Link per curricoli istituto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la corrispondente sezione del Regolamento d'Istituto (all. 5).
ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento.pdf

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

I criteri per l'ammissione alla classe successiva sono stati stabiliti con delibera (n. 
2) del Collegio Docenti del 16 maggio 2018:  
- tre o più insufficienze gravi: non ammissione alla classe successiva;  
- due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi: da valutare nei rispettivi 
Consigli di Classe;  
- quattro insufficienze non gravi: da valutare nei rispettivi Consigli di Classe;  
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- cinque o più insufficienze non gravi: non ammissione alla classe successiva.  
Si intende "insufficienza grave" un voto minore o uguale a 4; si intende 
"insufficienza non grave un voto uguale a 5". Non vengono assegnati più di tre 
debiti.  
Si precisa inoltre che la motivazione delle non ammissioni alla classe successiva 
non deve essere generica ma deve riferirsi alle carenze specifiche, al percorso 
globale, alle attività di recupero, configurandosi pertanto come un giudizio 
articolato.

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

Si fa riferimento ai criteri stabiliti dal D. lgs. 62/2017 (cfr. in particolare il Capo III), 
la cui validità è stata prorogata al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Direttiva Esami integrativi 2019-2020
ALLEGATI: 2019-2020-FIRMATO_DIRETTIVA ESAMI INTEGRATIVI.pdf

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

Per l'attribuzione del credito aggiuntivo si utilizzano i seguenti criteri (cfr. delibera 
n. 1 del Collegio Docenti del 30 aprile 2019):  
 
1) 1 punto se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti*:  
• Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B. Le assenze certificate ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento d’Istituto non sono conteggiate);  
• Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno 
conteggiati i ritardi oltre i 5 minuti);  
• Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola 
[laboratorio teatrale, redazione giornale scolastico, gruppo sportivo, 
coro/orchestra, partecipazione costruttiva agli open day dell’istituto (almeno 3 
presenze), partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 5 
presenze), attività di volontariato, ECDL ecc, ...] (può contribuire fino al doppio 
con la partecipazione ad almeno 4 attività);  
• Credito formativo esterno**;  
• Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 
- 6,5 – 6,6);  
• Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 
6.9 - 7,00) (contribuisce per il doppio);  
• Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni 
di religione cattolica/attività alternativa;  
• Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola – lavoro.  
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2) 0 (zero) punti altrimenti.  
 
 
 
 
* "Nel caso di studenti ammessi agli esami con valutazioni insufficienti o con 
media minore di sei il punteggio aggiuntivo non viene attribuito".  
 
 
** Per quanto riguarda il credito formativo esterno, verranno valutate le attività 
debitamente documentate tramite certificati in corso di validità per l'anno 
scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o associazioni legalmente 
riconosciuti o accreditati, devono contenere la descrizione dell’attività svolta (che 
sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % 
dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in 
segreteria entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  
 
- Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento al D.M. n.40 del 2000.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola, per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, utilizza una 
didattica laboratoriale e realizza laboratori a carattere artistico, motorio, 
matematico - tecnologico e di lettura, sia in orario curricolare che extra-
curricolare, per favorire l'apprendimento e la socializzazione. La 
progettualità inclusiva, rafforzata anche con l'Offerta del PON, è intensa e 
diversificata secondo i bisogni: dal teatro al giornalismo, dall'ampliamento 
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dell'offerta sportiva alla partecipazione a concorsi volti a contrastare l'odio, 
lo stereotipo e il pregiudizio, alla clown terapia. Le metodologie atte a 
favorire una didattica inclusiva vengono definite dagli insegnanti curricolari 
e di sostegno attraverso una progettualità partecipata. Il monitoraggio dei 
processi di inclusione viene effettuato attraverso la realizzazione di 
prodotti o la partecipazione a manifestazioni conclusive dei percorsi 
effettuati e, dall'anno scolastico 2017/18, anche attraverso questionari 
INDEX rivolti a genitori, docenti ed alunni. Per gli alunni con BES, vengono 
predisposti dai Consigli di Classe Piani Didattici Personalizzati. E' stato 
elaborato il Piano Annuale per l'Inclusione dal Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione ed è presente la Funzione Strumentale per l'Inclusione. Gli 
studenti stranieri sono pochi e in genere risiedono nel territorio sin dalla 
nascita.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si evidenzia la necessità, per i docenti, di una formazione più mirata sui 
BES, sia per la loro individuazione che per impostare con professionalità 
percorsi idonei e condivisi. Va migliorata, in particolare al liceo, una 
condivisione collegiale sia in fase di progettazione che di realizzazione delle 
attività relative alle diversità.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni sono stati 
predisposti: recupero in itinere effettuato dai docenti in classe; corsi di 
recupero in orario curricolare per classi parallele, dopo lo scrutinio del 
trimestre; sportelli didattici, laddove consentito dalle ore di 
potenziamento, per esempio per la lingua inglese e per scienze; corsi di 
recupero in orario extra-curricolare per classi parallele dopo lo scrutinio 
finale. I risultati raggiunti dagli alunni che hanno frequentato i corsi di 
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recupero sono stati condivisi a livello di consiglio di classe. Parallelamente 
ai corsi di recupero in orario curricolare, laddove possibile, sono state 
effettuate alcune attività di consolidamento/potenziamento. Sono state 
svolte attività di recupero/potenziamento, in orario pomeridiano, per le 
classi quinte in preparazione agli esami di Stato. Il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari è stato favorito dalla 
partecipazione a progetti quali i corsi per le certificazioni linguistiche ed 
informatiche, a concorsi e giochi di ambito scientifico e umanistico.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Per la mancanza di fondi, esiguo è il numero di ore che è stato destinato a 
ogni singolo corso di recupero dopo lo scrutinio di giugno. I corsi in orario 
curricolare, sempre per limiti legati alla disponibilità di fondi e per la 
mancanza di docenti di potenziamento nelle materie di indirizzo, sono stati 
organizzati per classi parallele, facendo registrare talvolta la presenza di un 
numero di alunni troppo elevato. Inoltre la carenza di fondi e di docenti di 
potenziamento per alcune discipline d'indirizzo non ha permesso di 
svolgere in maniera strutturale attività di potenziamento per le eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Incontro preliminare, all'inizio di ogni anno scolastico, tra i docenti di sostegno e la 
funzione strumentale per l'inclusione, in cui si stabiliscono insieme - in base alle 
esigenze rilevate in relazione agli alunni con disabilità effettivamente presenti - le 
caratteristiche del modello di PEI da adottare all'interno dell'istituto. Per ciascuna 
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situazione, ogni docente di sostegno assegnato redige il PEI e in seguito lo condivide 
con gli operatori sanitari e la famiglia in sede di GLO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, insegnanti di sostegno, referenti ASL, famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione del progetto educativo individuale attraverso un dialogo continuo e 
sistematico in incontri appositamente stabiliti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati 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
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Somministrazione di questionario INDEX per studenti, famiglie e docenti coinvolti nei 
progetti di inclusione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Collaborazione con il Sistema di Avviamento al Lavoro; progetti di inserimento 
lavorativo.

 

Approfondimento

Si allega il Piano Triennale di Inclusione 2016-2019, aggiornato al 2018/19.

ALLEGATI:
PAI_Calvino 2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore:  Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni di rappresentanza con l’esterno 
ma anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti e firmando documenti interni.  E’ 
responsabile della comunicazione interna 
ed esterna alla scuola e cura la gestione del 
sito web della scuola, riguardo gli aspetti 
didattici e organizzativi  Svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio  Organizza 
le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico  Coordina e cura le attività 
istruttorie relative alla definizione degli 
organici, alla formazione delle classi ed 
all’assegnazione delle cattedre  Si 
relaziona col DS, con i Coordinatori di 
classe e con i docenti aventi funzioni 
strumentali ed altri incarichi per le diverse 
attività previste dal PTOF d’Istituto.  
Mantiene il rapporto con docenti, famiglie e 
studenti  Segnala tempestivamente al DS 
problematiche disciplinari riguardanti gli 

Collaboratore del DS 2
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alunni o il personale docente ed ATA  
Organizza l’ambito della didattica inclusiva 
e coordina l’area del disagio rapportandosi 
alle funzioni strumentali, ai coordinatori di 
classe e alle altre figure della medesima 
area  Coadiuva il Dirigente nella tenuta 
della documentazione cartacea e 
informatica  Cura i rapporti con gli organi 
collegiali anche svolgendo compiti di 
supporto per le procedure elettorali  E’ 
membro di diritto del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa e fa 
parte del gruppo Autovalutazione e 
Progettualità d’istituto (PON)  Redige il 
verbale del Collegio Docenti Secondo 
collaboratore:  Coordina il PTOF, secondo 
quanto indicato nell’atto di indirizzo della 
Dirigente scolastica  Redige comunicazioni 
per i docenti e/o circolari per gli alunni su 
argomenti specifici e coordina la diffusione 
delle informazioni in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria e/o il tecnico di 
laboratorio  Coadiuva il DS nella gestione 
e nella archiviazione della documentazione 
cartacea ed informatica  Redige insieme al 
DS il piano annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento  Collabora alla 
definizione degli organici, alla formazione 
delle classi ed all’assegnazione delle 
cattedre  Prepara e organizza i materiali 
necessari allo svolgimento degli organi 
collegiali  Si occupa dell’ordinaria 
amministrazione, quando richiesto, in 
collaborazione con il DSGA. e con il 
personale amministrativo
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 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o di impedimenti dello Stesso o 
del Primo Collaboratore esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali e redigendo atti, firmando 
documenti interni e curando i rapporti con 
l’esterno  Svolge compiti di supporto e 
consulenza nei rapporti con istituzioni, enti 
e realtà scolastiche e culturali del territorio 

 Cura la diffusione, registrazione e 
conservazione delle informazioni e 
comunicazioni interne ed esterne alla 
scuola assicurando che esse raggiungano 
tutti gli interessati (per il solo Liceo)  
Coordina le attività collegate al 
potenziamento, alla progettazione 
d’Istituto e i PON  E’ referente dei 
rappresentanti degli studenti e dei genitori 
per proposte didattiche ed educative e per 
la gestione della prima parte delle 
emergenze disciplinari relative a classi o 
studenti, su segnalazione dei coordinatori 
di classe  Accoglie e valuta eventuali 
proposte culturali o innovazioni del 
comitato studentesco e collabora con il 
Dirigente Scolastico all’organizzazione delle 
assemblee di istituto  Riferisce ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori 
le comunicazioni del Dirigente Scolastico e 
dei suoi Collaboratori  Organizza le 
supplenze giornaliere  Gestisce la Banca 
ore, coordinandosi con l’ufficio di segreteria 

 Controlla – in rapporto con i responsabili 
delle diverse sedi – la regolare, puntuale e 
tempestiva verbalizzazione delle riunioni 
dei consigli di classe e delle riunioni di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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dipartimento  E’ membro di diritto del 
Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa e fa parte del gruppo 
Autovalutazione e Progettualità d’istituto 
(PON)  Redige il verbale del Collegio 
Docenti

Funzione strumentale

AREA 1: RAV-PDM-Valutazione-PTOF-
Formazione (numero 2 docenti) • Elaborare 
PTOF-RAV-PDM- • Elaborare il Piano della 
formazione Area 2: Servizi agli studenti: 
Recuper-potenziamento-Bisogni educativi 
speciali (numero 2 docenti) • 
Organizzazione attività di recupero durante 
l’anno scolastico • Predisposizione 
calendario mensile delle attività legate al 
PTOF e destinate agli studenti • Calendario 
esami recupero di Agosto e commissioni • 
Organizzazione orario docenti sostegno • 
Organizzazione attività alunni H Area 3: 
Orientamento (numero 2 docenti) • 
Organizzazione open day interni ed esterni 
per orientamento in entrata • 
Organizzazione attività orientamento in 
uscita Area 4: Promozione della Salute 
(numero 2 docenti) • Organizzazione 
attività inerenti i progetti di Promozione 
della salute

4

Capodipartimento
• Stesura verbali di riunioni di dipartimento 
• Rielaborazione di eventuali documenti 
elaborati in sede di Dipartimento

12

 Riferisce sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso  Provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (orario 
annuale, supplenze, orario ricevimento 

Responsabile di plesso 2
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docenti, compresenze ecc.)  Avvisa la 
Segreteria o il Comune e il Comando dei 
vigili circa il cambio di orario di 
entrata/uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee  Provvede alla 
redazione, consegna e diffusione delle 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso, dopo 
averne data comunicazione ai collaboratori 
del DS, e a controllare le firme di presa 
visione  Vigila sul fatto che tutta la 
documentazione didattica (registri, verbali, 
ecc.) elaborata nel corso dell’anno 
scolastico venga raccolta in modo 
sistematico e funzionale  Raccoglie le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso  Redige a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, da inoltrare 
in segreteria, per l’inoltro dello stesso alla 
Provincia o ad altro Ente individuato  
Sovrintende al controllo delle condizioni di 
pulizia del plesso e segnalare eventuali 
anomalie al DSGA  Controlla che gli allievi 
rispettino il Regolamento di Istituto 
(disciplina, ritardi, ingressi posticipati, 
uscite anticipate, ecc.)  Gestisce la prima 
parte di provvedimento disciplinare 
(richiamo verbale, segnalazione alla 
famiglia, note sul libretto personale ecc.) e 
informa il Dirigente Scolastico  Coordina le 
proposte relative alle visite e ai viaggi di 
istruzione  Sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari 
laboratori facendosi portavoce delle 
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necessità espresse dai responsabili  Vigila 
e contestare le infrazioni per il divieto di 
fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n° 689  
Riferisce in Direzione in caso di furti, 
incidenti, rischi, calamità nella scuola con 
tempestività  E’ il referente della sicurezza 

 Fa parte del gruppo Autovalutazione e 
Progettualità d’istituto (PON) .

Responsabile di 
laboratorio

I tre assistenti tecnici (personale ATA) sono 
i responsabili di laboratorio.

3

Animatore digitale

Coordina le attività del team digitale. 
Partecipa alla formazione specifica per 
animatori digitali. Propone modalità di 
utilizzo dei laboratori. Diffonde tra docenti 
e alunni le metodologie digitali apprese 
durante la specifica formazione.

1

Team digitale

Partecipa alla formazione specifica per i 
docenti del team digitale. Propone 
modalità di utilizzo dei laboratori. Diffonde 
tra docenti e alunni le metodologie digitali 
apprese durante la specifica formazione.

3

Coordinatore attività 
opzionali

Coordinatore CLIL Coordinatore GRUPPO D 
PROGETTO Coordinatore INTERCULTURA 
Coordinatore INVALSI

4

Coordinatore attività 
ASL

Coordina le attività del gruppo di lavoro e 
dei tutor di Alternanza scuola-lavoro. Ci 
sono due docenti coordinatori, uno per le 
classi dei vari indirizzi liceali e uno per le 
classi del Professionale.

2

Collaborano con la Dirigente, lo staff di 
dirigenza e le funzioni strumentali per la 
compilazione del PDM e del RAV, per le 
attività di miglioramento della scuola e di 

Membri del Nucleo 
Interno di valutazione

3
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autovalutazione della scuola stessa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Membro del gruppo di 
lavoro in Alternanza scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto per la preparazione alle 
certificazioni linguistiche. Attività di 
insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Membro del gruppo di 
lavoro in Alternanza scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Referente bullismo. 
Membro del gruppo di lavoro in Alternanza 
scuola-lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

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

Progetti: presidio del volontariato. Attività 
di insegnamento, di potenziamento e di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento. Organizzazione di alcuni 
progetti in ambito scientifico-matematico 
(ad esempio organizzazione dei Giochi 
d'Archimede,...)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Progetti pomeridiani: “Progetto Ippolito 
Rosellini” - “Progetto Città invisibili” Attività 
di organizzazione e membro dello STAFF del 
DS.
Impiegato in attività di:  

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Attività di insegnamento e di 
organizzazione. Responsabile di plesso.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo PROTOCOLLO

Ufficio per la didattica GESTIONE ALUNNI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

GESTIONE DEL PERSONALE

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://calvino-
pg.registroelettronico.com/registro/ 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Azioni preventive, riabilitative, educative e sociali / 
Progetti integrati d'intervento /Attivazione di risorse 
anche dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico che 
contribuiscano alla valorizzazione delle potenzialità a 
scuola e fuori

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Area Sociale 5 (Enti Locali, Scuola ASL e famiglie)

Approfondimento:

Nel Protocollo Inclusione Scolastica Alunni Disabili è stabilito un accordo operativo tra 
l'Unione dei Comuni del Trasimeno - l'Azienda USL n.2 Perugia - il Distretto del 
Trasimeno- le Dirigenze Scolastiche afferenti all'Ambito Territoriale n. 5, per 
l'integrazione scolastica degli alunni disabili, con l'obiettivo di promuovere, favorire e 
garantire, in maniera sinergica, il processo di inclusione degli alunni con disabilità 
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all'interno della Scuola.

 RETE DI AMBITO DUE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete per Formazione Docenti, Ambito Due, con scuola capofila l'ITTS "Alessandro 
Volta" di Perugia

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INFORMAZIONE / FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

L'attività consiste in aggiornamenti e approfondimenti su normativa antincendio, primo 
soccorso, uso del defibrillatore, rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali, ...

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

priorità del PNF docenti

Destinatari

Una parte è rivolta a tutti i docenti e obbligatoria per costoro, 
in quanto lavoratori / Un'altra è una formazione specialistica 
a figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità 
(RLS, addetto antincendi, addetto primo soccorso,...)

Modalità di lavoro
Laboratori•
Corso con figure preposte, con RSPP o altri esperti 
esterni

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE

Percorso di formazione ed autoformazione sulla Valutazione, con particolare attenzione alle 
novità normative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Mettere a sistema una progettazione condivisa 
per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
con strumenti per certificarne con regolarità il 
raggiungimento.

•

Destinatari A tutto il Collegio

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 YAPS_PEER EDUCATION

Attività di formazione su Young and Peer School, in cui sono previsti corsi con esperti esterni, 
momenti di condivisione e messa in pratica dei principi teorici in autoformazione, workshop, 
laboratori e peer review

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Gruppi d'interesse/Figure sensibili impegnate a vari livelli di 
responsabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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CORSO ECDL_ ECDL FULL STANDARD

Corsi specifici per tutti i moduli previsti per acquisire, da parte di docenti e soprattutto di 
studenti, la certificazione ECDL Full Standard

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi d'interesse

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PNSD

Attività proposte nel Piano Nazionale Scuola Digitale sui principali temi: -Collaborazione on 
line, formati aperti e norme sulla tutela della proprietà intellettuale; open data -Sicurezza e 
privacy e protezione dati personali -Educazione ai media e ai social network, consapevolezza 
nell’uso delle tecnologie e cyber bullismo -Ambienti per la didattica digitale: reti, connettività, 
accessi, LIM, BYOD. Biblioteche scolastiche - La scuola digitale sostenibile: hardware e 
trashware - La scuola digitale sostenibile: esempi di software libero multipiattaforma - Il sito 
web della scuola: caratteristiche e software libero per la sua predisposizione e gestione. 
Archivi cloud - Il coding (scratch, pyton). La robotica a scuola - Le competenze di base dei 
docenti nella scuola digitale e curricula digitali - E-learning object: come costruire una unità 
didattica-esempio di utilizzo dati della scuola per rendicontazione sociale - Iniziative digitali 
per l’inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Gruppi d'interesse/Figure sensibili impegnate a vari livelli di Destinatari
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responsabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DI RETE DI AMBITO DUE

Attività proposte e organizzate a livello centrale e periferico dalla Rete di Formazione di 
Ambito Due e, finanziate a livello nazionale, sui temi del PNF 16-19: -Autonomia didattica 
organizzativa -Didattica per competenze ed innovazione metodologica -Competenze digitali e 
nuovi ambienti di apprendimento -Lingua inglese -Metodologia CLIL -Inclusione e disabilità -
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile -Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale -Scuola e lavoro -Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi d'interesse

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO
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Attività di formazione in presenza o a distanza o in autoformazione sull'Autovalutazione 
d'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CURRICOLO PER COMPETENZE DISCIPLINARI, CHIAVE E DIGITALI

Attività di formazione o di autoformazione finalizzata alla progettazione, stesura e 
condivisione dei principi e delle pratiche esplicitate nei Documenti d'Istituto di cui sopra, 
anche con azioni di accompagnamento dell'USR

Destinatari Tutti i dipartimenti/docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

L’Istituto ha somministrato questionari per rilevare i bisogni formativi dei docenti e 
per monitorare le preferenze rispetto alle nove priorità formative del PNF 3/10/16. Ha 
organizzato, negli ultimi due anni (una volta anche in collaborazione con la RETE 
AMBITO DUE) unità formative interne di 25 ore sul tema: ‘Didattica per competenze 
ed innovazione metodologica’; inoltre ha attivamente partecipato alla ricca offerta 
formativa della Rete di Ambito Due. Sono stati promossi corsi interni o esterni rivolti a 
figure di riferimento su: PNSD, Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, Cyberbullismo, 
autovalutazione, fisica moderna, Peer education, ECDL, CLIL, E-twinning, Flipped 
Classroom,… La qualità delle iniziative ha contribuito ad avviare un processo di 
cambiamento organizzativo, strutturale e metodologico che è consistito 
nell'ammodernamento e creazione di laboratori, nella creazione di uno spazio di 
lettura e di scambio, in una revisione del Regolamento d'Istituto con formalizzazione 
delle procedure in casi di cyberbullismo, in attività didattiche con uso di LIM e di 
software specifici, in attività sperimentali di Peer Education, Book in Progress, Flipped 
Classroom, in attività di recupero, potenziamento (come KhanAcademy) e inclusione. 
E'stato monitorato il gradimento delle proposte, in giugno 2018.

In allegato il Piano di Formazione del personale docente in versione integrale, 
consultabile sul sito della scuola nella Sezione Area Progetti / Aree Progettuali 
Funzioni Strumentali / Formazione docenti

Link: PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/2022

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INFORMAZIONE / FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'attività consiste in aggiornamenti e approfondimenti su 
normativa antincendio, primo soccorso, uso del 
defibrillatore,...
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Destinatari

Una parte è rivolta a tutto il Personale ATA e obbligatoria 
per tutti, in quanto Lavoratori / Un'altra è una formazione 
specialistica a figure sensibili impegnate a vari livelli di 
responsabilità (ASPP, preposto, addetto antincendi e primo 
soccorso, ...)

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi interni con esperti esterni Corsi esterni presso enti formatori per la 
formazione specialistica alle figure sensibili impegnate a vari livelli di 
responsabilità (ASPP, preposto, addetto antincendi, addetto primo soccorso,...) 
Esperto esterno ASL Umbria, per corso sull'uso del defibrillatore per gruppi 
d'interesse

 SICUREZZA DATI E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Specifiche su Sicurezza dati e Privacy, anche nell'ambito 
dell'informatizzazione delle procedure

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperti esterni/interni e/o Tecnici della Mastercom e/o Tecnici di Laboratorio

 FORMAZIONE PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari
Figure di riferimento individuate tra gli assistenti 
amministrativi e/o il personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dallo Snodo Formativo Territoriale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Snodo Formativo Territoriale "I.I.S. Cavour - Marconi - Pascal" Perugia

 NORMATIVA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corsi interni con esperti e/o con DS e/o con DSGA

Approfondimento
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Per il personale ATA è stata fatta, nell'anno scolastico 2017/18 una sistematica 
raccolta delle esigenze formative, attraverso la somministrazione di un questionario 
conoscitivo.

In allegato il Piano di Formazione del personale ATA in versione integrale, consultabile 
sul sito della scuola nella Sezione Area Progetti / Aree Progettuali Funzioni 
Strumentali / Formazione ATA

Link:  PIANO FORMAZIONE ATA a.s. 2018/19 e triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/22
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