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Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Italo 
Calvino” di Città della Pieve, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 
prot. n. 5830/C24 del 22/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16/11/2015; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; 

- il piano è pubblicato nel sito web di Istituto (http://www.isiscalvino.it/node/758) e nel portale unico dei 
dati della scuola (“La Scuola in chiaro”: nella homepage del sito web di Istituto pulsante posto in basso a 
sinistra).  

 

 
 

http://www.isiscalvino.it/node/758
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito dell’istituto http://www.isiscalvino.it  in versione integrale e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGIS00400A/italo-
calvino-citta-della-pieve/ 

In particolare, si rimanda alla lettura del RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Per ogni 
aspetto possono essere colte le opportunità e i vincoli. 

Come punto di partenza per la redazione del Piano, si è inteso partire dagli elementi conclusivi del RAV. Si 
trascrivono quindi in forma estesa: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio, rispetto agli Esiti degli studenti, periodo di 
riferimento a. s. 2014/15, sono: 

1) in relazione ai risultati scolastici: riduzione del numero degli studenti non ammessi nelle classi prime 
dell’IPSSC e del numero degli studenti sospesi nelle classi prime e terze sia del Liceo che dell’IPSSC. 

2) In relazione alle competenze chiave di cittadinanza: introdurre la progettazione didattica per lo 
sviluppo delle competenze chiave e definire gli strumenti per verificarne il raggiungimento. 

I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Rientrare con i dati di giugno nella media provinciale e nazionale in un triennio e diminuire l’attuale 
differenza di risultato fra indirizzi. 

2) Pianificare attività, indicatori e livelli di padronanza delle competenze chiave di cittadinanza.  

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

A giugno, gli studenti non ammessi delle classi prime dell’IPSSC sono circa il 29%. L’impegno triennale è di 
abbassare il trend negativo almeno della metà anche per evitare gli abbandoni. I sospesi a giugno nelle classi 
terze dell’IPSSC sfiorano il 37%, anche il dato dei sospesi delle classi prime del Liceo è superiore alle medie 
nazionali e provinciali. In entrambi i casi, per rientrare, occorre un abbattimento dei dati triennale, in media, 
in entrambi i casi, del 20-25%. Gli studenti evidenziano difficoltà nelle materie di indirizzo ed i risultati finali 
nel quinquennio si collocano nelle fasce medio-basse. L’Istituto, pur in presenza di fattori esterni che 
condizionano i risultati (in primis, le classi affollate e scelte poco orientate dopo la secondaria di primo grado), 
deve ripensare alle strategie didattiche da mettere in atto per garantire il successo formativo a tutti, 
valorizzando il talento di ciascuno, con percorsi individualizzati o personalizzati specialmente all’ IPSSC, dove 
il numero degli allevi per classe non è elevato. Occorre rivedere anche i processi già messi in atto per 
continuare il cammino iniziato, al fine di favorire il passaggio da una scuola delle sole conoscenze dichiarative 
ad una per competenze: da quelle culturali a quelle professionali, a quelle che attraversano i rapporti 
interpersonali, sociali e civici. Competenze chiave di cittadinanza attiva che ogni soggetto è chiamato ad 
esercitare in contesti globalizzati.  

Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Per l’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, si intende predisporre, in questo anno 
scolastico 2015/2016, il curricolo di istituto per assi disciplinari e per competenze, comprese quelle 
chiave di cittadinanza per il primo biennio, completando, nei prossimi due anni, il curricolo verticale 
nel triennio.  

http://www.isiscalvino.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGIS00400A/italo-calvino-citta-della-pieve/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGIS00400A/italo-calvino-citta-della-pieve/
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2) Per l’area di processo “Ambiente di apprendimento”, si intende dotare i due plessi di LIM sino alle 
classi terze in questo primo anno, in seguito le classi quarte e quinte, per rafforzare le competenze 
digitali di studenti e docenti ed aumentare, conseguentemente, la dotazione di connettività.  

3) Per l’area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, si è stabilito di predisporre sei 
incontri per dipartimenti di formazione – autoformazione per la progettazione del curricolo nel 
biennio e per l’uso delle TIC nella didattica.  

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Sui risultati scolastici degli allievi, afferma G. Cerini, incidono: la qualità della proposta educativo - didattica, 
il clima interno, la professionalità degli operatori e l’organizzazione didattica, cioè tutti quei fattori che di 
fatto costituiscono il “curricolo” (esplicito ed implicito) di una scuola. Iniziare quindi a lavorare per la 
predisposizione del curricolo d’Istituto (da completare in tre anni), iniziando dal primo biennio, con 
l’esplicitazione delle competenze disciplinari e trasversali in uscita, dovrebbe rappresentare l’elemento 
significativo di accoglienza, promozione e attenzione alle difficoltà che i ragazzi manifestano all’ingresso nelle 
superiori. Nel predisporre il curricolo, i docenti dovranno individuare le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie e le forme di verifica - valutazione più idonee e gli 
strumenti più innovativi o comunque rispondenti ai bisogni formativi dei ragazzi di oggi. Questo processo 
richiederà, da parte dei docenti, attività di studio, formazione - autoformazione e ricerca. Determinante sarà 
il ruolo del dirigente scolastico per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione a supporto dei processi 
attivati e per dotare le classi dei sussidi didattico - tecnologici necessari per la creazione di ambienti di 
apprendimento adeguati alle esigenze dell’educazione nell’era digitale. 
L’istituto, nel predisporre il Piano di Miglioramento, ha inteso ampliare gli obiettivi di processo da 
raggiungere attraverso un progetto sperimentale, denominato “Imparare ad imparare: stili di apprendimento 
ed insegnamento a confronto per un metodo di studio funzionale”, in riferimento alla competenza chiave 
“imparare ad imparare”. 

 Si tratta di un progetto di ricerca/azione in continuità verticale con la scuola secondaria di I° grado di Città 
della Pieve, che vedrà coinvolte due classi (3A SS1° e 1B SS2°) con i rispettivi Consigli di Classe. 

Gli obiettivi, in sintesi, sono i seguenti:  

a) Permettere a tutti gli studenti l’acquisizione di un metodo di studio funzionale perché attento agli 
stili di apprendimento e alle loro “intelligenze multiple”.  

b) Fornire a tutti i docenti del futuro primo biennio indicazioni per un lavoro in classe più motivante per 
gli studenti e più gratificante per gli insegnanti.  
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 
di Italiano e Matematica), riferiti all’a. s. 2013/14, ha messo in luce i seguenti punti di forza:  

La scuola raggiunge, globalmente, buoni risultati nelle prove standardizzate nazionali perché i risultati sono 
superiori alla media regionale e a quella nazionale. Le classi dell’Istituto Professionale presentano esiti 
uniformi sia per italiano che per matematica (la varianza è 1,5 per italiano, 2,3 per matematica). Le classi del 
Liceo scientifico presentano un differenziale nel punteggio decisamente superiore rispetto a scuole con 
contesto socio – economico e culturale simile. Quasi la metà degli studenti delle seconde classi dell’intero 
Istituto (sia Liceo che Professionale) si colloca sui livelli medio – alti (4 e 5), quindi gli esiti sono superiori alle 
medie regionali e nazionali. 

La stessa analisi ha messo in luce i seguenti punti di debolezza: 

Tra le varie classi, non sono rilevabili esiti uniformi, perché il punteggio medio conseguito in ciascuna classe 
risulta variabilmente maggiore, in linea o minore rispetto alle medie regionali e nazionali. Le classi del Liceo 
presentano esiti difformi per matematica, perché le due classi del Liceo linguistico hanno risultati per 
matematica inferiori alle medie regionale e nazionale, anche rispetto a scuole con contesto socio – 
economico e culturale simile. Una classe del Liceo linguistico presenta esiti inferiori sia per italiano che per 
matematica rispetto alle medie di riferimento. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di indicare la priorità n. 1, il traguardo n. 1 e l’obiettivo di processo 
n. 1 sopra descritti.  

 
 
 
 

Piano di Miglioramento 

La versione integrale del Piano di Miglioramento, comprensiva di azioni, effetti positivi e negativi a medio e 
a lungo termine, è consultabile sul sito dell’istituto: 
http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Piano%20di%20Miglioramento_A.%20s.%202
015-16.pdf  

http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Piano%20di%20Miglioramento_A.%20s.%202015-16.pdf
http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Piano%20di%20Miglioramento_A.%20s.%202015-16.pdf
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Identità e finalità dell’Istituto 

 
L’istituto ha predisposto il PTOF basandosi sulla consapevolezza che l’esplosione delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione hanno segnato il passaggio dalla società del lavoro a quella della 
conoscenza, dove ognuno occuperà il posto in base alle conoscenze e alle competenze in suo possesso. 
Questa è una società caratterizzata dall’imparare ad apprendere; ogni soggetto deve quindi essere messo in 
condizione di saper adattare, modificare le conoscenze acquisite lungo tutto l’arco della vita. In questa epoca 
dominata dai saperi e dalle intelligenze, l’istituto intende, rivisitando la propria offerta formativa, garantire a 
tutti, come prevede anche la L. 107/15, comma 2, la possibilità di acquisire il massimo livello possibile di 
conoscenza in base al proprio potenziale.  

Cinque sono i pilastri su cui l’istituto fonda la propria identità: 

1) L’accoglienza educativa degli studenti per l’intero corso di studi. 

2) La formazione continua e permanente della comunità professionale. 

3) L’innovazione tecnologica. 

4) L’alternanza scuola – lavoro potenziata per il liceo e rinnovata per l’istituto professionale. 

5) La conferma e l’ampliamento delle attività pomeridiane extracurricolari.  

Sulla base poi delle recenti teorie pedagogiche, che hanno visto il passaggio dal comportamentismo al 
costruttivismo, la proposta pedagogica sarà centrata sull’allievo in formazione. 

Sarà predisposto un curricolo verticale ed una metodologia didattica rinnovata, a garanzia del successo 
formativo di ogni allievo, successo inteso come realizzazione, trasformazione delle capacità e delle abilità 
degli allievi in competenze, attraverso percorsi aderenti alle possibilità di ognuno. Le discipline verranno 
utilizzate in chiave formativa per leggere, comprendere, problematizzare la realtà (problem setting, problem 
solving), per preparare “teste ben fatte e non ben piene”. Verrà sollecitata la motivazione ad apprendere ed 
incentivata la creatività intesa come pensiero divergente e sorpresa produttiva, indispensabile di fronte ad 
una complessità che rischia di travolgere l’intera umanità. 

In una società dominata dal relativismo culturale, da un disagio giovanile ampliato dall’espandersi del 
virtuale, una scuola di valore - e l’Istituto Calvino intende esserlo - non può che tendere alla formazione della 
persona nella sua interezza, cioè della persona che impara ad essere. Una scuola che vuole fornire a tutti 
strumenti e punti di riferimento per capire il mondo che li circonda, per comportarsi in maniera responsabile 
e giusta. Una scuola di qualità, che, oltre ad offrire conoscenze e saperi, è testimone di valori forti, purché 
condivisi e quindi realizzabili, quali: la democrazia, la tolleranza, la pace, la giustizia, la solidarietà, la fiducia, 
l’apertura verso il diverso da sé, l’attenzione alla salute propria e degli altri, allo star bene in senso lato.  
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Apertura al territorio: concertazione dell’offerta 

Il sistema formativo è oggi percorso da tensioni e sollecitazioni che provengono dalle trasformazioni alle quali 
è sottoposta l’attuale società “complessa” e tecnologicamente avanzata, i cui assetti economici, sociali e 
culturali sono trasformati dalla rivoluzione informatica, dall’avvento del post-moderno e dai fenomeni della 
globalizzazione. Di fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro, alla dilatazione delle conoscenze, 
all’incertezza del futuro, la scuola, pur essendo l’unica agenzia che ha per mandato istituzionale la 
responsabilità di garantire a tutti il successo formativo, riconosce di non poter più da sola favorire la crescita 
globale della persona ed il suo inserimento attivo nella società.  

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 59/97, dal successivo Regolamento 275/99 e dalla L. 107/15 c. 2, 
l’istituto conferma il cammino intrapreso per il passaggio da una scuola apparato a responsabilità verticale 
ad una di servizio a responsabilità circolare. La scuola si è aperta al territorio e l’offerta formativa risponde ai 
bisogni del contesto socio-culturale. Affinché la società si trasformi davvero in una comunità educante, 
occorre che ogni agenzia educativa riveda il proprio modo di agire e che tutte cessino di considerarsi 
autonome e autoreferenziali. La scuola, all’interno di tale sistema, ha assunto un ruolo propositivo, di 
coordinamento, a partire da una corretta lettura del territorio per far fronte ai bisogni formativi degli allievi 
e dell’intera comunità. L’istituto ritiene che le famiglie, gli Enti locali, le Associazioni e le Istituzioni, sia pure 
con ruoli e competenze diverse, siano interlocutori privilegiati nella progettazione dell’offerta formativa. 

Per questo, prima di predisporre il Piano, il dirigente ha inteso innanzitutto prendere contatti con gli Enti 
Locali, in particolare con il Comune di Città della Pieve, visto il ridimensionamento politico della Provincia, 
con i genitori, con la Chiesa, con le Banche, con Il mondo associazionistico di Città della Pieve e dintorni, con 
Aziende ed imprese, per ascoltare pareri e proposte e quindi concertare il Piano.  

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

a) affidare alla scuola il compito che le è proprio ovvero incentivare la cultura, poiché, se è vero che molti 
ritengono che le rovine dell’economia reale siano dovute ad una economia finanziaria virtuale e speculativa, 
pochi segnalano il fatto che la situazione alla quale si è pervenuti si deve anche e soprattutto alla scarsa 
ossigenazione data ad un terza economia, quella della conoscenza; 

b) ampliare gli indirizzi presenti al liceo e potenziare l’istituto professionale, anche e soprattutto per 
aumentare le possibilità di futuri posti di lavoro; 

c) attraverso un patto formativo, educare le nuove generazioni allo star bene e al rispetto della diversità; 

d) aprire la scuola anche in orario extrascolastico per offrire altre opportunità formative. 

Dopo un’attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

- progettare risposte aderenti ai bisogni di un’area territoriale interna a vocazione turistica; 

- lanciare un nuovo indirizzo liceale: musicale;  

- potenziare l’IPSSC nell’ambito comunicazione e marketing, aprendo la scuola alle realtà aziendali del 
territorio ed in quello economico commerciale incentivare una svolta imprenditoriale con curvatura 
turistica;  

- potenziare le materie di indirizzo di entrambe le scuole;  

- confermare o ampliare sia le attività extracurricolari sia quelle educative nell’intero istituto.
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Scelte di gestione e di organizzazione 

Organigramma di Istituto 

 

 

Per i compiti specifici attribuiti ad ogni ruolo/funzione, si veda sito web di istituto: 
http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Organigramma%20Istituto_Incarichi_ok_2015_2016.pdf  

CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA 
ORGANO INTERNO DI 

GARANZIA 

RSPP

REFERENTE SICUREZZA

RSL

RESPONSABILI LEGISLAZIONE ANTIFUMO 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Albani

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI

COORDINATORI DEI 
DIPARTIMENTI

REFERENTI

REFERENTI:

COMMISSIONI

GLH

INVALSI 

LICEO MUSICALE

INTERCULTURA/CLIL

REFERENTI 

DI PROGETTO:

BIBLIOTECA

TEATRO

CORO ED ORCHESTRA

REDAZIONE 
GIORNALISTICA

TUTORING_IMPARARE AD 
IMPARARE

CONSIGLI DI CLASSE

COORDINATORI DI CLASSE
RAPPRESENTANTI 

GENITORI E STUDENTI 

COMITATO STUDENTESCO 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI 

SCOLASTICI

AREA DIDATTICA

COLLEGIO DEI DOCENTI 

AREA SERVIZI GENERALI 
ED AMMINISTRATIVI

DSGA 

Claudio Fallarino

SQUADRA:

DOCENTI COLLABORATORI E FUNZIONI 
STRUMENTALI 

GRUPPO DI PROGETTO: (PROGETTI 
EUROPEI E NAZIONALI)

ANIMATORE DIGITALE

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

TUTOR

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO: 

REFERENTI

ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO:

TUTORS

http://www.isiscalvino.it/sites/default/files/documentazione/Organigramma%20Istituto_Incarichi_ok_2015_2016.pdf
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Indirizzi 

         Liceo scientifico                                     Liceo scientifico opzione Scienze applicate 

  

*    Classi seconde: “English House”       * Classi seconde: “English House” 
**  Recupero pomeridiano con modalità peer to peer                          ** Recupero pomeridiano con modalità peer to peer      
***Didattica laboratoriale su tematiche culturali specifiche            *** Didattica laboratoriale: scienze-fisica-chimica-informatica 
 
PROSPETTIVE PROFESSIONALI       PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
Accesso a qualsiasi corso di studi universitario                                     Esperto nelle nuove tecnologie in tutti i settori produttivi 
Carriere di concetto                                                                                    Programmatore / Analista programmatore 
Accademie militari                                                                                      Esperto nel campo delle energie rinnovabili e della biodiversità 
Accesso in tutti i contesti lavorativi in cui sia richiesta                        Addetto alla sicurezza informatica e alla manutenzione dei  
flessibilità e disponibilità ad apprendere                                               sistemi informatici e telematici 
 
  

            Liceo linguistico                                              Liceo musicale 

           (indirizzo in vigore dall’01/09/2016) 

                  

* Classi seconde: “English House” 
** Recupero pomeridiano con modalità peer to peer 
*** Stage linguistici all’estero 
PROSPETTIVE PROFESSIONALI                                                                                           PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
Impiego nei settori in cui è richiesto l’uso intensivo delle lingue straniere.     Concertista, orchestrale, compositore, critico musicale 
Traduttore ed interprete nel terziario avanzato                                                      docente di musica, direttori di coro e d’orchestra 
Comunicazione, mediazione linguistica e culturale con sbocchi                           Tecnici del suono, del montaggio per il cinema, radio   
nel settore diplomatico ed accesso preferenziale al mercato del lavoro            e TV- Tecnici per l’editoria musicale- Restauratore 
internazionale                                                                                                                documenti sonori. Esperti in musicoterapia                                             
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IPSSC SERVIZI COMMERCIALI 

 

      * Classi terze: “English House” 
                                                  ** Tutte le classi: Recupero pomeridiano con modalità peer to peer 

             *** Didattica laboratoriale specifica per ADDETTO ALLE VENDITE E ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
           **** Moduli specifici a partire dalla classe terza per attuazione CURVATURA TURISTICA con esame Stato 

 

Ambito comunicazione e marketing 
 

Ambito aziendale/commerciale e 
curvatura turistica 

Qualifica al terzo anno: 
addetto alle vendite 

Qualifica al terzo anno: 
operatore amministrativo segretariale 

      PROSPETTIVE PROFESSIONALI al terzo anno  
Cassiere, operatore di corsia, addetto al BLS, 
operatore di reparto, operatore Call center, 
responsabile di punto vendita, organizzatore 
dell’ambiente di vendita e degli spazi espositivi, 
“Visual Merchandiser”. 

      PROSPETTIVE PROFESSIONALI al terzo anno  
Impiegato amministrativo (assistente, segretario di 
direzione) in diversi settori, prevalentemente in: 
aziende private di piccole e medie dimensioni, 
società di servizi, studi professionali, imprese no-
profit. 

      PROSPETTIVE PROFESSIONALI al quinto anno  
Lavorare all’interno di qualsiasi settore 
commerciale, negozi e grandi magazzini. Gestire 
un’attività in proprio nel commercio o al dettaglio. 
Addetto alla comunicazione e al marketing. 

PROSPETTIVE PROFESSIONALI al quinto anno 
Ambito aziendale /commerciale  
Oltre agli sbocchi di tipo esecutivo, può divenire 
IMPRENDITORE STARTUPPER 
Ambito turistico 
Addetto alla contabilità di alberghi e agenzie di 
viaggi. Addetto al front-office negli alberghi. 
Addetto alle attività di amministrazione nelle 
aziende turistiche (ricettive, intermediazione e 
trasporti) e marketing fieristico. 

Il diploma permette l’accesso ai concorsi pubblici e a qualsiasi corso universitario. 
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Sulla base delle risultanze del RAV, delle finalità previste dalla 107/2015 comma 7, dell’atto di indirizzo  

si intendono perseguire per l’intero Istituto i seguenti obiettivi curricolari: 

 Predisporre un curricolo d’istituto per l’acquisizione di competenze disciplinari e di cittadinanza 
valorizzando le diversità nel rispetto di stili cognitivi e di intelligenze.  
 

 Potenziare le competenze matematico - logiche e scientifiche. 
 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale, ecc.). 
 

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico -finanziaria e di educazione all’auto 
imprenditorialità. 
 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti rivolte in particolare agli aspetti comunicativi e di 
marketing. 
 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in inglese ed in altre lingue straniere, anche con 
metodologia CLIL. 

 
 Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.  

 
 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 

 
 Individuare percorsi formativi e iniziative per l’orientamento coinvolgendo gli studenti per la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 
 

 Incrementare l’alternanza scuola-lavoro con l’inserimento anche dei diversamente abili. 
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Fabbisogno di organico posti comuni     A.S 2016/17 
LICEO SCIENTIFICO  PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

materia 
classe 
conc 

n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi 
ORE TOTALI PER 

CLASSI CONCORSO 

lettere + latino 
A051 

2 2       
75 

ital + latino      2 1 2 

storia + filosofia A037     2 1 2 25 

inglese A346 2 2 2 1 2 27 

matematica + informatica A047 2 2       20 

matematica + fisica A049     2 1 2 35 

scienze naturali A060 2 2 2 1 2 23 

disegno e storia arte A025 2 2 2 1 2 18 

sc motorie e sport. A029 2 2 2 1 2 18 

relig/alt  2 2 2 1 2 9 

 
 

LICEO SCI. Opz SCI. 
APPLICATE  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

materia 
classe 
conc 

n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi 
ORE TOTALI PER 

CLASSI CONCORSO 

ital + storia + geo A051 2 2 1 2 1 44 

storia + filosofia A037     1 2 1 16 

inglese A346 2 2 1 2 1 24 

informatica A042 2 2 1 2 1 16 

matematica A047 2 2 1 2 1 18 

matematica triennio 
A049 

    1 2 1 
36 

fisica 2 2 1 2 1 

scienze naturali A060 2 2 1 2 1 34 

disegno e storia arte A025 2 2 1 2 1 16 

sc motorie e sport. A029 2 2 1 2 1 16 

relig/alt  2 2 1 2 1 8 

 

LICEO  LINGUISTICO  PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

materia 
classe 
conc 

n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi 
ORE TOTALI PER 

CLASSI CONCORSO 

ital + latino + sto + geo 
A051 

1 1       
34 

ITALIANO     1 1 2 

storia + filosofia A037     1 1 2 16 

inglese A346 1 1 1 1 2 20 

francese A246 1 1 1 1 2 22 

spagnolo A446 1 1 1 1 2 22 

matematica + informatica 

A049 

1 1       

22 matematica     1 1 2 

fisica     1 1 2 

scienze naturali A060 1 1 1 1 2 12 
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storia arte A025     1 1 2 8 

sc motorie e sport. A029 1 1 1 1 2 12 

relig/alt  1 1 1 1 2 6 

 
 

LICEO  MUSICALE  PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

materia 
classe 
conc 

n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi 
ORE TOTALI PER 

CLASSI CONCORSO 

lettere + latino A051 1         7 

storia + filosofia A037           0 

inglese A346 1         3 

matematica + informatica A047 1         3 

scienze naturali A060 1         2 

storia arte A025 1         2 

sc motorie e sport. A029 1         2 

relig/alt  1         1 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE  1         3 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE  1         3 

STORIA DELLA MUSICA  1         2 

LAB. DI MUSICA D'INSIEME  1         2 

TECNOLOGIE MUSICALI  1         2 

 
 

=========================================================================== 
RIEPILOGO  TOTALE LICEO 

a.s. 2016-2017           

  
SCIENTIFICO 

SCIENZE 
APPLICATE 

LINGUISTICO MUSICALE 
   

materia 
classe 
conc 

TOT ORE TOT ORE TOT ORE TOT ORE 
ORE TOTALI 
PER CLASSI 
CONCORSO 

NUM 
CATT/18 

ore 

ore 
residue 

lettere + latino A051 75 44 34 7 160 8 16 

storia + filosofia A037 25 16 16   57 3 3 

inglese A346 27 24 20 3 74 4 2 

matematica + informatica A047 20 18   3 41 2 5 

matematica + fisica A049 35 36 22   93 5 3 

scienze naturali A060 23 34 12 2 71 3 17 

disegno e storia arte A025 18 16 8 2 44 2 8 

sc motorie e sport. A029 18 16 12 2 48 2 12 

relig/alt  9 8 6 1 24 1 6 

informatica A042   16     16   16 

francese A246     22   22 1 4 

spagnolo A446     22   22 1 4 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE        3 3   3 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE        3 3   3 

STORIA DELLA MUSICA        2 2   2 

LAB. DI MUSICA D'INSIEME        2 2   2 
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TECNOLOGIE MUSICALI        2 2   2 

               

 

       

POSTI  DI  SOSTEGNO   A. S. 2016/17 
 

           
 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

 
n. 

classi 
H 

n. 
classi 

 
n. 

classi 
 n. classi  

n. 
classi 

 
TOTALI 
Alunni H 

IST. PROFESSIONALE 1 2 1 2 2 6 1 2 2 4   16 

            
LICEO 6 1 5 -- 4 2 4 -- 5 --   3 

            
 

TOTALE ALUNNI H = 16 + 3 possibili iscritti classi prime  

In base ad un rapporto 1:2, si richiedono 9 docenti + 9h 

 
 
 
 
 
 

            

IST. PROFESSIONALE  PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE    

materia 
classe 
conc 

n. classi n. classi n. classi n. classi n. classi 
ORE TOTALI 
PER CLASSI 
CONCORSO 

NUM 
CATTEDRE 

ORE 
RESIDUE 

ITALIANO + STORIA A050 1 1 2 1 2 42 2 6 

INGLESE A346 1 1 2 1 2 21 1 3 

MATEMATICA A047 1 1 2 1 2 23 1 5 

DIRITTO ED ECONOMIA A019 1 1 2 1 2 24 1 6 

SCIENZE INTEGRATE A060 1 1       4   4 

SC MOTORIE E SPORT A029 1 1 2 1 2 14   14 

relig/alt  1 1 2 1 2 7   7 

FISICA A038 1         2   2 

CHIMICA A012   1       2   2 

INFORMATICA E LABORATORIO A076 1 1       4   4 

EC. AZIENDALE E LAB A017 1 1 2 1 2 50 2 14 

FRANCESE A246 1 1 2 1 2 21 1 3 

GEOGRAFIA A039 1         1   1 

TECNICHE COMUNICAZIONE A036     2 1 2 10   

10 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 
Il fabbisogno viene definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 
massimo di 10 unità tra le due scuole, anche sulla base di quanto avuto nell’anno scolastico in corso. Sono 
stati predisposti progetti (allegati in sintesi al presente documento) in base ai quali si ipotizza di utilizzare 
docenti dell’organico del potenziamento facendo riferimento ai risultati del RAV e agli obiettivi indicati al 
punto 5. Si è tenuto conto del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si è evitato di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. La quota di organico 
di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da 
risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 
 
In particolare, in ordine prioritario vengono richiesti: 
 
N. 2 docenti di Matematica e Fisica per il potenziamento delle competenze scientifiche - A049 o A047. 
N. 1 docente di Lingua 2 per il potenziamento delle competenze linguistiche A346 o A246 o A446. 
N. 1 docente di Materie letterarie per potenziamento area umanistica A051. 
N. 1 docente di Disegno e storia dell’arte per potenziamento e curvatura turistica A025. 
N. 1 docente di Informatica per il potenziamento delle competenze digitali e pensiero computazionale degli 
studenti A042. 
N. 1 docente di Diritto A019 per il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica. 
N. 1 docente di Scienze per il potenziamento delle attività di laboratorio A060. 
N. 1 docente di Filosofia e Storia per potenziamento area umanistica A037. 
N. 1 docente di Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado per potenziamento 
discipline motorie A029. 
 
PER UTILIZZAZIONE SU PROGETTO, SI VEDANO SCHEDE DI POTENZIAMENTO ALLEGATE IN SERIE N. 1.  
 
 

Fabbisogno di organico di personale ATA  A. S. 2016/2017 
Richiesto sulla base di una previsione di alunni n.630 - di n.3 scuole con l’avvio dell’indirizzo 
musicale. 
 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 4 

A01 – Fisica              n°1 
M04 – Chimica        n°1 
T32 – Elettronica    n°1 
T72 – Informatica   n°1 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 11 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 

Infrastruttura/attrezzatura  Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche e alla 

progettazione 

Fonti di finanziamento 

Infrastrutture tecnologiche: 
potenziare la connessione ad 
Internet; completare la dotazione 
LIM nelle classi quarte e quinte 
dell’Istituto; rinnovare la 
dotazione tecnologica hardware e 
software del personale 
amministrativo per agevolarne il 
lavoro. 

L’istituto lamenta con forza il 
mancato completamento o 
rinnovo di ambienti di 
apprendimento, con attrezzature 
tecnologiche all’avanguardia, 
dovuti a mancanza di fondi. 

 
 
 
 

MIUR  

Infrastrutture tecnologiche: 
Rinnovare i laboratori scientifici e 
linguistici.  

PON – FESR (Fondi Strutturali Europei) 

Infrastrutture: palestra o campo 
polivalente attrezzato coperto.  

L’Istituto lamenta con forza la 
mancanza di strutture sportive (è 
presente solo un palazzetto dello 
sport dove spesso si ritrovano 
anche tre classi insieme). 

 
 

ENTI LOCALI 

Infrastrutture: Numero tre aule 
insonorizzate per il nuovo 
indirizzo musicale. 

Necessità di infrastrutture 

indispensabili per l’avvio del Liceo 

musicale. 

 
ENTI LOCALI 
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I cinque pilastri su cui l’Istituto fonda la sua identità: 

 

1) L’accoglienza educativa degli studenti per l’intero corso di studi. 

2) La formazione continua e permanente della comunità professionale. 

3) L’innovazione tecnologica. 

4) L’alternanza scuola – lavoro potenziata per il liceo e rinnovata per l’istituto 
professionale. 

5) La conferma e l’ampliamento delle attività pomeridiane extracurricolari.  
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1) L’accoglienza educativa degli studenti per l’intero corso di studi 

Attività di promozione della salute 

 
L’Attività di promozione della salute dell’Istituto “I. Calvino” parte dalla vision di una scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di potenziare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale per favorire la crescita integrale dell’individuo come persona. Al fine di raggiungere questo traguardo, 
da anni nel progettare vengono tenuti presenti i sotto indicati obiettivi volti a fornire alle persone inserite 
nella nostra comunità i mezzi, le conoscenze e le capacità per controllare e migliorare il benessere proprio e 
quello altrui:    

OBIETTIVI EDUCATIVI (dall’Atto di indirizzo) 

 Favorire lo sviluppo dell’autonomia e la capacità di saper resistere alle influenze esterne. 

 Educare alla responsabilità e orientando verso scelte comportamentali salutari per l’individuo e per 
la collettività. 

 Favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso il rispetto delle 
differenze, la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato attivo. 

 Educare alla cura e all’utilizzo corretto dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
al rispetto delle regole dell’Istituto (orario, cura ambienti, comportamento in classe) anche 
attraverso un patto scuola-famiglia.  

 Favorire lo sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità 
ambientale. 

 Prevenire ogni forma di discriminazione, anche di genere, e di bullismo, anche informatico.  

 Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati, anche tramite accordi o convenzioni con la Comunità educante. 

 Coinvolgere gli studenti con attività formative laboratoriali finalizzate alla valorizzazione delle 
intelligenze multiple e dei talenti di ciascuno, attraverso varie forme espressive e linguaggi vicini al 
mondo giovanile. 

 

Elementi caratterizzanti del Piano di promozione della salute sono: 

 Un progetto di accoglienza permanente e di educazione socio-affettiva che aiuti i ragazzi a 
riconoscere e gestire le proprie emozioni in funzione di una migliore conoscenza di sé, di una 
valorizzazione delle proprie risorse e di una gestione efficace delle relazioni, per sostenere gli 
allievi nel loro percorso di crescita come persone prima, come studenti poi. 

 Il ricorso alla pratica della peer education e all’imparare facendo (learning by doing). 

 La presenza di un Presidio del Volontariato attraverso il quale gli studenti si impegnano, con l'aiuto 
di molti, a cercare un modo per abbattere il muro tra scuola e mondo esterno.  

 La capillarità della rete di Enti, Istituzioni, Associazioni che ci affianca e ci sostiene anche nella 
realizzazione delle diverse attività che realizziamo. 

 La formazione dei docenti rispetto alla metodologia del circle time come strumento propedeutico 
all’attivazione del percorso di empowerment e come risorsa permanente dell’Istituto nel campo 
dell’educazione socio-affettiva.  



21 

 

 La manifestazione della “Notte dei Talenti” quale sistema di restituzione di pratiche e competenze 
acquisite, in particolare quelle espressive e relazionali. 

 
Un po’ di numeri… 
 
Nell’ultimo triennio, sono stati coinvolti: 
 
350 studenti ca. attraverso la metodologia del circle time. 
100 studenti ca. come fruitori dello Sportello di ascolto psicologico. 
1000 studenti ca. nei corsi di Primo soccorso. 
300 studenti ca. in attività di prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e dei pericoli della rete. 
1500 studenti ca. negli screening di prevenzione cardiologica.  
150 studenti ca. nello screening posturale. 
1000 studenti ca. nell’attività di sensibilizzazione Avis- donazione sangue, organi e midollo. 
500 studenti ca. nei progetti di prevenzione della violenza di genere. 
250 studenti ca. nelle tante attività del Presidio del Volontariato (solidarietà, cultura del dono, tutela bene 
comune, formazione clownterapia, etc.). 
2000 studenti ca. in Progetti di educazione alla legalità. 
150 genitori ca. in percorsi di formazione su uso web e social media. 
 
Alla luce di questo lavoro, si può affermare che gli allievi dell’Istituto si sentono protagonisti di una comunità 
che riconosce loro un ruolo e capiscono che i loro interessi e le loro aspirazioni possono svilupparsi in armonia 
e in sintonia con il bene degli altri. 
Il Piano di Istituto è strutturato in vari e diversificati percorsi di formazione rivolti a Studenti, Docenti, Genitori 
dell’intera Comunità scolastica ed è inserito in una Rete che coinvolge Istituzioni Scolastiche, Amministrazioni 
Locali, Associazioni, Enti di tutto il Distretto del Lago Trasimeno. 

 
Si veda scheda “Attività di Promozione della salute” nella serie degli Allegati n. 2. 
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2) La formazione continua e permanente della comunità professionale 

Formazione docenti, ATA, studenti  

L’evoluzione culturale procede con grande rapidità, non concede tempi di adattamento ai nuovi stati e quindi, 
a differenza di anni fa, il docente non opera in ambiente stabile e ben definito, pertanto gli si richiede una 
grande capacità di trattare processi articolati e non di routine lineare e ripetitiva; è chiamato a prendere 
decisioni, assumersi responsabilità, progettare, valutare, lavorare in equipe, operare al di là degli orizzonti 
limitati di tempo e di spazio, affinare continuamente le proprie competenze digitali, pedagogiche, 
psicologiche e metodologiche.  
Visto il quadro di complessità, la Legge 107 del 13 luglio 2015 (cfr. commi dal 121 al 125), al comma 124 recita 
che la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche… ed al comma 58 il Piano nazionale per 
la scuola digitale persegue tra gli obiettivi… attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
anche attraverso la collaborazione con Università, associazioni e imprese….il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali… la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale…, il potenziamento delle infrastrutture di rete…; ed ancora, al comma 121, vengono descritti gli 
strumenti che sostengono una formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali dei 
docenti…  
Nel RAV (cfr. Sez. 5 del RAV Periodo di Riferimento 2014/15), come obiettivi di processo per raggiungere i 
traguardi connessi alle priorità dell’area “Esiti degli studenti”, la scuola ha focalizzato l’attenzione: 
- sulla predisposizione, in questo anno scolastico 2015/16, del curricolo di istituto per assi disciplinari e per 
competenze, comprese quelle chiave di cittadinanza per il primo biennio; 
-  sull’intenzione di dotare i plessi di LIM sino alle classi terze, per rafforzare le competenze digitali di studenti 
e docenti e di aumentare, conseguentemente, la dotazione di connettività (ampliamento dell’infrastruttura 
e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi 
apparati); 
- sulla necessità di predisporre sei incontri per dipartimenti di formazione – autoformazione per la 
progettazione del curricolo nel biennio e per l’uso delle TIC nella didattica.  
In ultimo, oltre che rispondere alle indicazioni contenute nella legge 107 del 13 luglio 2015 e nel RAV, il Piano 
di Formazione dell’istituto è stato realizzato rilevando, attraverso un continuo confronto collegiale e con la 
somministrazione di opportuni questionari conoscitivi, le risorse umane presenti ed approfondendo i bisogni 
formativi dei docenti e le necessità in termini di acquisto. 
Ciò premesso, nel corrente anno scolastico, la scuola si è dotata di Lavagne Interattive Multimediali in tutte 
le classi prime, seconde e terze dell’Istituto, promuovendo altresì l’approfondimento di un quadro 
concettuale di proposte metodologiche per integrare i dispositivi mobili nella didattica (Didattica con gli 
Episodi di Apprendimento Situato e Flipped Learning). Ha nominato un animatore digitale e si è messa in rete 
con altre dieci scuole del territorio. Ha avviato un percorso di autoformazione per la progettazione del 
curricolo per il primo biennio e di una rubrica delle competenze chiave di cittadinanza europea, ha 
predisposto incontri a scuola per innovare la didattica con le ICT, ha promosso la partecipazione dei docenti 
a corsi on-line sulla classe capovolta, oltre che incentivare percorsi sull’autovalutazione, ha organizzato 
laboratori sulla valutazione dei DSA ed iniziative formative sulla promozione della salute, sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sull’imparare a progettare, ed altro.  
Per continuare ad accrescere e valorizzare la professionalità dei docenti, nel TRIENNIO successivo all’anno in 
corso (a. s. 2016/17, a. s. 2017/18, a. s. 2018/19), il Collegio proseguirà con i lavori seguenti: 
 

    Curricolo triennio [tutto il collegio]. 

 Autovalutazione d’istituto [Nucleo di Autovalutazione e D.S.]. 

 Tic e didattica [tutto il collegio]. 

 Didattica e Valutazione per competenze [tutto il collegio]. 
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 Proposte di metodologie didattiche alternative (Flipped Learning, Book in Progress, Stili di 
Apprendimento, Metodologia CLIL, …) [per gruppi d’interesse]. 

 Promozione della Salute/SocioAffettività (Circle Time, Educazione Peer to Peer, Accoglienza 
Permanente, Resilienza, …) [per gruppi d’interesse]. 

 Formazione per Progettazione, Alternanza Scuola-Lavoro e Imprenditorialità [per gruppi d’interesse]. 

 Informazione/Formazione Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81/08 [informazione base per tutti i lavoratori; 
formazione specifica per figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità]. 

 Formazione sui temi [formazione in rete]: 
- 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 

 
Per prendere visione dell’intero progetto cliccare su: http://www.isiscalvino.it/   AREA PROGETTI    
Si vedano schede “Formazione docenti”, “Formazione personale ATA” e “Formazione studenti” nella serie 
degli Allegati n. 2. 
 



24 

 

3) L’innovazione tecnologica 

Percorso di realizzazione del PNSD  

 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale 
Nel mese di dicembre 2015, una docente di matematica, Funzione Strumentale per la Formazione, Prof. 
ssa Luigetti Paola è stata nominata Animatore Digitale dell’IIS “Calvino” di Città della Pieve, in collaborazione 
con l’insegnante d’Informatica Prof. ssa Santeroni Claudia.  
La mission è quella di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 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. 
 

SITUAZIONE ATTUALE: 
 

1) CABLATURA TOTALE-WIRELESS  
Dal 2014, grazie ai finanziamenti ottenuti dalle istituzioni (Banca Cassiera e Comune di Città della Pieve), 
entrambe le scuole sono state cablate e sono stati collegati wi-fi con capacità fino a 100Mb in download. I 
dati sono reperibili via Intranet; problematica appare ancora la connessione via Internet.  
 
2)  TOTEM e REGISTRO ELETTRONICO IN OGNI CLASSE 
Dall’ a. s. 2014/15, all’ingresso delle scuole sono posti un totem ed un pinguino per registrare le presenze e 
le assenze in tempo reale degli alunni. Tutte le classi sono dotate di un PC portatile, anche per consentire 
l’accesso e la verifica dei dati nel registro elettronico (Didattica Alunni, Assenze, Voti, Giustificazioni, Pagelle, 
Comunicazioni Scuola-Famiglia e Lezioni Multimediali).  
 
3) DATI CONSULTABILI DALL’AMMINISTRAZIONE E DALL’UTENZA 
Dall’a. s. 2014/15, l’istituto è stato dotato di un sistema in grado di raccogliere e catalogare i dati sensibili 
della scuola rendendoli consultabili da parte degli utenti con estrema agilità e in assoluta sicurezza sia da 
parte della segreteria che degli utenti. 
 
3) LIM  
Tutte le classi prime, seconde e terze dell’istituto sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale.  
 
4) ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE IN ATTO:  

 Uso della piattaforma Moodle. 

 Flipped Learning.  
 

WORK IN PROGRESS: 
 
1) FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 Incontri di formazione per la formalizzazione del Curricolo d’Istituto, con definizione delle competenze 

degli assi, delle abilità, delle conoscenze irrinunciabili e dei nuclei fondanti delle varie discipline, con 
particolare riferimento alla costruzione di competenze digitali e trasversali calate nelle discipline. 

 Incontri di formazione per innovare la didattica con le ICT (nello specifico, piattaforma Moodle e LIM). 
Fare Didattica con gli Episodi di Apprendimento Situati (EAS). 

 Formazione on line sulla metodologia della Didattica Capovolta: Flipped Classroom. 

 Incontri di formazione sulla Promozione della Salute (formazione per docenti e famiglie sulla 
cittadinanza digitale, …). 
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2) FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI DIGITALI 
L’istituto è entrato a far parte di una rete di 11 scuole del territorio (Istituto capofila I. O. “G. Mazzini” di 
Magione - Perugia), per partecipare ad un progetto di percorso formativo per animatori digitali e altri docenti, 
avente come obiettivo lo sviluppo delle tre aree di competenza: formazione, comunità e strumenti/spazi 
innovativi. 
 
3) FORMAZIONE STUDENTI 

 Corso ECDL e CAD. 

 Formazione per gli studenti delle classi seconde sulla cittadinanza digitale (uso sicuro dell’ICT). 
 
4) POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE 
Nel corrente anno scolastico, sono stati presentati due progetti PON:  
a) per l’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN, con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;  
b) per completare la dotazione delle classi terze e quarte di LIM. 
 
5) AULA 3.0 
L’istituto ha partecipato al bando ministeriale “#lamiascuolaccogliente” per la realizzazione e predisposizione 
presso l’istituto professionale di un ambiente che favorisca la sperimentazione di una didattica digitale 
integrata. 
 
6) POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) 
Nel regolamento d’Istituto è prevista la possibilità che ogni studente, in coerenza con le attività didattiche, 
possa utilizzare i propri strumenti multimediali e informatici.  
 
 

PROSSIMO TRIENNIO: 
 
1) FORMAZIONE DEI DOCENTI e STUDENTI 

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

 Curricolo triennio, con particolare riferimento alla costruzione di competenze digitali e trasversali 
calate nelle discipline. 

 TIC e didattica. 

 Didattica e Valutazione per competenze, anche digitali. 

 Proposte di metodologie didattiche alternative (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 sui 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. 
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- E-learning object: come costruire una unità didattica-esempio di utilizzo dati della 
scuola per rendicontazione sociale. 

- Iniziative digitali per l’inclusione. 

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

 Corso ECDL e CAD per gli studenti. 
 

2) AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E ACCESSO ALLA BANDA LARGA  
 
3) SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 Dotare anche le aule delle quarte e delle quinte di un KIT LIM. 

 Software specifico per gli indirizzi di studio (ad esempio, n. 40 licenze del software MAPLE).  

 Arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale:  
- Banco antropometrico per disabili. 
- Banchi elevabili ed inclinabili (soprattutto per studenti di corsi grafici e similari). 
- Banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni).   
- Miglioramento/rifacimento delle infrastrutture dei seguenti laboratori: Linguistico, 

Fisica e Chimica.  
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4) L’alternanza scuola – lavoro potenziata per il liceo e rinnovata per l’istituto 
professionale 

Alternanza scuola – lavoro 

Dopo la Legge 107, ad ottobre 2015 il Ministero con una guida operativa ha inteso rinforzare il messaggio sulla 
necessità di avviare la pratica dell’alternanza in tutti gli ordini di scuola. L’istituto “Calvino”, che da sempre 
praticava l’alternanza per gli studenti iscritti e frequentanti il triennio dell’istituto Professionale Servizi 
Commerciali, dal 2014 ha inteso iniziare ad utilizzare questo strumento di raccordo tra l’istruzione ed il mondo 
del lavoro anche per gli studenti frequentanti il triennio del Liceo. 
Sono stati progettati percorsi formativi con aziende, enti istituzionali, strutture ricettive, consapevoli di come 
l’apprendimento, anche se avviene in contesti non formali e informali, svolga un ruolo importante nella 
crescita e nella maturazione umana e professionale degli studenti. 
L’istituto ha infatti fatto proprio l’assunto che la scuola non è più l’unica agenzia formativa, ma agisce 
all’interno di una rete policentrica di organizzazioni, istituzionali e non, formali e non formali, e che questi 
ambienti di apprendimento non tradizionali contribuiscono allo sviluppo della cultura del lifelong learning ed 
aprono interessanti spazi per la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 
Considerando anche che la crisi economica che ha investito il nostro Paese ha di fatto quasi svalutato i titoli 
di studio, occorre recuperare il distacco, il gap con la società reale. L’istituto professionale ha continuato in 
questi anni a progettare percorsi tecnico-operativi per l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze 
professionali, articolando l’esperienza di alternanza con visite aziendali, stages/tirocinio, incontri con 
professionisti del mondo del lavoro, diversificati a seconda degli indirizzi. E’ stata effettuata e sarà ripetuta 
nel triennio l’esperienza formativa: impresa simulata a scuola. La simulazione dell’impresa nasce con l’intento 
di utilizzare una metodologia didattica attiva e di operare secondo i criteri del learning by doing (imparare 
facendo), favorendo cioè l’apprendimento in contesti operativi.  
L’inizio dell’alternanza al liceo ha avuto inizio con la formazione di un Comitato scientifico a cui sono stati 
chiamati a far parte anche degli studenti delle classi terminali. Sono stati individuati più soggetti in tutto il 
territorio ed ipotizzati percorsi formativi da far svolgere in forma volontaria e a scelta personale da tutti gli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte. Si è trattato, in particolare, nel primo anno, di esperienze 
occasionali, non strettamente collegate tra il lavoro d’aula e quello in azienda, e l’accoglienza nei luoghi di 
lavoro ha assunto un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, limitandosi ad applicare i saperi 
scolastici interiorizzati.  
In questi due anni la risposta degli studenti alla proposta di stage da svolgere presso imprese, aziende, musei, 
laboratori, strutture ricettive, strutture sportive, ecc., in linea con gli studi di indirizzo, è stata soddisfacente. 
Sono stati predisposti pacchetti da svolgere in non meno di 15 giorni, possibilmente durante i periodi di 
chiusura della scuola. 
Tutti i percorsi progettati in alternanza sono stati definiti, attuati, verificati e valutati dall’Istituzione 
scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese e con gli enti esterni partecipanti. Ai fini di un 
costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, per ogni 
percorso è stato identificato un tutor didattico in grado di assistere gli studenti e verificare il corretto 
svolgimento del percorso insieme al tutor esterno. 
L’istituto, tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, ha rilasciato allo studente la “certificazione delle 
competenze” acquisite mediante esperienze di lavoro. Con la legge sulla Buona Scuola anche il liceo si allinea 
ora alle nuove disposizioni ed ha avviato l’alternanza per tutti gli studenti delle classi terze. A questo 
contributo seguono schede progettuali sintetiche per il futuro triennio relative all’IPSSC e al Liceo. 
 
Si vedano schede “Scuola e impresa insieme per un percorso formativo integrato (Liceo)” e “Alternanza 
scuola lavoro in impresa formativa simulata (IPSSC)” nella serie degli Allegati n. 2. 
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5) La conferma e l’ampliamento delle attività pomeridiane extracurricolari 

Laboratori a classi aperte in orario pomeridiano (Obiettivi extrascolastici) 
 

Aprire la scuola nel pomeriggio con gruppi di allievi a classi aperte con attività formative laboratoriali 
per la valorizzazione delle intelligenze e dei talenti di ogni studente. 

L’istituto è dotato di n. 30 aule, di cui n. 17 con uso di LIM nelle classi prime, seconde e terze di entrambe le 
sedi, quattro aule informatiche, due laboratori di Fisica e di Scienze, due laboratori di Lingue, un’aula Market, 
un’aula 3.0 e un laboratorio manuale artistico creativo; è presente anche l’aula “Palomar” (Biblioteca – Aula 
Magna) ed è quindi perfettamente strutturato per ospitare tutte le attività pomeridiane extrascolastiche.  

L’istituto, riaffermando con forza il principio fondamentale che l’educazione deve contribuire allo sviluppo 
totale di ciascun individuo, riserva particolare attenzione ai talenti posseduti da ogni studente 
(immaginazione, abilità fisica, ragionamento, senso estetico, capacità di comunicare con gli altri, ecc.).  

Con una serie di attività pomeridiane, a classi aperte e su richiesta degli stessi allievi, si intende rendere attivo 
e fecondo quel tesoro potenziale che esiste in ciascuna persona e che non può e non deve essere lasciato 
inutilizzato, senza dimenticare la valorizzazione di quelle che Gardner ha definito “intelligenze multiple”.  

Da due anni sono stati istituiti e risultano particolarmente frequentati laboratori di giornalismo, di teatro e 
comunicazione e di musica (il Coro e l’Orchestra di Istituto). Da quest’anno verrà iniziato anche il progetto 
“Scacchi a scuola”. Continuano ad essere poi regolarmente organizzati i corsi per le certificazioni ECDL e per 
l’uso del software CAD.  

Dal mese di gennaio, sempre in orario pomeridiano, inizierà un laboratorio sperimentale di supporto per 
affinare il metodo di studio, esperienza questa che ha avuto inizio nell’anno scolastico trascorso. In questo 
sportello, aperto a chiunque desideri confrontarsi sul proprio stile di apprendimento, il docente referente e 
lo studente cercheranno le strategie più idonee per migliorare l’apprendimento.  

Nei locali dell’istituto potranno poi essere attuate attività di sensibilizzazione rivolte a genitori e studenti sulle 
dipendenze e sul cyberbullismo, come è già accaduto negli anni passati.  

Inoltre, l’Aula “Palomar”, inaugurata recentemente e che funge da biblioteca, sala di lettura e di convegni, è 
destinata anche ad ospitare iniziative ed eventi esterni rispetto alla scuola stessa. 

 

Si vedano schede “Laboratori per tutti” e “Notte dei talenti” nella serie degli Allegati n. 2. 
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Allegati serie n. 1:  

Schede progetti per l’organico potenziato 

 

 

Classe di concorso A047/A049: “Matematica, che passione!” 

 Classe di concorso A346/A246/A446: “Lingue straniere: competenza 
irrinunciabile” 

 Classe di concorso A051: “A chiare lettere” 

 Classe di concorso A025: “Valorizziamo il nostro territorio: viviamo 
l’arte!” 

 Classe di concorso A042: “Code is poetry” 

 Classe di concorso A019: “Dritti verso il diritto” 

 Classe di concorso A060: “SMS – ScientificaMente Studiando” 

 Classe di concorso A037: “Zetesis” 

 Classe di concorso A029: “Kinesis” 
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Denominazione progetto Classe di concorso A047/A049_Matematica, che passione! 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del Liceo 
Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate e del Liceo Linguistico, e 
conseguente riduzione del numero degli studenti con valutazione 
insufficiente in Matematica e in Fisica. 
(Cfr. Sezione V del RAV) 

Traguardo di risultato (event.) Ridurre le differenze tra i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi 
indirizzi di studio.  
(Cfr. Sezione V del RAV) 

Situazione su cui interviene  Constatato che il maggior numero di alunni con sospensione del 
giudizio riportano valutazioni insufficienti in Matematica, si 
ritiene necessario intervenire con un maggior numero di ore 
destinate al recupero di Matematica. 

 In considerazione dell’alta percentuale di alunni indirizzati a 
facoltà scientifiche, si ritiene necessario favorire lo sviluppo delle 
loro potenzialità in ambito logico-scientifico. 

 In relazione allo sviluppo di una didattica quanto più 
laboratoriale, si reputa necessario dedicare un maggior numero 
di ore di fisica alle attività di laboratorio, favorendo anche i lavori 
di gruppo. 

 Seguendo le indicazioni nazionali, si vuole aumentare il numero 
di ore di matematica dedicate ad attività in ambienti di calcolo 
evoluto per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Attività previste Si prevede di utilizzare due docenti del potenziamento, per loro 
consideriamo che del totale di 36x33=1188 ore annue ne destiniamo 1000 
al potenziamento. La suddivisione sarà così effettuata:  
 
Classi del biennio Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate: 

 N. 10 ore in ciascuna classe prima (due settimane durante il primo 
mese di attività didattica) per riallineamento agli standard 
necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di 
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 40 ore) 

 N. 20 ore di laboratorio di fisica per le 8 classi del biennio da 
svolgere nella quinta ora di lezione dei giorni in cui le classi del 
biennio escono alle 12,30. (Totale 160 ore) 

 N. 50 ore di recupero e potenziamento a classi aperte (1A e 1B, 
1°C e 1°G, 2°A e 2°B, 2°C e 2°G) da svolgere nella quinta ora di 
lezione dei giorni in cui le classi del biennio escono alle 12,30 e in 
contemporanea con due docenti per gruppi di livello, ovvero si 
formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per il recupero 
metodologico e contenutistico) e il gruppo di potenziamento-
arricchimento (Esercizi da svolgere con Maple, giochi logici e 
scacchi, preparazione alle olimpiadi della Matematica e della 
fisica, cineforum scientifico, lettura di testi di divulgazione 
matematica, …). (Totale 200 ore) 
 

Classi del biennio Liceo Linguistico e Liceo Musicale: 

 N. 10 ore in ciascuna classe prima (due settimane durante il primo 
mese di attività didattica) per riallineamento agli standard 
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necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di 
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 20 ore) 

 N. 20 ore di recupero metodologico e contenutistico per le classi 
del biennio del Liceo Linguistico e Musicale da svolgere nella 
quinta ora di lezione dei giorni in cui le classi del biennio escono 
alle 12,30. (Totale 80 ore a regime del biennio musicale) 
 

Classi del triennio Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate: 

 N. 60 ore di recupero e potenziamento di matematica a classi 
parallele (terze, quarte, quinte) da svolgere o in una sesta ora di 
lezione o di pomeriggio, dividendo le classi parallele in gruppi di 
livello, ovvero si formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per 
il recupero metodologico e contenutistico) e il gruppo di 
potenziamento-arricchimento (Esercizi da svolgere con Maple, 
giochi logici e scacchi, preparazione alle olimpiadi della 
Matematica e della fisica, cineforum scientifico, lettura di testi di 
divulgazione matematica, …). (Totale 180 ore) 

 N.20 ore di recupero di fisica a classi parallele (terze, quarte, 
quinte). (Totale 60 ore) 

 N.30 ore per ciascuna classe quinta in preparazione alla seconda 
prova d’esame (matematica o fisica). (Totale 90 ore) 

 N.30 ore seminario di storia della matematica e geometria non 
euclidea aperto al triennio di tutti gli indirizzi. 

 N.14 ore di letture/discussione di testi scientifici. 

 N.14 ore attività di cineforum a carattere matematico e fisico. 

 N. 8 ore in ciascuna classe terza (due settimane durante il primo 
mese di attività didattica) per riallineamento agli standard 
necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di 
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 32 ore) 
 

Classi del triennio Liceo Linguistico e Liceo Musicale: 

 N. 20 ore di recupero metodologico e contenutistico per le classi 
del triennio del Liceo Linguistico e Liceo musicale da svolgere o in 
una sesta ora di lezione o di pomeriggio. (Totale 60 ore linguistico 
+ 20 musicale) 

Risorse finanziarie necessarie 100 € per fotocopie di schede. 
300 € per l’acquisto di n. 30 licenze aggiuntive di Maple con la 
convenzione del progetto PP&S. 

Risorse umane (ore) / area  Due docenti di potenziamento della classe di concorso A049 
(Matematica e fisica) o in alternativa un docente della classe di 
concorso A049 e un docente della classe di concorso A047 
(Matematica).  

 Tutti i docenti di Matematica e Matematica e fisica. 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica, laboratorio di fisica, LIM. 

Indicatori utilizzati   n. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche. 

 n. di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del 
recupero. 

 n. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti. 
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 n. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinare e/o 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento Si ripete per ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi  Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in 
Matematica e fisica al termine del primo anno. 

 Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in 
Matematica e fisica al termine del primo anno. 

 Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in 
Matematica e fisica al termine del primo anno. 
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Denominazione progetto Classe di concorso A346/A246/A446:  
Lingue straniere: competenza irrinunciabile 

PRIORITA’ Potenziare la competenza comunicativa nelle lingue straniere 
considerata l’importanza educativa e professionale che tale competenza 
assume. 

TRAGUARDI ATTESI Aumentare la percentuale di studenti in grado di comunicare in lingua 
straniera (inglese) con sicurezza e appropriatezza in diversi contesti 
comunicativi. 

OBIETTIVI Migliorare le competenze comunicative di tutti gli studenti dell’Istituto 
nei suoi orientamenti: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate, Liceo Linguistico e Liceo Musicale. 

SITUAZIONI IN CUI INTERVENIRE Gli ambiti di intervento sono tre: 

 Recupero per gli studenti del biennio che presentino difficoltà. 

 Potenziamento per gli studenti delle classi terze che intendono 
sostenere le certificazioni esterne. 

 Valorizzazione delle eccellenze per gli studenti del quarto e 
quinto anno. 

ATTIVITA’ PROPOSTE Si prevede di utilizzare un docente di potenziamento classe di concorso 
A346*.  Calcolando che le ore annue di insegnamento sono circa 580 si 
propone di utilizzare: 

 50 ore per il recupero degli studenti del biennio suddividendoli 
in quattro gruppi – due gruppi classi prime e due gruppi classi 
seconde. Considerando due ore pomeridiane per due pomeriggi 
a settimana, l’intervento si svolge per tre mesi, presumibilmente 
da febbraio ad aprile. 

 180 ore per il potenziamento delle classi terze destinato alla 
preparazione delle certificazioni. Tutte le classi terze vengono 
suddivise in due gruppi: uno segue il livello B1 e l’altro il livello 
B2. L’intervento si svolge in tre/quattro mesi, da settembre a 
dicembre. 

 60 ore per progetti di approfondimento e consolidamento per le 
eccellenze delle ultime classi. L’intervento è disseminato nel 
corso dell’anno. 

RISORSE FINANZIARIE Euro 100 per materiale fotocopiato ed acquisto di supporti multimediali. 

RISORSE UMANE Un docente di potenziamento e tutti i docenti del Dipartimento Lingue 
Straniere. 

INDICATORI UTILIZZATI Numero degli alunni con maggiore motivazione. 
Numero degli alunni con migliori risultati. 
Numero degli alunni che hanno sviluppato approfondimenti. 

STATI DI AVANZAMENTO Si ripete ogni anno scolastico. 

VALORI/SITUAZIONI ATTESE Riduzione del numero di alunni con sospensione del giudizio. 
Aumento del 25% degli studenti che superano gli esami di certificazione 
B1 e B2. 

*In caso non fosse disponibile un docente di questa classe di concorso, si richiede comunque un docente di 
potenziamento di altre lingue straniere. 
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Denominazione progetto Classe di concorso A051_A chiare lettere 

Priorità cui si riferisce Riduzione del numero degli studenti sospesi in Latino nelle classi prime e 
terze del Liceo; riduzione delle differenze tra i risultati ottenuti dagli 
studenti nei diversi indirizzi di studio e tra le sezioni.  

Altre priorità  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche; potenziare 
l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso percorsi individualizzati, relativamente alle discipline 
letterarie.  

Situazione su cui interviene Constatato che molti alunni con sospensione del giudizio riportano 
valutazioni insufficienti in Latino, si ritiene necessario intervenire con un 
maggior numero di ore destinate al recupero, in itinere e pomeridiane. 
Parecchi alunni, però, potrebbero potenziare le proprie competenze 
linguistiche già buone, approfondendo lo studio della lingua latina e 
traducendo un numero significativo di testi di Autori. Per questo, si 
propone di realizzare l’articolazione di gruppi di classi, in modo da 
diversificare e qualificare l’offerta didattica.   
Essendo inoltre presenti alcune situazioni di alunni BES, si propone anche 
di realizzare uno sportello didattico incentrato sulle discipline 
umanistiche; per gli alunni stranieri, tale sportello sarà incentrato in 
particolare sulla disciplina di Italiano per attivare percorsi di recupero 
relativamente alle competenze linguistiche, in modo da favorire 
innanzitutto la comprensione e la produzione della lingua scritta italiana, 
abilità trasversali fondamentali.  

Attività previste Classi del biennio Liceo Scientifico e Liceo Linguistico: 

 Ciclo di lezioni in ciascuna classe prima (due settimane durante il 
primo mese di attività didattica) per riallineamento agli standard 
necessari/prerequisiti (Italiano – Latino), mediante suddivisione 
della classe in due gruppi di livello, ciascun gruppo seguito da un 
docente.  

 Lezioni di recupero e potenziamento a classi aperte da svolgere 
nella quinta ora di lezione dei giorni in cui le classi del biennio 
escono alle 12,30 e in contemporanea con due docenti per gruppi 
di livello, ovvero si formeranno il gruppo di recupero-sostegno 
(per il recupero metodologico e contenutistico) e il gruppo di 
potenziamento-approfondimento. 
 

Classi del triennio Liceo Scientifico: 

 Ciclo di lezioni in ciascuna classe terza (due settimane durante il 
primo mese di attività didattica) per riallineamento agli standard 
necessari per il Latino, mediante suddivisione della classe in due 
gruppi di livello, ciascun gruppo seguito da un docente.  

 Lezioni di recupero e potenziamento di Latino a classi parallele 
(terze, quarte, quinte) da svolgere o in una sesta ora di lezione o 
di pomeriggio, dividendo le classi parallele in gruppi di livello, 
ovvero si formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per il 
recupero metodologico e contenutistico) e il gruppo di 
potenziamento-approfondimento.  

 Sportello didattico curato dal docente del potenziamento per 
alunni BES, la cui durata viene stabilita dal Consiglio di classe sulla 
base del PDP predisposto per ogni alunno (in ogni caso, può 
essere previsto un massimo di sei ore settimanali).  
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Risorse umane (ore)/area Un docente di potenziamento della classe di concorso A051 (Materie 
letterarie e Latino). 
Tutti i docenti di Materie letterarie e Latino. 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti in 
Latino. 
Numero di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o 
hanno accresciuto l’interesse verso lo studio del Latino. 
Numero di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche, arginando i casi di abbandono scolastico dovuti, appunto, a 
demotivazione.  
Numero di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del 
recupero. 

Stati di avanzamento Si ripete per ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in Latino al 
termine del primo e del terzo anno. 
Aumento del 25% degli alunni con valutazioni superiori a sette/decimi in 
Latino al termine del terzo, quarto e quinto anno.  
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Denominazione 
progetto 

Classe di concorso A025_Valorizziamo il nostro territorio: viviamo l’arte! 

Priorità cui si 
riferisce 

Miglioramento delle conoscenza degli studenti dell’istituto di istruzione superiore e 
sensibilizzazione degli stessi in riferimento alle risorse del patrimonio storico-artistico 
e ambientale-naturalistico che si trovano nel nostro territorio affinché venga 
valorizzato e maggiormente utilizzato da un punto di vista turistico per un bacino di 
utenza sempre maggiore di tipo nazionale ed internazionale. 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Ampliare le conoscenze degli studenti in riferimento ad una materia del tutto nuova 
per loro come quella della Storia dell’arte: in particolare l’approfondimento 
conoscitivo delle risorse ambientali-naturalistiche e del patrimonio storico-artistico 
locali affinché vengano utilizzate per la loro professione nel settore commerciale e 
turistico. 

Situazione su cui 
interviene 

. Constatato che gli alunni non hanno una conoscenza base di storia dell’arte italiana; 

. in considerazione del fatto che il nostro territorio avrebbe notevoli potenzialità da 
un punto di vista turistico grazie alla presenza di numerosi siti di interesse storico-
artistico e ambientale-naturalistico non del tutto valorizzati; 
. in relazione ad una didattica nuova e quanto più laboratoriale, per cui è importante 
dedicare delle ore della didattica al lavoro in gruppi; 
per questi ed altri motivi, l'Istituto di istruzione superiore intende attuare la curvatura 
turistica per valorizzare il nostro territorio e far conoscere ed apprezzare agli studenti 
le bellezze ambientali/naturalistiche presenti in Umbria e nella zona della vicina 
Valdichiana toscana, i beni storici-artistici ed architettonici diffusi nel territorio (sia 
antichi che moderni), comprese le aree archeologiche, le aree naturalistiche protette 
come il Parco del lago Trasimeno, così come tutte le risorse agroalimentari, i prodotti 
biologici tipici della zona come per esempio la fagiolina del Trasimeno (Presidio slow 
food), tutte risorse di notevole interesse dal punto di vista turistico. 

Attività previste In riferimento al progetto di approfondimento delle bellezze architettoniche e 
naturali del territorio a fini turistici e commerciali si ritiene necessario utilizzare un 
docente di potenziamento in Storia dell’arte per la realizzazione di questi laboratori 
per le classi del triennio. Il modello che verrà utilizzato per il progetto è il ciclo PDCA 
(o ciclo di Deming) secondo i principi di Qualità e diviso in quattro fasi (Plan, Do, Chek, 
Act), il quale sarà molto utile per valutare l'efficienza delle azioni intraprese.  
I°a ANNUALITA': Definizione del problema e fase della ricerca (per la classe terza). 
. Raccolta dati e analisi dei dati. Prima fase di ricerca e di analisi del territorio, 
raccolta di dati e ed informazioni utili sulle presenze storico artistiche di rilevanza, sia 
antiche che moderne e contemporanee, dei siti archeologici presenti nelle aree 
limitrofe, i parchi e le aree protette di importanza naturalistica; ma anche sui prodotti 
tipici del territorio, le grandi aziende agricole a produzione biologica e le fattorie 
didattiche. Si cercheranno informazioni e tutto ciò che può essere interessante da 
sviluppare su libri, riviste, Internet, su dépliant e cataloghi. 
La ricerca verrà effettuata anche attraverso la raccolta di immagini e foto recenti e 
d’epoca: tutto il materiale raccolto verrà poi raccolto in schede monografiche divise 
opera per opera per una loro catalogazione e facile riutilizzo. 
II°a ANNUALITA': Fare della sperimentazione (per la classe quarta). 
. Approfondimento conoscitivo. Le Schede monografiche che riguardano tutte le 
opere censite nel territorio dagli studenti, verranno maggiormente approfondite 
attraverso un’analisi del singolo monumento architettonico o dell’opera d’arte di 
riferimento, del linguaggio e dello stile utilizzato per la sua costruzione o 
realizzazione. Gli er essere maggiormente apprezzate dallo studente e con lo scopo 
di essere successivamente trasmesso ad eventuali turisti. Le schede quindi verranno 
arricchite da uno studio del monumento singolo effettuato proprio dallo studente. 
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III°a ANNUALITA': Fase di esecuzione (per la classe quinta). 
. Sintesi. In questa ultima fase del progetto gli alunni dovranno realizzare dei veri e 
proprio percorsi turistici da proporre ad eventuali turisti e che comprendono alcuni 
dei siti più importanti del nostro territorio seguendo tematiche specifiche da 
scegliere. 
Si potrà per esempio realizzare un percorso turistico che va a collegare siti diversi 
secondo un itinerario di tipo cronologico (dai più antichi ai moderni), oppure per 
tematiche specifiche che riguardano un determinato periodo storico o un 
determinato argomento come quello legato ad un prodotto specifico (es. “viaggio 
attorno alla fagiolina del Trasimeno: luoghi e monumenti”). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

In riferimento al progetto sarà utile realizzare alcune visite guidate a monumenti, siti 
e parchi per apprezzare maggiormente l’importanza degli stessi e far apprendere 
maggiormente agli studenti le loro caratteristiche estetiche, architettoniche, 
paesaggistiche e naturalistiche (almeno due-tre uscite per classe in un anno). 
Inoltre sarà necessario avere il supporto economico per fotocopie, stampe e qualsiasi 
altro materiale necessario per la realizzazione del progetto.  

Risorse umane 
(ore) / area 

Utilizzo di un docente dell'organico di potenziamento per n.60 ore per ogni classe del 
triennio. 

Altre risorse 
necessarie 

Per la realizzazione del progetto verranno utilizzati tutti gli strumenti presenti 
all’interno dell’istituto come la lavagna LIM, i laboratori di computer per la ricerca 
internet, ma anche la biblioteca comunale per la ricerca bibliografica e di archivio. 
Per quanto riguarda le risorse umane, sarà molto utile il contributo dei docenti di 
italiano, di inglese e francese per imparare termini tecnici appropriati per la 
descrizione dei monumenti. 

Indicatori 
utilizzati 

Verranno utilizzati i seguenti indicatori: 
- il numero di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 

scolastiche; 
- il numero di alunni con un miglior approccio verso le discipline artistiche; 
- il numero di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o hanno 

migliorato l’interesse verso la disciplina in questione. 

Stati di 
avanzamento 

Si ripeteranno per ogni anno scolastico. 

Valori / situazione 
attesi 

Il progetto prevede di ampliare le conoscenze degli studenti in riferimento alla storia 
dell’arte ma più in particolare per far apprezzare loro il patrimonio storico-artistico e 
naturalistico del nostro territorio.  
Inoltre, il progetto prevede di contribuire a rendere lo studente capace di intervenire 
nel mondo del turismo in maniera appropriata e consapevole, arricchendo le sue 
conoscenze e competenze tecniche per aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro con 
un valore aggiunto. 

 

  



38 

 

Denominazione progetto Classe di concorso A042_Code is poetry 

Priorità cui si riferisce Il progetto: 
- Contribuisce a trasformare le nuove generazioni da utenti passivi 

di tecnologia a creatori di tecnologia, attraverso lo sviluppo del 
pensiero computazionale 

- Permette il miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 
europea degli studenti del primo BIENNIO dell’intero Istituto, in 
particolare quelle inerenti l’ambito della costruzione del sé, della 
relazione con gli altri e del rapporto con la realtà (“IMPARARE A 
IMPARARE”, “PROGETTARE”, “COLLABORARE E PARTECIPARE”, 
“RISOLVERE PROBLEMI”) 

- Costituisce un possibile strumento di valutazione del 
raggiungimento delle stesse 
 (cfr. Sez. 2.3 del RAV “Non sono adottati strumenti né per 
progettare attività per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza, né per valutare il raggiungimento delle stesse…” e 
Sez. 5 “Pianificare attività, indicatori e livelli di padronanza delle 
competenze chiave di cittadinanza”) 

Traguardo di risultato  - Avere aumentato le competenze digitali degli studenti  
- Avere migliorato le competenze chiave di cittadinanza degli 

studenti 

Situazione su cui interviene Una delle sfide per i nostri giovani è quella di porsi in un 
atteggiamento di lifelong learning e acquisire quelle abilità che 
consentiranno loro di sviluppare un’attitudine mentale utile ad 
affrontare problemi di ogni ordine e grado. Il pensiero 
computazionale offre un’ottima palestra per affrontare questa 
sfida. Del resto, in molti credono che il pensiero computazionale 
costituisca la quarta abilità di base oltre al saper leggere, scrivere 
e fare di calcolo. Il suo sviluppo può essere efficacemente favorito 
attraverso la pratica del coding. 
Ad oggi, attività legate alla programmazione, anche in chiave 
ludica, non sono previste nei vari indirizzi, se non alla fine del 
secondo anno e per i soli studenti del liceo scientifico, opzione 
scienze applicate. 

Attività previste - Creazione di storie interattive, videogiochi e animazioni (con 
programmi open-source come SCRATCH) che offrono ai ragazzi 
l’opportunità di esprimere la propria creatività e immaginazione, 
rendendoli protagonisti del loro apprendimento. Avranno 
l’occasione di insegnare al computer a risolvere problemi e non 
viceversa. 

- Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, eventualmente 
assistita da esperti (esterni), per i docenti di Informatica, 
Matematica ed anche tutti coloro (anche genitori) che decideranno 
di aderire per familiarizzare con la pratica del coding. 

Risorse finanziarie necessarie 200 € per fotocopie di schede e altro materiale didattico. 
3000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 
per gli esperti e per la manutenzione dei laboratori d’informatica). 

Risorse umane (ore) / area - Si prevede di utilizzare un docente di informatica (A042) 
dell’organico di potenziamento per N. 1 ora a settimana per ogni 
classe del biennio, per l’intero anno scolastico, da svolgere in una 
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quinta ora mattutina o in orario pomeridiano. (Presumibilmente 
12/13 ore settimanali per i corsi con gli studenti). 

- Lo stesso docente potrebbe essere coinvolto nell’attività di 
formazione di docenti e/o partecipanti esterni (nella preparazione 
della formazione e/o dei prodotti da somministrare, nella 
correzione degli stessi, …). 

Altre risorse necessarie - Laboratori di informatica, LIM, programmi open-source (es. 
SCRATCH). 

Indicatori utilizzati  - Numero e tipologia di elaborati finali prodotti, attraverso cui 
valutare le competenze digitali ed anche quelle chiave di 
cittadinanza. 

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

- N. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento - Si ripete per ogni anno scolastico. (Eventuale possibilità di 
estendere il progetto al triennio o di aumentare il numero di ore 
per classe). 

Valori / situazione attesi - Partecipazione del 25%-30% degli alunni per classe. 
- Produzione, per almeno il 30%-40% dei ragazzi frequentanti, di 

elaborati completi e funzionanti. 
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Denominazione progetto Classe di concorso A019_Dritti verso il diritto 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze giuridiche economiche e finanziarie degli 
studenti dell’IPSSC e supporto per gli alunni delle classi V in vista dell’esame 
finale ed in preparazione all’eventuale accesso all’Università. 

Traguardo di risultato (event.) Aumentare il livello delle competenze chiave degli alunni legate al sapere 
disciplinare, al rispetto della legalità, alla cittadinanza attiva e al saper 
essere. 

Altre priorità (eventuale) La scuola si pone come obiettivo l’accoglienza permanente di tutti gli 
studenti allo scopo di favorire “lo star bene a scuola”, l’integrazione sociale 
e la partecipazione attiva e propositiva dei singoli nel rispetto delle 
diversità. 

Situazione su cui interviene  Si interviene per riallineare alunni con particolari difficoltà nelle 
discipline giuridico/economiche. 

  Si interviene per ridurre il più possibile le situazioni di alunni con 
valutazioni insufficienti mediante corsi di recupero da attuare dopo 
gli scrutini intermedi e finali. 

 Si interviene per valorizzare le eccellenze mediante corsi che vanno 
ad ampliare l’offerta formativa esistente (in presenza di docenti 
dell’organico potenziato). 

 Si interviene per supportare gli alunni delle classi V in vista 
dell’esame di Stato. 

 Si interviene   per orientare sia al mondo del lavoro che   
all’Università. 

Attività previste  Organizzazione dei corsi di recupero, settimana di 
recupero/apprendimento nelle materie di indirizzo: tecniche 
professionali, diritto, economia politica. 

 Potenziamento per le eccellenze con approfondimenti di Diritto, 
Economia destinati al consolidamento dei fondamenti degli esami 
del primo anno e/o delle prove di ammissione per le facoltà 
interessate. 

 Organizzazione di attività che favoriscano l’interdisciplinarietà. 

 Collaborazione con gli studenti delle classi V per la stesura delle 
tesine in vista dell’esame di maturità. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per eventuali visite guidate inerenti al progetto escluse le 
spese di personale in quanto si utilizzano docenti dell’Organico Potenziato. 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 
all’organico di potenziamento (classe di concorso A019) come parte del 
proprio orario di servizio. 
Non sono previsti costi. 

 40 ore per 4 corsi di recupero di diritto ed economia da attivare 
nelle classi con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 
intermedi e finali. 

 Ore da definire per la collaborazione con gli studenti delle classi V.  

 Ore da definire per il riallineamento degli alunni con particolari 
difficoltà e per il potenziamento delle eccellenze, dipendenti dal 
numero degli alunni in oggetto. 

Altre risorse necessarie Le normali risorse didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola: 
laboratori di informatica, LIM. 

Indicatori utilizzati  Indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla 
fine del processo: 
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 N. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche. 

 N. di alunni con migliore approccio verso la disciplina del recupero 

 N. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti. 

 N. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 
Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 
valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta alla 
fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il risultato 
atteso è: 

 Il 50% degli alunni coinvolti nelle attività di recupero si impegna 
con maggiore motivazione nelle attività scolastiche. 

 Il 50% degli alunni coinvolti in attività di recupero ha migliorato 
l’approccio verso la disciplina specifica del recupero. 

 Il 30% degli alunni coinvolti in attività di recupero ha sanato le 
lacune disciplinari esistenti. 

 Il 70% degli alunni che hanno approfondito le tematiche disciplinari 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 
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Denominazione progetto Classe di concorso A060_SMS  - ScientificaMente Studiando 

Priorità cui si riferisce Miglioramento del processo di apprendimento delle competenze scientifiche 
degli studenti del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, del 
Liceo Linguistico e del Liceo Musicale, con riduzione del numero degli studenti 
con sospensione del debito o non promozione in Scienze. Incrementare il 
successo nel percorso universitario. 
(Cfr. Sezioni II e V del RAV) 

Traguardo di risultato (event.) Ridurre le differenze tra i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi indirizzi di 
studio.  

(Cfr. Sezione V del RAV) 
Situazione su cui interviene  Constatato che molti alunni con sospensione del giudizio riportano 

valutazioni insufficienti in Chimica, Biologia o Scienze della Terra, si ritiene 
necessario intervenire con un maggior numero di ore destinate al 
recupero delle Scienze.  

 In considerazione dell’alta percentuale di alunni indirizzati a facoltà 
scientifiche, si ritiene necessario favorire lo sviluppo delle loro 
potenzialità in ambito logico-scientifico.  

 In relazione allo sviluppo di una didattica laboratoriale, anche in base alle 
indicazioni ministeriali, si reputa necessario dedicare un maggior numero 
di ore di potenziamento alle attività di laboratorio, favorendo anche i 
lavori di gruppo.  

Attività previste Si prevede di utilizzare un docente del potenziamento, per un totale di circa 
600 ore annue (18 ore x 33 settimane= 594 ore); di questo se ne destinano 
300 alle supplenze e 300 al potenziamento (recupero e progetti). 
Nelle ore di supplenza il docente di potenziamento potrà portare la classe 
interessata nel laboratorio di Scienze (nel caso in cui questo fosse libero), o 
comunque svolgerà attività di recupero o approfondimento su un argomento 
concordato con il docente di Scienze competente. 
La suddivisione delle ore di potenziamento prevederà:  
Per tutte le classi, in particolar modo per le classi del Liceo Scientifico OSA 
(Opzione Scienze Applicate): 
Attività da svolgere a classi aperte, in contemporanea, nella stessa classe, con 
due docenti per gruppi di livello, ovvero gruppo di recupero-sostegno (per il 
recupero metodologico e contenutistico) e gruppo di potenziamento-arricchi-
mento; una parte resta in classe con il docente di potenziamento e l’altra va 
in laboratorio con il docente competente; la volta successiva si alternano: 
- riallineamento agli standard necessari (all’inizio dell’anno scolastico); 
- laboratorio di Scienze (durante tutto l’anno); 
- recupero e potenziamento (durante tutto l’anno). 
Per le classi del triennio ed in particolare per le classi OSA: 
Oltre a quanto detto sopra per tutte le classi e sempre con loro 
sdoppiamento, o in una sesta ora o di pomeriggio: 
- attività di lettura/discussione di testi scientifici; 
- seminario di Storia della Scienza; 
- cineforum a carattere scientifico; 
- preparazione alle olimpiadi delle Scienze; 
- preparazione specifica all’esame di stato finale. 

Risorse finanziarie necessarie - 800 € per l’acquisto di materiali di consumo per il laboratorio di Scienze; 
- 100 € per abbonamenti a riviste specializzate riguardo le Scienze Naturali ed 
Applicate; 
- 100 € per fotocopie di schede. 
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Risorse umane (ore) / area - Un docente di potenziamento della classe di concorso A060 (Scienze 
Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia).  
- Un tecnico di Laboratorio di Chimica. 
- Tutti i docenti di Scienze.  

Altre risorse necessarie Laboratorio di Scienze, laboratorio di Informatica, LIM in tutte le aule e nel 
laboratorio di Scienze. 

Indicatori utilizzati  - n. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività scolastiche; 
- n. di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del recupero; 
- n. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti; 
- n. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinare e/o hanno 
migliorato l’interesse verso la disciplina. 

Stati di avanzamento Si ripete per ogni anno scolastico.  

Valori / situazione attesi - riduzione del 30% degli alunni con valutazioni insufficienti in Scienze al 
termine del primo anno; 
- riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in Scienze al 
termine degli altri anni;  
- aumento del punteggio medio finale degli alunni all’esame di Stato.  

 

  



44 

 

Denominazione progetto Classe di concorso A037_Zetesis 

Priorità cui si riferisce Riduzione delle differenze tra i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi 
indirizzi di studio e tra le sezioni.  

Altre priorità  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 
potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso percorsi individualizzati, relativamente alle discipline 
storico – filosofiche.  

Situazione su cui interviene Essendo presenti alcune situazioni di alunni BES, si propone di realizzare 
uno sportello didattico incentrato sulle discipline storico – filosofiche; 
molti alunni, però, potrebbero potenziare le proprie competenze già 
buone, approfondendo lo studio della Filosofia e della Storia. Per questo, 
si propone di realizzare l’articolazione di gruppi di classi, in modo da 
diversificare e qualificare l’offerta didattica. 
Inoltre, data la necessità di realizzare almeno un modulo secondo la 
metodologia didattica CLIL nelle classi quinte del Liceo e in tutte le classi 
del triennio del Liceo linguistico ed essendo presente nell’istituto una 
docente che ha svolto il percorso completo metodologico e linguistico 
richiesto dalla normativa, ma è abilitata soltanto per la classe di concorso 
A051, si rende necessario elaborare un progetto didattico che consenta 
di utilizzare tale risorsa umana, “scambiando” alcune ore di Materie 
letterarie con Storia nelle classi coinvolte dal progetto. 

Attività previste Classi del triennio Liceo (tutti gli indirizzi):  

 Lezioni di recupero e potenziamento a classi parallele (terze, 
quarte, quinte) da svolgere o in una sesta ora di lezione o di 
pomeriggio, dividendo le classi parallele in gruppi di livello, 
ovvero si formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per il 
recupero metodologico e contenutistico) e il gruppo di 
potenziamento-approfondimento per Filosofia e Storia, per 
approfondimenti (percorsi tematici; lettura integrale di opere 
significative di alcuni filosofi; attività di ricerca in archivio; 
sviluppo di progetti incentrati sulla cultura della legalità e sul 
valore della cittadinanza attiva).  

 Sportello didattico curato dal docente del potenziamento per 
alunni BES, la cui durata viene stabilita dal Consiglio di classe sulla 
base del PDP predisposto per ogni alunno (in ogni caso, può 
essere previsto un massimo di sei ore settimanali).  
 

Classi quinte del Liceo (tutti gli indirizzi) e classi terze e quarte del Liceo 
linguistico: 

- quattro ore in una settimana, “tratte” dall’orario di Italiano, 
perché la docente possa insegnare un modulo di Storia in CLIL;  

- identico monte ore settimanale dedicato dal docente di Storia 
allo studio e all’analisi di testi e documenti della Letteratura 
italiana.    

Risorse umane (ore)/area Un docente di potenziamento della classe di concorso A037 (Filosofia e 
Storia).  
Tutti i docenti di Filosofia e Storia e la docente per il CLIL (A051).  

Indicatori utilizzati  Numero di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti in 
Filosofia e Storia. 
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Numero di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari e/o 
hanno accresciuto l’interesse verso lo studio delle due discipline. 
Numero di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche, arginando i casi di abbandono scolastico dovuti, appunto, a 
demotivazione.  
Numero di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del 
recupero. 

Stati di avanzamento Si ripete per ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Aumento del 25% degli alunni con valutazioni superiori a sette/decimi in 
Filosofia e Storia al termine del terzo, quarto e quinto anno.  
Due terzi degli alunni che ottengono, nella valutazione finale del modulo 
svolto secondo la metodologia didattica CLIL, un risultato >75% 
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Denominazione progetto Classe di concorso A029_Kinesis 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze Motorie degli studenti del Liceo 
Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e del Liceo 
Linguistico e Istituto Professionale commerciale, con particolare 
attenzione alla prevenzione. 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare la performance motoria e sportiva degli atleti agonisti, 
riatletizzazione nel post- trauma e miglioramento performance 
nelle attività coreutiche e musicali, diminuzione infortuni. 

Obiettivo di processo (event.)  Fornire la conoscenza del proprio corpo e saper valutare il 
movimento. 

 Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di 
attività motorio-sportive, di espressione-relazione, in 
funzione della formazione di una personalità equilibrata e 
stabile. 

 Il consolidamento di una cultura motorio-sportiva quale costume 
di vita intesa anche come capacità di realizzare attività 
finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi 
pluridisciplinari. 

 Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio 
della persona attraverso l’affinamento della capacità di 
utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuromuscolari. 

Altre priorità (eventuale) 1) L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la 
consapevolezza di sé e l’acquisizione della capacità critica 
nei riguardi del linguaggio del corpo. 

2) Educare alla riflessione, al senso critico e di responsabilità e 
all’autonomia graduale del lavoro. 

3) Consolidare il senso della cooperazione nel rispetto delle opinioni 
e delle diversità altrui. 

Situazione su cui interviene 1) • Il Progetto si rivolge a tutti gli studenti. 
2) • Si potrà lavorare con piccoli gruppi o classe intera 

(in accordo con gli insegnanti di Scienze Motorie) durante 
le ore curriculari. Previsti degli spazi pomeridiani. 

3) • Spazi pomeridiani sperimentali genitore e studente. 
4) • Studenti con necessità di recupero della 

funzionalità motoria e di riatletizzazione (quindi 
impossibilitati a svolgere normale programma). 

5) • Studenti del Liceo musicale, come momento di 
approfondimento degli aspetti funzionali di una corretta 
postura, di una respirazione efficace ed efficiente.  

Attività previste  Per ogni classe 
Anno scolastico 2015/2016 
⁃  N. 4 ore analisi posturale obiettiva e analitica. 
⁃  N. 6 ore Esercizi di presa di coscienza del proprio corpo, la 

respirazione, il rilassamento. 
⁃  N. 4 ore Studio antropometrico del corpo umano e della 

biomeccanica, in relazione alle attività del Centro sportivo 
scolastico TeamCalvino. Tiro con l'arco, sbandieratori e 
musici, equitazione. 

⁃  N. 2 ore test e valutazione finale. 
Anno scolastico 2016/2017 
⁃  N. 4 ore Valutazione iniziale e test. 
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⁃  N. 4 ore L'equilibrio. Statico e dinamico.Attività del Centro 
sportivo scolastico TeamCalvino. Tiro con l'arco, 
sbandieratori e musici, equitazione.  

⁃  N. 6 ore Metodo di rieducazione postulare globale. I metodi 
adattativi. 

⁃  N. 4 ore Metodo pilates, esercitazioni. 
⁃  N. 2 ore Valutazione finale e test. 
Anno scolastico 2017/2018 
⁃  N. 4 ore Valutazione iniziale e test. 
⁃  N. 6 ore Esercitazioni sulla comunicazione non verbale, 

espressione corporea. Attività del Centro sportivo Team 
Calvino. 

⁃  N. 6 ore potenziamento specifico. 
⁃  N. 6 ore di test di valutazione. 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto attrezzature qualora si decidesse di creare un laboratorio 
presso sede scuola circa € 5000. 
Nessun compenso per esterni. 

Risorse umane (ore) / area Docente dell'organico di potenziamento, area Scienze motorie e 
sportive (A029). 
Docenti di Scienze motorie e sportive. 

Altre risorse necessarie Uno spazio all'interno (30-40mq circa dell'edificio scolastico (sede 
liceo o IPSSC) dove realizzare un laboratorio delle Scienze Motorie. 
(pavimentazione di legno; spalliere, piccoli attrezzi, tappetini, 
pancafit, trx). 

Indicatori utilizzati  ▪ Numero di alunni con maggiore motivazione nelle attività 
motorie scolastiche. 

▪ Numero di alunni con un miglior approccio verso la 
comunicazione e la relazione con gli altri. 

▪ Numero di alunni che non hanno subito infortuni sportivi, traumi 
sportivi. 

▪ Diminuzione delle algie del rachide in età puberale. 

Stati di avanzamento Verifiche continue con test obiettivi e analitici.  
Valutazione analitica tramite software specifici. 

Valori / situazione attesi • Aspetto motivazionale. Diminuzione dell'abbandono dello 
sport e dell'attività motoria in generale +20% 

▪ Diminuzione infortuni sportivi, -10%  
▪ Diminuzione algie rachide -30% 
▪ Miglioramento performance delle attività sportive, coreutiche o 

musicali +10% 
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Allegati serie n. 2: Progetti per i “pilastri” 

 

Attività di promozione della salute 

 

Formazione docenti, ATA, studenti: 

 Formazione docenti 

 Formazione personale ATA 

 Formazione studenti 

 

Alternanza scuola – lavoro:  

“Scuola e impresa insieme per un percorso formativo integrato (Liceo)” 

“Alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata (IPSSC)” 

 

Laboratori a classi aperte in orario pomeridiano (Obiettivi extrascolastici): 

 Attività extrascolastiche: “Laboratori per tutti” - “Notte dei talenti” 
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Denominazione progetto Attività di Promozione della salute 

Priorità cui si riferisce Far acquisire agli studenti dell'Istituto la capacità di relazionarsi con il 
diverso da sé e con le problematiche legate alla salute.  

Traguardo di risultato (event.) Aumentare il livello di competenze chiave degli alunni legate al benessere 
individuale e alla sfera della relazione con l'altro,  

Altre priorità (eventuale) L'Istituto si propone di migliorare gli ambienti di vita, rafforzare l’azione 
della comunità potenziando la partecipazione e la collaborazione dei 
singoli, sviluppare le capacità personali a partire da una educazione alla 
responsabilità. 

Situazione su cui interviene L’ascolto di studenti e genitori, l’incontro, il confronto e la collaborazione 
con le Istituzioni e le Associazioni che operano sul territorio, la conoscenza 
dei più diffusi fenomeni di tipo familiare e sociale che coinvolgono il nostro 
tempo, hanno consentito al gruppo dei Referenti del Progetto di acquisire 
consapevolezza dei problemi, dei bisogni in cui il nostro Istituto è inserito. 
Da tale analisi dei bisogni è emerso che le problematiche sulle quali sarebbe 
necessaria un'attività formativa/informativa da parte dell'Istituto sono le 
seguenti: 

 Difficoltà ad interagire, a comunicare emozioni, tendenza 
all’autismo digitale. 

 Uso scorretto/abuso di nuove tecnologie. 

 Bullismo e cyberbullismo. 

 Consumo di bevande alcoliche e diffusione nel territorio di sostanze 
stupefacenti. 

 Violenza di genere. 

Attività previste Ferme restando, in proiezione triennale, le finalità generali del piano di 
promozione della salute, le attività che verranno realizzate affronteranno le 
problematiche sopra descritte e nello specifico saranno:  

1) partecipazione al concorso di selezione di opere di scrittura 
creativa, arti visive e multimediali “SCELGO IO!” finalizzato alla 
promozione di un corretto uso della Rete e alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno del cyber-bullismo, adescamenti on line e 
dipendenze web; 

2) effettuazione di esame elettrocardiografico, visita cardiologica e 
incontro di formazione; 

3) partecipazione ad un’attività di formazione sull’uso consapevole del 
web; 

4) attività di formazione per promuovere atteggiamenti sani e 
consapevoli rispetto ai pericoli collegati alle alterazioni psicofisiche 
causate dall’uso di alcol e sostanze; 

5) effettuazione del Corso di Primo Soccorso, a cura dei Docenti di 
Istituto in collaborazione con i Volontari della Croce rossa di 
Tavernelle; 

6) incontro con i Volontari dell’ A.V.I.S. per la donazione di sangue, 
organi, midollo, cordone ombelicale; 

7) realizzazione di un’attività che porti a riflettere sull’educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere; 

8) attivazione di uno Sportello d’ascolto dove gli studenti possono 
incontrare la Psicologa dell’USL1, che li guida nell’affrontare e 
superare momenti di difficoltà legati alla sfera personale o alla vita 
scolastica; 
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9) realizzazione del PRESIDIO DEL VOLONTARIATO “INSIEME SI PUO”; 
10)  attività di Formazione per Genitori; 
11)  attività di formazione per Docenti (Full-D); 
12) attività di formazione per Studenti (Clownterapia). 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, nel 
corso dei tre anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie L’Istituto non dispone di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione 
del progetto. Le attività sono tutte svolte grazie alla collaborazione 
volontaria e gratuita di Enti e Associazioni come l’Assessorato ai servizi 
sociali del Comune, Cesvol, Avis, Croce rossa, Usl (anche con servizio Sert) 
che mettono a disposizione esperti e professionisti i quali lavorano con gli 
studenti in collaborazione con i docenti dei consigli di classe.  
La docente funzione strumentale che si occupa del settore è retribuita con 
il budget previsto a livello ministeriale per un compenso decisamente 
esiguo rispetto al grande lavoro da svolgere. I due colleghi che la 
supportano sono retribuiti, per un minimo di ore, con il FIS. Le risorse 
finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno completo corrisponderebbero 
ad almeno 3000 euro ogni anno. 

Risorse umane (ore)/area Area AD01 n. ore 30 ad anno scolastico. 
Area AD02 n. ore 30 ad anno scolastico. 

Indicatori utilizzati  n. degli studenti partecipanti alle attività; n. di genitori partecipanti 
all'attività di formazione, n. di prodotti finali realizzati dagli studenti. 

Stati di avanzamento In corso di realizzazione: il progetto “Scelgo IO”, la prevenzione cardiologica, 
lo Sportello di ascolto psicologico, le attività del Presidio del Volontariato, 
prevenzione dell’uso di alcol e sostanze, prevenzione violenza di genere. 
Di imminente realizzazione (gennaio-febbraio): corso Primo soccorso, 
incontro Avis per donazioni, corsi di formazione per docenti e studenti, uso 
consapevole del web. 
Entro fine anno: Corso formazione genitori. 

Valori / situazione attesi n. degli studenti partecipanti alle attività non inferiore all'80% degli studenti 
dell'Istituto; n. di genitori partecipanti all'attività di formazione non 
inferiore al 50% dei genitori degli studenti dell'Istituto, prodotti finali 
realizzati dagli studenti in numero non inferiore a 100 
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Denominazione progetto Formazione docenti 

Priorità cui si riferisce e 
traguardo di risultato  

Nel RAV (Cfr Sez 5 del RAV Periodo di Riferimento 2014/15), come 
obiettivi di processo per raggiungere i traguardi connessi alle priorità 
dell’area “Esiti degli studenti”, la scuola ha focalizzato l’attenzione: 
- sulla predisposizione, in questo anno scolastico 2015/16, del curricolo di 
istituto per assi disciplinari e per competenze, comprese quelle chiave di 
cittadinanza per il primo biennio; 
- sull’intenzione di dotare i plessi di LIM sino alle classi terze, per rafforzare 
le competenze digitali di studenti e docenti e di aumentare, 
conseguentemente, la dotazione di connettività (ampliamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati);  
- sulla necessità di predisporre sei incontri per dipartimenti di formazione; 
– autoformazione per la progettazione del curricolo nel biennio e per l’uso 
delle TIC nella didattica.  
(cfr. Piano di Miglioramento a. s. 2015/2016) 
Priorità di miglioramento, traguardi di medio e lungo periodo  
SEZIONE 1 – OBIETTIVI DI PROCESSO PIU’ RILEVANTI E NECESSARI  
SEZIONE 2 – AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO  
SEZIONE 3 – PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
INDIVIDUATO IN TRE PASSI)  

Situazione su cui interviene La scuola si è dotata di Lavagne Interattive Multimediali in tutte le classi 
prime, seconde e terze dell’Istituto e ha promosso l’approfondimento di 
un quadro concettuale di proposte metodologiche per integrare i 
dispositivi mobili nella didattica (Didattica con gli Episodi di 
Apprendimento Situato e Flipped Learning). Ha nominato un animatore 
digitale e si è messa in rete, con istituto capofila I.O. “G. Mazzini” di 
Magione. 
Ha avviato un percorso di autoformazione (cfr. Sez. 5 del RAV Periodo di 
Riferimento 2014/15) per la progettazione del curricolo per il primo 
biennio e di una rubrica delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
ha predisposto incontri a scuola per innovare la didattica con le ICT, ha 
promosso la partecipazione dei docenti a corsi on-line sulla classe 
capovolta, oltre che incentivare percorsi sull’autovalutazione, ha 
organizzato laboratori sulla valutazione dei DSA e iniziative formative sulla 
promozione della salute, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’imparare 
a progettare, ed altro.  

Attività previste Per continuare ad accrescere e valorizzare la professionalità dei docenti 
nel TRIENNIO successivo all’anno in corso (a. s. 2016/17, a. s. 2017/18, a. 
s. 2018/19), il Collegio proseguirà con i lavori seguenti: 

 Curricolo triennio [tutto il collegio]. 

 Autovalutazione d’istituto [Nucleo di Autovalutazione e D.S.]. 

 Tic e didattica [tutto il collegio]. 

 Didattica e Valutazione per competenze [tutto il collegio]. 

 Proposte di metodologie didattiche alternative (Flipped Learning, 
Book in Progress, Stili di Apprendimento e di insegnamento, 
Metodologia CLIL, …) [per gruppi d’interesse]. 

 Promozione della Salute/SocioAffettività (Circle Time, Educazione 
Peer to Peer, Accoglienza Permanente, Resilienza, …) [per gruppi 
d’interesse]. 
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 Formazione per Progettazione, Alternanza Scuola-Lavoro e 
Imprenditorialità [per gruppi d’interesse]. 

 Informazione/Formazione Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81/08 
[informazione base per tutti i lavoratori; formazione specifica per 
figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità]. 

 Formazione sui temi [formazione in rete]: 
- 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  

Risorse finanziarie necessarie 5000/6000 € per esperti esterni nelle varie attività previste 
 

Altre risorse necessarie Contributi di maggiore entità nel FIS 

Indicatori utilizzati   Numero di incontri di progettazione previsti e poi realizzati tra DS 
e Staff gestionale  

 Numero di incontri di formazione collegiali previsti e poi realizzati  

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

 Numero di docenti in grado di progettare una didattica e una 
valutazione (autentica) per competenze, anche per alunni con 
BES 

 Numero di docenti aventi sufficienti conoscenze e competenze 
relative agli ambienti ed agli strumenti digitali da poter 
sperimentare e diffondere i processi d’innovazione sia dal punto 
di vista strumentale che dal punto di vista metodologico-didattico 

 Numero di docenti capaci di progettare e collaborare in team 
(anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione) 

 Numero di docenti in grado di organizzare e coordinare i 
laboratori come luoghi di innovazione e di creatività 

 Numero di classi nelle quali è stato realizzato un progetto di 
educazione socioaffettiva (es. progetto d’accoglienza, circle time, 
peer to peer, …) 
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 Numero e tipologia di elaborati finali prodotti (curricolo d’istituto, 
rubrica delle competenze chiave di cittadinanza, progettazioni 
disciplinari con metodologie didattiche condivise, ...) 

 Numero e tipologia di elaborati (buone pratiche), frutto di 
percorsi metodologici innovativi  

 Numero di lavoratori della scuola formati secondo le direttive del 
D. Lgs 81/08 

 Numero di incontri di monitoraggio e valutazione finale tra Ds e 
Staff Gestionale  

Valori / situazione attesi  Avere definito e formalizzato il curricolo d’istituto con rubrica 
delle competenze degli assi culturali e delle competenze chiave di 
cittadinanza europea 

 Avere orientato la scuola verso gli obiettivi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

 Aver organizzato e coordinato i laboratori come luoghi di 
innovazione e di creatività, favorendo lo sviluppo delle 
competenze degli studenti, comprese quelle digitali e quelle 
chiave di cittadinanza europea 

 Aver organizzato e coordinato ambienti digitali leggeri, flessibili 
ed economicamente sostenibili 

 Aver favorito la partecipazione e stimolato il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa 

 Aver individuato soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere      all’interno degli ambienti della scuola 
(es. la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti, …), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa 

 Aver costruito Piani Didattici Personalizzati con utilizzo di risorse 
compensative e dispensative e di griglie di valutazione efficaci e 
funzionali alla situazione didattica, anche per studenti con BES 

 Aver sostenuto gruppi di docenti nella realizzazione di percorsi 
volti allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 Avere formato un gruppo di docenti del collegio in grado di          
organizzare 

- attività di formazione  
- attività di recupero e potenziamento  
- percorsi specifici per una didattica inclusiva 
- attività di promozione della Salute 
- attività di progettazione di piani per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro o attività di progettazione di piani per 
l’imprenditorialità digitale o per rispondere a 
richieste di progetti esterni, …  

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

 

Denominazione progetto Formazione personale ATA 

Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare, previa 
autorizzazione del capo d’Istituto, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La 
partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare 
prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In 
quest’ultimo caso, il numero di ore può essere aumentato secondo le 
esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la 
sede dell’attività di formazione. 

  TEMATICHE PROPOSTE E RISULTANTI DALL’ATTO DI INDIRIZZO 

Attività previste per l’a. s. 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso di formazione si suddivide in due parti. La prima parte, rivolta a 
tutto il personale ATA, riguarda i seguenti temi: 

a)  legge 107 e scuola dell’autonomia 
b)  legge 107 ed aspetti più innovativi 

La seconda parte, rivolta ai collaboratori scolastici al fine di valorizzarne il 
ruolo all’interno della Comunità professionale, si occupa dei seguenti 
aspetti: 

c) competenze generali, trasversali rispetto 
all’organizzazione della scuola 

d) obiettivi educativi, di integrazione, di relazione con l’esterno. 
Gli argomenti in dettaglio saranno: 
- piano di lavoro e organizzazione del servizio  
- contributo del collaboratore scolastico nella realizzazione 

del PTOF 
- rapporto con l’utenza: informazione, accoglienza e 

orientamento  
- gestione delle relazioni  

Ore previste: 20  
Docenti interni, DS e DSGA  

Attività previste per l’a.s. 
2017/2018 

Il corso di formazione è rivolto in modo specifico agli assistenti 
amministrativi ed eventualmente si potrebbe estendere ai collaboratori 
scolastici. Lo scopo del corso è formare/aggiornare il personale 
sull’informatizzazione delle procedure (de-materializzazione dei processi 
interni, protocollo informatico, riorganizzazione delle attività dell’Istituto 
in relazione ai procedimenti digitalizzati, accesso telematico a dati, 
documenti, procedimenti per la fruizione da parte di privati o di altre 
pubbliche amministrazioni, …) 
Ore previste: 20 
Esperti esterni: tecnici della Mastercom; tecnici di laboratorio e/o 
docenti di informatica.   

Attività previste per l’a.s. 
2018/2019 

Il corso di Informazione/Formazione è rivolto a tutto il personale ATA e 
tratta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) 
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Tale corso può essere frequentato in qualità di “Lavoratore”, di “Preposto”, 
di “Addetto al Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”. 
Ore previste: 8-12  
Esperti esterni Responsabile esterno RSPP o altri esperti esterni 

 

Denominazione progetto Formazione studenti 

Priorità cui si riferisce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari, ripresi dalle indicazioni della legge n.107 del 
13 luglio 2015:  

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

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

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

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

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

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

degli alunni con bisogni educativi speciali  
- apertura pomeridiana delle scuole 

A questi obiettivi l’Istituto si è ispirato per la redazione del piano di 
formazione per gli studenti, le cui priorità mirano a far acquisire loro la 
capacità di relazionarsi con il diverso da sé e con le problematiche legate 
alla salute, a favorire l’interscambio e i rapporti tra scuola e mondo del 
lavoro, a migliorare le competenze digitali e le abilità dei ragazzi nell’uso 
del disegno computerizzato CAD 2D, oltre che ad aumentare i livelli di 
padronanza delle competenze chiave di cittadinanza, con particolare 
riferimento alle competenze comunicative in lingua inglese, francese e 
spagnola. 

Traguardo di risultato  
 
 

-Aumentare il livello di competenze chiave di cittadinanza degli alunni, in 
particolare quelle legate alla sfera della relazione con l'altro, quelle 
inerenti l’ambito della costruzione del sé, della relazione con gli altri e del 
rapporto con la realtà. 
-Realizzare approcci didattici innovativi con il sostegno delle tecnologie. 
-Migliorare le competenze digitali degli studenti. 

Altre priorità 
 
 
 
 
 
 

-Migliorare gli ambienti di vita, rafforzare l’azione della comunità 
potenziando la partecipazione e la collaborazione dei singoli e il senso di 
responsabilità. 
-Effettuare un orientamento efficace. 
-Far conseguire agli studenti la certificazione ECDL Base e/o Full 
Standard, e/o CAD 2D. 
-Offrire agli studenti le competenze necessarie per ottenere le 
certificazioni linguistiche esterne in lingua inglese, francese, spagnola ai 
fini di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. 
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Obiettivo di processo -Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità 
educative e all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una 
personalizzazione del curricolo. 
-Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.  

Situazione su cui interviene L’ascolto di studenti e genitori, l’attenzione verso l’altro, l’incontro 
puntuale e la collaborazione capillare con le Istituzioni e le Associazioni 
che operano sul territorio, la conoscenza dei più diffusi fenomeni di tipo 
familiare e sociale che coinvolgono il nostro tempo, hanno consentito alle 
varie componenti della nostra scuola di acquisire consapevolezza delle 
difficoltà e dei bisogni dei ragazzi del nostro Istituto. Da tale accurata 
analisi, sono emerse le problematiche sulle quali sarebbe necessaria 
un'attività formativa/informativa (Difficoltà ad interagire, a comunicare 
emozioni, tendenza all’autismo digitale; Uso scorretto/abuso di nuove 
tecnologie; Bullismo e cyberbullismo; …). Ma da tale confronto sono 
risultate evidenti anche richieste di approfondimento di percorsi di studio 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e/o informatiche e 
richieste di corsi di Primo Soccorso, Soft Skills, Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, … Ad esempio, nell’anno scolastico 2014/15 circa il 30% degli 
studenti del Liceo si sono iscritti al corso ECDL, con una percentuale di 
alunni che hanno ottenuto la certificazione pari a circa il 75% degli iscritti. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
Alternanza Scuola-Lavoro 

TIPO DI ATTIVITA’ 
Corsi per permettere l’acquisizione di 
conoscenze/competenze e ove 
possibile certificazioni su:  
Soft Skills 
 
 
Primo soccorso 
 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 

OBIETTIVI 
Favorire il potenziamento di 
abilità trasversali, collegate 
alla pratica del lavoro 
quotidiano 
Favorire lo sviluppo di 
competenze quali: 
comunicare, gestire le 
emozioni, negoziare, gestire le 
relazioni e i conflitti, 
interiorizzare il rispetto 
dell’etica professionale  
Formare alla cultura della 
responsabilità e della 
solidarietà nei confronti della 
collettività. 
 
Acquisire elementi formativi 
riguardanti la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
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Attività di Promozione della 
salute 

-Partecipazione ad attività finalizzate 
alla promozione di un corretto uso della 
Rete e alla prevenzione e al contrasto 
del fenomeno del cyber-bullismo, 
adescamenti on line e dipendenze web; 
partecipazione ad attività di formazione 
sull’uso del web. 
-Effettuazione di esame 
elettrocardiografico, visita cardiologica 
e incontro di formazione.  
 -Attività di formazione per promuovere 
atteggiamenti sani e consapevoli 
rispetto ai pericoli collegati alle 
alterazioni psicofisiche causate dall’uso 
di alcol e sostanze. 
-Effettuazione del Corso di Primo 
Soccorso, a cura dei Docenti di Istituto in 
collaborazione con i Volontari della 
Croce rossa di Tavernelle. 
-Incontri con i Volontari dell’A.V.I.S. per 
la donazione di sangue, organi, midollo, 
cordone ombelicale. Realizzazione del 
PRESIDIO DEL VOLONTARIATO “INSIEME 
SI PUO’”. 
-Realizzazione di attività che portino a 
riflettere sull’educazione alla parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di 
genere.  
-Attivazione di uno Sportello d’ascolto 
dove gli studenti possono incontrare la 
Psicologa dell’USL1. 
-Attività di formazione per Studenti (es 
Clownterapia, …). 

-Promozione di un corretto uso 
della Rete. Prevenzione su 
cyber-bullismo, adescamenti 
on line e dipendenze web. 
Comportamenti utili a 
difendere la privacy e la 
reputazione in Rete.   
Attività di prevenzione/ 
informazione rispetto a 
patologie cardiologiche. 
Promuovere atteggiamenti 
sani e consapevoli dei pericoli 
dovuti ad alterazioni 
psicofisiche da uso di alcol e 
sostanze. 
Formare alla cultura della 
responsabilità e della 
solidarietà nei confronti della 
collettività. 
Formare alla cultura del dono, 
della solidarietà e della 
cittadinanza responsabile.  
 
 
 

Progetto “ECDL-CAD” 
 

Corsi per ECDL base 
 
 
 
 
 
 

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

Corsi per ECDL Full Standard 
 
 

 

Conseguire, poi, l’ECDL Full 
Standard, parte integrante 
della Nuova ECDL che certifica 
il saper usare gli strumenti di 
scrittura, di calcolo e di 
presentazione, e saper 
navigare in modo sicuro nel 
web utilizzando gli strumenti di 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
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collaborazione on line e i social 
network. Ulteriori Moduli: IT 
Security - Specialised Level. 
Presentation. Online 
Collaboration. 

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

Certificazione linguistica 
DELE B1 (spagnolo) 

Corsi per Certificazione linguistica DELE 
B1 
Strategie di lettura/comprensione orale 
e scritta; simulazione esame. 

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

Certificazione linguistica 
DELE B2 (spagnolo) 
 

Corsi per Certificazione linguistica DELE 
B2 
Lettura Scrittura Comprensione orale 
Produzione orale. 

Raggiungere il Livello B2 come 
da CRFR, con potenziamento 
delle 4 abilità linguistiche. 
Conseguire la Certificazione 
B2. 

Certificazione linguistica  
DELF B1 (francese) 

Corsi per Certificazione linguistica DELF 
B1 
Strategie di lettura/comprensione e 
produzione orale e scritta; simulazione 
esame. 

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

Certificazione linguistica  
PET (inglese) 

Corsi per Certificazione linguistica PET 
Strategie di reading/listening/writing; 
simulazione esame. 

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

Certificazione linguistica  
FCE (inglese) 

Corsi per Certificazione linguistica FCE 
Strategie di reading/listening/writing/ 
Speaking 

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

Risorse finanziarie  1000 € per esperti esterni nelle varie attività previste 

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

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

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

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

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

Valori / situazione attesi  Superamento delle prove per ottenere le Certificazioni 
linguistiche ed informatiche 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration


59 

 

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

 Aver stimolato la formazione interna alla scuola, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative 
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Denominazione progetto SCUOLA E IMPRESA INSIEME PER UN PERCORSO FORMATIVO INTEGRATO 
(LICEO) 

Priorità cui si riferisce Incrementare i rapporti tra scuola e mondo del lavoro 

Traguardo di risultato (event.) Orientare efficacemente gli studenti in uscita 

Obiettivo di processo (event.) Ampliare la progettualità relativa all’alternanza scuola - lavoro 

Situazione su cui interviene Dal RAV si evince che il numero di convenzioni stipulate tra la scuola e il 
mondo del lavoro è medio basso in riferimento sia alla media regionale che 
nazionale. La percentuale di alunni, frequentanti il liceo, che hanno 
intrapreso percorsi di alternanza scuola lavoro nello scorso anno scolastico 
è pari al circa il 20% della popolazione scolastica. 

Attività previste Vengono realizzati n. 3 percorsi rispondenti alle conoscenze e competenze 
relative agli indirizzi specifici: liceo delle scienze applicate, liceo scientifico 
tradizionale, liceo linguistico. I percorsi verranno realizzati in n. 2 anni 
scolastici nelle classi terze e quarte. 
Tali percorsi rispondono alle seguente tematiche: 1) Tecnologie e 
informatica; 2) L’applicazione del “BIO” in relazione alle risorse del 
territorio; 3) Territorio e turismo. 
Le ore in aula, per ogni anno scolastico, sono pari a 30 e prevedono attività 
laboratoriali che vertono su: 1) competenze trasversali ed etica 
professionale; 2) orientamento al lavoro; 3) sicurezza nei luoghi di lavoro; 
4) le tecniche di problem solving; 5) le tecniche informatiche e i linguaggi 
grafico-digitali; 6) le tecniche chimico-biologiche. 
Le ore di stage in azienda, per ogni anno scolastico, sono a pari a 50 e 
prevedono la messa a punto e la realizzazione di un piano formativo 
individuale che vada anche incontro alle esigenze aziendali.  

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento MIUR in base al numero di alunni.  

Risorse umane (ore) / area Tutor area A025 n. ore 20 
Tutor area A346 n. ore 20 
Tutor area A049 n. ore 20 
Tutor area A446 n. ore 20 
Tutor area A245 n. ore 20 

Altre risorse necessarie Verranno utilizzati i laboratori di informatica, di lingue, di scienze e di fisica 
già presenti all'interno dell'Istituto. 

Indicatori utilizzati  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. 
Il profitto verrà misurato attraverso: 

 Scheda di valutazione studente a cura dell'azienda ospitante 

 Scheda 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 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno si prevede 1) un aumento delle convenzioni 
stipulate tra la scuola e le aziende del territorio pari al 30% in più rispetto 
all'anno scolastico precedente; 2) un aumento degli studenti che 
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intraprendono il percorso di alternanza scuola lavoro pari al 30% in più 
rispetto all'anno scolastico precedente. 

Valori / situazione attesi Percentuale di alunni che hanno portato a termine il percorso di alternanza 
scuola lavoro pari almeno al 90% di coloro che lo hanno intrapreso.  
Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro non inferiore ad una 
votazione di 7/10 in media sulla totalità degli studenti che hanno portato a 
termine il percorso. 

 

Denominazione progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
(IPSSC) 

Priorità cui si riferisce Incrementare i rapporti tra scuola e mondo del lavoro 

Traguardo di risultato (event.) Orientare efficacemente gli studenti in uscita 

Obiettivo di processo (event.) Ampliare la progettualità relativa all’alternanza scuola – lavoro 

Situazione su cui interviene L’istituto Professionale da sempre ha ricercato e realizzato accordi 
collaborativi con enti esterni e soggetti privati per attuare stage in un’ottica 
di alternanza scuola-lavoro. Gli accordi, i partneriati e le convenzioni che in 
questi ultimi due anni sono stati avviati con le realtà di volontariato e con 
quelle istituzionali di tipo socio – economico - culturale hanno bisogno di 
essere sostenuti e valorizzati nel tempo. Si rende indispensabile la ricerca 
di dialogo e di accordi con le piccole e medie imprese del contesto 
territoriale anche per un rilancio di qualità dell’Istituto Professionale. 
Mancano infatti stage lavorativi significativi in situazione, con possibili 
sbocchi sul piano occupazionale sia per il settore di operatore aziendale che 
di addetto alle vendite. 

Attività previste Il percorso si svolge in n. 2 anni e coinvolge le classi III e IV dell'IPC. 
Il primo anno (classi III) il percorso avrà la durata di n. 160 ore di cui 80 si 
svolgeranno in aula e 80 in azienda. Le attività in aula riguarderanno la 
realizzazione di un'impresa simulata e verteranno sulle seguenti tematiche: 
1) sensibilizzazione e orientamento; 2) business idea; 3) dalla business idea 
al business plan; 4)costituzione dell'impresa; 5) creazione del logo e del sito 
web. 
Le attività in azienda avranno lo scopo di rafforzare le competenze acquisite 
durante il percorso in aula. 
Il secondo anno (classi IV) il percorso avrà la durata di 120 ore di cui 40 in 
aula e 80 in azienda. La formazione in aula riguarderà l'analisi di casi 
aziendali e la simulazione di specifiche realtà aziendali. L'attività in azienda 
avrà lo scopo di mettere lo studente in situazione rispetto a quanto appreso 
in aula. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento MIUR in base al numero di alunni.  

Risorse umane (ore) / area Tutor area A017 n. ore 50. 

Altre risorse necessarie Verranno utilizzati i laboratori di informatica già presenti all'interno 
dell'Istituto. Verrà, inoltre, allestito un laboratorio per la realizzazione 
dell'impresa simulata. 

Indicatori utilizzati  Numero di convenzioni stipulate tra la scuola e le aziende del territorio. 
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Percentuale di alunni che hanno portato a termine il percorso di alternanza 
scuola lavoro con profitto. 
Il profitto verrà misurato attraverso: 

 Scheda di valutazione studente a cura dell'azienda ospitante. 

 Scheda 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 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno si prevede: 1) un aumento degli studenti che 
intraprendono il percorso di alternanza scuola lavoro pari al 30% in più 
rispetto all'anno scolastico precedente; 2) la realizzazione di n. 1 impresa 
simulata. 

Valori / situazione attesi Percentuale di alunni che hanno portato a termine il percorso di alternanza 
scuola lavoro pari almeno al 90% di coloro che lo hanno intrapreso.  
Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro non inferiore ad una 
votazione di 7/10 in media sulla totalità degli studenti che hanno portato a 
termine il percorso. 
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Attività extrascolastiche 

Denominazione progetto Laboratori per tutti 

Priorità cui si riferisce Riduzione del numero degli studenti dell'Istituto sospesi nelle classi terze. 

Traguardo di risultato (event.) Rientrare con i dati di Giugno nella media provinciale e nazionale in un 
triennio e diminuire l’attuale differenza di risultato fra indirizzi. 

Obiettivo di processo (event.) Sviluppare le potenzialità espressive degli studenti, facilitandone il 
successo formativo. 

Situazione su cui interviene Nelle prove standardizzate di italiano e matematica non sono rilevabili esiti 
uniformi tra le varie classi, perché il punteggio medio conseguito in 
ciascuna classe risulta variabilmente maggiore, in linea o minore rispetto 
alle medie regionali e nazionali. 

Attività previste  Laboratorio di lettura per l'accrescimento dell’interesse-
motivazione dei singoli studenti nei confronti della lettura e della 
riflessione personale. 

 Sportello di tutoring didattico-metodologico per accompagnare 
gli studenti nella strutturazione di un personale metodo di lavoro 
individuale, migliorando la motivazione e l’approccio alle varie 
discipline. 

 Scacchi a scuola L’apprendimento del gioco degli scacchi diviene 
uno strumento di rinforzo della personalità per i ragazzi con 
difficoltà scolastiche e comportamentali in quanto coinvolge 
profondamente la sfera emotiva. 

 La scuola si apre al territorio “Sport, Cultura e Tradizione” 
Per la pratica di attività sportive legate alla cultura e alla 
tradizione del territorio quali tiro con l'arco, equitazione, l'arte 
della bandiera, ecc., i ragazzi si incontreranno con gli istruttori 
delle varie associazioni presso le strutture sportive idonee allo 
svolgimento delle discipline. 

 Canto e suono per stare bene insieme. Per la realizzazione di 
attività laboratoriali legate al canto e al suono di vari strumenti 
musicali. L'attività è intesa come prosecuzione e consolidamento 
del coro e dell’orchestra scolastica. 

 Laboratorio di Giornalismo (Giornalino d’Istituto Il Resto del 
Calvino e Redazione giornalistica). Per la realizzazione di video 
giornalistici e di articoli cartacei/on line su eventi, persone, attività 
relativi alla vita della scuola e del paese. 

 a) Teatro e Laboratorio di Comunicazione b) Essere o non 
essere”… è questo il teatro? Per la realizzazione di n. 2 laboratori 
teatrali, uno rivolto agli studenti del Liceo e l'altro rivolto agli 
studenti dell'IPSSC aventi lo scopo di affrontare il problema della 
comunicazione, della molteplicità dei linguaggi e dei segni, 
coniugando l'aspetto ludico con quello didattico e formativo. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie 5.696 € 

Risorse umane (ore) / area Ogni laboratorio prevede il coinvolgimento degli insegnanti interni 
all'Istituto per un monte ore desumibile dalla lettura dei progetti in 
versione integrale, a cui si rimanda. 
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Altre risorse necessarie Biblioteca, aule, laboratori di informatica e palestra già presenti all'interno 
dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Italiano e Matematica 

Valori / situazione attesi Rilevazione esiti maggiormente uniformi tra le varie classi. Diminuzione 
degli esiti difformi tra le classi di un valore non inferiore al 20% 

 

Denominazione progetto “Notte dei talenti” 

Priorità cui si riferisce Favorire la partecipazione studentesca alla vita della scuola attraverso la 
promozione del “self empowerment”, per la valorizzazione delle 
potenzialità dei ragazzi e la conseguente prevenzione del disagio.  

Traguardo di risultato (event.) 1) Sviluppare le potenzialità degli studenti, in una concezione 
pluralista dell'intelligenza, aiutando ognuno ad esprimere una 
propria forma di talento. 

2) Incentivare i rapporti scuola territorio. 

Situazione su cui interviene Le associazioni del territorio anche se si relazionano già da tempo con 
l'Istituto spesso agiscono come soggetti autoreferenziali che non riescono 
a progettare in modo univoco o cooperativo. Da poco tempo l’Istituto ha 
iniziato a proporre, sul piano educativo-culturale, un percorso comune e 
condiviso, con lo scopo di dare organicità alle varie proposte provenienti 
dalle associazioni. 

Attività previste Verrà costituito un gruppo di lavoro, formato da docenti e studenti, che, 
dopo avere rilevato gli ambiti di interesse degli studenti, provvederà alla 
progettazione e pianificazione delle attività laboratoriali tenendo conto 
delle risorse umane e strumentali a disposizione e delle tempistica 
necessaria.  
Le attività laboratoriali si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno 
gestiti dagli studenti in collaborazione con gli insegnanti partecipanti al 
progetto. 
Il gruppo di lavoro provvederà alla progettazione e pianificazione 
dell'evento “Notte dei Talenti” rapportandosi con il territorio di riferimento 
e attivando o consolidando collaborazioni tra le associazioni, gli enti locali 
e la scuola. 
L'evento verrà realizzato nelle strade e nelle piazze di Città della Pieve e 
sarà il risultato delle attività laboratoriali realizzate dagli studenti. L'evento 
coinvolgerà l'intero territorio, in quanto le associazioni e gli enti locali 
offriranno il loro contributo, ognuna secondo le proprie specificità. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse umane (ore) / area Ogni laboratorio che verrà attivato prevederà il coinvolgimento degli 
insegnanti interni all'Istituto per un monte ore pari a n. 15 ore a laboratorio. 

Altre risorse necessarie Biblioteca, aule, laboratori di informatica e palestra già presenti all'interno 
dell'Istituto. 

Indicatori utilizzati  - Frequenza ai laboratori da parte degli studenti. 
- Distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario (volantini, manifesti, 
articoli ecc.) contenente il programma dettagliato dell'evento. 
- Partecipazione all'evento da parte della cittadinanza. 
- Numero di enti e associazioni del territorio che hanno partecipato 
all'evento. 



65 

 

- Test di soddisfazione e altri strumenti predisposti dal gruppo di lavoro ai 
seguenti destinatari: a) studenti dell'Istituto Calvino; b) insegnanti 
dell'Istituto; c) enti locali ed associazioni del territorio; d) i fruitori 
dell'evento. 

Valori / situazione attesi - Frequenza ai laboratori da parte degli studenti non inferiore all'80% del 
monte ore complessivo. 
- Distribuzione sul territorio di materiale pubblicitario di n. volantini e 
locandine in numero non inferiore a 300. 
- Persone partecipanti all'evento in numero non inferiore a 200. 
- Numero di enti e associazioni del territorio che hanno partecipato 
all'evento non inferiore a 10. 
- Risultati dei test di soddisfazione con valenza positiva in almeno il 70% dei 
casi. 
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Allegati serie n. 3:  

Progetti di orientamento e di valorizzazione 

 

 

“Il tuo futuro è con noi” 

 

“Un traguardo per tutti” 

 

Certificazione linguistica - “English House” 

 

 ECDL – CAD – “Le TIC per una scuola europea” – “Lesson plan con e – 
learning e LIM” 

 

  “Didattica inclusiva attraverso le TIC” 
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Denominazione progetto Il tuo futuro è con noi 

Priorità cui si riferisce Scegliere con consapevolezza l’indirizzo di studio e/o il lavoro e vivere 
serenamente le scelte fatte. 

Traguardo di risultato (event.) Conseguire un alto tasso di successo formativo. 
Rendere il Consiglio di classe un vero e proprio laboratorio, di indirizzo e 
gestione delle attività. 
Intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo. 

Obiettivo di processo (event.) 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.  
Qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative 
personali e di agire collaborativamente.  
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.  
Espletare delle attività di carattere extra-curriculare, dirette al 
conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) 
relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra 
scuola ed università; sulla base della verifica delle conoscenze curriculari 
e di questi saperi minimi per l’area prescelta. 

Situazione su cui interviene Scelta da parte degli alunni scuole secondarie di primo grado della scuola 
futura e degli alunni dell’I.I.S. “I. CALVINO” – classi quarte e quinte verso 
universita’ o mondo del lavoro. 

Attività previste Open Days; 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. 
Incontro con l’Università di Perugia presso il Comune di Castiglione del 
Lago; Incontri con ex studenti universitari; Seminari di docenti 
universitari; partecipazione Open Days presso l’Università; Presentazione 
delle proposte delle Forze Armate. Simulazione test di ammissione 
Università varie. 

Risorse finanziarie necessarie Rimborso spese raggiungimento varie sedi.  
Ore eccedenti di insegnamento. 

Risorse umane (ore) / area Una figura strumentale per ciascun plesso dell’I.I.S. “Calvino” 
dell’orientamento e i docenti coinvolti in lezioni e/o open day. ORE DA 
CONTRATTAZIONE. 

Altre risorse necessarie Depliants – Video – Presentazioni – Articolo di giornale – Pubblicazioni 
WEB.   

Indicatori utilizzati  Innalzamento del  10% e/o mantenimento, in percentuale, delle 
iscrizioni. Successo scolastico. Numero di alunni da ri-orientare. 
Dispersione scolastica. Aumento della motivazione. 
Sicurezza/Consapevolezza della scelta post-diploma. 

Stati di avanzamento -organizzazione degli OPEN DAY dell’Istituto; 
-organizzazione degli OPEN DAY presso le scuole Secondarie Inferiori del 
territorio; 
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-organizzazione di “studente per un giorno”; 
-organizzazione di lezioni presso i plessi delle scuole medie inferiori del 
territorio; 
-organizzazione di incontri con il mondo universitario; 
-visita autonoma di varie Università. 

Valori / situazione attesi Incremento iscrizioni. 
Incremento successo formativo. 
Controllo della dispersione scolastica. 
Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo 
formativo che riconosce la centralità della responsabilità orientativa. 
Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili 
che intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e 
caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per progettare 
il proprio futuro). 
Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé. 
Promuovere abilità che consentano allo studente di sviluppare adeguati 
processi decisionali. 
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Denominazione progetto “Un traguardo per tutti” 

Priorità cui si riferisce Riduzione del numero degli studenti non ammessi classi prime IPSSC e 
quelli sospesi in entrambe le scuole nelle classi prime e terze. (cfr. Sezione 
V del RAV) 

Traguardo di risultato (event.) Rientrare con i dati di Giugno nella media provinciale e nazionale in un 
triennio e diminuire l’attuale differenza di risultato fra indirizzi. (cfr. 
Sezione V del RAV) 

Obiettivo di processo (event.) Prevenire l'insuccesso scolastico recuperando le carenze riscontrate nelle 
varie discipline (anche alla luce dei risultati del RAV) e consentire 
approfondimenti specifici per raggiungere traguardi di eccellenza. 

Situazione su cui interviene  Visto l’elevato numero di alunni con valutazioni insufficienti in una 
o più discipline agli scrutini intermedi e finali, si interviene per 
ridurre il più possibile queste situazioni mediante corsi di recupero. 

 Si interviene per valorizzare le eccellenze mediante corsi che vanno 
ad ampliare l’offerta formativa esistente (in presenza di docenti 
dell’organico potenziato). 

Attività previste Organizzazione dei corsi di recupero, sportelli con tutoring, settimana di 
recupero/approfondimento nelle materie d’indirizzo, ovvero: per il Liceo 
Scientifico: matematica, latino, fisica (solo triennio), per il Liceo Scienze 
Applicate: matematica, scienze, fisica (solo triennio), per il Liceo 
Linguistico: inglese, francese, spagnolo, per l’IPSSC: tecniche professionali, 
inglese/francese, matematica, diritto. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso per le funzioni strumentali di riferimento. 
Compenso per le ore di docenza necessarie ai corsi di recupero. 

Risorse umane (ore) / area Le seguenti risorse orarie necessarie ai corsi di recupero, sono da intendersi 
comprensive dei docenti dell’organico potenziato, qualora disponibile per 
le materie interessate a tali corsi: 
Liceo: 

 90 ore per i 9 corsi di recupero matematica per classi parallele 
(classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dopo gli scrutini del 
primo quadrimestre, classi prime, seconde, terze, quarte dopo gli 
scrutini del secondo quadrimestre) 

 40 ore per 4 corsi di recupero di fisica (da attivare nelle classi 
parallele del triennio con maggiori insufficienze, da stabilire dopo 
gli scrutini intermedi e finali) 

 60 ore per 6 corsi di recupero di latino per classi parallele (classi 
prime, seconde, terze/quarte dopo gli scrutini del primo 
quadrimestre, classi prime, seconde, terze/quarte dopo gli scrutini 
del secondo quadrimestre) 

 40 ore per 4 corsi di recupero di inglese (da attivare nelle classi 
parallele con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 
intermedi e finali) 

 30 ore per 3 corsi di recupero di francese (da attivare nelle classi 
del corso Liceo Linguistico con maggiori insufficienze, da stabilire 
dopo gli scrutini intermedi e finali) 

 30 ore per 3 corsi di recupero di spagnolo (da attivare nelle classi 
del corso Liceo Linguistico con maggiori insufficienze, da stabilire 
dopo gli scrutini intermedi e finali) 
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 50 ore per 5 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 4 corsi di recupero di diritto e economia (da attivare 
nelle classi con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 
intermedi e finali) 

 40 ore per 4 corsi di recupero di tecniche professionali (da attivare 
nelle classi con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 
intermedi e finali) 

 30 ore per 3 corsi di recupero di matematica (da attivare nelle classi 
con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi 
e finali) 

 30 ore per 3 corsi di recupero di inglese (da attivare nelle classi con 
maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini intermedi e 
finali) 

 30 ore per 3 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 arricchimento disciplinare, sia in 
termini di ore che di classi di concorso, saranno di anno in anno stabilite in 
base alle competenze dei docenti presenti in organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Laboratori, aule per corsi di recupero e di potenziamento, biblioteca, ecc. 

Indicatori utilizzati  Indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla 
fine del processo: 

 n. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche 

 n. di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del 
recupero 

 n. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti 

 n. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinare e/o 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 
Poiché i destinatari del progetto cambiano di anno in anno, non si prevede 
una valutazione per stati d’avanzamento, ma sola una valutazione distinta 
alla fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi 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 

 il 50% degli alunni coinvolti in attività di recupero ha migliorato 
l’approccio verso la disciplina specifica del recupero 

 il 30% degli alunni coinvolti in attività di recupero ha sanato le 
lacune disciplinari esistenti 

 il 70% degli alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari 
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina 
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Denominazione progetto Certificazione linguistica/English House 

Priorità cui si riferisce 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. 

Traguardo di risultato (event.) Avere aumentato le competenze in lingua inglese, francese e spagnola degli 
studenti dell'Istituto. 

Altre priorità (eventuale) 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. 

Situazione su cui interviene I libri di testo utilizzati per lingua inglese e spagnola nel primo biennio del 
liceo si basano sulle conoscenze e abilità/strategie necessarie volte a 
conseguire il Livello B1 come da CEFR e come atteso dalle direttive del 
Ministero della Pubblica Istruzione per il termine del primo biennio. 
Tuttavia gli studenti hanno bisogno di esercitazioni scritte ed orali per 
“calarsi” nell’atmosfera più pressante e rigorosa dell’esame, compresi i 
tempi di svolgimento delle prove. 
Nel triennio del liceo le ore settimanali curriculari risultano decisamente 
esigue per permettere agli studenti il salto al Livello B2 come da CEFR e 
come atteso dalle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione per il 
termine del secondo biennio. Sarà compito dei docenti di Inglese 
individuare nelle proprie classi gli studenti che possiedono i pre-requisiti 
sufficienti ad affrontare il corso ed eventualmente l’esame. 
I libri di testo utilizzati nelle classi III e IV del liceo per la lingua francese si 
basano sulle conoscenze e abilità/strategie necessarie volte a conseguire il 
Livello B1 come da CEFR e come atteso dalle direttive del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Tuttavia gli studenti hanno bisogno di esercitazioni 
scritte ed orali per “calarsi” nell’atmosfera più pressante e rigorosa 
dell’esame, compresi i tempi di svolgimento delle prove. 

Attività previste Per ogni percorso linguistico verranno realizzate le seguenti attività: 

 Strategie di lettura/comprensione orale e scritta/scrittura per 
simulazione esame 

 Proiezione Video per esame orale  

 Produzione orale per simulazione esame 
Gli esami per i quali verranno preparati gli studenti sono i seguenti: 
     Certificazione linguistica DELE B1 e B2 (Spagnolo) 
     Certificazione linguistica DELF B1 (Francese) 
     Certificazione linguistica PET (Inglese) 
     Certificazione linguistica FCE (Inglese) 
L'attività English House prevede una full immersion linguistica e culturale 
che coinvolge gli studenti delle classi seconde e terze dell'Istituto in un 
viaggio “virtuale” in Inghilterra, durante il quale potranno utilizzare 
soltanto la Lingua Inglese secondo il proprio livello in situazioni 
contestualizzate, anche coadiuvati dall’ambiente adattato e decorato per 
l’occasione in setting tipicamente inglese. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse umane (ore) / area 22 ore per l'area relativa alla classe di concorso A445 e C033 (Spagnolo) 
10 ore per l'area relativa alla classe di concorso A246 e C031(francese) 
12 ore per l'area relativa alla classe di concorso A346 e C032 (inglese) 
24 ore per un docente esterno (inglese) 
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Altre risorse necessarie Laboratori di lingua già presenti all'interno dell'Istituto. 
N. 64 ore per un esperto esterno 

Indicatori utilizzati  n. di certificazioni conseguite. 

Valori / situazione attesi Superamento della prova corrispondente al 60% dei punti esami totali 
previsti. 
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Denominazione progetto “ECDL-CAD” 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze digitali degli studenti dell'Istituto e far acquisire 
loro abilità nell’uso del disegno computerizzato CAD 2. 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare le competenze digitali degli studenti dell'Istituto. 

Altre priorità (eventuale) Far conseguire agli studenti la certificazione ECDL Full Standard ed una 
certificazione che attesta le proprie capacità nell’uso del disegno 
computerizzato CAD 2D. 
Far ottenere agli studenti la certificazione ECDL Base. 

Situazione su cui interviene Il corso ECDL e il corso CAD, attivati nel precedente anno scolastico, hanno 
registrato l'iscrizione di circa il 20% degli studenti del Liceo, con una 
percentuale di alunni che hanno ottenuto la certificazione pari a circa il 75% 
degli iscritti. 

Attività previste Verranno attivati 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. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie 5.960 € 
I costi relativi alla realizzazione dei corsi vengono sostenuti dalla quota di 
iscrizione dei ragazzi (15€ per ogni corso). 

Risorse umane (ore)/area Per il corso ECDL Full Standard viene utilizzato un docente per n. 40 ore 
funzionali alla docenza e un docente per l'attività di insegnamento per un 
totale di 8 ore a corso attivato (docenti area A047, A048, A049, A051). 
Per il corso CAD 2D viene utilizzato un docente per un totale di 24 ore 
dell'area A025. 

Altre risorse necessarie Verranno utilizzati i laboratori di informatica presenti all'interno 
dell'Istituto. 

Indicatori utilizzati  N. di iscritti ai corsi, n. di alunni che hanno ottenuto una certificazione CAD 
e/o ECDL. 

Valori / situazione attesi 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. 
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Denominazione progetto “Le TIC per una scuola europea: SSI (Sustainable, Smart, Inclusive)' 

Priorità cui si riferisce Introdurre la progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze 
chiave e definire gli strumenti per certificarne il raggiungimento. 

Traguardo di risultato (event.) Pianificare attività, indicatori e livelli di padronanza delle competenze 
chiave di cittadinanza. 

Obiettivo di processo (event.) Aumentare la dotazione di connettività per rafforzare le competenze 
digitali di alunni e docenti. Predisporre incontri di autoformazione per l’uso 
delle TIC nella didattica. 

Situazione su cui interviene L’Istituto comprende due diversi plessi situati a qualche centinaio di metri 
di distanza, entrambi già parzialmente coperti dalla rete LAN. L'Istituto 
dispone parzialmente di software specifici per la fruizione efficace di spazi 
comuni e per l’implementazione di percorsi didattici rivolti agli alunni con 
bisogni educativi speciali che ne permettano un’inclusione sempre 
maggiore nella vita scolastica. 

Attività previste 1. Attuazione potenziamento rete Lan. 
2. Acquisto di software funzionali alla sperimentazione di una 

didattica innovativa ed inclusiva. 
3. Realizzazione di percorsi di apprendimento utilizzando la 

metodologia Flipped Classroom. 
4. Realizzazione di percorsi laboratoriali volti a sostenere e a 

valorizzare lo scambio culturale, attraverso le Tic, tra scuole di 
diverse parti del mondo. 

5. Realizzazione di lezioni in videoconferenza. 
6. Realizzazione di oggetti digitali da parte degli alunni dell'Istituto. 
7. Realizzazione di attività di autoformazione in ambito delle TIC. 

Tempi L'attività n. 1 e n. 2 verrà realizzata nell'anno 2016. Le altre attività sono in 
un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, nel corso dei 3 
anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie 7.500 € Finanziamento PON -MIUR 

Risorse umane (ore) / area Non sono previste ore aggiuntive rispetto all'orario curricolare. 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica e LIM presenti all'interno dell'Istituto. 

Indicatori utilizzati  Numero di classi in cui è stata utilizzata la metodologia Flipped Classroom; 
numero di scambi culturali messi in atto; numero di lezioni realizzate in 
videoconferenza; Numero di incontri in ambito delle TIC realizzati in 
modalità autoformazione; percentuale di docenti partecipanti agli incontri 
di autoformazione; numero di oggetti digitali realizzati dagli alunni. 

Valori / situazione attesi Copertura rete LAN al 100%; numero di classi in cui è stata utilizzata la  
metodologia Flipped Classroom non inferiore a 4; numero di scambi 
culturali messi in atto non inferiori a 2; numero di lezioni realizzate in 
videoconferenza non inferiori a 4; numero di incontri in ambito delle TIC 
realizzati in modalità autoformazione non inferiori a 6; percentuale di 
docenti partecipanti agli incontri di autoformazione non inferiore al 70%; 
numero di oggetti digitali realizzati dagli alunni non inferiore a n. 1 per 
classe dell'istituto. 
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Denominazione progetto Lesson plan con e - learning e LIM 

Priorità cui si riferisce L'Istituto si pone come priorità la rivisitazione delle metodologie didattiche 
con l'ingresso delle TIC nella progettazione curricolare. 

Traguardo di risultato (event.)  Realizzare approcci didattici innovativi con il sostegno delle tecnologie e la 
promozione di risorse di apprendimento on-line. 

Obiettivo di processo (event.) Rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti. 

Situazione su cui interviene L’Istituto ha iniziato un rinnovamento strutturale e metodologico, ma il 
cammino verso approcci didattici innovativi con il sostegno delle tecnologie 
e la promozione di risorse di apprendimento on-line è in itinere. Gli spazi 
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi, ma necessitano di un 
rinnovamento per essere trasformati in ambienti idonei al rafforzamento 
delle competenze digitali di studenti e docenti. 

Attività previste Le attività verranno realizzate utilizzando il metodo del problem solving 
cooperativo e la tematica trattata sarà rispondente ad una specifica 
disciplina curricolare. In ogni fase verranno utilizzate le TIC (LIM, 
piattaforma moodle ecc.). 
Fase 1: brainstorming in classe e creazione di mappa concettuale in base 

alla tematica scelta; 
Fase 2: presa visione e socializzazione del materiale raccolto; 
Fase 3: valutazione condivisa dell’attendibilità/autorevolezza delle     
informazioni rintracciate in rete; 
Fase 4: sistemazione, formalizzazione e personalizzazione del materiale 
raccolto; 
Fase 5: attività laboratoriale per la creazione di un prodotto digitale. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse umane (ore) / area Il progetto non necessita di ore aggiuntive rispetto al normale orario di 
lezione. 

Altre risorse necessarie LIM, laboratori di informatica, piattaforma moodle e softtware didattici già 
presenti all'interno dell'Istituto 

Indicatori utilizzati  n. di percorsi didattici realizzati con la metodologia sopra descritta; 
n. di prodotti digitali realizzati dagli studenti. 

Valori / situazione attesi n. di percorsi didattici realizzati con la metodologia sopra descritta non 
inferiori a 15 
n. di prodotti digitali realizzati dagli studenti non inferiori a 30 
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Denominazione progetto Didattica inclusiva attraverso le tecnologie informatiche 

Priorità cui si riferisce Favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Traguardo di risultato (event.) Mettere in atto percorsi individualizzati o personalizzati per garantire il 
successo formativo a tutti, valorizzando il talento di ciascuno. 

Altre priorità (eventuale) L'Istituto si pone come priorità l'utilizzo delle TIC nella didattica in quanto 
possono amplificare le capacità, le potenzialità presenti nel soggetto e 
permettere nuovi processi di comunicazione e di acquisizione della cultura. 

Situazione su cui interviene L'Istituto ha al suo interno 34 alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), di 
cui la metà certificati dalla legge 104/92. 
Le strategie d’intervento per l’inclusione dei disabili adottate in questo 
istituto riguardano laboratori grafico-manuali e motori progettati e svolti 
con l’utilizzo di supporti tecnologici. Dal RAV si evince che la condivisione 
collegiale, sia in fase di progettazione che di realizzazione delle attività 
relative alle diversità, necessita di un miglioramento, in particolare al liceo.  

Attività previste 1) Individuazione ed accertamento delle problematiche all’interno 
dell'Istituto in relazione alle strategie didattiche adottate per gli alunni con 
BES. 
2) Individuazione di strategie didattiche applicabili attraverso l'utilizzo della 
strumentazione informatica. 
3) Stesura dei PEP e dei PEI collegialmente predisposti dal team/consiglio 
di classe e concordati con la famiglia, dai quali si evinca l'utilizzo dello 
strumento informatico quale strumento per facilitare l'inclusione e 
l'apprendimento delle discipline. 
4) Realizzazione di laboratori grafico-manuali e motori svolti con l’utilizzo 
di supporti tecnologici. 
5) Messa in atto di strategie didattiche innovative attraverso l'utilizzo del 
mezzo informatico. 

Tempi Il progetto è in un'ottica triennale. Pur mantenendo priorità ed obiettivi, 
nel corso dei 3 anni le attività potranno subire alcune modifiche. 

Risorse finanziarie necessarie Spese di cancelleria e dei materiali per la realizzazione dei prodotti grafico-
manuali. 

Risorse umane (ore) / area Gli insegnanti specializzati e gli insegnanti curricolari svolgeranno le attività 
sopra descritte durante l'orario di lezione e durante gli incontri ordinari 
previsti (consigli di classe, riunioni per dipartimenti). 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica e laboratorio artistico già presenti all'interno 
dell'Istituto. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di alunni con BES in grado di utilizzare i software specifici per 
l'apprendimento. 
N. di prodotti/elaborati finali realizzati dalla classe. 
N. di attività didattiche realizzate con la forma di cooperative learning e di 
tutoring. 

Valori / situazione attesi Percentuale di alunni in grado di utilizzare i software specifici per 
l'apprendimento non inferiore all'80% degli alunni con BES 
N. di prodotti/elaborati finali realizzati dalla classe non inferiore ad 1 per 
ogni classe al cui interno vi è un alunno con BES 
N. di attività didattiche realizzate con la forma di cooperative learning e di 
tutoring non inferiore a 3 per ogni classe al cui interno vi è un alunno con 
BES. 

 


