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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
Nella ridefinizione del Piano dell’Offerta Formativa si è fatto riferimento alle seguenti fonti 
normative:  
 

- D. P. R. n. 275 dell’08.03.1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

- Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001: “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”.  

- Legge n. 53 del 28.03.2003: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”. 

- C. C. N. L. 2006-2009. 

- D. M. n. 139 del 22.08.2007: “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 

di istruzione”.  

- D. P. R. n. 235 del 21.11.2007: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”.  

- Legge n. 133 del 06.08.2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 122, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.  

- Legge n. 169 del 30.10.2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 

settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.  

- D. P. R. n. 122 del 22.06.2009: “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 

n. 169”.  

- Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”.  

- D. P. R. n. 87 del 15.03.2010: “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

professionali”.   

- D. P. R. n. 89 del 15.03.2010: “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”.   
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PREMESSA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (art. 3 DPR 275/991) è un atto generale con contenuto 
programmatorio che ha il duplice valore di atto d’indirizzo interno e di dichiarazione di intenti 
verso l’utenza. 
La finalità del P. O. F. è essenzialmente quella di garantire il miglioramento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa in relazione alla realtà del territorio in cui si trova la scuola e alle risorse 
umane e finanziarie di cui essa dispone. 

Il P. O. F. integra gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio determinati a 
livello nazionale con le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale ed esprime 
una progettualità che coniuga le finalità generali con le esigenze specifiche degli studenti e con le 
caratterizzazioni locali. 

E’ nella natura stessa del documento l’essere aperto alla partecipazione di tutte le componenti 
dell’istituzione scolastica e disponibile ad integrazioni e modifiche, in relazione al continuo 
processo di ricerca, progettazione e valutazione delle attività svolte, nonché all’evoluzione del 
sistema scolastico nazionale e provinciale.  

L’Istituto con questo documento, elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di 
Istituto, esplicita la propria identità culturale e progettuale e rende trasparente e leggibile ciò che 
fa e perché lo fa, assumendo, in tal modo, responsabilità nei confronti dei risultati che produce e 
impegno rispetto all’utenza e al contesto sociale.   
 
Il P. O. F. costituisce il quadro di riferimento essenziale per lo svolgimento dell'attività educativa 
dei docenti e di tutto il personale dell’Istituto ed è sottoposto a revisione annuale. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il testo completo dell'art. 3, suddiviso in cinque commi, è il seguente: 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta for-
mativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scola-
stiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia.  
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed econo-
mico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, te-
nuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per 
le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Il P. O. F. dell’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve ha come fonte 
di ispirazione gli articoli 3, 4, 9, 33, 34 della Costituzione Italiana2. 
 
Per realizzare il diritto ad una sostanziale uguaglianza, la scuola si impegna a prestare particolare 
attenzione alle problematiche relative all’integrazione degli studenti; a favorire l’accoglienza, non 
soltanto nella fase d’ingresso delle classi iniziali, ma nel rapporto quotidiano con strategie anche 
individuali; a mettere in atto specifiche iniziative finalizzate alla prevenzione della dispersione 
scolastica e a consentire il successo formativo nel rispetto della persona.  
 
Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi di tutti gli studenti. La scuola si impegna ad agire secondo criteri di imparzialità, nel 
massimo rispetto di ogni opinione o sistema culturale. 
 
 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei 
principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni previste dai 
contratti collettivi di lavoro. 
 
La scuola si impegna ad attivare iniziative di educazione e di promozione della salute che 
costituiscano un progetto unitario finalizzato a soddisfare i bisogni formativi degli studenti a 
sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica.  
 
La scuola si impegna a garantire un ambiente salubre, funzionale, attrezzato ed accogliente. 
 
Tramite gli organismi competenti, la scuola si impegna a favorire, nell’ambito delle normative 
vigenti, la più larga partecipazione delle famiglie e degli enti territoriali. 
 

                                                 
2 Art. 3  - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 - La 
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società. Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli 
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi 
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed 
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34 - La scuola è aperta a  
tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
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La scuola favorisce ogni attività che renda possibile la sua funzione come centro di cultura, anche 
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico. 
Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione dell’utenza, si garantisce la massima  
semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente. 
 
L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza ed efficacia, anche attraverso forme di flessibilità. 
 
La scuola si impegna, attraverso la pratica del confronto delle idee, del rispetto e 
dell’accettazione reciproca, a formare cittadini responsabili e capaci di inserirsi costruttivamente 
nel contesto sociale e produttivo, di interiorizzare le istituzioni e le regole della vita collettiva. 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore è nato nell’A. S. 1998/99 dalla fusione tra l'Istituto 
Professionale ed il Liceo Scientifico.  
 
Il Liceo Scientifico di Città della Pieve  è stato fondato nel 1967 ed è stato, fino al 1986, sezione 
staccata prima del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Perugia e successivamente del Liceo 
Scientifico "Salvatorelli" di Marsciano. Nel 1986 ha introdotto, tra le prime scuole in Umbria, la 
sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica e, successivamente, quella della doppia 
lingua straniera. 
Nel 2002, in alternativa alla sezione sperimentale con seconda lingua straniera, è stato creato il 
Liceo Linguistico. Tale indirizzo si caratterizza soprattutto per l’insegnamento di tre lingue 
straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, sin dal primo anno di corso. 
Nel 2003 il Liceo è stato intitolato ad Italo Calvino (1923-1985). 
 
L'Istituto Professionale è stato istituito nell’A. S. 1969/70 quale sede distaccata dell’Istituto 
“Blaise Pascal” di Perugia. Fino all’A. S. 1986/ 87 erano attivi solo i primi tre anni con il 
conseguimento del Diploma di qualifica, mentre dal 1986/87 è stato istituito il biennio post 
qualifica. Dal 1987/ 88 è diventato sezione coordinata dell'Istituto Professionale di Marsciano e 
dal 1991/92 è partito il Progetto '92. Dal 1992/93 ha avuto inizio l’area professionalizzante  (la 
cosiddetta “Terza Area”); dall'A. S. 1998/99 è stato annesso al locale Liceo Scientifico. 
Dal 2011/2012, a seguito del riordino degli Istituti Professionali, è stato scelto l'indirizzo “Servizi 
commerciali” con una nuova articolazione, che prevede due bienni e un quinto anno con il 
conseguimento del diploma di “Tecnico dei Servizi commerciali”. Al terzo anno permane, in 
collaborazione con la Regione dell'Umbria, il diploma di qualifica di “Operatore Amministrativo-
Segretariale”. 
Le due identità formative dell’Istituto Statale di Istruzione superiore sono dislocate in sedi 
diverse: dall’A. S. 2000/2001 il Liceo “Italo Calvino” occupa l’edificio di recente costruzione, 
appositamente progettato dall’Architetto Mario Botta ed ubicato nel Polo Scolastico cittadino in 
via Marconi, mentre l’Istituto Professionale occupa la sede recentemente restaurata dell’antico 
Seminario, ubicato in via S. M. Maddalena.  
Gli uffici di direzione si trovano presso la sede del Liceo. 
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INDIRIZZI DIDATTICI   
 
Gli indirizzi di studio sono attualmente quattro: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico ad opzione 
Scienze applicate, Liceo Linguistico, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.  
 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico ad opzione Scienze applicate 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale.  
Nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, è attivata, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione «scienze applicate» che fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 
all’informatica e alle loro applicazioni.  
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore 
nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e 
nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.  

 

Liceo Linguistico  

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e 
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono 
attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.  

L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel 
primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.  
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L'Istituto Professionale è sicuramente una scuola che in primo luogo prepara al mondo del 
lavoro, fornendo una preparazione culturale ampia e flessibile tale da fornire capacità atte ad 
affrontare i rapidi cambiamenti cui è soggetta la società attuale. 

Il corso di studi si articola in due bienni ed un quinto anno al termine del quale gli studenti 
sostengono l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di “Tecnico dei Servizi 
commerciali”, che consente anche l'accesso a qualsiasi percorso universitario. Gli studenti inoltre 
al termine del triennio, sulla base della programmazione regionale, conseguono un diploma di 
“Operatore Amministrativo - Segretariale” 

 

 
IL CONTESTO AMBIENTALE 

 
Il territorio 
 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Città della Pieve riceve gli studenti da un bacino di 
utenza interregionale ed interprovinciale piuttosto ampio, con alunni provenienti anche da 
distanze notevoli. Nonostante l’ampiezza, la zona ha caratteristiche simili e comparabili sul piano 
demografico, culturale ed economico.  
L’area comprende parte dell’area del Trasimeno e aree di confine tra l’Umbria e la Toscana, con 
le  province di Perugia, Terni e Siena. I centri che gravitano in questa area sono tutti piuttosto 
piccoli. E’ una zona a bassa densità demografica, depressa economicamente, che vive sul 
turismo, sul terziario e sulle attività agricole. 
 
I servizi presenti sul territorio sono quelli essenziali, da potenziare è soprattutto la rete dei 
trasporti pubblici. I centri sportivi e le palestre sono abbastanza diffusi, ma piuttosto pochi sono 
gli spazi e le iniziative culturali.  
La popolazione è prevalentemente anziana, la natalità è inferiore al tasso medio nazionale, le 
famiglie sono poco numerose. Ci sono stati recenti innesti di gruppi sociali provenienti da altri 
paesi e la popolazione è quindi in aumento per la crescita dell’immigrazione. La vita sociale è 
tranquilla, gli episodi di micro-criminalità sono piuttosto rari, l’ambiente è qualitativamente 
curato e ordinato, piuttosto basso è il livello culturale. Il livello di scolarizzazione è inferiore alla 
media nazionale e regionale; il 21% dei residenti anziani non ha alcun titolo di studio, per cui 
quella del Trasimeno è una delle aree culturalmente meno sviluppate del paese. 
 
C’è, tuttavia, tra i giovani, la tendenza a continuare gli studi superiori, mentre solo una 
percentuale limitata interrompe gli studi alla scuola dell’obbligo. Molti incontrano difficoltà nel 
passaggio alla scuola superiore; molti iniziano un percorso universitario senza portarlo a 
compimento.  
 
 
Le risorse del territorio 
 
Il territorio presenta alcune strutture associative, culturali, istituzionali con cui intrattenere 
rapporti di collaborazione.  
Il nostro Istituto da anni stabilisce rapporti con le realtà culturali, produttive ed amministrative 
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locali. Alcune delle aziende del territorio sono state negli anni scorsi partner dell’Istituto 
Professionale collaborando agli stages formativi o sostenendo iniziative dell’Istituto come 
sponsor; dall’a. s. 2013/2014 sono stati avviati percorsi di alternanza scuola – lavoro in 
collaborazione con Enti, agenzie culturali ed aziende del territorio anche per il Liceo.  
 

 Sul piano educativo le relazioni con l’esterno permettono di personalizzare i percorsi di studio e 
di apprendimento, ampliare l’offerta formativa, offrire agli studenti spazi aggiuntivi a quelli 
strettamente curricolari per valorizzare la loro creatività e consentire loro di verificare sul campo 
le proprie attitudini. 

 Infatti, offrire agli studenti la possibilità di partecipare a mostre, concorsi, manifestazioni 
pubbliche, eventi promossi dagli enti locali significa poter sviluppare conoscenze e competenze 
professionali spendibili come orientamento, nel proseguimento degli studi o nell’attività 
lavorativa.  

 
 

LE RISORSE DELL'ISTITUTO 
 
L’Istituto può avvalersi di risorse finanziarie provenienti dai contributi del Ministero, dai 
contributi delle famiglie degli studenti (tasse scolastiche), dai contributi volontari di Enti, 
Istituzioni e Aziende presenti nel territorio e finalizzati a specifici progetti o ad acquisti di 
attrezzature. 
 
 
Il Liceo è dotato delle seguenti strutture: 
 

• 22 aule normali 
• Uffici di Segreteria 
• Ufficio di Presidenza 
• Sala professori 
• Area bar-ristoro 
• 2 Laboratori di Informatica  
•    1 Aula di disegno 
• 1 Laboratorio Linguistico  
• 1 Laboratorio di Fisica     
• 1 Laboratorio di Scienze     
• 1 Aula multimediale 
• 1 Aula videoconferenze 
• 1 Biblioteca d’Istituto (Sala “Palomar”) 
• Videoproiettori n. 2 
• Telecamere n. 3 
 
 

L’ Istituto professionale per i Servizi Commerciali è dotato delle seguenti strutture: 
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• 8 aule 
• 1 aula con attrezzature informatiche speciali 
• 1 aula magna con attrezzatura video 
• 2 Laboratori Informatici  multimediali collegati in rete con un totale di 33 postazioni, corredati 
        di  Windows XP,  Office XP,  Publisher,  programmi  di  contabilità  aziendale  e  alberghiera  e 
         accesso ad Internet 
• 1 Laboratorio Linguistico dotato di n. 20 Postazioni 
• Area bar-ristoro  
• 1 aula attrezzata di “primo soccorso” grazie al contributo dell’Associazione ALICE di Città 
della Pieve 
 
e delle seguenti attrezzature: 
• Televisori n. 2 
• Lavagne luminose n. 2 
• Lettore DVD n. 2 
• Registratori n. 2 
• Videoproiettore 
• Videocamera  
• Macchina fotografica digitale 
• Scanner n. 2 
• Masterizzatore 

 
 

Per lo svolgimento delle attività sportive e di educazione fisica, l’Istituto usufruisce della vicina 
struttura del Palazzetto dello Sport. 

 
 
I protagonisti del processo formativo 
 
Gli studenti che frequentano l’Istituto provengono solo in minima parte dal territorio del 
Comune di Città della Pieve (comprese le frazioni di Ponticelli, Po’ Bandino e Moiano), mentre, 
per la rimanente parte, provengono dai Comuni limitrofi di Fabro, Monteleone d’Orvieto, 
Montegabbione (Terni), Panicale, Piegaro, Paciano, Castiglion del Lago (Perugia), Chiusi, S. 
Casciano dei Bagni, Cetona (Siena). 
 
Il pendolarismo condiziona, evidentemente, la partecipazione degli studenti alle attività proposte 
dalla scuola in orario extracurriculare, dal momento che le corse dei mezzi pubblici sono limitate 
agli orari scolastici di ingresso e di uscita e a due pomeriggi a settimana.  
 
L’Istituto favorisce la condivisione  degli obiettivi educativi da parte delle famiglie mediante una 
comunicazione frequente e mirata: alle famiglie è assicurata la partecipazione ai Consigli di 
classe e al Consiglio d’Istituto, venendo così utilizzate e valorizzate le esperienze umane e 
professionali di coloro che intendono metterle a disposizione della scuola. 
  
I docenti per la maggior parte insegnano nel nostro Istituto da diversi anni e provengono  dai  
comuni limitrofi e da Perugia; solo pochissimi risiedono nel territorio del Comune di Città della 
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Pieve.  
Nonostante la presenza di molti lavoratori pendolari, viene comunque assicurata la realizzazione 
di attività di potenziamento dell’offerta formativa, nei limiti delle risorse economiche disponibili. 
Il consistente numero di docenti di ruolo rende possibile l’avvio regolare dell’anno scolastico 
anche in presenza di ritardi nelle nomine dei docenti con incarico a tempo determinato, e 
garantisce una relativa continuità didattica per le classi. 

Alla realizzazione degli obiettivi istituzionali danno il loro fattivo contributo il personale della 
segreteria didattica e di quella amministrativa, gli assistenti, i collaboratori scolastici.  

L’Ufficio di Segreteria è composto da un Direttore dei servizi generali e amministrativi e da 
cinque assistenti amministrativi.  
Il gruppo dei collaboratori alle attività didattiche è costituito da nove collaboratori scolastici, un 
assistente tecnico di gabinetto di fisica e chimica e due assistenti tecnici di laboratorio 
d’informatica.  
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO  
 

 
Dirigente scolastico: Prof. ssa Rita Albani  
 
Primo collaboratore: Prof. ssa Lucia Paoletti 
 
Collaboratore: Prof. ssa Maria Rita Marconi  
 
Fiduciario di sezione staccata: Prof. ssa Ornella Beccafichi 
 
 
 
Funzioni strumentali:  

Interventi e servizi per gli studenti_Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e 

recupero: Prof. ssa Scaramelli Daniela (Liceo) – Prof. ssa Lucacchioni Emanuela (IPSSC).  

 

Interventi e servizi per gli studenti_Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di 

orientamento e di tutoraggio: Prof. ssa Maneggia Francesca (Liceo) – Prof. Verolla Nicola (IPSSC).  

 

Formazione Docenti – ATA – Allievi: Prof. ssa Luigetti Paola.  

 

Promozione della salute: Prof. ssa Annunziata Lucia. 

 

 

Commissioni:  

 

Commissione Accoglienza - Continuità – Orientamento:  

Liceo: Proff. sse Annunziata Lucia – Capponi Alessandra - Farnetani Miranda  

IPSSC: Proff. sse Beccafichi Ornella – Nucci Cristiana 

 

Commissione Alternanza scuola – lavoro:  

Referente: Prof. ssa Meo Maria Luisa 

Liceo: Prof. ssa Mencarelli Cristiana 

IPSSC: Lucacchioni Emanuela 
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Commissione Orario:  

Liceo: Proff. Maneggia Francesca – Scaramelli Daniela 

IPSSC: Prof. ssa Beccafichi Ornella 

 

Commissione Acquisti, Collaudo, Inventario:  

Liceo: Prof. Cicioni Danilo 

IPSSC: Proff. sse Beccafichi Ornella – Bisti Rossella 

 

Commissione elettorale:  

Liceo: Prof. ssa Capponi Alessandra 

IPSSC: Prof. ssa Fratini Annarita 

 

Commissione GLH Istituto – H – DSA - BES:  

Coordinatore: Prof. ssa Rossi Daniela 

Componenti: Proff. Arcelli Angela - Del Sole Susanna – Laurenzi Filippo - Marucchini Gloria - Milleri 

Sandra (Dainese Alessandra) – Rosa Lucia – Testa Riccardo – Verolla Nicola 

 
 
Responsabili Dipartimenti disciplinari:  

Area linguistico – espressiva, storico – sociale: Proff. sse Marconi Maria Rita; Ceccarelli Paola e 

Meo Maria Luisa; Giovagnoli Valeria e Mencarelli Cristiana 

Area scientifica, logico – matematica: Proff. Del Rosso Francesca e Nardini Marco; Luigetti Paola e 

Maneggia Francesca; Santeroni Claudia.  

Area professionale: Proff. sse Beccafichi Ornella; Ilardo Annunziata e Lucacchioni Emanuela. 

 

Responsabili Laboratori Liceo (uscenti, dall’a. s. 2014/15):  

Biblioteca: Prof. Taralla Fabio 

Disegno: Prof. ssa Giovagnoli Valeria  

Fisica: Prof. Cicioni Danilo 

Lingue: Prof. ssa Paluzzi Stefania 

Palestra: Prof. ssa Becciolotti Emilietta 

Scienze: Prof. Nardini Marco 
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Informatica 1 e 2: Prof. ssa Maneggia Francesca 

 

Responsabili Laboratori IPSSC (uscenti, dall’a. s. 2014/15):  

Informatica 1 e 2: Prof. Verolla Nicola 

Linguistico: Prof. ssa Bisti Rossella 

 

Referenti (uscenti, dall’a. s. 2014/15):  

Addetti Ufficio Stampa: Proff. Annunziata Lucia e Verolla Nicola 

“Notte dei Talenti”: Prof. ssa Mencarelli Cristiana  

INVALSI: Proff. sse Luigetti Paola e Nucci Cristiana 

Intercultura/CLIL: Proff. sse Anticaglia Simonetta e Marconi Maria Rita 

Esame di qualifica IPSSC: Proff. sse Beccafichi Ornella e Lucacchioni Emanuela 

Visite di istruzione: Proff. sse Mancini Maria Carla e Bisti Rossella 

 

Gruppo Autovalutazione di Istituto (uscente, dall’a. s. 2014/15): 

Proff. Albani Rita, Beccafichi Ornella, Imparato Ferdinando, Luigetti Paola, Marconi Maria Rita, 

Nucci Cristiana 

 

Docenti coordinatori:  

Liceo Scientifico: 
I A – Graziani Federica 
I B – Capponi Alessandra 
I C – Peroni Pierpaolo 
I G – Sorbaioli Beatrice 
II  A – Luigetti Paola 
II B – Mufalli Franco 
II C – Fagiolini Laura 
III  A – Baldoni Simonetta    
III  C – Bianconi Cristiano 
III G – Nardini Marco   
IV A – Meo Maria Luisa  
IV  B – Paluzzi Stefania 
IV C – Maneggia Francesca   
V  A – Scaramelli Daniela      
V  B – Papa Raffaele  
V C – Paoletti Lucia     
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Liceo Linguistico:  
I F – Anticaglia Simonetta 
II  F – Annunziata Lucia   
III  F – Mencarelli Cristiana 
IV F – Marconi Maria Rita   
IV  H – Mancini Maria Carla   
V  F – Cervigni Silvia (Merola Rosaria) 
 
 
IPSSC:  
I D – Sciri Maria Letizia  
II  D –   Baccarelli Beatrice Maria  
II E – Ilardo Annunziata   
III D – Lucacchioni Emanuela 
IV  D –  Bisti Rossella  
IV E -  Ceccarelli Paola 
V  D – Bartolucci Elisa 
V  E – Nucci Cristiana 

 
 
In relazione ai bisogni e alle risorse disponibili, la scuola definisce le proprie scelte educative, 
metodologiche e didattiche definendo la propria OFFERTA FORMATIVA.  

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 

Finalità dell'Istituto  

 
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 8-3-99 
n. 275, art. 8) indica espressamente, quali obiettivi delle istituzioni scolastiche, tre fattori:  
istruzione,  inserimento nella vita sociale e inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Affinché gli studenti raggiungano questi obiettivi, si devono fornire: conoscenze, competenze, 
senso critico e di responsabilità. 
 
L’Istituto Superiore “Italo Calvino”, sia attraverso le attività curriculari che quelle 
extracurriculari,  persegue il raggiungimento nello studente dei seguenti obiettivi:  

- consapevolezza di sé, intesa come capacità di accettarsi, nei limiti e nelle doti, e di 
autocontrollarsi; 

- la capacità di relazionarsi col gruppo, secondo i principi del rispetto reciproco e della 
collaborazione, intesa nella sua accezione letterale di lavorare insieme;  

- la maturazione di una coscienza civica, intesa come rispetto delle leggi secondo il 
principio di responsabilità e non per timore delle sanzioni. 

 
 
Profilo di competenze dello studente in uscita dal Liceo  
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I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 
costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni.  
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro.  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

- lo studio delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze 
e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; 
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
 
A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
  
1. Area metodologica  
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
  
2. Area logico-argomentativa  
- Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
  
3.  Area linguistica e comunicativa  

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
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o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
  
4. Area storico-umanistica  
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini.  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.  

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue.  

  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   
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- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto 
anno che completa il percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle 
competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il 
raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine 
dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo, nella salvaguardia dell’identità di ogni 
specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle 
conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione. Il secondo 
biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. Nel 
quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente di seguito delineato, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento 
nel mondo del lavoro. 
 

 

Profilo  educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dal Liceo scientifico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di varia natura; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Profilo  educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dal Liceo scientifico ad 
opzione Scienze applicate 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

Profilo  educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dal Liceo linguistico  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  

                    
 
Profilo di competenze dello studente in uscita dall'Istituto Professionale 
L’intento dell’ultima riforma (D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87) è quello di riaffermare l'identità di 
questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore, consentendo ai giovani di acquisire 
conoscenze e competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nel settore di riferimento, 
superando in  tal modo la sovrapposizione con l'istruzione tecnica.                  
I programmi si basano sull’acquisizione di competenze  riferite ad una base comune relativa al 
sistema aziendale e ad approfondimenti che  consentono  al contempo di adeguare l'offerta 
formativa alle esigenze del territorio di riferimento della scuola. 
Essi, da una parte, tendono a sottolineare gli aspetti strumentali del sapere, in vista della 
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formazione a breve termine spendibile direttamente nell’attività lavorativa, dall’altra postulano il 
completamento e l'approfondimento degli aspetti culturali ed espressivi delle discipline, in vista 
della prosecuzione degli studi per il conseguimento di un’istruzione più avanzata. 
I programmi si muovono perciò, oltre che sulla direttrice dell’irrobustimento dell’impianto 
culturale, sull’ampliamento della valenza dell'indirizzo di studio, sul piano dell’organizzazione 
modulare e flessibile dei percorsi con previsioni di uscite e rientri nel mondo del lavoro. 
Inoltre, le esigenze del territorio chiamano l’istituzione scolastica ad offrire un piano formativo 
coerente ed efficace per la qualità e quantità dei servizi resi all'utenza. 
Il percorso quinquennale è articolato in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio prevede per 
l'area comune 660 ore e 396 dell'area di indirizzo caratterizzata da un'attività didattica di 
laboratorio che prevede la compresenza. Il secondo biennio e il quinto anno prevedono 495 ore 
per l'area comune e 561 ore per l'area di indirizzo che anche in questo caso è caratterizzata da 
attività laboratoriali. Sono previsti, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi. L'Istituto organizza 
percorsi per il conseguimento della qualifica di durata triennale di “Operatore Amministrativo-
Segretariale” nell'ambito dell'offerta di istruzione e formazione professionale coordinata con la 
Regione. 
Il quinquennio si conclude con il conseguimento del diploma di “Tecnico dei Servizi 
commerciali”. 
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STRUTTURA DEL PIANO DI STUDI  
Il corso di studi  si articola in: 
 
PRIMO BIENNIO  caratterizzato da: 
� insegnamenti dell’area generale (20 ore settimanali)  
� insegnamenti dell’area di indirizzo (12 ore settimanali)  
 
SECONDO BIENNIO caratterizzato da: 
� insegnamenti dell’area generale (15 ore settimanali)  
� insegnamenti dell’area di indirizzo ( 17 ore settimanali)  
 
QUINTO ANNO  caratterizzato da: 
� insegnamenti dell’area generale (15 ore settimanali)  
� insegnamenti dell’area di indirizzo (17 ore settimanali)  
 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente al conseguimento del diploma di 
qualifica  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. 
In tali competenze rientra 
no anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle 
diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
E’ in grado di: 
�  ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
�  contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 
ad essa connessi; 
�  contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
�  contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
�  collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
�  utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
�  organizzare eventi promozionali; 
�  utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 
territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
�  comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore; 
�  collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente al conseguimento del diploma di 
maturità professionale 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue in termini di competenze i 
risultati di apprendimento di seguito specificati: 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
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2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali. 
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
alla relativa contabilità. 
6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici. 
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LE SCELTE EDUCATIVE 
 
L’Istituto si propone di essere: 
- una comunità dove alunni, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, 

costruiscono insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno; 
- un centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario di conoscenze e 

approfondimento, la varietà delle proposte educative offerte dalla famiglia, dal territorio e 
dalle varie agenzie culturali; 

- un centro di educazione ai valori universalmente condivisi: democrazia, libertà, senso della 
legalità; 

- una sede in cui ogni persona può trovare o costruire per sé un  progetto esistenziale; 
- un luogo dove si forniscono gli strumenti di acquisizione autonoma del sapere; 
- un luogo dove il progetto educativo risponde a criteri di affidabilità e responsabilità, capace di 

offrire al territorio occasioni culturali e ricreative; 
- un’istituzione che garantisce a tutti la possibilità di raggiungere il successo formativo. 
 
L’Istituto mira alla formazione di un alunno che sia persona che: 
- conosce le istituzioni e i principi della convivenza civile; 
- è disponibile al confronto fra modelli, opinioni e contesti diversi; 
- sa assumersi responsabilità; 
- sa essere corretto, puntuale e preciso; 
- è capace di collaborare in modo costruttivo; 
- è abituato a porsi delle domande e a ricercare delle risposte; 
- è solidale e aperto verso gli altri; 
- ha sviluppato i processi logici cognitivi di intuizione, astrazione, analisi, sintesi, creatività, 

pensiero divergente che gli permettono di decodificare la realtà; 
- sa essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’autoapprendimento; 
- sa mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore, alla 

situazione; 
- sa lavorare in maniera autonoma o in equipe; 
- sa documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
 
 
Scelte metodologiche e didattiche 
 
Le scelte metodologiche e didattiche hanno come obiettivo primario quello di promuovere negli 
studenti la consapevolezza che la scuola non sia per loro solo il luogo dove si svolgono le attività 
curricolari, ma anche uno spazio in cui la persona sia valorizzata in quanto tale e nel quale possa 
essere coinvolta in ambiti trasversali alle discipline scolastiche. Tutte le scelte operate dai 
Consigli di Classe ed i progetti sviluppati tengono conto delle esigenze degli studenti e delle loro 
proposte. 
 
Il rapporto fra le due componenti, docenti e studenti, è quindi fondato su correttezza e rispetto 
reciproci, pur nel riconoscimento della diversità di funzione e di ruolo. 
 
I docenti provvedono : 

- ad un’esplicita individuazione degli obiettivi comuni trasversali su cui progettare interventi di 
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carattere interdisciplinare: 
obiettivi comportamentali 
obiettivi metodologici 
obiettivi cognitivi  

- a definire metodologie e strumenti di lavoro comune 
- a definire modalità di verifiche e di valutazione comuni 
- a definire e progettare le attività integrative, complementari, di sostegno e recupero 
- a definire chiaramente obiettivi, metodi, strumenti, modalità di verifiche e valutazione per 

ciascuna disciplina (programmazione didattica individuale) 
- a realizzare un coordinamento delle attività onde evitare anomali carichi di lavoro e 

affollamento delle verifiche 
- a definire un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita 

scolastica, in conformità al regolamento d’Istituto. 
 
In particolare i docenti aiutano gli alunni 
- a costruirsi un concetto di sé realistico e positivo 
- a considerare la propria realtà attuale non come una condizione immodificabile, ma come un 

processo all’interno del quale essi possono trovare spazi di crescita autonoma 
- ad avere fiducia nella possibilità di trovare in sé la soluzione dei problemi. 
Per questo i docenti privilegiano strategie che rendano gli alunni protagonisti quali: 
dibattiti, lezioni frontali brevi con il coinvolgimento personale dei singoli alunni, 
problematizzazione dei contenuti, alternanza di momenti di lavoro di gruppo in classe a momenti 
di attività individuale, riflessione comune sugli obiettivi e sui metodi, sperimentazioni, attività di 
autovalutazione condotte dagli alunni stessi. 
 
 
 
 
La valutazione 
 
Il compito prioritario dell'Istituto, quale emerge dalle esigenze degli studenti, è quello di 
preparare gli studenti nel miglior modo possibile alla formazione universitaria e al mondo delle 
professioni, tenendo conto anche dei saperi minimi che le diverse facoltà hanno posto come 
condizione per l’accesso ai loro corsi.  
Per raggiungere questo obiettivo, crediamo necessario salvaguardare la serietà dello studio, inteso 
come impegno prioritario e costante, articolato in due momenti egualmente centrali, quali il 
lavoro scolastico con gli insegnanti e i compagni all'interno della classe e il lavoro individuale a 
casa, che, con la sua regolarità, consente di dare profondità e solidità all'apprendimento. 
 
Educare alla autonomia dello studio, ed anche al piacere ed alla fatica dello studio, è 
fondamentale, se rapportato al tipo di impegni che lo studio universitario richiede. 
 
Altrettanto fondamentale è far acquisire agli studenti, anche attraverso la valutazione e 
l’autovalutazione, la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie prestazioni, incoraggiandoli 
e motivandoli, ma anche evidenziando gli eventuali limiti e le possibilità di miglioramento.  
E' importante sottolineare il valore educativo anche degli esiti incerti o negativi, che non hanno 
valore punitivo, ma indicano allo studente ed ai suoi genitori il livello raggiunto e il cammino da 
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percorrere per arrivare all'obiettivo, sempre considerando che un voto non è mai un giudizio sulla 
persona, ma sulle abilità che lo studente ha raggiunto in alcuni ambiti. 
 
 
Risultati formativi 
 
I risultati formativi sono valutati da ciascun Consiglio di classe, in sede di riunione conclusiva. 
Essi  misurano, rispetto agli obiettivi programmati ad inizio d’anno (contratto formativo) e ai 
livelli di partenza delle diverse classi, il grado di padronanza acquisito nelle competenze 
trasversali in ordine a : 

• obiettivi comportamentali 
-partecipazione  ordinata alla vita di gruppo, capacità di interazione col gruppo, capacità di 
intervenire in modo spontaneo e costruttivo in una discussione rispettando le opinioni degli altri 
-rispetto dell’ambiente di lavoro 
-autodisciplina, comportamento responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
comune 

• obiettivi metodologici 
-acquisizione di un metodo di studio autonomo 
-capacità di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato ed efficace 
-capacità di comprendere ed elaborare le mappe concettuali del sapere acquisito 
-capacità di prendere appunti dall’orale e/o dallo scritto 
-capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline 

• obiettivi cognitivi 
-sviluppo/affinamento delle capacità cognitive di base (di analisi, di sintesi) 
-acquisizione/affinamento degli strumenti dell’espressione linguistica 
-capacità di decodifica dei testi scritti 
-capacità di elaborazione di testi scritti 
-acquisizione dei linguaggi specifici delle singole discipline 
 
 
Credito scolastico 

       
 Il concetto di credito scolastico è entrato nella scuola con l’introduzione del nuovo Esame di 

Stato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni 
del corso e che contribuisce, per un quinto, a determinare il punteggio finale dell’esame di stato. 
Il punteggio massimo complessivo conseguibile al termine degli ultimi tre anni di corso per tale 
credito è di 25 punti. Concorrono a formare il credito diversi elementi di valutazione: esperienze 
scolastiche, ma anche esperienze maturate al di fuori della normale attività scolastica, coerenti 
con il tipo di corso a cui si riferisce l’esame e ben documentate (credito formativo). Al termine 
dello scrutinio, ogni alunno potrà conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico.  
 
 
Credito formativo 
 
Il credito formativo serve a valorizzare le esperienze formative, coerenti con il tipo di corso e 
debitamente documentate, che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola: corsi di 
lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all’estero, attività sportive o corsi di 
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educazione artistica o musicale. Per quanto riguarda la valutazione dei crediti formativi, il 
Collegio dei Docenti ha stabilito che si debbano seguire i seguenti criteri: 
 

1) Carattere qualificato e non estemporaneo dell’esperienza, tale da indicare un percorso formativo 
dello studente che abbia inciso sulla sua crescita umana, civile e culturale. 

2) Durata dell’esperienza che permetta di rilevare adeguatamente il percorso formativo di cui sopra. 
3) Completezza della documentazione, in riferimento anche alle indicazioni del D. M. 34 del 

10/02/99. 
4) Rilevazione della coerenza delle esperienze effettuate con il tipo di corso. 

 
Considerato comunque che l’esperienza lavorativa può essere in ogni caso di sostegno alla 
formazione umana degli allievi, si invitano i Consigli di Classe, pur nella loro discrezionalità, a 
tenere in considerazione le esperienze effettuate in tale ambito, purché debitamente documentate 
e conformi agli obiettivi educativi e formativi stabiliti dal P. O. F. 
 
 
Criteri di assegnazione del credito formativo e scolastico   
 
In accordo con quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 07.10.2014, il criterio di 
assegnazione del punto aggiuntivo del credito scolastico in vigore a partire dall’a. s. 2014/2015 è 
il seguente: 
  

1 punto se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti:  

1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). 

2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7. 

3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola [giornale, teatro, gruppo 
sportivo, ecc, ...] (può contribuire, a discrezione del consiglio di classe, fino al doppio). 

4) Credito formativo esterno. 

5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 

6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 7,00) 
(contribuisce per il doppio). 

7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione/attività 
alternativa. 

8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 

0 punti altrimenti. 
 
 
Sospensione del giudizio - Attività di recupero ed interventi didattici integrativi – 
Progetto “Un traguardo per tutti” 

 
A partire dall’a. s. 2007/2008, sono state introdotte delle importanti novità relative anche alle 
attività e alle modalità di recupero; ci si riferisce, in particolare, al D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007 
e all’O. M. n. 92 del 5 novembre 2007, i cui contenuti sono di seguito riportati sinteticamente:  
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• Attività di recupero : sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai 
consigli di classe.  

• Tempi e modalità: le attività si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di 
attivare corsi di recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli 
studenti sono tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in 
questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola.  
Sia che ci si avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 
organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la titolarità del processo valutativo: 
individuare carenze, obiettivi di recupero e certificazione del superamento. Al termine delle 
attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.  

• Per chi volesse optare per lo “studio individuale”, è prevista l’attivazione di uno “sportello”  di 
consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: toccherà al consiglio di classe 
individuare gli insegnanti e le modalità.  

• Le scuole potranno scegliere per il recupero anche modalità diverse e più innovative, 
utilizzando docenti della scuola o anche soggetti esterni, esclusi gli “enti profit”.  

• Scrutinio finale: per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il Consiglio di 
classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto verrà riportata 
l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare nel 
corso-dell’estate.  
Le verifiche finali, che si dovranno svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle altre fasi del percorso di 
recupero. 
Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale, sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione alla 
classe successiva.  

• Le attività di recupero prevedono interventi di durata non inferiore alle 15 ore ciascuno. In 
aggiunta si potrà utilizzare anche la quota del 20% del monte ore riservato all’autonomia 
scolastica.  

In merito alle modalità di organizzazione dei corsi di recupero, il Collegio dei Docenti stabilisce i 
tempi per lo svolgimento dei corsi stessi, tenendo comunque presente quanto previsto dall’art. 3 
dell’O. M. n. 92 del 05/11/2007:  
 
«Programmazione delle attività 
1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 
recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle 
carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai 
fini del saldo del debito formativo. 
2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti 
destinatari degli interventi didattico - educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i 
modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia. 
3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l’assegnazione dei docenti ai 
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gruppi di studenti così costituiti. 
4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e 
di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più 
docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di 
tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione 
d’istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 del CCNL del 24 
luglio 2003. 
5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente 
scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare 
lo svolgimento delle attività programmate». 

 
Progetto “Un traguardo per tutti” 

 
Titolo: “Un traguardo per tutti” (Progetto interven ti di recupero/sostegno/potenziamento)     
Destinatari  :  

1. alunni che, pur avendo raggiunto la sufficienza allo scrutinio intermedio, sono segnalati dai 
docenti delle varie discipline come bisognosi di interventi di sostegno per rafforzare le 
conoscenze e competenze  

2. alunni con valutazione insufficiente nello scrutinio intermedio e finale 
3. alunni che raggiungono traguardi di eccellenza come destinatari di interventi di arricchimento 

disciplinare 
 

Premessa (analisi bisogni)  
L'Istituto intende programmare: 

− interventi di sostengo durante l'a.s. al fine di ridurre le attività di recupero e di prevenire 
l’insuccesso scolastico 

− interventi di recupero  durante l'a.s. al fine di sanare le lacune riscontrate nella preparazione 
degli alunni e di ridurre l'insuccesso scolastico  

− interventi di potenziamento e di approfondimento durante l'a.s.  per le eccellenze anche in vista 
di un orientamento in uscita. 

 
Finalità generale:  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. 
  
Obiettivi specifici:  

• Avviare strategie d'apprendimento alternative in funzione di carenze specifiche riscontrate nel 
lavoro autonomo dello studente. 

• Incidere positivamente sul lato metacognitivo al fine di trarne vantaggi anche sul piano 
disciplinare 

• Motivare gli studenti all’impegno costante al fine di recuperare le lacune e mettere in moto un 
processo di recupero in itinere 

• Fornire spunti di riflessione e di approfondimento su varie discipline, anche nell’ottica di 
orientare i ragazzi una volta usciti dalla scuola per accedere al mondo universitario o lavorativo 

• Guidare gli alunni nell’acquisire un efficace metodo di studio, nell’organizzare e gestire il 
materiale di studio per il lavoro in classe e a casa 
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• Migliorare le abilità linguistico-espressive, logico-matematiche e di comunicazione/esposizione 
orale degli alunni, 

• Migliorare la capacità di decodificare  informazioni per la soluzione di problemi 
 
Tempo complessivo   

 
 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 
coinvolte 

Strumenti e 
metodologia  

Fase 1 Da ottobre a 
gennaio 

Individuazione degli alunni 
con difficoltà e recupero in 
itinere in orario curricolare  

Docenti che ne 
rilevano la necessità 
ed eventuali docenti 
assegnati in organico 
potenziato 

Lavori di gruppi 
Studio individuale 
Lavori differenziati 
Coppie di aiuto 
Tutor di classe  
Attività per classi 
parallele e gruppi di 
livello 

Fase  2 Gennaio-
febbraio 
 

Individuazione degli alunni 
con insufficienza nello 
scrutinio intermedio. 

Tutti i docenti  Analisi dei risultati 
dello scrutinio 
intermedio 

Organizzazione della 
settimana di 
recupero/potenziamento 
 

Funzioni strumentali 
responsabili del 
progetto 

Corsi di recupero e/o 
potenziamento da 
attivare in orario 
curricolare 

Verifica degli interventi di 
recupero 

Docenti con alunni 
con valutazioni 
insufficienti allo 
scrutinio 

Prove di verifica da 
effettuare nelle ore 
curricolari 

Fase  3 
 

da Febbraio 
ad aprile 

Individuazione degli alunni 
che non hanno recuperato le 
carenze 

Docenti con alunni 
con valutazioni 
insufficienti allo 
scrutinio 

Analisi dei risultati 
delle prove di verifica 

Organizzazione dei corsi di 
recupero e di sportelli gestiti 
da alunni tutor  e 
comunicazione alle famiglie 
del calendario dei corsi. 

Funzioni strumentali 
responsabili del 
progetto . 
 

Predisposizione del 
calendario dei corsi e 
degli sportelli  

Attuazione dei corsi Docenti coinvolti nei 
corsi di recupero. 
 
Alunni tutor. 
 

Corsi e sportelli per 
classi parallele 

Fase 4 Da giugno ad 
agosto 

Individuazione degli alunni 
con sospensione del giudizio 

Tutti i docenti Analisi dei risultati 
dello scrutinio finale 

Organizzazione dei corsi di 
recupero e comunicazione 
alle famiglie del calendario 

Funzioni strumentali 
responsabili del 
progetto  

Predisposizione del 
calendario dei corsi 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 
Analisi bisogni   X    X    X 

Fase progettuale  X    X    X 
Fase operativa   X X X X X X X X 
Monitoraggio int       X    

Monitoraggio fin          X 
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dei corsi.  
 

Attuazione dei corsi Docenti coinvolti nei 
corsi di recupero. 
 

Corsi  per classi 
parallele 

Organizzazione del 
calendario delle verifiche 
relative alla sospensione del 
giudizio 

Funzioni strumentali 
responsabili del 
progetto 

Predisposizione del 
calendario delle 
verifiche 

Verifiche relative  alla 
sospensione del giudizio 

Docenti coinvolti 
nelle varie discipline  

Prove di verifica da 
effettuare 

Indicatori di riuscita e valutazione 
Risultati attesi  Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   
• Acquisire un metodo di studio maggiormente 

efficace 
• Migliorare l’organizzazione dei compiti a 

casa e a scuola 
• Aumentare la stima di sé 
• Acquisire maggior sicurezza e fiducia nelle 

proprie capacità. 
• Recuperare e/o sanare le lacune disciplinari 
• Approfondire tematiche d’interesse 
• Migliorare il successo formativo 

• Migliorare le abilità linguistico-
espressive e logico-matematiche  

• Migliorare le abilità di comunicazione ed 
esposizione orale 

• Migliorare le capacità di decodificare le 
informazioni per la soluzione di problemi 

 
• il 50% degli alunni si impegna con 

maggiore motivazione nelle attività 
scolastiche  

• il 50% degli alunni ha migliorato 
l’approccio verso la disciplina del 
recupero 

• il 30% degli alunni ha sanato le 
lacune disciplinari esistenti 

• il 70% degli alunni che hanno 
approfondito tematiche disciplinare 
hanno migliorato l’interesse verso la 
disciplina 

 

Spese previste per il personale  progettazione  
 Responsabili di progetto 
Liceo (Prof.ssa Scaramelli Daniela) 
IPSC (Prof.ssa Emanuela Lucacchioni)  

 
FS 

Realizzazione 
Da riempire a cura del docente o responsabile  Da riempire a cura del DSGA 
Ore funzionali alla docenza  
Ore di docenza (il numero sarà stabilito in base alle 
esigenze che emergeranno dopo il monitoraggio 
intermedio e finale ed in base alle risorse finanziarie 
disponibili) 
 
 

Vedi contrattazione interna 
 

 
Linea guida per l’organizzazione delle attività 
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− Ogni singolo docente può rallentare la programmazione didattica proponendo un recupero 

in itinere, utilizzando metodologie diverse quali: lo studio individuale, il lavoro 
differenziato, i gruppi di lavoro, le coppie di aiuto, ecc. 

− Gli interventi di recupero devono riguardare gli studenti  per cui non si ritiene possibile il 
superamento delle carenze con il recupero in itinere.   

− All'inizio del secondo quadrimestre verrà organizzata una settimana di 
recupero/potenziamento durante la quale, secondo un apposito calendario, verranno 
effettuati corsi di  recupero per gli studenti che presentano insufficienze allo scrutinio 
intermedio e attività di arricchimento disciplinare per le eccellenze. L'organizzazione delle 
attività potrà avvenire per classi aperte e per gruppi di livello.  

− Verranno attivati (compatibilmente con le risorse finanziarie), per gli alunni che non 
hanno superato le carenze o che vengono segnalati dai singoli docenti, corsi di recupero 
tenuti da docenti e/o sportelli gestiti da alunni tutor, questi ultimi con la supervisione di 
docenti delle varie discipline.  

− Al termine dell'attività didattica verranno organizzati corsi di recupero per gli studenti con 
sospensione del giudizio. 

− Qualora venissero assegnati docenti in organico potenziato, potrebbero essere intensificate 
le attività di recupero e potenziamento con modalità da definire. 
 

I criteri per l'organizzazione dei corsi di recupero sono i seguenti: 
− gruppi di alunni (minimo 5 massimo 15) di classi parallele  
− l’attivazione sarà limitata alle materie di indirizzo dei vari percorsi o alle materie per cui si 

renda necessario in relazione al gruppo classe 
− le materie d’indirizzo sono: 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’IPSC: tecniche professionali, 
inglese/francese, matematica. 

 
 

 
Integrazione degli alunni diversamente abili 
 
L’inserimento nelle classi degli alunni disabili è finalizzato alla piena integrazione; il nostro 
Istituto  offre agli studenti in difficoltà ogni possibile opportunità formativa. La scuola si prefigge 
l’obiettivo di consentire a ciascuno l’apprendimento ed il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità. A tale proposito sono stati individuati progetti specifici presenti in “Crescere 
insieme nelle autonomie” e vengono scelti quei progetti, presenti nel POF (relativamente 
all’Istituto Professionale), che per le loro caratteristiche permettono di attivare una serie di 
sottoprogetti di integrazione e recupero per gli alunni diversamente abili. 
L’integrazione impegna docenti, alunni, genitori e personale ATA nel percorso di accettazione 
della diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni 
componente della comunità scolastica. 
L’Istituto Professionale si impegna nella ricerca di  finanziamenti, per migliorare l’offerta 
formativa degli studenti con disabilità, partecipando a progetti e concorsi  esterni che riconoscano 
aiuti monetari o  aumento di personale. 
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Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, in collaborazione con la famiglia e gli 
specialisti del servizio territoriale, predispone un apposito piano educativo individualizzato volto 
a valorizzare, sviluppare e a potenziare le abilità dell’allievo. In particolare, è stata elaborata 
un’attività formativa che si determina attraverso l’individuazione di obiettivi complementari: 
l’integrazione e lo svolgimento di attività didattiche dirette al recupero e al rafforzamento delle 
potenzialità degli alunni. Il punto di partenza di tale progetto nasce però altrove, e cioè nel 
preciso intento di voler innanzitutto comprendere il disagio e la sua storia. La metodologia è tesa, 
ove possibile, ad applicare tecniche utilizzate per il normale contesto didattico, modulando, 
rispetto ai bisogni, il progetto pedagogico-didattico generale. Gli strumenti attivati a tal fine si 
possono individuare in:  

- Forte collaborazione tra i docenti.  
- Attenta analisi dell’alunno H nelle sue interazioni con il gruppo classe, con i docenti curricolari 
e di sostegno e con la struttura scolastica nel suo complesso.  
- Apertura dell’Istituto all’esterno e al territorio.  
- Presenza di metodologie innovative ed aggiornate.  
- Presenza di sussidi didattici necessari a particolari situazioni H.  
- Rottura delle barriere tra le classi (apprendimento cooperativo per piccoli gruppi eterogenei). 
- Stretto raccordo tra P. E. P. e programmazione della classe.  
 
Oltre al profilo didattico, altra finalità prioritaria è quella di favorire un’integrazione intesa come 
sperimentazione di un percorso formativo in grado di assicurare continuità nel passaggio 
indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale. Ciò vale soprattutto nei confronti di 
alunni che vivono particolari situazioni di disabilità, affinché possano acquisire un patrimonio 
prezioso di abilità dei cui esiti potranno giovarsi soprattutto a conclusione dell’esperienza 
scolastica. È un aiuto concreto, mirato a favorire l'adattamento all’ambiente sociale e lavorativo. 
Al riguardo, si pongono come finalità prioritarie:  
- Stabilire contatti con strutture extrascolastiche (Enti, Comuni, Agenzie, …). 
- Offrire agli studenti H la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie 
potenzialità, aumentando motivazione e stima.  
- Organizzare attività educative e formative per un “progetto vita”.  
 
Per questo, il nostro Istituto ha elaborato progetti di stage lavorativo ai fini dell’orientamento nel 
mondo del lavoro e organizza laboratori finalizzati all’acquisizione di abilità manuali. Altro 
momento di integrazione è rappresentato dalle uscite didattiche a cui i portatori H partecipano 
regolarmente.  
Per l’a. s. 2015/16, è stato elaborato il progetto di Istituto per la didattica inclusiva attraverso le 
tecnologie informatiche, descritto nella seguente scheda di progetto:  
 

Progetto: Didattica inclusiva attraverso le tecnologie informatiche.     
 
Destinatari: Tutti i soggetti disabili e con DSA che frequentano l'Istituto d'Istruzione Superiore “I. Calvino”. 
Nell'anno scolastico 2015/2016, l'Istituto ha al suo interno 34 alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
di cui la metà certificati dalla legge 104/92. 
 
Premessa (analisi bisogni): 
L'Istituto intende affrontare situazioni di svantaggio esistenziale su piani sfumati e complessi quali 
quelli della comunicazione o degli apprendimenti, attraverso l’utilizzo di strumentazioni “intelligenti” 
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in grado di modificare profondamente equilibri e dinamiche sia personali che situazionali. Ciò richiede 
un superamento degli approcci disciplinari settoriali, per confluire in un progetto globale di intervento, 
realizzabile attraverso una forte interconnessione fra la persona disabile e le diverse figure professionali 
coinvolte. Quindi 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. I supporti tecnologici  sono utilizzati allo scopo di favorire la manualità, l’espressività, la 
condivisione con il gruppo classe e l’acquisizione di una maggior autonomia personale che renda il 
disabile capace e attivo. In questo contesto, le TIC assumono un carattere formativo importantissimo 
perché la realizzazione di una attività di carattere multimediale permette il ripensamento delle attività 
laboratoriali, in quanto consente la condivisione delle conoscenze: i contenuti, infatti non vengono 
soltanto fruiti, ma anche modellati e riformulati con l’approccio collaborativo. Ecco che le TIC 
diventano un prezioso strumento per favorire l’integrazione, il processo in cui l’individuo disabile o in 
difficoltà può maturare e crescere attraverso l’acquisizione di capacità operative e comunicativo - 
relazionali che gli consentano una partecipazione fattiva e reale alla vita comunitaria. Nello specifico, il 
collegamento alla rete LAN, che l’Istituto auspica di poter potenziare, offre la garanzia di 
condivisione di conoscenze e competenze proprie del singolo individuo, in ogni momento del processo 
di apprendimento del gruppo classe. Infine, l’Istituto, con il potenziamento del collegamento ad una 
rete WLAN, sarebbe in grado di offrire l’accesso alla rete anche agli alunni con gravi difficoltà di 
deambulazione, laddove non fosse possibile raggiungere i device con la rete LAN. 
 
Finalità generale:   
Promuovere il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 
Obiettivi specifici: 
Le TIC possono amplificare le capacità, le potenzialità presenti nel soggetto e permettere nuovi 
processi di acquisizione della cultura e di comunicazione, per cui possono essere utilizzate per: 

4. ridurre le difficoltà di apprendimento; 
5. facilitare e promuovere la capacità di rapportarsi e di comunicare con la realtà sociale, 

scolastica e lavorativa; 
6. facilitare e promuovere lo sviluppo e l’acquisizione della conoscenza; 
7. favorire l’inclusione dell’alunno, in modo tale che ciascuno, per quanto possibile, diventi 

soggetto attivo nel proprio processo di crescita nell’ambiente scolastico; 
8. facilitare e promuovere lo sviluppo e l’acquisizione di nuove potenzialità espressive e creative; 
9. facilitare e promuovere l’autonomia; 
10. sviluppare il senso di autostima.  

 
 

Tempo complessivo   
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Fase sviluppo 1 
 

Durata  
Settembre-ottobre 
 
 
 

Azione  
Individuazione e 
accertamento delle 
problematiche 
all’interno 
dell'Istituto in 
relazione alle 
strategie didattiche 
adottate per gli 
alunni con BES. 

Persone 
coinvolte  
Tutti gli insegnanti 
dell'Istituto. 

Strumenti/metod. 
 

Riunioni 
dipartimentali 

 

Fase sviluppo 2 
 
 

Ottobre  
 
 
 

Individuazione  di 
strategie didattiche 
applicabili attraverso 
l'utilizzo della 
strumentazione 
informatica. 

Insegnanti ed alunni 
delle varie classi. 

Riunioni 
dipartimentali 

Fase sviluppo 3 
 
 

Novembre  
 
 
 

Stesura dei  PEP e 
dei PEI  
collegialmente 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. 

Alunni con BES, 
famiglie, insegnanti, 
operatori ASL. 

Consigli di classe, 
Riunioni GLH. 

Fase sviluppo 4 
 
 

Dicembre – giugno  Realizzazione di 
laboratori grafico-
manuali e motori 
svolti con l’utilizzo 
di supporti 
tecnologici. 
Messa in atto di 
strategie didattiche 
innovative attraverso 
l'utilizzo del mezzo 
informatico. 

Alunni delle diverse 
classi, insegnanti. 

Laboratorio di 
informatica,  LIM, 
collegamento alla rete 
LAN. 

Fase sviluppo 5 
 
 

Gennaio, febbraio, 
maggio, giugno  
 
 

Monitoraggio 
intermedio e finale. 

Alunni con BES. Discussioni 
individuali e di 
gruppo, verifiche orali 
o scritte e tutto ciò che 
gli insegnanti di classe 

Mese/ 
azione 

sett- 
ott 

nov dic gen febb mar apri mag giug 

Analisi bisogni X         
Fase progettuale X         

Fase operativa  X X X X X X X X  
Monitoraggio int    X  X  X  
Monitoraggio 
finale 

        X 



 
 

37 

ritiengono idoneo 
somministrare. 

 
 

Indicatori di riuscita e valutazione 
Risultati attesi  Indicatori (possibilmente quantitativi) 

• Aver messo in grado gli alunni di familiarizzare lo 
strumento informatico. 

• Avere facilitato il processo di apprendimento di letto-
scrittura attraverso l’uso di software specifici. 

 

• Avere semplificato il processo di apprendimento 
delle abilità logico-matematiche attraverso l’utilizzo 
di software specifici che rendano accattivante e 
divertente l’apprendimento. 

 

• Aver messo in grado gli alunni di osservare, 
descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale o artificiale pervenendo alla loro 
interpretazione qualitativa e quantitativa. 

 

 

• Avere messo in grado gli alunni di costruire figure 
geometriche attraverso l’utilizzo di software 
dinamici. 

 

• Avere facilitato la comunicazione e la socializzazione 
dell’alunno disabile nei confronti del gruppo classe. 

 

• Avere messo in grado gli allievi di utilizzare software 
specifici per orientarsi nel tempo e nello spazio. 

 

• Avere messo in grado gli allievi di utilizzare software 
didattici specifici per discriminare forme, grandezze 
geometriche, ordini proporzionali, accostamenti 
cromatici. 

 

• Avere sollecitato alla creazione di forme espressive 
creative per esternare le proprie potenzialità ed avere 
facilitato la conoscenza di paesaggi ed ambienti 

N. di alunni in grado di utilizzare in 
forma elementare il computer. 

N. di alunni in grado di utilizzare i 
software per la letto-scrittura. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare i 
software per l'apprendimento delle 
abilità logico-matematiche. 

 

 

N. di alunni in grado di osservare, 
descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale o 
artificiale pervenendo alla loro 
interpretazione qualitativa e 
quantitativa. 

 

N. di alunni in grado di costruire figure 
geometriche con l'utilizzo di software. 

 

N. di prodotti/elaborati finali realizzati 
dalla classe. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare 
software specifici per orientarsi nel 
tempo e nello spazio. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare 
software specifici per discriminare 
forme, grandezze geometriche, ordini 
proporzionali, accostamenti cromatici. 

 

Numero di prodotti grafico pittorici 
realizzati dagli allievi. 
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diversi. 

 

• Favorire i rapporti interpersonali attraverso forme di 
cooperative learning e di tutoring. 

 

 

 

Numero di attività didattiche realizzate 
con la forma di cooperative learning e di 
tutoring. 

 
 

Prodotti da realizzare  
Verranno realizzati prodotti grafico-manuali attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici. 

Spese previste  per materiali e prodotti 
Spese di cancelleria e dei materiali per la realizzazione dei prodotti grafico-manuali 
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ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTUALITA’ CURRICOLARE E D 
EXTRACURRICOLARE DI ISTITUTO   

 
L'attività didattica curricolare 
Ferma restando la libertà di insegnamento che si esprime attraverso la programmazione 
individuale, l'attività didattica si uniforma agli obiettivi fondamentali già esposti. 

 I criteri comuni che la caratterizzano sono: 

1) accertamento delle preconoscenze degli alunni; 

2) esplicitazione alla classe delle linee di programmazione generale; 

3) esplicitazione degli obiettivi propri delle singole materie; 

4) esplicitazione degli obiettivi delle singole verifiche; 

5) esplicitazione dei criteri di valutazione; 

6)  approccio interdisciplinare dove realizzabile; 

7) abitudine al contatto diretto con i testi; 

8) uso dei laboratori come momento di verifica, ricerca e sperimentazione, individuale e 
collettiva; 

9) sviluppo della collaborazione all'interno della classe, del gruppo e dell'Istituto; 

10) programmazione di attività di recupero. 

 

         La programmazione dell'insegnamento procede attraverso le indicazioni generali del Collegio 
docenti, quelle specifiche dei Dipartimenti disciplinari, quelle collegiali dei Consigli di classe e 
termina con la stesura del piano di lavoro individuale.  

L’attività didattica curriculare è comune e obbligatoria per tutte le classi e si svolge per ciascun 
indirizzo in conformità al piano di studi specifico. Ad essa vengono destinati almeno il numero di 
giorni stabilito per l’anno scolastico in corso dalla regione dell’Umbria, in conformità con le 
norme in vigore, che per l’A. S. 2015/2016 sono 207. 
I contenuti di studio e le attività attraverso cui essi sono proposti agli alunni vengono scelti e 
organizzati, in attuazione della legge sulla Autonomia delle Istituzioni scolastiche, secondo la 
norma che assegna, per la definizione del curricolo obbligatorio, una quota (85%) definita a 
livello nazionale e una quota (15%) riservata alle singole scuole che può comprendere discipline 
e attività liberamente scelte in funzione degli obiettivi.  

 
 
Attività formative integrative del curricolo del Li ceo 
 
Per l’anno scolastico 2015/2016 l’offerta formativa viene integrata con le seguenti attività 
integrative del curricolo: 
  
Nuove tecnologie 
 

• “Patente europea del computer (ECDL)” 
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• CAD 
• “FisicamenteInsieme” 

 
 
Educazione alla creatività e all’espressività 

 
• “La notte dei talenti”: Laboratorio teatrale; Coro ed orchestra scolastica. 
• “David Giovani 2015/2016” (in collaborazione con Lagodarte) 
• Costruiamo un giornale: “Il Resto del Calvino” 
• “La scuola va a teatro” 
• “Il quotidiano in classe” 

 
 
Valorizzazione delle eccellenze 

 
• “Olimpiadi della fisica” 
• “Olimpiadi della lingua italiana” 

 
 

Promozione della salute ed educazione alla cittadinanza – Attività di promozione 
della salute, a. s. 2015/16. 

 
Titolo:  Attività di Promozione della salute 

 

Destinatari: Tutta la Comunità scolastica, Studenti, Docenti, Personale Ata, Genitori, Dirigente 

 

Premessa (analisi bisogni) 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, consentono al gruppo dei Referenti del 

Progetto di acquisire consapevolezza dei problemi, dei bisogni e anche delle risorse della comunità in 

cui il nostro Istituto è inserito: 

• 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 

 

Oltre che rispondere ai bisogni specifici del territorio, da quest’ anno il piano d’Istituto per la 

promozione della salute recepisce, in fase di progettazione, una serie di indicazioni contenute nella 

legge 13 luglio 201 , n. 107 : 

 
1. 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;(comma 7d)  
2. Alfabetizzazione […] alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (comma 7f) 
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3. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio (comma 7 

l) 

4. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità. (comma 7 m ) 

5. Realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 

«118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio locale. (comma 10) 

6. Attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16) 

7. Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  e potenziamento degli 

strumenti didattici e laboratoriali.( comma 58 a e b -piano nazionale della scuola digitale) 

 

Finalità generale: La promozione della salute è il processo che permette di esercitare un migliore 

controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale l’individuo o il gruppo devono poter individuare e realizzare le proprie aspirazioni, 

soddisfare i propri bisogni e modificare l’ambiente o adattarvisi. La salute va pertanto considerata 

come risorsa della vita quotidiana; la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del 

settore sanitario, ma è compito precipuo anche dell’Istituzione- Scuola quello di fornire a tutte le 

persone inserite nella propria comunità i mezzi materiali, le conoscenze e le capacità per controllare e 

migliorare la propria salute. La scuola può, inoltre, permettere lo sviluppo dell’autonomia e dei 

processi di empowerment aiutando nell’apprendimento di capacità quali il saper prendere decisioni, 

comunicare in modo efficace e resistere alle influenze esterne facendo compiere scelte 

comportamentali salutari. 

In questo senso, il nostro 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. 

 

Tutto ciò considerato, le proposte di attività da programmare e realizzare nell’ambito dei Consigli di 

classe sono molteplici e diversificate al fine di costruire un percorso di formazione il più possibile 

compiuto.  

 

Tempo complessivo   

 

 

Obiettivi specifici: gli obiettivi cambiano in funzione dei singoli progetti (cfr. sotto) 

Mese/azione  set ott nov dic gen feb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni  

X 
X         

Fase progettuale X X X        

Fase operativa X X X X X X X X X  

Monitoraggio int     X  

 
   

Monitoraggio fin        X X  
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Classi PRIME:  

 

Obiettivi specifici: promozione di un corretto uso  della  Rete, prevenzione  e  contrasto del fenomeno 

del cyber-bullismo, adescamenti on line e  dipendenze web. 

 

Attività: 

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 (punto 6) e  alla  

prevenzione  e  al  contrasto del fenomeno del cyber-bullismo(punto 2), adescamenti on line e  

dipendenze web, attraverso laboratori creativi per il rafforzamento dell’espressività (punto2), la 

valorizzazione dei talenti artistici, la diffusione della cultura della solidarietà e l’educazione fra pari 

(punto 1). La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative a scelta tra varie  

tipologie, frutto di una riflessione collettiva svolta in classe con il supporto dei materiali messi 

adisposizione dei docenti iscritti al bando. 

La partecipazione delle classi al concorso è un modo per attivare una serie di pratiche virtuose di 

progettazione, collaborazione, interazione peer to peer che può contribuire a strutturare il gruppo e a 

trovare nuove modalità di stare e lavorare insieme. Nell’ambito di questa attività i Consigli di classe 

possono inserire una o più uscite finalizzate alla realizzazione del prodotto finale. 

 

Classi SECONDE:  

 

Obiettivi specifici:  

 

1. Piano-salute: Attività di prevenzione e informazione rispetto a patologie o anomalie cardiologiche. 

2. Sicurezza nel mondo che definiamo virtuale ma che virtuale non è; conoscenza dei comportamenti utili 

a difendere la privacy e la reputazione in Rete.  Conoscenza dei social network e delle regole di 

comportamento, conoscenza di strumenti (sofware, app., impostazioni dei servizi che utilizziamo) che 

servono a utilizzare al meglio la Rete. 

 

Attività: 

 

1. Effettuazione di esame elettrocardiografico, visita cardiologica e incontro di formazione con il Dott. 

Cipriani, cardiologo della Asl Umbria 1, in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce. di Città della Pieve.  

 

2. Partecipazione ad un’attività di formazione sull’uso consapevole del web (in via di definizione) in 

collaborazione con la Dott.ssa Sonia Montegiove, analista programmatore della Provincia di Perugia, 

docente informatico, referente delle associazioni  LibreItalia onlus e Wister SGI (punti 1, 2 e 3) 

 

Classi TERZE 

Obiettivi specifici: promuovere atteggiamenti sani e consapevoli rispetto ai pericoli collegati alle 

alterazioni psicofisiche causate dall’uso di alcol e sostanze. 
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Attività: 

 

Partecipazione ad un’attività di formazione in collaborazione con il Dott. Amilcare Biancarelli, 

educatore ed operatore presso il Sert di Magione (punti 1 e 4) 

Le attività si svolgeranno su un duplice binario:  

a) Percorso informativo (1-2 lezioni da parte dei Docenti ) 

b) Percorso formativo (sul gruppo classe con gli operatori del Sert) 

E’ previsto un incontro preliminare rivolto agli Insegnanti con gli operatori del Sert, volto ad illustrare i 

termini del problema e ad affrontare i caratteri e gli argomenti che saranno oggetto delle attività. 

 

Classi QUARTE 

Obiettivi specifici: formare alla cultura della responsabilità e della solidarietà nei confronti della 

collettività. 

 

Attività: 

 

Effettuazione del Corso di Primo Soccorso, a cura dei Docenti di Istituto in collaborazione con i 

Volontari della Croce rossa di Tavernelle. 

L’attività viene svolto secondo alcune linee concordate :  gli insegnanti di Scienze motorie svolgono la 

parte teorica e intervengono i volontari della C.R.I solo per la parte pratica.(punto 5) 

 

Classi QUINTE 

Obiettivi specifici:  

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

2. Riflettere sui cambiamenti sociali che hanno investito il ruolo e la figura della donna, educare 

alla parità tra i sessi, prevenire la violenza di genere. 

 

Attività: 

1. Incontro con il Dott. Paolo Angori e i Volontari dell’ A.V.I.S. per la donazione di sangue, 

organi, midollo, cordone ombelicale (punti 1 e 2) . 

2. Realizzazione di un’attività che porti a riflettere sull’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere (punto 6). Ogni C.d.c. progetta e sviluppa in piena 

autonomia il tema proposto, in vista di un incontro finale tra le classi che veda gli studenti 

protagonisti, rappresenti la sintesi comune e contempli la eventuale presentazione di lavori 

realizzati dalle classi. Punto di partenza comune è la domanda: “Le donne hanno perso? A 

mezzo secolo dalla rivoluzione femminista, resistono le discriminazioni. Sul lavoro, in famiglia, 

in politica…” 
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TUTTE LE CLASSI 

 

1. Obiettivi specifici:  

Valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto 

emozionale, contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita 

individuale e a prevenire il disagio giovanile, promuovere la motivazione allo studio e la fiducia in se 

stessi, costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto, 

collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. 

 

1. Attività: 

In Istituto è attivo una Sportello d’ascolto dove gli studenti possono incontrare la Psicologa dell’USL1, 

dr.ssa Pamela Raspa, che li guida nell’affrontare e superare momenti di difficoltà legati alla sfera 

personale o alla vita scolastica, in un periodo delicato della loro crescita. L’attività inizia a Novembre e 

viene ogni anno presentata agli studenti delle classi prime che non sono a conoscenza dell’iniziativa. 

Gli Studenti possono prenotare il colloquio rivolgendosi alla docente referente e secondo un 

calendario che verrà consegnato a tutte le classi. I colloqui, della durata di circa 20 minuti, si tengono 

nell’aula accoglienza.  

 

2. Obiettivi specifici: 

Conoscere le modalità della raccolta differenziata, mettere a fuoco il problema dei rifiuti.  

 

 

2. Attività: 

Nell’ambito dell’obiettivo comune di Educazione alla cittadinanza (punto 1) legato alla raccolta 

differenziata dei rifiuti e al mantenimento della pulizia nelle aule, tutti i Consigli di classe lavorano 

all’interiorizzazione di comportamenti virtuosi. Inoltre, in Istituto è attiva la raccolta dei tappi di 

plastica. I tappi vengono periodicamente alla Croce Rossa di Tavernelle che utilizza i fondi derivati 

dalla vendita dei tappi per acquistare le attrezzature necessarie al primo soccorso (attrezzature per 

ambulanze, defibrillatori…). Si può utilmente collaborare alla raccolta anche portando i tappi da casa.  

 

PRESIDIO DEL VOLONTARIATO “INSIEME SI PUO’ ” 

 

L’idea di creare i Presidii del volontariato nelle scuole superiori è nata nell’ambito dei lavori del 

settore del Cesvol (Centro servizi per il volontariato) Volontariato e Scuola. Nel nostro Istituto è attivo 

il Presidio del volontariato “Insieme si può” che opera con il coordinamento della prof.ssa Ivonne 

Fuschiotto, docente emerito ed è formato da alcuni dei nostri Studenti di tutte le classi. 

Obiettivi specifici: Attivare un  percorso di educazione alla solidarietà e al volontariato come impegno  

verso la  collettività, in un'ottica di coesione sociale, promuovendo efficacemente l’incontro tra scuole 

e Associazioni.  
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Attività: 

Il Presidio realizza moltissime attività di vario tipo, in tutti i momenti dell’anno, dentro e fuori dalla 

scuola:  

• Prevenzione, Donazioni (di sangue, midollo, cordone, organi)con ALIce, AVIS. 

• Solidarietà, Raccolta fondi o alimenti, Animazione, Lettura,  (Unicef, Telethon, AIRC, Telefono 

Azzurro, Comitato Chianelli, Adozioni a distanza, Residenza Protetta) 

• Prevenzione (Salute, Alimentazione, Fumo, Alcool, Droga, Ambiente) 

• Memoria, Legalità, impegno (Libera contro le mafie) 

• Collaborazione con le Associazioni di volontariato di Città della Pieve e non solo (AVIS, ALICe, 

Airc, Accademia “Pietro Vannucci”, LIONS Club, Giovani Ecologisti “Il Riccio”, Donne “La Rosa”, 

Protezione Civile, Misericordia, Vigili del Fuoco, “VIP” - Vivi In Positivo); con le Amministrazioni 

(Comune, Provincia, Regione); 

Attività di Formazione per Genitori: con la collaborazione dell’Assessorato ai servizi sociali del 

Comune di Città della Pieve, anche quest’anno il nostro Istituto si propone di aiutare i genitori ad 

affrontare i problemi che incontrano nel rapportarsi con i propri figli. A tal proposito sono ancora in 

fase di progettazione gli incontri da realizzare. 

 

 
Viaggi di istruzione 

• Visite didattiche 
• Stage linguistici 
• Scambi culturali con l’estero 
• Settimana di avviamento allo sci 
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Progetti per una didattica costruttivista_“Dall’aud itorium al laboratorium: 
“Imparare ad imparare” e “Lesson plan con e – learning e LIM”.  

 
1) Progetto “Imparare ad imparare: stili di apprendimento ed insegnamento a 

confronto per un metodo di studio funzionale (Ricerca-azione in continuità 

verticale scuola secondaria di 1 e secondaria di 2°grado)”. 

 
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI NEL RAV: 

 
Dal  RAV  dell'ISTITUTO ITALO CALVINO  riferito all'anno scolastico 2014/2015, si evince che 
gli interventi di miglioramento sono riconducibili ai seguenti esiti: risultati scolastici  e 
competenze chiave e di cittadinanza. Considerato il numero soprattutto dei sospesi nelle classi 
prime e terze, la disparità tra indirizzi e la mancanza di una progettazione didattica per lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, oltre all’assenza  di strumenti per certificarne 
il raggiungimento, il piano di miglioramento si pone come obiettivi:  
A) favorire il successo scolastico degli studenti al fine di diminuire il numero degli studenti che 
la scuola perde nel passaggio da un anno all'altro attraverso azioni volte all’implementazione di 
strategie metacognitive che agiscano sulla dimensione affettivo-relazionale, stimolando la 
consapevolezza di sé e rinforzando l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 
b) rivedere le strategie metodologiche didattiche per 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 che ogni soggetto è chiamato ad esercitare in contesti globalizzati.  
Dal rapporto di autovalutazione dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.VANNUCCI” riferito 
all’anno scolastico 2014/2015 si evince che gli interventi di miglioramento sono riconducibili ai 
seguenti obiettivi: 
 A) migliorare i risultati scolastici, riducendone la variabilità tra classi e plessi entro il 
10%,riducendo la percentuale degli studenti   nelle fasce di voto più basse, migliorando gli esiti 
nelle diverse aree di apprendimento. 
 B) competenze chiave di cittadinanza: il traguardo si raggiungerà predisponendo percorsi 
educativi in orizzontale e verticale, finalizzati alla maturazione della persona e all’acquisizione 
del senso civico. verranno uniformate le strategie didattiche, lavorando anche all’interno di 
dipartimenti per aree disciplinari. 
Alla luce dei risultati dell’autovalutazione dei due Istituti, preso atto che le priorità individuate 
sono le stesse, appare evidente la valenza positiva che un’azione comune, in continuità 
verticale, può rivestire. 
È fondamentale, infatti, che il discente apprenda attraverso percorsi ben strutturati, che siano 
propedeutici alle scelte di vita futura e che non vanifichino il lavoro pregresso, né confondano 
le linee essenziali del percorso didattico che i vari ordini di scuola sono chiamati a predisporre 
in opportuna ed efficace continuità. 
È indispensabile, quindi, puntare su alcuni aspetti essenziali, sui quali gli attori del progetto 
saranno chiamati a confrontarsi: 
misurazione degli esiti; analisi dei punti di forza e di debolezza in relazione ai risultati scolastici 
attesi e alle competenze chiave e di cittadinanza; individuazione, fra queste, di una priorità 
sulla quale verterà la sperimentazione in continuità tra i due Istituti. 

 
• DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI PROGETTUALI DA ATTIVARE 

Le azioni progettuali che l'Istituto capofila e il partner di progetto intendono realizzare, con la 
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supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell'Università 
di Perugia, sono riconducibili ad un'attività di ricerca- azione finalizzata alla sperimentazione di 
strategie metodologiche- didattiche che rispondano agli stili cognitivi dei singoli allievi e nel 
contempo possano valorizzare lo stile di insegnamento-apprendimento del docente all'interno 
della classe. La sperimentazione tende a sviluppare negli allievi la motivazione allo studio, 
l’abilità’ a riconoscere il proprio modo di apprendere e l’intelligenza multipla predominante. 
permettendogli di organizzare al meglio il proprio metodo di studio per un apprendimento 
significativo a livello individuale e di gruppo. Tale attività risponde agli elementi di criticità 
presenti all'interno dei RAV di entrambi gli Istituti e agli obiettivi individuati dai piani di 
miglioramento. La sperimentazione, di fatto, vuole favorire il successo scolastico ed 
implementare il livello delle competenze chiave di cittadinanza con particolare riferimento 
all'imparare ad imparare.  
La ricerca-azione si svolgerà nelle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di 
primo grado “Pietro Vannucci” e in una classe prima del Liceo Scientifico “Italo Calvino”. 
Saranno altresì impegnati i docenti dei singoli Consigli di classe 
Nello specifico, si intendono attivare le seguenti azioni progettuali: 
1) osservazione e rilevazione degli stili cognitivi degli studenti 
2) rilevazione degli stili di insegnamento-apprendimento dei docenti 
3) elaborazione ed attuazione di strategie didattiche tarate sugli stili di apprendimento degli 
studenti e sugli stili di insegnamento-apprendimento dei docenti precedentemente rilevati 
4) elaborazione di un  modello operativo indicante elementi teorici e schede pratiche quale 
output della ricerca-azione 
5) applicazione del modello e verifica dei risultati attesi 
6) pubblicazione degli esiti  e diffusione del modello operativo 

 
 

• RISULTATI ATTESI 
 
Con l'attuazione delle azioni progettuali sopra descritte, ci si attende di:  

1) avere fatto emergere lo stile cognitivo di ciascun allievo coinvolto nel progetto sia attraverso 
input teorici sia attraverso la mediazione intersoggettiva e il conflitto cognitivo 

2) avere reso consapevoli gli insegnanti del proprio stile di insegnamento -apprendimento 
3) avere elaborato e realizzato interventi didattici diversificati rispetto alle strategie di 

insegnamento-apprendimento e ai bisogni cognitivi di ogni alunno  
4) avere realizzato un Modello Operativo al cui interno vi siano strumenti teorico-pratici per 

l'implementazione di strategie didattiche volte alla valorizzazione dello stile cognitivo di ogni 
singolo alunno 

5)  avere reso fruibili i contenuti presenti all'interno del Modello Operativo in un contesto regionale 
e nazionale. 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA INSPIRATA AD AZIONI INNOVA TIVE (DESCRIZIONE) 
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L'attività di ricerca- azione, finalizzata alla sperimentazione di strategie didattiche che rispondano allo 
stile cognitivo del singolo allievo e nel contempo possano valorizzare lo stile di insegnamento-
apprendimento del docente all'interno della classe, si presenta come una metodologia innovativa in 
grado di modificare non solo la funzione del docente e del discente, ma anche l’intero assetto 
scolastico, perché diviene un metodo di sperimentazione di nuovi modelli educativi aventi lo scopo di 
attuare cambiamenti positivi nel contesto scolastico in cui agiamo, modificando la politica educativa e 
l’esito sociale dell’intero percorso formativo. La ricerca-azione permetterà di realizzare esperienze 
educative centrate sulla persona che apprende, che è impegnata a coniugare la conoscenza e la 
riflessione sulla realtà, con il bisogno di imparare e il desiderio di apprendere, con la valorizzazione 
dei propri interessi, dei propri bisogni e dei propri progetti di vita. La ricerca-azione verrà realizzata in 
diverse fasi che coinvolgeranno gli studenti, i docenti della scuola e gli esperti del dipartimento di 
scienze umane e della formazione dell'università di Perugia: 

I FASE Costituzione del gruppo di studio e di ricerca, composto da docenti universitari e da docenti 
dei consigli di classe delle scuole proponenti. Il gruppo di lavoro avrà il compito di progettare le 
modalità di azione e di definire gli strumenti operativi da realizzare. Tale fase si svolgerà nell'arco di n. 
2 mesi 

II FASE  Realizzazione lavoro sul campo. I docenti delle scuole partecipanti al progetto effettueranno 
un'osservazione, riflessione e rilevazione dei dati relativa agli stili di apprendimento degli alunni e 
un'auto osservazione sul proprio stile di insegnamento-apprendimento. Tale fase si svolgerà nell'arco 
di n. 1 mese 

III FASE Monitoraggio intermedio. Analisi dei risultati emersi nella precedente fase. Il gruppo, 
affiancato dall’esperto universitario, analizzerà i dati rilevati nella fase precedente e progetterà delle 
strategie didattiche da realizzare all'interno delle classi. Tale fase si svolgerà nell'arco di n. 1 mese 

IV FASE sperimentazione delle strategie didattiche. I docenti sperimenteranno all'interno delle proprie 
classi le strategie didattiche elaborate nella precedente fase. Tale fase si svolgerà nell'arco di n. 2 
mesi 

V FASE verifica dei risultati finali con il supporto dell’Università- pubblicità degli stessi e delle strategie 
operative utilizzate 

INDICATORI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZ IONE DELLE AZIONI (DESCRIZIONE) 
Le azioni precedentemente descritte verranno monitorate e valutate secondo i seguenti indicatori: 
 
Indicatori relativi alla fase n. 1 
 
a) strumenti operativi realizzati entro mesi n. 2 dall'avvio del progetto; b) percentuale di docenti 
partecipanti al gruppo di studio e ricerca non inferiore all'80% del totale dei docenti che operano 
all'interno delle classi interessate dal progetto; c) n. di riunioni effettuate dal gruppo di studio e ricerca 
non inferiori a n. 4. 
 
Indicatori relativi alla fase n. 2 
 
a) questionari compilati pari ad almeno il 90% degli alunni partecipanti al progetto; b) questionari 
compilati dai docenti pari al 100% dei docenti coinvolti nel progetto. 
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Indicatori relativi alla fase n. 3 
 
a) dispense realizzate recanti i dati dei questionari entro mesi n. 1 dalla conclusione della precedente 
fase; b) n. di incontri realizzati dal  gruppo di studio e ricerca non inferiore a n. 2 incontri; c) dispense 
recanti le indicazioni operative per le strategie didattiche da adottare prodotte entro n.1 mese dalla 
conclusione della precedente fase 
 
Indicatori relativi alla fase n. 4 
 
a) test di verifica delle competenze raggiunte dagli studenti che riportino un dato di sufficienza per 
almeno l'80%  

 
Indicatori relativi alla fase n. 5 
 
Diffusione esiti: n. modelli utilizzati ,  modalità diversificate: siti scolastici, articoli di stampa cartacei ed 
on-line. Risultato dei test di soddisfazione da parte del personale docente e degli studenti che indichi 
un grado di soddisfazione non inferiore a 70 in una scala da 10 a 100. 
 
DOCUMENTAZIONE DEGLI ESITI E FRUIBILITÀ DEI MATERIAL I (DESCRIZIONE) 
 
Sarà realizzato un evento  divulgativo, volto a dare rilevanza alla sinergia messa in atto tra scuola e 
università, all'interno del quale verrà presentato il Modello Operativo  realizzato. Tale modello sarà 
inoltre reso disponibile in rete attraverso il sito internet della scuola capofila e della scuola partner di 
progetto.  
 
 
 

 

2) Progetto “Lesson plan con e – learning e LIM” 

Premessa (analisi dei bisogni) 
Il cammino verso una innovazione dell'insegnamento ormai non appare rinviabile; l’utilizzo di 
strumenti alternativi quali LIM e piattaforme e-learning significa in particolare utilizzare metodologie 
didattiche che rendano, per quanto possibile, i ragazzi protagonisti del loro apprendimento, autonomi, 
consapevoli e competenti all’interno di un complesso processo di ricerca delle informazioni, di filtro e 
sistemazione delle stesse. 
Gli studenti possono prendersi la responsabilità del proprio apprendimento, mentre l’insegnante, regista 
di tutta l’azione didattica, prepara i materiali, guida alla scoperta, passa tra i banchi, per capire, 
supportare, guidare  gli studenti, chiede di provare a collegare un argomento ad altri…  La classe non 
sarà più un auditorium fatto di uditori singoli e muti, ma diventerà un laboratorium di persone che 
collaborano tra loro e con l’insegnante, e l’insegnante con tutti e con ciascuno secondo i suoi bisogni. 
La classe si trasforma e diventa il luogo in cui si lavora secondo il metodo del problem solving 
cooperativo: con il supporto della figura del docente coach, si discutono i problemi incontrati, i 
materiali in output, si cercano delle soluzione per risolverli nei vari ambienti e si realizzano attività di 
tipo laboratoriale ed “esperimenti didattici” di attivazione delle conoscenze, con ricerche in Internet, 
condivisione di link e laboratori virtuali. 
La LIM  diviene uno strumento fondamentale per applicare una siffatta metodologia didattica, che 
permette di valorizzare i nuovi stili di apprendimento degli studenti digital native e di personalizzare 
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gli apprendimenti (l’interattività online favorisce esperienze di didattica personalizzata) progettando 
all’interno dell’ambiente virtuale di apprendimento percorsi didattici specifici per singoli alunni o 
gruppi di alunni con bisogni o esigenze particolari. Ne discende la sua spendibilità, in un laboratorium, 
per giochi didattici, per integrare audio e filmati, per scannerizzare e importare file, per costruire mappe 
concettuali, o per vedere storie animate, per registrare, per usare le risorse WEB,… 
Un LESSON PLAN di classe, così organizzato, anche attraverso l'uso della LIM e della piattaforma 
MOODLE, permette di acquisire le competenze chiave in un contesto di apprendimento che tenga in 
considerazione gli stili cognitivi dei singoli allievi, consentendo loro di organizzare al meglio il proprio 
metodo di studio, per un apprendimento significativo a livello individuale e di gruppo. Utilizzando il 
tempo in aula sperimentando il problem solving, lo spaced learning, l’inquiry learning, il blended 
learning, la web quest, la ricerca-azione, la didattica laboratoriale, l’apprendimento collaborativo,…. 
 

Tecnologie utilizzate 
Programmi LIM, piattaforma MOODLE, Cmap, Google Drive ed altre applicazioni. 

Target e discipline coinvolte 
Allievi e docenti classi Ie- IIe- IIIe Liceo ed IPSSC  

Disciplina/e: 

Presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali: 

Risorse necessarie: 

- tecniche: in classe PC portatile con registro elettronico su cui è disponibile una piattaforma 
MOODLE e la  LIM. Computer con possibilità di accesso ad internet, a casa degli studenti. 

- umane: Docenti dei diversi CDC  

Obiettivi (disciplinari, pedagogici, tecnologici): 
Gli obiettivi vengono definiti sulla base delle indicazioni del curricolo  per ogni disciplina /ordine di 
Scuola (obiettivi disciplinari): 
 

- Competenze disciplinari:  
Gli obiettivi vengono definiti sulla base delle indicazioni del curricolo  per ogni disciplina /ordine di 
Scuola (competenze disciplinari): 
 

- Competenze di cittadinanza: 
I percorsi ipotizzati concorreranno di volta in volta al potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza. 
 

- Conoscenze, abilità, competenze legate all’uso degli strumenti digitali che si otterranno al 
termine dell’attività : 

• utilizzare adeguati strumenti della rete per lo studio delle diverse discipline; 
• cercare risorse per costruire materiali didattici, usando i diversi browser, operatori booleani, 

portali telematici, web directory o su siti previamente indicati; 
• valutare l’attendibilità /autorevolezza delle informazioni trovate; 
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• archiviare le risorse rintracciate nei preferiti o con strumenti di social bookmarking; 
• utilizzare in modo rispettoso dei diritti d’autore le risorse rintracciate in rete. 

 

MICRO-PROGETTAZIONE 

FASE 1: brainstorming in classe e creazione di mappa concettuale in base alla tematica scelta  

• Durata 2 ore. In una classe dotata di LIM e PC con possibilità di accesso ad Internet 
• Output concreto della fase di attività: mappa concettuale costruita con c-map, visibile sulla LIM 

per discussione-confronto e poi salvata/esportata e resa disponibile per il lavoro che i ragazzi 
dovranno condurre a casa, attraverso l’apposita sezione del registro elettronico Gestione 
Lezione Moodle, anziché Google Drive o un semplice repository per scambio materiali. [Qui la 
LIM  può svolgere un compito molto importante di supporto per la raccolta delle idee, per far 
intervenire i ragazzi direttamente a scrivere alla lavagna, per tenere attiva l’attenzione con 
colori e forme, con linee e frecce che visualizzano connessioni fra concetti e idee, per iniziare 
una raccolta di parole chiave che possono essere enfatizzate graficamente e infine per tener 
traccia dell’attività svolta] 

• Suddivisione della classe in “gruppi formali”, gruppi misti e non di livello, che lavorano 
insieme per diverse ore, con compiti precisi e ruoli insostituibili (del portavoce, del ricercatore, 
dell’assemblatore,...) che rendano ogni membro indispensabile e con attiva responsabilità 
individuale.  
[Cfr Apprendimento cooperativo. D.&R. Johnson] 

• Assegnazioni: approfondimento a casa, attraverso i gruppi sopra descritti, dei concetti di un 
singolo ramo della mappa, facendo uso di ricerche su Internet. 

• Obiettivi tecnologici: 
o Operare una prima ricerca di informazioni didattiche 
o Conoscere e saper gestire l’astuccio della LIM e software free come c-map 
o Conoscere e saper gestire le principali funzionalità del registro elettronico (accedere alle 

informazioni messe a disposizione,…) 
 

FASE 2: presa visione e socializzazione del materiale raccolto  

• Durata 1 ora 
• Obiettivi della singola lezione:  

o Approfondimento dei concetti sviluppati; 
o Competenza di Cittadinanza individuata  

(COLLABORARE E PARTECIPARE/PROGETTARE/AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE/IMPARARE A IMPARARE/…)  
• Descrizione schematica delle attività svolte in aula durante la lezione:  

o Rapida revisione, in classe, del modo in cui i gruppi hanno raccolto, a casa, i siti trovati 
e presentazione della loro collezione; 

o Registrazione della lezione, con LIM, da riproporre in piattaforma per riflessioni a 
distanza e per venire incontro alle esigenze degli studenti con BES. 
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[Registrazione audio/video o salvata/esportata come file pdf, tramite specifiche funzioni 
della LIM; prodotto poi condiviso in piattaforma Moodle e/o attraverso Google Drive 
opportunamente organizzato in cartelle,…] 

o Uso di servizi di Social Bookmarking come Symbaloo o Delicious o Pocket 
o Formazione sull’uso responsabile e consapevole della ricerca in rete 

• Output concreto della fase di attività: mappa costruita con c-map completa dei link individuati 
• Obiettivi tecnologici: 

o Usare strumenti specifici per studenti con BES (USABILITA’ E ACCESSIBILITA’: link con segnale 
sonoro per i non vedenti, testo scritto in formati particolari, connessione veloce, software che trasferiscono testo in 
formato braille o a voce alta, screen reader, letture parola per parola, lettera per lettera, con o senza punteggiatura, 
software riconoscitori del parlato,…) 

o Insegnare ad utilizzare in modo rispettoso i diritti di autore, copyright. 
[Fare copia e incolla di testo, immagini, video, musica o libri può essere un reato, 
soprattutto se si usano i materiali a scopo commerciale, proprio per salvaguardare la 
proprietà intellettuale. Citare la fonte può essere sufficiente se si sta riproducendo 
qualche breve passaggio] 

FASE 3: valutazione condivisa dell’attendibilità/autorevolezza delle informazioni rintracciate in rete 

• Durata in 1 ora 
• Obiettivi della singola lezione: 

o Competenze di Cittadinanza individuata  
(ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE/COLLABORARE E 

PARTECIPARE/PROGETTARE/AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE/IMPARARE A 

IMPARARE/…)  
o Usare, in modo critico, uno strumento di ricerca per trovare informazioni su Internet 

(Tassonomia di Bloom: analisi e valutazione) 
• Materiali prodotti dai docenti per condurre la lezione: griglia di osservazione/valutazione del 

materiale raccolto in rete, con relativi indicatori  
[Autore: si presenta/è contattabile/è una istituzione,… Contenuti: aggiornati/con più punti di vista/ linguaggio 

tecnico/linguaggio colloquiale/approfondimenti multimediali,… Link: riferimenti ad altri siti/bibliografia,… Presenza di 
pubblicità Posizione nel motore di ricerca: nei primi 10 posti, nelle pagine successive,… Commenti personali] 

• Descrizione schematica delle attività svolte in aula durante la lezione: 
o Formazione a proposito dell’archiviazione di risorse in rete 
o Percorso per acquisire una Information Literacy, cioè quell’insieme di competenze 

consistenti nell’avere la consapevolezza che una certa informazione è necessaria, 
sapere dove cercarla, valutarla e saperla utilizzare  

o Percorso critico e condivisione delle scelte da fare per la valutazione dei siti 
o Registrazione della lezione, con LIM, da riproporre in piattaforma per riflessioni a 

distanza e per venire incontro alle esigenze degli studenti con BES  
• Obiettivi tecnologici: 

o Insegnare ad utilizzare in modo rispettoso i diritti di autore, copyright 
o Insegnare a valutare l’attendibilità/autorevolezza delle informazioni 
o Information Literacy  

[ricerca delle informazioni sia nel web sia all’interno dei singoli siti; capacità di 
valutarne l’attendibilità e la qualità; competenza di elaborazione, categorizzazione 
e memoria delle fonti, correttezza rispetto alle questioni dei diritti d’autore] 
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o Archiviare risorse in rete  
[Uso dei “Preferiti”, della “Cronologia”, degli RSS, dei Social Bookmarking”, dei 
servizi di annotazione sulle pagine web,…] 
 

FASE 4: sistemazione, formalizzazione e personalizzazione del materiale raccolto 

• Durata 1 ora 
• Obiettivi della singola lezione: 

o Ideare, sintetizzare, ricostruire, generare percorsi di studio con materiale analizzato con 
pensiero critico (Tassonomia di Bloom: sintesi) 

o Competenze di Cittadinanza individuata  
(PROGETTARE/ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, COLLABORARE E PARTECIPARE/ 
/AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE/IMPARARE A IMPARARE/…)  

• Materiali prodotti dai docenti per condurre la lezione: griglia di osservazione/valutazione del 
materiale raccolto in rete, con relativi indicatori 

• Descrizione schematica delle attività svolte in aula durante la lezione  
o Personalizzazione con l’astuccio della LIM del framework prodotto 
o “Sintesi organizzata” va condivisa nell’ambiente prescelto 

• Output concreto della fase di attività: formalizzazione di una sintesi organizzata dei siti e delle 
informazioni, ritenute più congrue ai fini della ricerca 
[indicatori: attendibilità riferita ai contenuti, navigabilità dei siti,…] 

FASE 5: laboratorio  

• Durata 2 ore 
• Obiettivi della singola lezione: 

o Acquisire le abilità necessarie per lavorare con il laboratorio virtuale 
o Sviluppare la capacità di astrazione nell’osservazione di un fenomeno reale attraverso 

un modello 
o Utilizzare il modello per fare simulazioni e previsioni 
o Applicare quanto appreso durante tutto il percorso didattico dimostrando di aver messo 

le basi per la costruzione delle competenze 
• Materiali prodotti dai docenti per condurre la lezione: 

o Percorso laboratoriale (scaletta per condurre la classe all’apprendimento dell’utilizzo di 
un opportuno software, per esempio le apps di Phet) 

o Verifica /griglia di osservazione  
• Descrizione schematica delle attività svolte in aula durante la lezione: 

o Il docente mostra agli studenti le potenzialità e l’utilizzo del laboratorio virtuale con 
l’ausilio della LIM 

o Gli studenti, in piccoli gruppi, interagiscono tra loro utilizzando la LIM ed altri PC 
portatili per riflettere insieme sui fenomeni osservati (cooperative learning). I singoli 
gruppi rispondono alle domande di una verifica-relazione prestrutturata fornita 
dall’insegnante 

• Output concreto della fase di attività: ogni gruppo fornirà il proprio elaborato al docente che lo 
utilizzerà per formalizzare la valutazione sommativa. 

• Obiettivi tecnologici: 
o Ricercare risorse in rete da utilizzare in classe 
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o Ricercare risorse per costruire materiale didattico 

Verifica e Valutazione 
La valutazione formativa viene effettuata durante tutto il percorso dai docenti coinvolti, che si 
confrontano sullo stato di apprendimento e di cooperazione degli studenti, anche durante i lavori di 
gruppo (o durante il follow up di questi). In questa fase, è possibile distinguere l’apporto individuale, 
avendo organizzato i gruppi con criteri e ruoli ben definiti ed espliciti. La formalizzazione della 
valutazione sommativa avviene in due momenti: con la correzione delle schede di valutazione dei siti e 
con la correzione delle relazioni del laboratorio on line che permettono di valutare anche l’acquisizione 
delle competenze. Quest’ultima prova infatti monitora la capacità degli studenti di interpretare un 
fenomeno e di fare previsioni, oltre all’abilità di applicare in contesti differenti ciò che hanno appreso e 
compreso a livello teorico (valutazione autentica). 
 

 
Progetti per la conoscenza e l’apertura verso altre culture 

Nel corso degli ultimi anni, l’Istituto è sempre stato attento alla dimensione europea dell’istruzione e, 
per questo, sono stati effettuati i seguenti progetti, che si intendono confermati per il triennio 2015 – 
2017:  

- Certificazione lingue straniere: PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate of 
English), DELF  B1 (Certificazione di lingua francese), DELE B 1 – B 2 (Certificazione di 
lingua spagnola). 

- Progetto “English House” (una full immersion nella lingua inglese, della durata di una 
settimana, per gli studenti frequentanti la seconda classe).  

- Stage linguistici (per gli studenti che frequentano il liceo linguistico: durante il terzo anno, stage 
in Spagna; durante il quarto anno, stage in Francia; durante il quinto anno, stage in paese 
anglofono). 

- Insegnamento secondo la metodologia CLIL.  

Inoltre, recentemente sono iniziati progetti di mobilità studentesca internazionale, che l’Istituto 
sostiene, favorendone l’effettuazione da parte di alcuni studenti che, volontariamente, decidono di 
proseguire il proprio percorso di studi all’estero per un certo periodo di tempo (dai tre ai nove mesi 
circa). 
Nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro, è stato proposto agli studenti, con esiti positivi, il seguente 
progetto: Leonardo da Vinci Mobilità IVT “N.A.P.E.C.” - National Accomplishments and Peculiarities 
for European Cooperation.  
Il successivo passo che si intende compiere è quello di valorizzare, incrementare e favorire 
ulteriormente le relazioni internazionali tra allievi, rafforzando così una delle buone pratiche del nostro 
Istituto e, per questo, è stata richiesta una rete di collegamento efficiente che possa permettere di 
ottenere notevoli vantaggi e di valorizzare l’uso di tecnologie adatte a supportare le esigenze di 
comunicazione di ognuno e la creatività relazionale che può svilupparsi. 
A tal proposito, è prevista la realizzazione di due progetti, un progetto di e-twinning rivolto a due classi 
seconde, avente per tema le memorie della Prima guerra mondiale, ed il progetto “Always connected”, 
che prevede la creazione e il mantenimento di una rete di contatti tra gli studenti della classe che 
accoglie una allieva in mobilità studentesca internazionale e i compagni di scuola della stessa allieva. 
Ciò avverrà tramite un e-twinning (da formalizzare poi nella piattaforma Indire), regolari contatti tra le 
scuole da realizzarsi attraverso l’uso di Skype e la conseguente creazione di un elaborato frutto del 



 
 

55 

lavoro congiunto tra gli studenti, avente un tema di interesse culturale (a titolo esemplificativo, un 
ebook oppure un sito web).  
Per quanto riguarda il progetto e-twinning per le due classi seconde, segue la scheda di progetto 
dettagliata:  
 
Titolo: Memorie della Prima Guerra Mondiale. Progetto E-Twinning. Grandsons are 
commemorating their ancestors. Relazione interculturale Vali Muammer Guler Sosyal Bilimler 
Lisesi, Instanbul, Turchia. Docente Ozkan Akdugan. 

Destinatari: Studenti delle classi seconde: II A e II F.  
Premessa (analisi bisogni) 
In una realtà globale e cosmopolita, il bisogno primario è di stabilire e gestire la comunicazione e la 
conoscenza interculturale come strumenti fondamentali dell’interazione pacifica e costruttiva. 
 
Finalità generale:  
Comunicare le proprie esperienze e la propria storia superando una visione unilaterale e confrontandosi 
con gli altri per ampliare i propri punti di vista ed interagire. Stabilire relazioni per costruire una cultura 
di pace. 
 
Obiettivi specifici: 

• Usare la lingua Inglese come strumento di comunicazione. 
• Ricercare documenti e memorie di un periodo storico. 
• Conoscere e approfondire contenuti. 
• Rielaborare tali contenuti. 
• Stabilire relazioni con studenti di un altro paese. 
• Sviluppare una consapevolezza più generale che supera gli steccati nazionali. 

 
Tempo complessivo   

 
Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 
Strumenti e 
metodologia  

Fase  1 Mese ottobre Stabilire contatti 
tramite e-mail 
con gli studenti 
partner del 
progetto. 

Tutti gli studenti 
individuati nel 
progetto. 

Rapporto diretto 
con i membri del 
gruppo. 

Fase  2 6 mesi Ricerca di Tutti gli studenti. Ricerca 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 
Analisi bisogni  

X 
         

Fase progettuale  X         

Fase operativa   X X X X X X   
Monitoraggio int     X  

 
   

Monitoraggio fin         X  
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documenti 
(monumenti, 
storie, lettere, 
fotografie etc …). 
Stabilire 
relazioni. 
Scrivere, 
contattare, 
scambiare 
informazioni. 

individuale. 
Presentazione al 
gruppo classe. 
Discussione. 
Contatti con 
l’esterno. 
Condivisione. 

Fase  3  Gennaio Frequenza dei 
contatti e 
gradimento degli 
studenti. 

Tutti gli studenti. Scambio e 
relazioni. 

Fase 4 Maggio Resoconto finale 
attraverso la 
produzione di un 
opuscolo da 
presentare anche 
all’interno 
dell’istituto. 
Disseminazione. 

Tutti gli studenti. Comunicazione ed 
espressione nella 
lingua straniera 
della esperienza. 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi )  

   
Acquisizione della consapevolezza dell’importanza 
della pace nel mondo: 
- saper conoscere l’altro per convivere. 

 
Ampliamento della conoscenza della storia, della 
geografia e della politica dei paesi coinvolti: 
- acquisire contenuti vari e integrati in una visione 

pluralista. 

 
Sviluppo della competenza comunicativa in lingua 
straniera: 
- Saper usare la lingua inglese in contesti 

comunicativi reali e in una comunicazione tra 

pari. 

Numero di alunni coinvolti nel progetto. 

Numero di scambi effettuati con i partners. 

Numero di incontri in video-skype. 

Numero di accessi, da parte delle classi, alla 
piattaforma e-twinning. 

Numero e qualità dei materiali realizzati sia 
in forma cartacea che digitale. 

 

 

 

 

 
Prodotti da realizzare: Opuscolo e video sulla esperienza 
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N. B.: La scheda di progetto, intitolato “Le TIC per una scuola europea: SSI (Sustainable, Smart, 
Inclusive)”, che illustra la possibile implementazione delle strutture informatiche finalizzata alla 
valorizzazione delle relazioni internazionali tra allievi sopra descritta, è la seguente:  
 
Destinatari: Gli alunni e i docenti dell'Istituto. 
 
Premessa (analisi bisogni):  
Il progetto ha lo scopo di potenziare le infrastrutture multimediali per permettere un’adeguata e 
completa valorizzazione delle risorse, delle metodologie didattiche e delle relazioni internazionali già 
presenti nella nostra scuola. Inoltre, il progetto nasce dall’esigenza di integrare le dotazioni 
tecnologiche dell’Istituto con 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. 
L’Istituto comprende due diversi plessi situati a qualche centinaio di metri di distanza, entrambi già 
parzialmente coperti dalla rete LAN. Con il presente progetto si intende, quindi: 
1) completare la copertura LAN; 
2) migliorare il funzionamento degli apparati già esistenti; 
3) rendere più efficace l’utilizzo didattico, educativo e progettuale degli apparati già a disposizione, 
4) arricchire la dotazione di strumenti informatici per completare l’offerta formativa. 
 
Finalità generale:  Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 
 
Obiettivi specifici: 
a) contribuire all’adozione di approcci didattici di tipo costruttivista nell’ottica della realizzazione di un 
ambiente di apprendimento inclusivo che agevoli il passaggio, da parte dello studente, da un processo 
di semplice assimilazione ad un processo di costruzione attiva della conoscenza; 

b) favorire l’apprendimento di tipo collaborativo degli alunni, aumentando la loro capacità di 
relazionarsi a punti di vista differenti in termine di accettazione e rispetto; favorendo la percezione del 
gruppo come luogo della comunicazione; aumentando il senso di responsabilità verso il gruppo e lo 
spirito collaborativo in ambito locale e virtuale (competenze di cittadinanza); 

c) sviluppare un modello di scambio culturale e didattico basato su modalità e tempi più fluidi e 
dinamici; 

d) migliorare le competenze digitali dei docenti; 

e) elevare il livello di competenza digitale degli alunni; 
 
f) facilitare l’apprendimento delle lingue straniere degli alunni al fine di favorirne l’ingresso nel mondo 
del lavoro. 

 
 

Tempo complessivo   
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Fase sviluppo 1 
 

Durata  
Settembre 
 
 
 

Azione 
Analisi dei bisogni 
dell'Istituto relativi al 
collegamento rete 
LAN WLAN.  

Persone 
coinvolte  
La DS, i tecnici 
informatici 
dell'Istituto, il 
DSGA, il  gruppo 
progettazione 
dell'Istituto. 

Strumenti/metod. 
 

Riunioni. 
 

Fase sviluppo 2 
 
 

Settembre - ottobre  
 
 
 

Progettazione. La DS, i tecnici 
informatici 
dell'Istituto, il 
DSGA, il  gruppo 
progettazione 
dell'Istituto. 

Progettazione per 
gruppi di lavoro. 

Fase sviluppo 3 
 
 

Novembre  
 
 
 

Esito valutazione 
progetto. 

La DS, i tecnici 
informatici 
dell'Istituto, il 
DSGA, il  gruppo 
progettazione 
dell'Istituto. 

Riunioni. 

Fase sviluppo 4 
 
 

Dicembre – giugno  Attuazione 
potenziamento rete 
Lan 

La DS, gli 
insegnanti, i tecnici 
informatici 
dell'Istituto, il 
DSGA. 

Rilevamenti tecnici, 
progettazione e 
realizzazione degli 
interventi, collaudo. 

Fase sviluppo 4 
 
 

Gennaio, febbraio, 
maggio, giugno. 
 
 

Monitoraggio 
intermedio e finale. 

Gli insegnanti, i 
tecnici informatici. 

Test sull'efficacia del 
collegamento LAN 
potenziato. 

 
 

Indicatori di riuscita e valutazione 
Risultati attesi  Indicatori (possibilmente quantitativi) 

a. avere messo in atto percorsi di apprendimento 
utilizzando la metodologia Flipped Classroom. 

b. aver realizzato percorsi laboratoriali volti a 
sostenere e a valorizzare lo scambio culturale, 
attraverso le Tic, tra scuole di diverse parti del 
mondo. 

c. avere attivato un e-twinning. 

Numero di classi in cui è stata utilizzata 
la  metodologia Flipped Classroom. 

Numero di scambi culturali messi in atto. 

 

 

 

Mese/ 
azione 

sett- 
ott 

nov dic gen febb mar apri mag giug 

Analisi bisogni X         
Fase progettuale X         

Fase operativa  X X X X X X X X  
Monitoraggio int    X  X  X  
Monitoraggio 
finale 

        X 
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d. avere utilizzato in maniera più sistematica le 
risorse digitali dei materiali didattici già in 
adozione e le piattaforme di e-learning già a 
disposizione della scuola ed aver sperimentato il 
passaggio dalla lezione tradizionale alle 
videoconferenze. 

e. avere svolto attività di autoformazione in 
ambito delle TIC: uso della LIM, diffusione 
della metodologia Flipped Classroom, 
diffusione e divulgazione di buone pratiche 
interne. 

f. avere reso più efficace l’uso del registro 
elettronico a favore di una didattica completa e 
diversificata e di una comunicazione con le 
famiglie utile a ridurre e contrastare 
l’insuccesso scolastico in tutte le sue forme. 

g.  avere reso gli alunni in grado di sperimentare 
l’uso e la costruzione di oggetti digitali. 

h. avere incrementato l’utilizzo dei laboratori 
linguistici e degli strumenti in essi disponibili. 

L'attivazione di un e-twinning. 

Numero di accessi alle piattaforme di e-
learning; numero di lezioni realizzate in 
videoconferenza. 

 

 

Numero di incontri in ambito delle TIC 
realizzati in modalità autoformazione.  

 

 

Numero di accessi al registro elettronico 
da parte delle famiglie degli alunni 

 

 

 

Numero di oggetti digitali realizzati dagli 
alunni. 

Numero di accessi, da parte delle classi, 
ai laboratori linguisitici. 

 
 
 

Progetto di alternanza scuola – lavoro (in via di definizione ed in attesa di redazione; quello 
che segue è il progetto già realizzato durante l’a. s. 2014/15) 
 

Premessa 
L’alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta dal D. Lgs. n.77/2005, che definisce le norme generali 
relative all’Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola 
secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione 
realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio.  
Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 
momento formativo ed applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione  informale e l’esperienza di 
lavoro possano combinarsi in un unico processo formativo. L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, 
pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto 
di lavoro. 
Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra imprese, aziende, studi, laboratori, musei, ecc., 
presenti nel territorio e la scuola. 
Il progetto vorrebbe condurre i giovani liceali a prendere coscienza che nel mondo del lavoro attuale, 
oltre alle conoscenze disciplinari specifiche, occorrono tutta una serie di competenze trasversali che si 
acquisiscono soltanto con nuove modalità di apprendimento (non formali), ravvisate, appunto, 
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nell’alternanza scuola-lavoro: la capacità di adattamento, la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di 
iniziativa, la creatività, la responsabilità, la flessibilità, la capacità di gestire l’imprevisto. 
La figura dell’esecutore non è più competitiva, la tecnologia sostituisce l’uomo nei lavori ripetitivi, al 
suo posto è necessaria quella del “risolutore di problemi” perché lavorare significa affrontare 
continuamente problemi nuovi e perché il lavoro cambia continuamente sotto la spinta 
dell’innovazione: ciò che si sa è continuamente superato. Il titolo di studio è solo il primo passo, perché 
le competenze devono essere costruite ed accresciute nel tempo attraverso il continuo aggiornamento. 
 
Figure di riferimento: Tutor didattico e Tutor aziendale 
Tutti i percorsi progettati in Alternanza, sono definiti, attuati, verificati e valutati dall’Istituzione 
scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti. 
Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in 
azienda, sono previste due figure di riferimento con incarichi di monitoraggio: il Tutor didattico e 
quello aziendale.  
Il Tutor didattico è un docente che assiste gli studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso.  
Il Tutor aziendale è un soggetto designato dall’impresa, che segue e favorisce l’inserimento dello 
studente nell’ambito operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce alla scuola 
ogni elemento utile a verificare e valutare le attività svolte dallo studente e l’efficacia dei percorsi 
formativi. 
L’Istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, rilascia allo studente la 
“certificazione delle competenze” acquisite mediante esperienze di lavoro. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica, attraverso il contatto con la concreta realtà del lavoro e l’utilizzazione dei 
contesti aziendali come risorse integrative del processo di apprendimento. 

• Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 
l’apprendimento di competenze spendibili anche sul mercato del lavoro. 

• Favorire l’orientamento degli alunni in uscita, creando un modello di “orientamento formativo 
consapevole”, attraverso la valorizzazione dei personali talenti, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali.  

• Contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Oltre alla ricaduta 
positiva per lo studente, che avrà l’opportunità di perseguire gli obiettivi sopra indicati, con 
strumenti e metodologie  più attive e partecipative, si ritiene che anche l’Istituto avrà delle 
ricadute positive, in quanto potrà rafforzare la propria posizione nel territorio aumentando la 
visibilità; potrà permettere un continuo e reciproco scambio di informazioni con le aziende del 
territorio e potrà verificare l’adeguatezza dei progetti formativi in vista dell’esperienza di stage. 
 
                                           OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Elaborare una comunicazione efficace usando la lingua madre e le lingue straniere. 
• Potenziare il metodo logico-matematico e le tecniche di problem-solving. 
• Saper usare strumenti di modellazione della realtà. 
• Applicare e potenziare tecniche informatiche e linguaggi grafici-digitali. 
• Saper gestire tempi e risorse. 
• Saper lavorare in modo cooperativo. 
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Elenco soggetti privati, enti pubblici, associazioni di categoria, altre istituzioni che hanno partecipato al 
progetto nell’a. s.2013/2014: 

AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE LUOGO DI LAVORO ATTIVITA’ SVOLTA 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO UFFICIO TURISTICO E 

CAMPING LISTRO 
GUIDA TURISTICA E ATTIVITA’ DI 
ACCOGLIENZA DEI TURISTI – 
ESERCIZIO DI CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
 

 
COOPERATIVA LAGODARTE 

UFFICIO TURISTICO DI 
CITTA’ DELLA PIEVE E 
CASTIGLIONE DEL LAGO 

GUIDA TURISTICA NELLE MOSTRE 
E PALAZZI DEL CIRCUITO D’ARTE 
ESERCIZIO DI CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 

 
ASSOCIAZIONE FRANCO RASETTI 

CASTIGLIONE DEL LAGO MANIFESTAZIONE E STAND “ 
COLORIAMO I CIELI” ESERCIZIO DI 
CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA 
 

 
SOCIETA’ AURORA CASTIGLIONE 
DEL LAGO 

RISTORANTE – HOTEL “LA 
CANTINA” E NEGOZIO 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E DI 
GESTIONE ATTIVITA’ ED 
ESERCIZIO LINGUE STRANIERE 
ESERCIZIO DI CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
 

 
GOLF CLUB  

 
S. SABINA PERUGIA 

GESTIONE COMPLETA 
DELL’EVENTO MONDIALE “ Open 
femminili di Golf”e cioè dalla gestione 
dei Tabelloni con i punteggi, ai rapporti 
con i media stranieri, ESERCIZIO DI 
CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA 

 
MUSEO ETRUSCO ARCHEOLOGICO DI 
CHIUSI 

 
 
CHIUSI 

GUIDE ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO MUSEALE ED 
ESERCIZIO DI CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 

 
MUSEO DELLA CATTEDRALE CHIUSI 

CHIUSI GUIDE ALL’INTERNO DEL 
PERCORSO MUSEALE ED 
ESERCIZIO DI CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 

 
 
HOTEL VANNUCCI 

CITTA’ DELLA PIEVE DALL’ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI 
IN LINGUA ALLA RISTORAZIONE , 
ALL’APPROVVIGIONAMENTO DI 
CIBI E BEVANDE 

Lo Stage prevede, per ogni allievo partecipante al progetto, un numero di ore che può variare da un 
minimo di quindici ad un massimo di trenta, diluite o suddivise in una o più settimane, che possono 
essere consecutive o in periodi diversi dell’anno scolastico. 

Entro il mese di gennaio verranno comunicati agli alunni i vari stage previsti per l’a. s. 2014/2015.  

 
   

 
 

Attività formative integrative del curricolo dell’I stituto Professionale 
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Per l’anno scolastico 2015/2016 l’offerta formativa viene integrata con le seguenti attività 
integrative del curricolo: 
 
 
Cittadini d’Europa 
 

• Patente Europea del Computer (ECDL) 
• PET (Preliminary English Test) 
• Progetto “English House” 

 
 
Economia in classe 

 
• “Economia in classe”. 
• “A scuola d’Impresa”. 
• “Fisco e scuola”(in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate). 
• “Patti Chiari” - Cittadinanza Economica e finanziaria nelle scuole della Regione Umbria.  

 
 
 

Educazione alla creatività ed espressività 
 

• “Studenti al cinema - Giuria David Giovani”(in collaborazione con Lagodarte). 
• “Il teatro in classe”. 
• Coro ed orchestra scolastica.  
• “Il quotidiano in classe”. 
• Addetti al Servizio Teatrale di Sala (in collaborazione con l'Amministrazione Comunale). 

 
 

Educazione alla salute 
 

• Presidio del volontariato. 
• “Sportello di Ascolto”. 
• “Alcol e guida” (in collaborazione con ASL e Cesvol). 
• “Conoscere per donare” (in collaborazione con AVIS, AIDO, ADMO, ALICE, Croce Rossa). 
• “Sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro” (in collaborazione con Cittadinanzattiva, Vigili del 

Fuoco, Protezione Civile, Misericordia, Asl). 
• “Crescere insieme nelle autonomie”. 
• “Accoglienza”. 

 
 

Educazione alla legalità – Cittadino consapevole 
 

• “Lotta alle mafie” (in collaborazione con Libera Umbria e Arma dei Carabinieri). 
• “Solidarietà” per AIRC, UNICEF, Comitato Chianelli, Adozioni a distanza, Telethon. 
• Incontri con gli esperti dell’Arma dei Carabinieri.  



 
 

63 

 
• Progetto “Olimpiadi della matematica”.  

 
 
 

Viaggi di istruzione 
 

• Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. 
• Visite guidate. 
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ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 
L’organizzazione dell’Istituto prevede, accanto agli organi collegiali previsti per legge, un 
organigramma snello che delega a Docenti responsabili specifici settori di attività. 
I Docenti responsabili di funzioni strumentali al piano dell'Offerta formativa sono eletti 
annualmente nel primo Collegio dei docenti dell'anno scolastico. Il coordinatore di classe è 
designato nell'ambito del consiglio di classe.  

Il Consiglio di Istituto, costituito da rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti, del 
personale non docente e dal preside, delibera l'approvazione del P. O. F, delibera il Programma 
annuale ed il conto consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto 
concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Il Collegio dei Docenti è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola ed 
è presieduto dal Preside. Fra le molteplici competenze si evidenziano quelle relative a: 

- il potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare cura la 
programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento 
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; 

- la formulazione di proposte al preside per la formazione e la composizione delle classi e per la 
stesura dell’orario delle lezioni; 

- l’adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dei Consigli di classe; 

- la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati e per attivare gli opportuni 
interventi educativi e integrativi; 

- la promozione di iniziative di innovazione e di ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti. 

 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli 
studenti, da due rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.  

Al C. d. C., con la sola presenza dei docenti, spetta la realizzazione del coordinamento didattico e  
la valutazione periodica e finale degli alunni. 

Al C. d. C., con la presenza di tutte le componenti, spetta di esaminare l’andamento didattico ed 

agevolare ad estendere i rapporti fra i docenti, genitori e alunni. 

L’ufficio di presidenza, con il supporto della segreteria, coordina le attività degli organi didattici 
e amministrativi, assumendo decisioni e responsabilità in ordine a tutto quanto attiene alle 
esigenze formative dello studente. 
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Aggiornamento del personale e formazione continua – Progetto “Formazione e 
valorizzazione delle competenze professionali dei docenti”. 
 
L’Istituto adotta iniziative di formazione di tutto il personale consone alle necessità. 
 
Il Collegio dei docenti adotta opportune soluzioni organizzative e funzionali in linea con il P. O. 
F. e sulla base delle effettive esigenze di formazione dei docenti. 
 
Gli obiettivi del piano di aggiornamento del personale docente sono: 

• valorizzare tutte le competenze scientifiche e culturali presenti nell’Istituto, facendole uscire 
dall’isolamento del rapporto classe-docente e creando un ambiente in cui possano passare da 
docente a docente; 

• prevedere progetti di tipo sperimentale, con il coinvolgimento degli allievi nella sperimentazione 
della pratica didattica; 

• approfondire, con l’aiuto di esperti, particolari temi e/o metodologie. 
 

Gli argomenti di particolare interesse, nel quadro di un processo di innovazione e riqualificazione 
professionale dei docenti nella nostra scuola, sono: le problematiche adolescenziali, l’educazione 
alla salute, i processi cognitivi dell’apprendimento, le scienze dell’educazione, la didattica 
disciplinare, le applicazioni alla didattica delle nuove tecnologie. 

 
 
 
“FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFE SSIONALI DEI DOCENTI”  
   
Destinatari: docenti curriculari della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Destinatari indiretti: allievi dell’istituto.  

 
Premessa: 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. Da cui la Legge 107 del 13 luglio 2015, 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… 
Ai fini della realizzazione del Piano di Formazione, il nostro Istituto, negli a.s. 2012/13 e 2014/15, ha  diffuso ed 
elaborato questionari conoscitivi per approfondire i bisogni formativi dei docenti, le necessità in termini di 
acquisti e per rilevare le risorse umane che gravitano intorno alla scuola. Si è poi dotata di Lavagne Interattive 
Multimediali in tutte le classi prime, seconde e terze dell’Istituto e ha promosso l’approfondimento di un quadro 
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concettuale e di proposte metodologiche per integrare i dispositivi mobili nella didattica (Didattica con gli 
Episodi di Apprendimento Situato e Flipped Learning). 
In riferimento alla sperimentazione pratica di queste metodologie (Didattica con EAS e FLIPPED LEARNING 
anche con l’uso dello strumento LIM), il collegamento alla rete LAN, l’ampliamento dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN-WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, 
l’arricchimento e ammodernamento della dotazione di strumenti informatici che l’Istituto auspica di poter 
ottenere, offrirebbe la garanzia di condivisione di conoscenze e competenze proprie del singolo individuo, in 
ogni momento del processo di apprendimento del gruppo classe. Peraltro l’Istituto, con il potenziamento del 
collegamento ad una rete WLAN, sarebbe in grado di offrire l’accesso alla rete anche agli alunni con gravi 
difficoltà di deambulazione, laddove non fosse possibile raggiungere i devices con la rete LAN.  
                                          

Finalità: Accrescere e valorizzare la professionalità dei docenti  
 
Obiettivi specifici: 
 

1. Conoscere tecniche e sistemi di Autovalutazione interna ed esterna per misurare gli esiti 
dell’apprendimento e per riflettere sul complesso sistema dell’intera organizzazione scolastica 
 

2. Adeguare gli standards del servizio scolastico alle variegate esigenze dell’utenza 

3. Potenziare conoscenze e competenze dei docenti, compatibilmente alle direttive europee e nazionali in 
materia di Agenda Digitale,... e in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Europeo di Lisbona (2010) 
 

4. Rinforzare le competenze digitali dei docenti (e degli alunni) sull’utilizzo avanzato sia a livello teorico 
sia soprattutto a livello pratico-operativo dell’ambiente MOODLE, ambiente di lavoro riconosciuto 
come standard internazionale 

5. Adottare strategie didattiche innovative (metodologia CLIL, Didattica con gli EAS, Flipped 
Learning,…) e diversificate, soprattutto nella consapevolezza e nel rispetto dei diversi stili di 
apprendimento di docenti e discenti, anche mediante l’utilizzo consapevole delle tecnologie 
dell’istruzione (LIM, piattaforma MOODLE, …) 
 

6. Definire e formalizzare il curricolo d’Istituto, i profili e le rubriche di competenza per le varie discipline 
e per le competenze chiave di cittadinanza europea 
 

7. Favorire lo sviluppo di una didattica per competenze e contribuire all’adozione di approcci didattici di 
tipo costruttivista nell’ottica della realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo che agevoli il 
passaggio, da parte dello studente, da un processo di semplice assimilazione ad un processo di 
costruzione attiva delle conoscenze e soprattutto delle competenze, anche sperimentando strategie 
didattiche laboratoriali  
 

8. Favorire l’apprendimento di tipo collaborativo degli alunni (per esempio con la metodologia della Classe 
Capovolta e/o lavorando per gruppi misti o omogenei o per classi aperte), aumentando la loro capacità di 
istruirsi in modo diretto e di relazionarsi; favorendo la percezione del gruppo come luogo della 
comunicazione; aumentando il senso di responsabilità verso il gruppo e lo spirito collaborativo in ambito 
locale e virtuale (competenze di cittadinanza); aiutandoli a fare da soli e a diventare artefici e 
responsabili del proprio apprendimento 

9. Sviluppare un modello di scambio culturale e didattico basato su modalità e tempi più fluidi e dinamici, 
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che possano consentire qualche spazio di insegnamento personalizzato anche per studenti con Bisogni 
Educativi Speciali 

10. Sviluppare, tra i docenti, competenze in ambito progettuale 

 
Tempo complessivo  
Primo anno - Settembre 2015 / Giugno 2016- 
 

 
Mese/ 
Azione 

 
a.s. 
14/15 

 
Lugl 
2015 

 
Agos 
2015 

 
Sett 
2015 
 

 
Ott 
2015 
 

 
Nov 
2015 
 

 
Dic 
2015 
 

 
Gen 
2016 

 
Febb 
2016 
 

 
Mar 
2016 
 

 
April
2016 

 
Mag 
2016 

 
Giu 
2016 
 

Analisi 
bisogni 

 
X 

 
X 

           

Fase 
progett 

   
X 

 
X 

         

Fase 
operativa 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Monitorag 
finale 

            
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
Tipologie e argomenti dei corsi 
 
I corsi di formazione/autoformazione potranno essere organizzati secondo le seguenti tipologie: 

1) incontri di formazione/autoformazione in presenza; 
2) laboratori formativi dedicati; 
3) laboratori con redazione di un elaborato finale; 
4) corsi on line. 

 
 

 
Argomento del corso 

 
Chi conduce 

 
A chi è rivolto 

DURATA DEI CORSI (in N. ORE) 
Incontri di 
formazione e/o 
autoformazione 
in presenza 

Laboratori 
formativi 
dedicati 

Laboratori 
con 
redazione 
di un 
elaborato 
finale 

Corsi on line Totale 
ore 

Curricolo biennio DS e coordinatori 
dei dipartimenti 

A tutto il 
collegio 

 
3 

 
3 

 
3 

  
9 

Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

D.S. Prof.ssa Rita 
Albani 

Ai coordinatori 
dei dipartimenti 

 
3 

 
3 

 
3 

  
9 

Didattica con le ICT Esperta esterna e 
coordinatori di 

gruppi 

A tutto il 
collegio 

 
3 

  
           6 

   
9 

Flipped Classroom  
On line 

A gruppi 
d’interesse 

   12 videolezione 
6 videoconferenze 
  4 esercitazioni 

 

Imparare a progettare Esperti esterni A gruppi 
d’interesse 

     
12 
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Autovalutazione d’Istituto 
• RAV in Umbria; 

Piani di 
miglioramento; 
Sistema di 
Valutazione della 
Dirigenza Scolastica 

 
Esperti esterni 

Dott. Bori 
Dott.ssa Iovine 

Dott.ssa Boarelli 
 

 
Nucleo di 

Autovalutazione 
e D.S. 

 
 
4 

    
 

      

Valutazione DSA 
•  PDP e Valutazione 

degli studenti con 
BES 

 
• Approfondimento su 

PDP e Griglie di 
Valutazione 

 
Autoformazione 

 
 
 

 
A gruppi 

d’interesse 

 
2 

    
 
 
 
 
5 

Esperti esterni 
Dott. Latini Alessio  
del Centro F.A.R.E. 

 

A gruppi 
d’interesse 

 
3 

   

Promozione della Salute / 
SocioAffettività 
 
 

• Attività di 
prevenzione delle 
dipendenze da alcol, 
sostanze psicoattive, 
,…  

 

Esperti esterni 
 
 
 

Dott. Amilcare 
Biancarelli (SERT 

di Magione) 

 
 
 
 

A gruppi  
d’interesse 

 
 
 
 
         2 

    

 

Fase sviluppo 1 
 

Durata  
 
 
a.s.2014/15 
 
Febbraio 2015 
questionario docenti 
 
Novembre 2014-
Luglio 2015 Rapporto 
di Autovalutazione 

 

Azione 
 
 
Rilevazione dei bisogni e degli 
interessi dei docenti attraverso: 

 un questionario 
conoscitivo rivolto a 
tutti i docenti.  
 

 Elaborazione del RAV 
(Rapporto di 
Autovalutazione) 

Persone 
coinvolte  
 
Il DS, il Nucleo di 
Autovalutazione, le 
Funzioni Strumentali 
e alcuni volontari.  
Staff gestionale 
allargato. 

 

Strumenti/metod. 
 
 
Incontro/confronto fra 
DS e Staff gestionale. 
Formazione esterna 
dell’USR 

 

Fase sviluppo 2 
 
 

Agosto 2015 Analisi del materiale prodotto dai 
dipartimenti, utile per la stesura e 
formalizzazione del curricolo. 
Riflessioni sulla legge 107, sulla 
progettualità europea e sullo stato 
della formazione tecnologica. 

DS, Funzioni 
Strumentali e  
Staff gestionale 
allargato. 
 

Ricerca di strategie 
metodologiche, di 
pianificazione delle fasi 
del lavoro, di ipotesi 
progettuali formative 
con eventuali esperti da 
contattare. Stesura 
dell’articolazione 
tematica e temporale del 
piano di formazione 
annuale e triennale. 

Fase sviluppo 3 
 

 

Settembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Collegio Docenti 

 
 

Tre incontri collegiali di 
tre ore ciascuno, per 
dipartimenti, di 
autoformazione in 
presenza, di laboratori 
formativi dedicati e con 
redazione di un 
elaborato finale. 
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 Dicembre 2015 
 

 

 Incontri di formazione 
per la formalizzazione 
di una Rubrica delle 
Competenze Chiave di 
Cittadinanza 
Europea, con esempi, 
indicatori e livelli di 
padronanza raggiunti. 

Capi dei dipartimenti 
e DS  

 

Tre incontri di tre ore, 
con i capi dei 
dipartimenti e la DS, di 
formazione in presenza, 
di laboratori formativi 
dedicati e con redazione 
di un elaborato finale. Si 
dedicherà particolare 
attenzione alla 
competenza “imparare 
ad imparare”. 

 Novembre 2015- 
Aprile 2016 
 

 

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

 

Collegio 
Docenti/Esperti 
esterni 
dell’Università di 
Perugia 
 

 

Tre incontri, di tre ore 
ciascuno, di formazione 
in presenza con esperti 
esterni e di laboratori 
dedicati con la 
collaborazione di tutor 
d’aula per le attività 
laboratoriali.  

 
 Novembre 2015 -

Gennaio 2016 
 Formazione on line 

sulla metodologia della 
Didattica Capovolta 
Flipped Classroom 

 

Gruppi di docenti 
interessati 
 

 

Il corso è composto da 4 
moduli, con un’attività 
didattica divisa in due 
fasi: 1) una fase di 
studio individuale con 
video lezioni, materiali 
didattici e l’assistenza di 
un tutor per il lavoro 
sulle esercitazioni 2) 
una fase di lavoro di 
gruppo dove gli esperti 
dialogano in 
videoconferenza (90 
minuti) sulle 
esercitazioni inviate e 
rispondono in diretta alle 
domande dei 
partecipanti. 
Programma: 
Modulo 1 -Inizio: 
11/11/15 – 
Argomento: “In classe 
tutti i bisogni educativi 
sono speciali”. 
 Videoconferenza 
25/11/15  
docente: A. P. Marsico, 
psicologa, specializzata 
in neuropsicologa dello 
sviluppo 
Modulo 2- Inizio: 
26/11/15 – 
Argomento: “Come e 
perché capovolgere la 
didattica”. 
Videoconferenza 
09/12/15  
docente: M. Maglioni, 
insegnante, esperto di 
flipped learning 
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Modulo 3 Inizio: 
10/12/15 
Argomento: “Il lavoro a 
casa? Le lezioni!”–
 Videoconferenza 
07/01/16  
docente: F. Biscaro, 
insegnante, esperto di 
flipped learning 
Modulo 4 inizio: 
08/01/16 – 
Argomento: “Il lavoro a 
scuola? I compiti!” 
videoconferenza 
20/01/16  
docente: G. Paladino, 
insegnante, esperta di 
flipped learning. 
Il corso prevede un 
totale di 12 ore di video 
lezione, 6 ore di 
videoconferenza e di 
l’assistenza di uno staff 
tutor per 60 giorni. 

 
   Incontri di formazione 

per Imparare a 
Progettare 
 

 

Gruppi di docenti 
interessati/Esperti 
Esterni 
 

 

Corsi di formazione, con 
sperimentazione sul 
campo ed assistenza 
diretta alle varie fasi 
dello sviluppo di 
progetti di varia natura. 

   
 
 
 
 
25 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incontri di formazione 
per la Valutazione dei 
ragazzi con DSA 

 
 

• PDD e Valutazione degli 
studenti con BES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Approfondimento su 
PDP e Griglie di 
Valutazione 

 

 
 
 
 
 
Gruppi di docenti 
interessati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppi di docenti 
interessati/Esperti 
Esterni 
 

 

 
 
 
 
 
Seminario di 
autoformazione 
“A ciascuno il suo PDP: 
indicazioni operative per 
la sua redazione e per la 
sua attuazione da parte 
del consiglio di classe.” 
“La valutazione degli 
studenti con Bisogni 
Educativi Speciali” 
 
 
 
Corsi di formazione in 
presenza con esperti 
esterni Dott. Latini A. 
del Centro F.A.R.E. 

(Formazione-
Apprendimento-Ricerca-

Educazione) 
“Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento: un 
approfondimento 

inerente PDP e griglie di 
valutazione” 

  
 

 Incontri di formazione 
sulla Promozione della 
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02 dicembre 2015 

Salute/ 
SocioAffettività 
 

• Attività di prevenzione 
delle dipendenze da 
alcol, sostanze 
psicoattive,… 

 

 

 
 
 
Gruppi di docenti 
interessati/Esperti 
Esterni 
Dott. Amilcare 
Biancarelli (SERT di 
Magione) 

 
 
 
Corsi di formazione in 
presenza con esperti 
esterni. 

 

  
 
 
 
 
 
10 dicembre 2015 

 Incontri di formazione 
per l’Autovalutazione  
d’Istituto 
 

• RAV in Umbria; Piani di 
Miglioramento; Sistema 
di Valutazione della 
Dirigenza Scolastica 

 
 
 
 
 
 

Nucleo di 
Autovalutazione e 

D.S. /  
Dott. Bori 

Dott.ssa Iovine 
Dott.ssa Boarelli 

 
 
 
 
 
 
Corsi di formazione in 
presenza con esperti 
esterni. 

 

Fase sviluppo 4 Maggio 2016- Giugno 
2016 

Verifica Finale  Staff gestionale e DS. 
Confronto in Collegio 
Docenti unitario 

 
 

 

Nel biennio successivo a questo primo anno, il Collegio proseguirà con i lavori seguenti: 
 

• Curricolo triennio 
• Tic e didattica  
• Valutazione per competenze 
• Promozione della Salute/SocioAffettività (Circle Time, Educazione Peer to Peer, Accoglienza 

Permanente, Resilienza,…) 
• Formazione per Progettazione ed Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente 

quantitativi) 
• Avere definito e formalizzato il curricolo del 

biennio e una rubrica delle competenze degli 
assi culturali e delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, nell’a.s. 2015/16 

• Avere svolto attività di formazione per un 
utilizzo più consapevole delle TIC: LIM, 
registro elettronico, piattaforma MOODLE e 
dispositivi mobili nell’ambito di specifiche 
metodologie didattiche, blog interni ed 
esterni per diffusione e divulgazione di 
buone pratiche 

• Avere messo in atto percorsi di 
apprendimento innovativi mettendo in 

• 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 e poi realizzati 

• Numero di docenti coinvolti a mettersi in 
gioco per una didattica innovativa per 
competenze, anche con l’uso delle tecnologie  

• Numero di accessi alla piattaforma MOODLE 
• Numero di accessi delle classi ai laboratori 
• Numero di classi in cui è stata sperimentata la 
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pratica suggerimenti e strategie tratti dalla 
flipped learning, dalla metodologia CLIL, 
dalla didattica con gli EAS, dalla 
partecipazione a Progetti esterni (PPS,…) 

• Aver favorito un approccio personalizzato 
dei ragazzi all'oggetto di studio attraverso 
esperienze dirette nei laboratori o attraverso 
ricerca e selezione di opportuno materiale in 
rete o anche consultazione di materiale 
proposto dal docente (in piattaforma,...) per 
sostenere e valorizzare lo scambio culturale  

• Avere utilizzato in maniera più sistematica e 
consapevole le risorse digitali dei materiali 
didattici già in adozione, diversificando le 
proposte didattiche, anche nel rispetto dei 
differenti stili di apprendimento con 
conseguente miglioramento dei risultati di 
apprendimento degli studenti 

• Aver costruito Piani Didattici Personalizzati 
con utilizzo di risorse compensative e 
dispensative e di griglie di valutazione 
efficaci e funzionali alla situazione didattica 

• Avere reso più efficace l’uso del registro 
elettronico a favore di una didattica completa 
e diversificata e di una comunicazione con le 
famiglie utile a ridurre e contrastare 
l’insuccesso scolastico in tutte le sue forme 

• Avere reso gli alunni in grado di 
sperimentare l’uso e la costruzione di oggetti 
digitali 

• Avere formato un gruppo di docenti del 
collegio in grado di affrontare un percorso di 
autovalutazione sugli esiti e sui fattori che li 
determinano    

• Avere formato un gruppo di docenti del 
collegio in grado di progettare 

• Aver sostenuto un gruppo di docenti nella 
realizzazione di percorsi volti alla 
Promozione della Salute    

 

metodologia CLIL e/o strategie della didattica 
con EAS e/o della CLASSE CAPOVOLTA 
e/o una didattica laboratoriale 

• Numero di classi nelle quali è stato realizzato 
un progetto di educazione socioaffettiva (es. 
progetto d’accoglienza, circle time, peer to 
peer, …) 

• Numero e tipologia di elaborati finali prodotti 
(curricolo, rubrica delle competenze chiave di 
cittadinanza, progettazioni disciplinari 
condivise,..) 

• Numero di incontri di monitoraggio e 
valutazione finale tra Ds e Staff Gestionale  
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LA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Autoanalisi e valutazione dell’Istituto 

La cultura della valutazione dei processi e dei prodotti rappresenta un aspetto fondamentale in 
tutte le organizzazioni, compresa la scuola, e vi svolge una funzione regolativa. 

Ciò è sempre accaduto nella scuola (si pensi agli scrutini, agli esami, alle relazioni finali), ma con 
l'avvento dell'autonomia aumentano libertà e  responsabilità: l'istituzione scolastica è più libera di 
decidere in merito all'offerta formativa e alla migliore organizzazione per realizzarla, ma nel 
contempo è più responsabile dei risultati conseguiti di fronte alla propria comunità scolastica e 
alla società in generale.  

La scuola dell'autonomia è quindi chiamata a prendere più decisioni di tipo sostanziale, a fare più 
scelte. E' evidente che non tutte le possibilità disponibili sono equivalenti. Per decidere 
razionalmente occorre disporre di informazioni ed è necessario sapere in che modo sono state 
affrontate in precedenza situazioni analoghe, riferirsi a risultati già ottenuti nell'istituto o in altre 
scuole, disporre delle più aggiornate indicazioni offerte dalla ricerca educativa. Solo in questo 
modo la scuola potrà disporre di criteri che consentano di confermare le scelte che si sono 
rivelate efficaci e di modificare le altre. E' perciò indispensabile affinare la cultura e gli strumenti 
della verifica e della valutazione in una logica di autoanalisi orientata al miglioramento 
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio offerto. Ciò richiede un monitoraggio costante 
dell'attività attraverso la raccolta di dati relativi ad alcuni indicatori significativi. In tale ottica, il 
MIUR ha avviato il S. N. V. (Sistema Nazionale di Valutazione), al fine di rendere tutti gli Istituti 
scolastici italiani protagonisti attivi del processo di autovalutazione, valutazione e miglioramento.  

Il 27 novembre 2014 è stato quindi presentato ufficialmente dal Ministro dell’Istruzione Stefania 
Giannini il modello R. A. V. (“Rapporto di Auto Valutazione”), tappa fondamentale del processo 
di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.  
Il Sistema nazionale di valutazione, che ha preso avvio con il D. P. R. n. 80/ 2013, seguito dalla 
Direttiva n. 11/ 2014 e dalla C. M. n. 47/ 2014, prevede che in ogni Regione sia attuato un Piano 
di intervento per la formazione ed il supporto all’autovalutazione delle scuole, predisposto 
dall’USR. Per questo, anche il nostro Istituto si è dotato di un Nucleo di autovalutazione, formato 
dal Dirigente scolastico e dai Docenti Proff. Marconi, Beccafichi, Imparato, Luigetti, Nucci; tale 
nucleo è chiamato a partecipare alle seguenti attività informative/formative:  

- partecipare alla conferenza regionale di presentazione del Piano, tenutasi in data 6 febbraio 
2015 presso l’Università per Stranieri di Perugia, avente per titolo: “Il valore 
dell’autovalutazione – autonomia scolastica, responsabilità, trasparenza”. 

- Partecipare ad un ciclo di incontri (quattro di tre ore ciascuno) che si terranno presso l’ITC 
“Capitini” di Perugia in data 17 febbraio, 3 marzo, 13 e 29 aprile, durante i quali saranno 
trattati i seguenti argomenti: gli strumenti per l’autovalutazione; i dati a supporto 
dell’autovalutazione; lettura del POF e studi di caso; simulazione della redazione del 
RAV. 

- Compilare entro il 28 febbraio 2015 un questionario, predisposto dall’Invalsi, in cui sono 
contenuti dati relativi al contesto (risorse economiche, materiali e professionali) e ai 
processi (pratiche educative, didattiche, gestionali ed organizzative). Tale questionario è 
propedeutico alla compilazione del RAV, che deve essere effettuata entro luglio 2015, in 
modo che esso possa essere pubblicato nel settembre 2015 tramite una piattaforma comune 
predisposta dal MIUR. 
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Poiché la pratica della autovalutazione deve gradualmente, ma progressivamente, diventare 
patrimonio di tutte le persone che, a vario titolo, lavorano nella scuola, il gruppo dovrà, in un 
immediato futuro, essere ampliato per poter annoverare al suo interno anche rappresentati del 
Personale ATA ed altri Docenti.  

Per quanto attiene l'apprendimento degli studenti, indicatori significativi sono sicuramente le 
statistiche e le serie storiche relative ai promossi, ai non promossi, agli studenti promossi con 
debito formativo, agli esiti degli esami di stato, ai dati della dispersione scolastica e a quelli 
relativi ai percorsi post-diploma raffrontati con i dati nazionali e provinciali e con quelli di altri 
Istituti.  

Meno puntuale e accurata si presenta la situazione per quanto riguarda quelle attività che non 
ricadono strettamente in ambito disciplinare. La valutazione, quando c'è stata, quasi sempre si è 
basata prevalentemente su impressioni e opinioni. Pur riconoscendo che è più difficile valutare 
queste tipologie di attività che per loro natura sono più "sfuggenti", occorre fare uno sforzo in 
fase di progettazione per individuare, per ciascuna attività proposta al Collegio docenti o al 
Consiglio di Classe, alcuni indicatori in base ai quali tali organi potranno valutare i risultati 
conseguiti in sede di valutazione finale. Pertanto ciascuna attività dovrà concludersi con una 
relazione finale da parte del docente responsabile, che, pur facendo riferimento ad impressioni e 
valutazioni qualitative, non potrà prescindere da dati relativi ad indicatori di qualità 
preventivamente indicati e attinenti agli obiettivi generali del P. O. F. 

 
Qualità dell’ambiente di lavoro 
Il miglioramento dell’ambiente di lavoro è rilevato attraverso la valutazione dei seguenti 
indicatori: 
 

- La qualità delle relazioni 
- La qualità della comunicazione 
- Il livello di collegialità 
- Il senso di appartenenza 
- L’immagine 
- L’efficienza 
- La sicurezza 

 
Qualità delle attività formative 
La scuola ha individuato i seguenti ambiti, come indicatori di qualità: 
 
A - Accoglienza e integrazione 
-  illustrazione agli alunni in entrata dell’organizzazione scolastica e dell’uso degli spazi 

(Progetto accoglienza) 
-  presentazione iniziale delle discipline, dei loro contenuti, obiettivi, metodi e finalità, della 

loro unitarietà, pur nella specificità dei diversi linguaggi 
-  interventi di recupero e di sostegno 
 
B - Imparzialità e eguaglianza 

 Consapevolezza che alcuni atteggiamenti possono influire in modo negativo sui comportamenti 
degli alunni. 
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C - Coerenza e flessibilità 
 Abitudine dei docenti alla flessibilità della programmazione, in conseguenza dei risultati delle 

verifiche formative e sommative, finalizzata a rispondere ai bisogni degli alunni. 
 
D - Efficienza e Collegialità 

 Preparazione puntuale e precisa dei lavori collegiali. 
 Elaborazione da parte dei docenti di: 

- un registro coerente e funzionale alla programmazione e alla valutazione e trasparente                                     
anche alla consultazione di estranei 

- griglie di valutazione e di correzione degli elaborati delle varie discipline. 
 
E - Equità  e Trasparenza 
Il Dirigente scolastico  ha il compito di garantire gli esiti formativi delle discipline,  coordinando 
le proposte e le attività di tutti gli organismi collegiali, in una visione dinamica e propositiva della 
scuola.  
I Docenti garantiscono ampia disponibilità al colloquio con le famiglie, attenzione ai bisogni 
degli alunni, professionalità. 

 
Qualità dei Servizi amministrativi 
L’Istituto commisura il livello dei propri servizi amministrativi ai seguenti fattori di qualità: 

- correttezza e celerità delle procedure 
- trasparenza 
- informazione 
- tempi di attesa agli sportelli 
- flessibilità degli orari per il pubblico 
- capacità di risposta ai bisogni dei diversi soggetti del processo formativo 

 
 
 
VALUTAZIONE E REVISIONE DEL P. O. F.  

La verifica della attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e della sua efficacia verrà svolta 
dagli Organi Collegiali entro la fine dell'anno scolastico. La verifica partirà dai Consigli di Classe 
e coinvolgerà il Collegio docenti e, per la sua parte, il Consiglio d' Istituto. 

I singoli progetti realizzati nel quadro delle attività volte all'ampliamento dell'offerta formativa 
prevedono specifiche modalità di valutazione. 

La revisione del P. O. F. avviene durante il primo collegio dei Docenti dell’anno scolastico, 
tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni espresse nel collegio finale dell’anno 
scolastico precedente. 

La revisione avviene mediante deliberazione su proposte di sostituzione, di totale o  parziale 
modifica, e/o integrazione di parti, paragrafi o frasi esistenti. 

Il Collegio promuove la partecipazione allargata alla revisione del P. O. F.  Possono contribuire a 
fornire spunti di riflessione, critiche, suggerimenti e proposte tutti i protagonisti dell’azione 
formativa dell’Istituto. 
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