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1. PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.S.I.S. “Paschini Linussio” di 

Tolmezzo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; il Piano, elaborato, su incarico del Collegio dei Docenti, dal gruppo di lavoro 

Nucleo di Autovalutazione/PTOF, coordinato dal Dirigente Scolastico, sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 2831/A19 del 28.11.2016. 

Il Piano è stato esaminato e ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

10/01/2017 

 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10/01/2017 

 

Il Piano, dopo l’approvazione, verrà inviata all'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli-Venezia Giulia 

per le verifiche di legge e in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato. 

 

Il Piano è pubblicato nel sito della scuola (www.paschinimarchi.it, in via di costruzione  

http://www.paschinilinussio.gov.it) e nel portale unico dei dati della scuola “Scuola in chiaro”. 

 

Gli aggiornamenti del Piano potranno intervenire entro il 30 ottobre di ciascun anno. 

 

Per la definizione delle finalità e dei contenuti delle attività didattiche, previsti dal DM 234/2000 

relativo ai curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si rinvia al sito www.paschinimarchi.it, 
http://www.paschinilinussio.gov.it 
 

http://www.paschinimarchi.it/
http://www.paschinilinussio.gov.it/
http://www.paschinimarchi.it/
http://www.paschinilinussio.gov.it/
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Paschini-Linussio” di Tolmezzo è nato nell'anno scolastico 

2016/2017 dalla fusione dei due I.S.I.S. “P. Paschini” e dell’I.S.I.S. “J. Linussio” già presenti sul 

territorio. 

Il primo è nato dall’accorpamento dei Licei “Pio Paschini” e “G. Marchi”, mentre il secondo dalla 

fusione dell’Istituto Professionale “J. Linussio” con l’Istituto Tecnico Commerciale “Michele 

Gortani”. 

Attualmente l'Istituto offre 6 indirizzi di studio, ciascuno dei quali consente di esaurire l'obbligo 

scolastico previsto dalla legge vigente. 

 

Corsi attivati: 

 

CORSI LICEALI 

L. CLASSICO 
Il curriculum tradizionale, incentrato sull'ambito umanistico-letterario, viene ampliato con alcuni 

innovativi laboratori di archeoscienza e logica, costruiti con la collaborazione dell'Università di Udine 

e con percorsi di educazione ai nuovi linguaggi (cinema, fotografia, arte contemporanea, musica). 

L. SCIENTIFICO 
Il curriculum tradizionale, che approfondisce soprattutto i saperi dell'ambito scientifico-matematico 

è arricchito dal progetto “Phi Quadro”, attività che prevede l'apprendimento delle discipline logico-

matematiche e da laboratori di chimica, biologia e scienze, che integrano e completano la formazione. 

L. LINGUISTICO 
Il curriculum tradizionale, che prevede l'insegnamento di tre lingue straniere (inglese, francese e 

tedesco) è arricchito dalla possibilità di conseguire le certificazioni internazionali e di partecipare a 

viaggi studio in paesi europei, a spettacoli e workshop teatrali tenuti da insegnanti madrelingua. 

L. SCIENZE UMANE 

Il curriculum tradizionale, incentrato sull'ambito socio-educativo e dei servizi alla persona, viene 

integrato da percorsi didattici ed esperienziali che offrono agli studenti l'opportunità di conoscere le 

realtà sociali ed educative del territorio, attraverso stage formativi, incontri con professionisti e 

attività laboratoriali. 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

con le articolazioni, dal terzo anno 

- SERVIZI DI SALA E VENDITA 

- ENOGASTRONOMIA 

- ENOGASTRONOMIA opzione PRODOTTI DOLCIARI E INDUSTRIALI 

- ACCOGLIENZA TURISTICA 

Il curriculum professionale garantisce una buona formazione culturale attraverso una didattica 

personalizzata e innovativa. Nel corso del primo biennio gli studenti affrontano le materie previste 

dall'area comune, mentre nel secondo biennio e nel quinto anno la scelta dell'indirizzo corrisponde 

alle competenze maturate nelle discipline laboratoriali e alle attitudini del singolo studente. 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

con le articolazioni, dal terzo anno 

- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

- SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Il curriculum tecnico, dopo un primo biennio comune che garantisce una completa formazione 

culturale, si sviluppa sulle discipline di indirizzo, quali informatica, lingue comunitarie, diritto ed 

economia che garantiscono un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Per le specificazioni dei quadri orari dei corsi attivati, si rimanda al sito di Istituto. 

 



5 

 

3. OBIETTIVI FORMATIVI 

Le attività didattiche dell'istituto sono ispirate ai seguenti obiettivi formativi: 

• maturazione   nello   studente   di una   capacità   critica,   progettuale   e   creativa   attraverso 

l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche in una 

prospettiva di imprenditorialità giovanile; 

• costruzione di forme di raccordo e di coordinamento con il territorio attraverso collaborazioni 

con agenzie formative ed enti esterni; 

• rafforzamento della cultura dell’accoglienza, dell’integrazione, della sicurezza, della salute, 

della legalità e della parità di genere attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva; 

• integrazione ed arricchimento degli insegnamenti disciplinari attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e   di   una   didattica   laboratoriale   su   tematiche   disciplinari, pluridisciplinari   

e   trasversali, attraverso strumenti e personale preparato e motivato, con una   attenzione 

dinamica alle situazioni di difficoltà ed alle eccellenze degli studenti. 

 

 

 

4. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano si basa sulle risultanze dell’autovalutazione 2015/16  dei due istituti, contenuta nei 

Rapporti di Autovalutazione (RAV). 

Si riprendono qui in forma esplicita per la redazione del Piano gli elementi conclusivi dei RAV dei 

due istituti: Priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo. 
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Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016/19 sono: 

 
ESITI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Successo formativo 

Riduzione degli esiti negativi (numero di 

studenti con giudizio sospeso o non ammessi) 

con particolare riferimento al primo biennio 

attraverso la realizzazione di attività mirate 

curricolari ed extracurricolari (corsi di 

potenziamento, recupero - sportelli -progetti di 

area) 

Potenziamento dell’area linguistica, in 

particolare delle lingue straniere 

Incremento esperienze linguistiche con: 

a. aumento del livello certificazioni 

b. rafforzamento CLIL 

Attivazione di iniziative di 

potenziamento nell’area logico-

matematica 

Diminuzione del numero degli studenti con 

difficoltà nell’area logico-matematica e 

valorizzazione delle eccellenze 

Attivazione di iniziative di 

potenziamento nell’area linguistica 

Diminuzione del numero degli studenti con 

difficoltà nell’area linguistica e valorizzazione 

delle eccellenze 

Risultati nelle prove 

Standardizzate nazionali 

Dare rilievo agli esiti delle rilevazioni Condivisione con OO.CC., famiglie e 

territorio i risultati delle prove nazionali 

Competenze chiave e di 

Cittadinanza 

Sviluppo delle competenze sociali e 

civiche 

Consolidamento dei progetti che coinvolgono 

lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Sviluppo delle competenze informatiche 

(anche orientate alla corretta cittadinanza 

digitale). 

Realizzazione di percorsi di legalità digitale e 

di uso consapevole delle nuove tecnologie 

Sviluppo di percorsi di 

potenziamento per competenze 

trasversali 

Migliorare le pratiche di certificazione delle 

competenze alla fine del I biennio 

Risultati a distanza 

Monitorare i percorsi universitari degli 

studenti 

Analisi dei percorsi universitari 

Monitorare i percorsi di inserimento nel 

mondo del lavoro 

Analisi dei percorsi di inserimento nel mondo 

del lavoro 

 

Motivazioni della scelta effettuata: 

la nuova complessità dell’Istituto, con tre indirizzi di studio diversi tra loro (licei, tecnici e 

professionali) rende eterogenea l’utenza; ciò nonostante il livello delle competenze chiave e di 

cittadinanza raggiunto dagli studenti è complessivamente buono. Sono presenti alcune situazioni 

(classi del primo biennio) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate 

(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). Si evidenziano difficoltà da parte di 

numerosi studenti a raggiungere una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e 

nell'autoregolazione dell'apprendimento. 

L'istituto dovrà definire strumenti standardizzati per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Lo sviluppo delle competenze sociali e della responsabilità personale dovrà favorire gli 

apprendimenti e portare alla diminuzione percentuale dei casi di non ammissione o studenti con 

giudizio sospeso del primo biennio. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Integrazione della programmazione curricolare con attività per lo sviluppo di 

competenze sociali e civiche con collegamenti interdisciplinari 

Avvio progettazione del curricolo di istituto 

Avvio di attività volte ad uniformare i processi di programmazione per classi parallele 

per indirizzo al fine di giungere a una valutazione omogenea 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare la didattica laboratoriale 

Potenziare le dotazioni tecnologiche delle aule e dei laboratori (aumento delle aule con 

LIM, del numero di tablet e di postazioni mobili.) 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare le attività di studio guidato in orario extrascolastico 

Azioni di recupero/potenziamento in orario curricolare ed extrascolastico 

Potenziamento azioni a supporto dei BES con l’elaborazione di un protocollo per la 

gestione dei casi (procedure per interventi/redazione PDP/…) 

Continuità e orientamento 

Potenziamento dei progetti di orientamento in entrata 

Potenziamento del progetto di accoglienza. 

Definizione di un progetto sistemico di orientamento in uscita 

Prosecuzione e miglioramento delle proposte di alternanza scuola/lavoro 

Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Riorganizzazione dei gruppi di lavoro per la realizzazione di materiali didattici e 

strumenti di lavoro comuni 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Rilevazione dei bisogni personale docente e ATA attraverso questionari 

Mappatura delle competenze di docenti e personale ATA 

Definizione del piano di formazione docenti e personale ATA a partire dalle linee 

generali del PTOF 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Rilevazione dei bisogni attraverso questionari 

Mappatura degli stakeholder, dei protocolli/convenzioni/accordi di rete e conseguente 

sviluppo integrato 

Coinvolgimento delle famiglie negli organi istituzionali, condivisione del PTOF e delle 

scelte strategiche dell’istituto 

Ampliare gli accordi di rete 

 

5. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. dei RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 

LICEO SCIENTIFICO 

I risultati delle prove invalsi si possono così commentare: 

- Italiano: i risultati complessivi sono al di sopra della media nazionale (dai 6 ai 10 punti in più) 

e leggermente al di sopra della media regionale e del Nord-Est 

- Matematica: i punteggi sono superiori alle medie nazionali e a alle medie regionali (dai 10 ai 

15 punti in più) 

 

LICEO CLASSICO 

I risultati delle prove invalsi si possono così commentare: 

- Italiano: i risultati complessivi sono al di sopra della media nazionale (dai 6 ai 10 punti in più) 

e leggermente al di sopra della media regionale e del Nord-Est 

- Matematica: gli esiti sono in linea con le medie nazionali e regionali. 

 

LICEO LINGUISTICO e SCIENZE UMANE 

I risultati delle prove invalsi si possono così commentare: 

- Italiano: i risultati complessivi sono al di sopra della media nazionale (dai 6 ai 10 punti in più) 

e leggermente al di sopra della media regionale e del Nord-Est 

- Matematica: gli esiti sono in linea con le medie nazionali e regionali. 

 

Per l’ISIS “Paschini” le prove si sono svolte in condizioni di correttezza, tranquillità e con la presenza 
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della totalità degli studenti, rendendo l’esito stesso affidabile e in linea con l’andamento abituale delle 

classi. L’Istituto non ha mai piegato la didattica verso una preparazione mirata al superamento delle 

prove in stile INVALSI; quindi i risultati ottenuti, proprio perché in assenza di addestramento 

specifico, rispecchiano realmente le competenze e capacità degli studenti. I punti di debolezza emersi 

sono: 

- Il divario, per Matematica, tra le sezioni del liceo scientifico da un lato e quelle dei licei 

classico, linguistico e delle Scienze Umane dall’altro che influisce negativamente sulla media 

generale dell’istituto; 

- Calo generalizzato dei punteggi di tutte le classi nelle ultime due rilevazioni INVALSI in linea 

con le medie nazionali. 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

I risultati delle prove invalsi si possono così commentare: 

- italiano - la media è più alta rispetto a quella del FVG, a quella del nord-est e soprattutto a 

quella nazionale. 

- matematica - la media è in linea con quella del FVG e nazionale, più alta rispetto al nord-est. 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

I risultati delle prove invalsi si possono così commentare: 

- italiano: la media e più alta rispetto a quella nazionale, mentre è più bassa rispetto alla media 

del FVG e del nord-est. 

- Matematica: la media è più alta rispetto a quella nazionale ed è in linea con quella del FVG e 

del nord-est. 

 

Si evidenziano i seguenti punti di debolezza: 

il fatto che alcuni studenti dell'ITE e dell'IPS affrontano le prove INVALSI con superficialità; 

il fatto che si registrano numerose assenze nel giorno della prova. 

 

Le azioni poste in essere si pongono l’obiettivo di intervenire sui punti di debolezza attraverso: 

- la condivisione e analisi dei risultati delle prove in sede di Collegio dei Docenti ; 

- la condivisone e il commento dei risultati delle prove in sede dei Consigli di Classe delle classi 

terze; 

- Per il Linussio la progettazione, in sede di CdC classi seconde, di azioni per favorire la 

presenza a scuola il giorno delle prove INVALSI e per motivare gli alunni ad affrontare le 

prove con un impegno adeguato. 

 

6. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Significativi segnali di apprezzamento si registrano da parte del territorio e dell’utenza testimoniati 

dall’aumento del numero di iscritti che si è potuto registrare negli ultimi anni (PASCHINI: a.s. 

2010/11 n. 393 iscritti, a.s 2016/2017 n. 454 iscritti. LINUSSIO: a.s. 2012/13 287 iscritti a.s. 

2016/2017 n. 403). 

I dati riportati evidenziano il lavoro di riqualificazione che l’Istituto ha avviato con l’introduzione di 

nuove azioni didattiche e progettuali, il miglioramento della comunicazione con l’utenza, l’aumento 

delle qualificate collaborazioni con enti territoriali e stakeholders locali. 

Con la fusione degli istituti si prevede la prossima costituzione del Comitato Tecnico Scientifico: 

l’Istituto intende favorire un legame ancora più stretto con il suo territorio e la comunità di 

riferimento, per sviluppare sia la capacità di lavorare in gruppo che la co-progettazione. 

Obiettivo prioritario della scuola nel prossimo triennio sarà quello di garantire un’offerta formativa 

sempre più coordinata con il territorio e di qualità. 
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7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Composizione del Nucleo di AutoValutazione (NAV) 

D.S. prof.ssa Lucia Chiavegato, 

proff. M. D’Agostini, E. Miloro, A. Leonarduzzi, C. Polettini, S. Zivec 

 

Con la chiusura e la pubblicazione dei RAV per gli Istituti si è aperta la fase di formulazione ed 

attuazione dei Piani di Miglioramento (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.) 

L’avvio della pianificazione del percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nei RAV sta coinvolgendo il NAV, che si è posto l’obiettivo prioritario 

di favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, individuando e 

responsabilizzando le competenze professionali più utili alla stesura del PdM del neo costituito 

Istituto “Paschini-Linussio” in attuazione delle delibere della Giunta FVG e del Decreto dell’USR 

FVG, quale risultante delle azioni previste dai due Istituti, ISIS “P. Paschini” e ISIS “J. Linussio”. 

Si darà priorità alla riflessione nella comunità scolastica sul tema del miglioramento come insieme di 

azioni che permetteranno all’Istituto di realizzare le priorità ed i traguardi individuati nella sezione 5 

dei RAV. 

 

PIANO di MIGLIORAMENTO 

Di seguito si riportano, in sintesi, le azioni progettate ed in parte avviate nel corrente anno scolastico: 

 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(sintesi) 

TRAGUARDI 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Integrazione della 

programmazione curricolare 

con attività per lo sviluppo di 

competenze sociali e civiche 

con collegamenti 

interdisciplinari 

 

Avvio progettazione del 

curricolo di istituto 

 

Avvio di attività volte ad 

uniformare i processi di 

programmazione per classi 

parallele per indirizzo per 

giungere ad una valutazione 

omogenea 

 

Pianificazione annuale delle 

azioni mirate 

nell'anno per il supporto 

scolastico 

(recupero, sportello didattico) e 

di 

orientamento al metodo di 

studio 

 

 

 

 

Avvio della progettazione 

didattica per Unità di 

Apprendimento per 

Consigli di Classe su base 

volontaria 

 

 

Revisione delle 

progettazioni di 

dipartimento 

Revisione dei criteri di 

valutazione per aree 

disciplinari 

 

Riduzione degli esiti 

negativi 

(numero di studenti 

“dispersi” o con 

giudizio sospeso o non 

ammessi) con particolare 

riferimento al primo 

biennio Progetto di 

riferimento: 

“Non solo compiti a 

scuola” Progetto “Attività 

di Recupero” 

Progetto “Orientamento in 

entrata” 

Progetto “Accoglienza” 

 

Valorizzazione delle 

eccellenze 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

Potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche delle aule e dei 

laboratori (aumento del n. di 

aule con LIM, del n. di tablet, 

lab. di enogastronomia, …) 

 

- Implementazione e 

miglioramento dotazione 

multimediale di Istituto 

(partecipazione a PON) 

-Implementazione 

dotazioni Laboratori 

Enogastronomia ed 

ospitalità alberghiera 

Aumento di almeno il 10% 

delle attività didattiche di 

istituto basate sulla 

didattica laboratoriale 

 

Progetti di riferimento: 

Progetti di area (P. scuola e 

territorio; P.  
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Potenziamento della didattica 

laboratoriale: progettazione e 

condivisione di 

moduli didattici almeno per una 

disciplina o per un "asse" di 

competenza 

 

Organizzazione modalità e 

spazi 

(piattaforma online) di 

condivisione buone 

prassi e materiali didattici 

all'interno 

dell’Istituto 

 

- Programmazione 

compresenze con Organico 

del Potenziamento 

 

documentazione) 

Progetti relativi al PNSD 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziamento 

- attività di studio guidato 

 

- azioni di 

recupero/potenziamento in 

orario curricolare ed 

extrascolastico 

 

- azioni a supporto dei BES con 

l’elaborazione di un protocollo 

per la gestione dei casi 

(procedure per 

interventi/redazione PDP/..) 

 

- costituzione del GLI con 

partecipazione 

aperta a docenti di classe ed a 

rappresentanti delle famiglie e 

degli enti territoriali di 

riferimento 

Potenziamento linguistico 

CLIL: aumento del n. di 

classi in cui si introduce la 

modalità di lavoro CLIL 

 

Potenziamento studio della 

seconda e terza lingua 

 

Rilevazione dei BES 

presenti nell’Istituto 

 

Raccolta e documentazione 

degli interventi didattico-

educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni 

di apprendimento 

organizzativo in rete tra 

scuole e\o in rapporto con 

azioni strategiche 

dell’Azienda Sanitaria 

Incremento esperienze 

linguistiche con: 

- aumento del numero di 

studenti che acquisisce le 

certificazioni linguistiche 

- rafforzamento CLIL con 

coinvolgimento di tutte le 

classi del secondo biennio 

e del quinto anno 

-agli scrutini di giugno: 

diminuzione del n. di 

studenti con insufficienza 

nelle lingue straniere 

- implementazione attività 

di laboratori in situazione 

(P. Scuola e territorio) 

 

Attuazione dei Progetti 

“Metodo di studio” 

 “Tutoring” 

 “Aule aperte” 

 

Rilevazione, monitoraggio 

e valutazione del livello 

d’inclusività dell’Istituto 

 

Continuità e 

orientamento 

Laboratori e stage negli anni-

ponte: 

progettazione di moduli 

orientativi nel passaggio di 

ordine di 

scuola 

 

Potenziamento dei progetti di 

orientamento in entrata 

 

Potenziamento del progetto di 

accoglienza 

 

Definizione di un progetto 

sistemico di orientamento in 

uscita 

 

Prosecuzione e miglioramento 

delle proposte di alternanza 

scuola/lavoro a favore degli 

studenti del triennio 

 

Raccordo scuola/Università: 

tavolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione “Banca dati” 

percorsi post-diploma 

- Aumento delle 

iscrizioni al primo 

anno 

 

- Riduzione dei 

giudizi sospesi, 

dell’insuccesso 

scolastico e dei 

trasferimenti ad 

altra scuola 
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comune di ricerca/azione; 

partecipazione 

ad un progetto di laboratorio 

didattico e 

orientativo per gli studenti 

studenti con riferimento ai 

dati relativi 

-all’inserimento nel mondo 

del lavoro 

-alla prosecuzione degli 

studi universitari 

 

Raccolta dati aggiornati 

studenti diplomati: eseguire 

il monitoraggio della loro 

condizione (lavoro/studio) 

a 1,3,5 anni dal diploma. 

 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

- Riorganizzazione dei 

gruppi di lavoro 

- Realizzazione di 

materiali didattici e 

strumenti di lavoro 

comuni 

  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Rilevazione dei bisogni 

personale docente e ATA 

attraverso questionari. 

 

Mappatura delle competenze di 

docenti e personale ATA 

 

Progettazione corsi di 

formazione su quanto emergerà 

dalle linee generali del PTOF 

Realizzazione di un 

archivio delle competenze 

del personale docente e 

ATA 
 

 

 

 

Incremento delle attività di 

aggiornamento 

documentate dei docenti 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Rilevazione dei bisogni 

attraverso questionari 

 

Mappatura degli stakeholders, 

dei 

protocolli/convenzioni/accordi 

di rete e conseguente sviluppo 

integrato 

 

Potenziamento alternanza 

scuola/lavoro) 

 

Coinvolgimento delle famiglie 

negli organi istituzionali, 

condivisione del PTOF e delle 

scelte strategiche dell’istituto 

 -Costruzione banca dati  

stakeholder 

 

- Costruzione “Banca dati” 

          - convenzioni 

          - accordi di rete 
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8. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

8.1 Progettazione organizzativa e gestionale 

L’offerta formativa rappresenta il servizio di cui gli studenti fruiscono e che la scuola eroga sulla base 

di scelte culturali, pedagogiche e didattiche che la caratterizzano. Ma, alle spalle di queste attività, 

c’è un lavoro di soggetti vari - docenti e non docenti, coordinati dal Dirigente Scolastico - che consiste 

nel relazionarsi, organizzare, predisporre, curare, controllare spazi e tempi, strumenti e risorse, 

affinché la fruizione da parte dell’utenza risulti funzionale sia alle finalità formative del sistema 

scolastico che alle specificità educative legate al territorio. 

 

8.2 Principi guida 

Le idee guida alla base di tale organizzazione sono dettate da alcuni principi quali: 

● partecipazione 

● coinvolgimento 

● condivisione 

● attenzione ai risultati 

● coordinamento e integrazione dell’azione educativa anche mediante aperture al mondo esterno alla 

scuola. 

Con riferimento a questi principi guida, sono state operate le seguenti scelte: 

● introduzione di figure e organismi intermedi, con compiti e responsabilità definite 

● autonomia decisionale e operativa degli indirizzi, per quanto riguarda l’offerta formativa 

● attenzione ai risultati cui viene dato sempre più peso con attività di monitoraggio e autovalutazione 

d’Istituto 

● ricerca di maggiore qualità dell’apprendimento per tutti, sostenendo difficoltà e disagi e 

valorizzando potenzialità ed eccellenze, utilizzando gli strumenti consentiti dalla flessibilità didattica 

e organizzativa. 

 

8.3 Funzionigramma (Organigramma delle funzioni) 

Al fine di garantire la piena attuazione di tutte le attività didattiche e gestionali, l’Istituto prevede la 

distribuzione dei compiti a organismi e figure istituzionali o funzionali, dotate di specifiche mansioni: 

Aree Figure incaricate. 

L’attività istituzionale e progettuale a responsabilità diffusa, condotta e coordinata dal Dirigente 

Scolastico, coinvolge a vario titolo e a diversi livelli di responsabilità docenti, personale ATA e 

rappresentanti dei genitori e degli studenti in: 

● organismi: Staff di Presidenza, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Collegio docenti, 

Dipartimenti, Consigli di classe; Gruppi di Lavoro Handicap (G.L.H.), Gruppo di Lavoro d’Istituto 

(G.L.I.); 

● figure istituzionali: D.S.G.A., Collaboratori del D.S., Funzioni Strumentali, Coordinatori di 

indirizzo, Coordinatori di Dipartimento, referente DSA/BES, Coordinatori di classe, Responsabili di 

laboratorio, Responsabili di progetto; 

● uffici amministrativi: Didattica, Personale, Protocollo ed Settore finanziario, e interagisce con le 

realtà territoriali locali, nazionali, transfrontaliere ed internazionali attraverso la promozione e lo 

sviluppo delle opportunità educative in prima istanza degli alunni, quindi dei docenti, del personale 

ATA e delle famiglie, nella realizzazione del concetto di “comunità educante”; 

● l’apertura e l’offerta di disponibilità al territorio; 

● la facilitazione dei processi gestionali, organizzativi, di sviluppo e comunicativi con l’obiettivo di 

realizzare il benessere collettivo ed individuale. 
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Al fine di garantire la piena attuazione al Piano dell’Offerta Formativa si prevede la predisposizione 

di un’organizzazione delle risorse umane efficace ed efficiente, riferita alle seguenti figure, i cui 

compiti e mansioni si trovano esplicitate nella sezione allegati: 

 

aree figure 

Area dirigenziale (staff di direzione) 

Dirigente Scolastico (DS) 

Collaboratori del dirigente con finzioni di 

Responsabili di indirizzo ((Licio scientifico e 

classico – Ex “Paschini”- Liceo Linguistico e delle 

Scienze Umane – ex “Marchi” - Istituto 

professionale servizi alberghieri – ex “Linussio”- 

Istituto Tecnico Economico – ex “Gortani”) 

Direttore SGA 

Docenti che coadiuvano il DS 

Area Gestionale (amministrativa e servizi) 

Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva 

Personale ATA 

- Uffici di segreteria (settori amministrativo, 

didattico, personale) 

- Collaboratori scolastici 

- Assistenti tecnici 

Responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione (RSPP) 

Area educativa didattica 

Funzioni Strumentali 

Collegio dei docenti 

- Dipartimenti per disciplina 

- Dipartimenti per assi 

- Consigli di classe 

Commissioni/gruppi di lavoro 

Responsabili 

- Palestre 

- Laboratori 

Referenti 

- Progetto 

- Attività 

Area Partecipativa 
RSU 

Commissione elettorale 

 

Al fine di garantire la piena attuazione al Piano dell’Offerta Formativa si prevede la predisposizione 

di un’organizzazione delle risorse umane in cui  saranno presenti le seguenti figure, i cui compiti e 

mansioni si trovano esplicitate nella sezione allegati: 

1. Collaboratore del dirigente con funzioni vicarie 

2. Collaboratori del dirigente con finzioni di Responsabili di indirizzo 

3.          - Liceo scientifico e classico – Ex “Paschini” 

4.          - Liceo Linguistico e delle Scienze Umane – ex “Marchi” 

5.          - Istituto professionale servizi alberghieri – ex “Linussio” 

6.          - Istituto Tecnico Economico – ex “Gortani” 

7. Docenti che coadiuvano il D.S. 

a. Coordinatore area INVALSI 

b. Coordinatore area stranieri 

c. Coordinatore area BES - L.104/92 e 170/2008 

d. Coordinatore Area Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

e. Coordinatore Area Orientamento in Entrata 
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f. Coordinatore Area Orientamento in Uscita 

g. Coordinatore Area potenziamento lingue straniere 

h. Coordinatore area informatica (Registro Elettronico, LIM, Reti wi-fi, …) 

8. Animatore digitale 

9. Referente di progetto 

10. Coordinatore dipartimento 

11. Coordinatori di classe  

12. Coordinatori/responsabili di laboratori/palestre 

 

Il Collegio dei Docenti all’inizio di ogni scolastico approva l’organigramma, che viene allegato al 

presente documento. 

Si prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. 
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9. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL) consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 

verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, con le associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati. 

L'alternanza diventa quindi un percorso formativo che potenzia e qualifica l'offerta dell'istituto a 

vantaggio degli studenti. 

L'obiettivo è quello di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti nel mondo lavorativo. 

L’Istituto sta tessendo relazioni per dare agli studenti la possibilità di effettuare l’ASL anche all'estero. 

Tutti gli allievi e i loro genitori vengono informati dall'istituto sul percorso che l'alunno farà all'interno 

di ogni impresa: ogni ragazzo avrà un piano personalizzato e sarà affiancato da un tutor aziendale e 

da un tutor scolastico. 

Sarà compito della scuola organizzare appositi corsi per illustrare agli alunni in alternanza le norme 

in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Al termine del periodo di Alternanza Scuola Lavoro il tutor aziendale redigerà un articolato giudizio 

per ciascun allievo utilizzando un modello predisposto dalla scuola; anche lo studente avrà la 

possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza. 

A livello di Istituto l'attività è coordinata da un docente “Responsabile dell’area” o da “Funzione 

Strumentale” che si avvarrà del supporto di un gruppo di lavoro di docenti, espressione dei diversi 

indirizzi. Le strategie generali sono definite nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto, 

formato da rappresentanti dei genitori, degli studenti, dei docenti, del mondo economico, delle forze 

sociali e delle istituzioni. I Consigli di Classe provvedono, invece, alla individuazione degli obiettivi 

formativi specifici sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a 

individuare i docenti tutors per tali percorsi. Al termine di ciascun anno scolastico gli esiti dell'attività 

in termini di competenze acquisite sono valutati dai Consigli di Classe sulla scorta delle relazioni dei 

tutors interni e di quelli del soggetto partner presso il quale si è svolta l’attività stessa. Al termine del 

triennio tali competenze certificate fanno parte del profilo in uscita di ciascuno studente. 

 

Date le specificità dei diversi indirizzi dell’Istituto, le attività di ASL sono state declinate come di 

seguito indicato: 
 
Area liceale (licei scientifico-classico-linguistico-delle scienze umane) 

Ai sensi dei cc.33/43, art 1, L 107/2015 sono previste nei licei, nel secondo biennio e nel quinto anno, 

un ammontare minimo di 200 ore di attività dedicate all’ASL. 

L’obiettivo dell’ASL all’interno di un percorso liceale è quello di andare a configurarsi primariamente 

come uno strumento di orientamento per l’ inserimento dello studente sia nel mondo accademico che 

in quello lavorativo futuro. In aggiunta al valore fortemente orientante e responsabilizzante, lo 

strumento dell’alternanza è il mezzo tramite il quale lo studente acquisisce la possibilità di vedere 

certificate le sue competenze e conoscenze, sia trasversali che specialistiche, di modo che esse 

possano essere riconosciute in tutta Europa (EQF), in adempimento alle direttive emanate dalla 

Commissione Europea con la strategia “Europa 2020” (Comunicazione della Commissione [COM 

(2010) 2020]). 

 

Licei, organizzazione delle attività di ASL 

✓ Classi TERZE: 80 ore, in periodo didattico parte in orario curricolare e parte in orario 

extracurricolare, con possibilità di progettualità inserite, in parte  in periodo non didattico 

seguente al secondo periodo scolastico. Le classi saranno quindi impegnate nei due progetti 

di “Mini Impresa” o di “Impresa Formativa Simulata” (per le quali l’ASL avverrà per gruppo 

classe), o in progettualità alternative ed esaustive, convenzionate anche con enti esterni che 

certifichino le competenze acquisite dagli studenti; 
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✓ Classi QUARTE: 80 ore in periodo didattico e non didattico, parte in orario curricolare 

(formazione sulla sicurezza e primo soccorso) e parte in orario extracurricolare (attività in 

azienda, approfondimenti sulle attività che l’azienda svolge, stesura di relazioni, …) 

✓ Classi QUINTE: 40 ore, in periodo didattico e non didattico, in orario curricolare ed 

extracurricolare (attività in azienda, approfondimenti sulle attività che l’azienda svolge, 

stesura di relazioni,…) 
La prima esperienza inserita nell’Istituto nell’a.s. 2015/2016 ha visto la presenza dei partner, per le 

classi terze, Junior Achievement Italia, Friuli Innovazione e Coop Cramars. 

Per il quarto e quinto anno si prevede la collaborazione con vari enti ed aziende: corpo forestale, 

parchi, biblioteche, Comunità Montana della Carnia, Carnia Musei, comuni, cooperative 

naturalistiche ed ambientali, museo storia naturale di Udine, studi professionali, laboratori artigiani 

nel campo artistico, enti del terzo settore, uffici turistici, scuole dell’infanzia e primarie, centri 

assistenza anziani. 

La valutazione delle competenze acquisite a seguito dell’attività svolta farà uso di specifici strumenti 

messi a punto in collaborazione da scuola e azienda (questionario azienda, questionario scuola, 

questionario studente) con ricaduta sul processo generale di formazione e apprendimento. 

La valutazione verrà effettuata alla fine del periodo scolastico (scrutinio finale) e terrà conto anche 

del lavoro estivo del precedente a.s. (tranne nel caso delle classi terze) 

L’analisi dei dati di valutazione, la verifica dei singoli progetti e la comparazione costi-benefici verrà 

effettuata dal gruppo di lavoro a fine anno scolastico e presentata al Collegio dei Docenti insieme ad 

eventuali proposte di modifica del progetto per il nuovo anno. 

 

Area istituto tecnico economico-istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

Ai sensi dei cc.33/43, art 1, L 107/2015 negli istituti professionali e tecnici, nel secondo biennio e nel 

quinto anno, sono previste almeno 400 ore di attività dedicate all’ASL. 

In questo caso, oltre al valore orientante, l’ulteriore obiettivo primario è quello di promuovere una 

professionalità più consapevole, arricchendo la formazione con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro, favorendo l’orientamento professionale nel settore e sostenendo lo 

sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. 

L’Alternanza Scuola Lavoro viene considerata una modalità diversa per raggiungere obiettivi 

formativi già costituiti nel percorso scolastico, tramite esperienze di lavoro che siano co-progettate, 

incentrate sull’integrazione curriculare, verificate e valutate. 

La collaborazione tra Scuola ed Aziende si costruisce sulla valorizzazione dell’imparare facendo, 

ovvero sulla costruzione di saperi attraverso esperienze concrete collegate ai campi dell’esperienza 

professionale. 

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e la capacità di orientamento degli studenti, i percorsi 

di alternanza scuola lavoro con la legge 107/2015, sono rivolti a tutti gli studenti del secondo biennio 

e dell’ultimo anno, prevedono obbligatoriamente, come detto,  un percorso di 400 ore utili agli 

studenti anche per orientarsi nelle scelte che dovranno fare terminato il percorso di studi. 

L’alternanza si realizza con  attività sia in  ambito scolastico che extrascolastico. 

Per il nostro istituto esiste una continuità con gli anni precedenti in quanto le esperienze già attuate 

in passato erano inserite in una programmazione generale della scuola e soprattutto avevano un 

respiro pluriennale. 

 

Istituto professionale e Istituto tecnico, organizzazione delle attività di ASL 

1. IPS, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Profili professionali 

- “Operatore di servizi enogastronomici settore cucina”, 

- “Operatore di servizi enogastronomici sala e vendita”, 

- “Operatore di servizi enogastronomici prodotti dolciari ed industriali”, 

- “Operatore di servizi di accoglienza Turistica” 

✓ Classi TERZE: n° 160 ore di attività in azienda 
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✓ Classi QUARTE: n° 160 ore di attività in azienda 

✓ Classi QUINTE: n° 160 ore di attività in azienda 

A queste si aggiungono le ore in classe dedicate all’ASL, quelle dedicate alle visite aziendali, agli 

interventi di esperti esterni  e quelle relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.lgs 81/08 – HCCP) oltre alle ore che gli studenti, in piccoli gruppi e su base volontaria, 

dedicheranno alla partecipazione ai “Laboratori didattici in situazione” che prevedono la presenza 

ad eventi e manifestazioni sul territorio, organizzati n collaborazione con Enti Locali, Enti Pubblici e 

Associazioni. 

1. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Articolazioni “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali”, 

“Relazioni internazionali per il Marketing” 

✓ Classi TERZE: n° 120 ore di attività in azienda 

✓ Classi QUARTE: n° 200 ore di attività in azienda 

✓ Classi QUINTE: n° 80 ore di attività in azienda 

A queste si aggiungeranno le ore in classe dedicate all’ASL, quelle dedicate alle visite aziendali, agli 

interventi di esperti esterni e quelle relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.lgs 81/08). 

 

 

10. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione degli insegnanti. 

A seguito della nota 17791 del 19 novembre 2015, con la quale era stata disposta l'individuazione di 

un “animatore digitale”, il MIUR, con la nota n. 4604  del 03/03/2016,  ha fornito le indicazioni per 

le attività formative del personale scolastico nell'ambito del PNSD e per l'organizzazione e 

coordinamento delle stesse.  Per perseguire gli obiettivi è quindi stata avviata la formazione del 

personale scolastico, utilizzando risorse sia nazionali che comunitarie, ovvero quelle del PON 2014-

2020. Il Team per l'innovazione digitale, costituito tra gli altri dal dirigente e da 3 docenti, ha la 

funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 

dell'Animatore digitale. 

L'animatore digitale e i docenti membri del team hanno seguito la formazione prevista e organizzata 

dal Polo formativo del Friuli Venezia Giulia  il cui capofila è l'istituto ISIS Manzini di San Daniele 

del Friuli. 

Una ulteriore azione formativa, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, è prevista con gli “Snodi 

formativi territoriali”, strutture individuate per la gestione della formazione in servizio, per 

l’innovazione didattica ed organizzativa con fondi comunitari Fondo Sociale Europeo (FSE) la cui 

azione specifica riguarda la  “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi”. 

A tale formazione parteciperà il team dell'innovazione e 10 insegnanti individuati con bando interno. 

Con Nota 11602 del 7 ottobre 2016 il MIUR , a seguito del piano straordinario della mobilità, ha 

richiesto la modifica o conferma dei dati relativi all’animatore ed al team per l’innovazione nelle 

scuole riportandone i principali ambiti di interventi: 

- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 

- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di 

attività strutturate sui temi del PNSD 

- individuare soluzione metodologiche e tecnologiche da diffondere all'interno degli ambienti 

della scuola. 

Composizione del gruppo di istituto che seguirà la formazione: 

Dirigente scolastico 

Animatore digitale: De Mezzo Antonio 
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Team di innovazione: proff. Campigotto Sandro, Clocchiatti Marco, Sangoi Oscar Andrea 

Docenti selezionati: Coretti Maria Antonietta, Chiaruttini Licia, Circo Raffaella, Crocco Alessandro, 

Tonon Sara, Madrassi Antonella, De Pauli Simona, De Pace Maria, Cannataro Alessandra, Ciani 

Margherita. 

Attualmente L’ ISIS “Paschini-Linussio” è dotato di registro elettronico con funzioni per la gestione 

di tutte le attività didattiche, comprese quelle rientranti nell'alternanza scuola-lavoro. 

Il nuovo portale della scuola http://www.paschinilinussio.gov.it , risulta completamente rinnovato e 

facilmente fruibile con elevati livelli di sicurezza offrendo servizi a tutta la comunità scolastica. Esso 

è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web e tutta la documentazione necessaria ai docenti, 

agli studenti ed ai genitori. 

10.a  

Formazione degli insegnanti del team e dei dieci docenti che seguiranno i percorsi proposti dagli 

“snodi formativi regionali “ 

A cascata sono previste iniziative specifiche per la formazione in servizio dei docenti dell'Istituto con 

i corsi sull’utilizzo delle LIM, dei personal devices e delle piattaforme per finalità didattiche. 

L'Istituto promuove la didattica laboratoriale e sta progressivamente potenziando laboratori, aule 

speciali e tecnologie per supportare l’innovazione nella didattica. 
 

10.b  

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

La scuola ha partecipato al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione/ampliamento rete 

Lan/Wlan (1 - 9035 del 13/07/2015) 

Con l'azione sono stati potenziati gli strumenti di rete cablata e wireless . 

Successivamente la scuola ha partecipato al bando “Realizzazione ambienti digitali (2 - 12810 del 

15/10/2015)” con potenziamento degli ambienti per una didattica digitale e laboratoriale . 

Le azioni mirano a 

- migliorare gli apprendimenti degli studenti mediante azioni didattiche mediate da ICT. 

- supportare docenti e studenti con azioni volte a favorire un utilizzo consapevole, creativo e 

aggiornato di strumenti (LIM, PC, tablet) e metodologie didattiche 2.0 

- orientare la didattica al lavoro per competenze con modalità collaborative e proattive; 

- incentivare l’utilizzo in classe di contenuti didattici autoprodotti, estratti da internet, forniti 

dagli editori scolastici, in modalità integrata e condivisa; 

- permettere l’accesso degli studenti ai servizi e contenuti digitali mediante tecnologie che 

favoriscano l’inclusione e la personalizzazione dei contesti di apprendimento 

- favorire la sperimentazione quotidiana di una didattica laboratoriale flessibile, anche in chiave 

multidisciplinare 

- migliorare l’accesso di studenti, famiglie, docenti e personale ai dati e ai servizi digitali della 

scuola 

- potenziare la dotazione infrastrutturale di alcuni spazi didattici per garantire l’utilizzo di 

lavagne LIM o di proiettori digitali a un numero maggiori di classi, in linea con i processi di 

ampliamento delle ICT a supporto della didattica già avviati dall’istituto. 

- ampliare le attrezzature già in uso ai docenti e alle classi con nuove apparecchiature mobili, in 

particolare con carrelli di agevole manovrabilità dotati di portatile e proiettore; 

- migliorare la connettività mobile, con particolare attenzione a un più efficace utilizzo del 

registro elettronico da parte di docenti e genitori 

- rinnovare parte della dotazione tecnologica dell’aula magna dell’istituto, spazio comune 

dedicato alla fruizione di contenuti multimediali (documentari, film, incontri, ecc.). 

- La scuola conta di inserire miglioramenti della propria dotazione nei prossimi bandi PON 
 

10.c Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

La diretta ricaduta sul curricolo degli studenti si realizza mediante l'acquisizione delle nuove 

competenze digitali, attuata con approfondimenti laboratoriali e sperimentali dell'area matematico-

http://www.paschinilinussio.gov.it/
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scientifica (progetto potenziamento scientifico) e con l'accesso a contesti esterni ad alta utilizzazione 

delle tecnologie digitali tramite l'alternanza scuola-lavoro. Tutte le azioni saranno avviate entro 12 

mesi e, sulla scorta delle ulteriori indicazioni di fabbisogno che emergeranno e delle direttive 

ministeriali di settore, replicate nel secondo e terzo anno. 

 

11. PIANO FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

Il comma 124 dell’art. 1 della Legge 107/2015 afferma che la formazione in servizio è “permanente, 

obbligatoria e strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta fattore decisivo per la 

qualificazione di ogni sistema educativo. 

Il Piano di formazione di istituto, in coerenza con le risultanze dei RAV, dei Piani di Miglioramento 

dei due Istituti e della progettualità dell’ISIS “Paschini-Linussio” , in considerazione dei contenuti 

del Piano di formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal MIUR – Nota Miur 15 settembre 2016, 

prot. n. 2915, fa proprie le 9 priorità tematiche nazionali in esso contenute (Lingue straniere; 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; Alternanza Scuola e lavoro; Autonomia 

didattica e organizzativa; Valutazione e miglioramento; Didattica per competenze e innovazione 

metodologica; Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; Inclusione e 

disabilità; Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) e prevede l’adesione a percorsi di 

formazione, anche in rete con le scuole dell’Ambito VII, proposte offerte dai poli formativi di ambito, 

dal MIUR e/o da altri enti accreditati; i percorsi debbono essere coerenti con l’Offerta Formativa 

dell’Istituto, del RAV e del Piano di Miglioramento 

La formazione va sempre “certificata” ovvero erogata da soggetto accreditato dal MIUR e la 
certificazione prodotta agli atti della scuola entro l’anno scolastico di riferimento. 

L’autoformazione, pertanto, non potrà essere accettata. 

Si prevede la partecipazione di ciascun docente ad una o più Unità Formative per una misura 

minima di 20 ore/anno, alcune da organizzarsi preferibilmente a cura dell’I.S. con obbligo di 

frequenza; le ore complementari da seguire individualmente tra le proposte offerte dai poli formativi 

di ambito, dal MIUR e/o da altri enti accreditati. 
Ambiti di priorità dell’istituto: 

- Sicurezza (D.lgs 81/2008) – preposti - addetti primo soccorso neoformazione/aggiornamento;- 

addetti antincendio alto rischio neoformazione/aggiornamento - addetti antincendio medio/basso 

rischio neoformazione/aggiornamento 

- Competenze digitali, utilizzo di nuovi ambienti per l’apprendimento (spazi, strumenti 

multimediali, personal devices, piattaforme) 

- Alternanza Scuola Lavoro 

- Disagio/BES/DSA 

- Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

- CLIL 

- Gestione della classe e delle problematiche relazionali 
- Didattica delle discipline 

Altri argomenti potranno essere inseriti nel corso del triennio 

Ogni percorso formativo dovrà essere valutato, anche attraverso lo strumento del questionario. 

 

12. PIANO FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

Sono attività prioritarie di formazione: 

- Sicurezza (D.lgs 81/2008) – preposti - addetti primo soccorso neoformazione/aggiornamento;- 

addetti antincendio alto rischio neoformazione/aggiornamento - addetti antincendio medio/basso 

rischio neoformazione/aggiornamento 

- Segreteria digitale (procedure e conservazione – dematerializzazione) 

- Formazione di ambito 

- Altre tematiche su richiesta degli interessati. 
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13. PROGETTI ED ATTIVITÀ 
La scuola si impegna a valorizzare le potenzialità e le attitudini degli studenti con attività di 

ampliamento dell’O.F. che si integrano con quelle curricolari. 

Le proposte sono numerose e strutturate, raggruppate in macro-progetti, con valenza anche 

pluriennale. 

All’interno dei macro-progetti si sviluppano i singoli progetti che insieme ai contenuti disciplinari e 

alle attività trasversali integrative e complementari determinano l’offerta formativa dell’Istituto. 

Le proposte presenti nel Piano tengono in considerazione i risultati dei RAV, dei Piani di 

Miglioramento, della progettualità identitaria degli Istituti e dello sviluppo che la stessa potrà avere 

grazie all’assegnazione dell’organico dell’autonomia arricchito dei posti c.d. “di potenziamento”. 

Per l’illustrazione di ciascun progetto è riportata una scheda di sintesi con indicate priorità, traguardi, 

obiettivi, durata, attività previste, risorse necessarie (umane e finanziarie), indicatori di risultato, stati 

di avanzamento ed esiti attesi. 

Tali informazioni sono volte a illustrare la coerenza delle attività del progetto con le priorità e i 

traguardi fissati nel triennio e la compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili. 

La progettualità d’Istituto si esplicita attraverso numerose iniziative raccolte in macroprogetti, i quali 

afferiscono ad Aree di processo che si accompagnano ai relativi Obiettivi di Processo. 

Ciascun macroprogetto risponde in modo puntuale alle prescrizioni dell’art. 1 della L. 107 per quanto 

riguarda il raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel comma 7, lettere da a) ad s), e nei 

commi 10, 16, 28, 29, 33, 38, 41 

 

13. MACROPROGETTI 

 

PROGETTO – P01 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
Referente area liceale prof.ssa S. DE PAULI 

Referente area ITE/IPS prof.A. CIMENTI 

Priorità cui si riferisce Potenziamento competenze di base (dal RAV) 

Traguardo di risultato Riduzione degli esiti negativi (numero di studenti con giudizio 

sospeso o non ammessi) con particolare riferimento al primo biennio 

(dal RAV) 

Obiettivi di processo Potenziamento dei progetti di orientamento in entrata 

Altre priorità • Far conoscere gli indirizzi di studio e informare 

correttamente allievi e famiglie sui prerequisiti e sui traguardi 

che l'istituto si pone, nella ferma convinzione che una corretta 

informazione di partenza sia un tassello fondamentale per 

costruire il successo formativo; 

• Favorire la condivisione e la collaborazione fra le scuole, le 

amministrazioni e le agenzie operanti sul territorio. 

• Incrementare la condivisione delle informazioni con le 

famiglie, pianificare le attività in modo che non si 

sovrappongano ad altre promosse da altre scuole o agenzie 

presenti sul territorio. 

• Ridefinire con le scuole secondarie di primo grado le pratiche 

di continuità e orientamento per accompagnare gli allievi in 

una scelta consapevole; 

• Rivedere le modalità di svolgimento degli stage orientativi. 
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Situazione su cui interviene 

il Progetto 

1. Al momento si fa quasi esclusivamente orientamento informativo 

e si tende a tralasciare quello formativo, affidato per lo più a test 

o all'esito delle valutazioni delle singole discipline; 

2. la scuola viene presentata agli allievi durante l'orario curricolare a 

seconda della disponibilità delle varie scuole di I grado, ma le 

famiglie possono accedere alle informazioni solo durante le 

giornate di Scuola Aperta, che talvolta non sono sufficienti a 

comprendere a fondo i curricula dei diversi indirizzi e i traguardi 

che l'istituto si pone; 

3. tutta l'attività di orientamento si concentra fra novembre e gennaio, 

periodo in cui gli allievi sono sottoposti a molteplici stimoli e 

informazioni in merito e spesso sul territorio le attività si 

sovrappongono. 

Attività previste • Tavolo di condivisione a cui invitare insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado e gli amministratori locali per 

spiegare l'obiettivo di processo (ridefinire le pratiche di 

continuità e orientamento) e condividere le strategie; 

• presentazione alle famiglie dell'offerta formativa; 

• presentazione nelle scuole secondarie di primo grado l’offerta 

formativa; 

• attivazione di uno sportello di consulenza/informazione 

attivo da ottobre a febbraio; 

• predisposizione di materiale didattico da distribuire ai ragazzi 

che si iscrivono agli stage. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Eventuali compensi a favore dei docenti verranno liquidati con fondi 

a carico del F.I.S. sulla base di quanto si stabilirà nella contrattazione 

integrativa di istituto 

Risorse umane ore / area Organico del potenziamento – tutte le aree 

Altre risorse necessarie Strumenti multimediali presenti in Istituto, Laboratori 

enogastronomia 

Indicatori utilizzati Interesse delle famiglie e degli allievi per le attività proposte 

(sportello di informazione e consulenza, scuola aperta, serate 

culturali a scuola, partecipazione degli allievi agli stage). 

Eventuale questionario di ricaduta agli studenti che hanno 

frequentato lo stage. 

Valori / situazione attesi Al termine del triennio ci si attende di: 

- giungere ad una piena condivisione delle attività; 

- riuscire a fare una informazione capillare sul territorio; 

- portare le famiglie a scuola per usufruire sistematicamente dello 

sportello di informazione e consulenza, 

- garantire a tutti gli interessati la possibilità di partecipare 

attivamente ad uno stage. 

- dimezzare il numero degli allievi che chiedono di cambiare 

indirizzo/scuola. 

Strumento di valutazione Questionario da sottoporre agli allievi ed alle famiglie durante il 
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del progetto primo periodo didattico del primo anno di corso. 

 

 

PROGETTO P02          

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN USCITA 

Referente prof A. Basso 

Destinatari Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo 

Obiettivo di processo [dal 

Rav] 

Attivare l’interesse per il processo di orientamento volto a favorire 

l’individuazione di un percorso personale;  

Sostenere la capacità di pianificare e di progettare il proprio futuro; 

Favorire il potenziamento delle abilità decisionali 

Obiettivi Specifici  • Favorire il confronto di idee ed atteggiamenti; 

• Favorire la riflessione sul significato del percorso 

orientativo per la vita personale e professionale; 

• Favorire la riflessione sul progettare il proprio futuro 

attraverso la scelta del percorso universitario/lavorativo;  

• Imparare a sviluppare il senso critico rispetto alle scelte 

ed alle prospettive future; 

• Aumentare le conoscenze generali sulla realtà 

universitaria e lavorativa in previsione della scelta post 

diploma 

• Incrementare la capacità di ricerca attiva delle 

informazioni;  

• Attivare la consapevolezza dell’importanza di elaborare 

un bilancio delle proprie conoscenze, abilità, risorse 

cognitive in vista della scelta futura;  

• Elaborare un percorso decisionale finalizzato 

all’individuazione di un percorso post diploma. 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente una percentuale degli studenti che si iscrive 

all’università abbandona il corso di studi scelto senza sostenere 

esami ed il numero di crediti conseguiti nelle sessioni di esame è 

inferiore rispetto alle medie teoricamente richieste. 

Attività previste in orario 

curricolare 

Classi terze: Uno o due incontri (2h ciascuno) con un esperto  

esterno sul tema “Che cos'è l'orientamento?” 

Obiettivi dell'attività: Sensibilizzare gli studenti sul significato, 

l'importanza  e la complessità del concetto di orientamento per 

portarli ad una maggiore riflessività nel momento della scelta. 

Classi quarte :Partecipazione al Salone “Young”(tutte le quarte 

dell'Istituto);  Incontro programmato di circa due ore con esperto 

esterno per counceling nella scrittura del curriculum (quarte del 

Linussio /Gortani); Partecipazione volontaria ad incontri 

programmati in due o tre giornate con studenti universitari e/o 

professionisti nelle diverse discipline (tutte le quarte dell'Istituto); 

Incontro/ dibattito con  Gherardo Colombo sul tema  “Che cos'è il 

diritto?” 

Obiettivi dell'attività: Facilitare l'approccio degli studenti alla 

programmazione di attività preparatoria all'ingresso nel mondo 

universitario o del lavoro. 

Classi quinte: Partecipazione volontaria al “Salone dello 

studente”o/e altri open day programmati dai diversi atenei (tutte 
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le quinte dell'Istituto); Incontro programmato di circa due ore con 

esperto esterno per counceling nella scrittura del curriculum 

(quinte del Paschini-Marchi); Partecipazione volontaria ad 

incontri programmati in due o tre giornate con studenti 

universitari e/o professionisti nelle diverse discipline (tutte le 

quinte dell'Istituto). 

Obiettivi dell'attività: Facilitare l'approccio degli studenti 

all'ingresso nel mondo universitario o del lavoro. 

Attività previste in orario 

extracurricolare 

Classi quarte e quinte: partecipazione volontaria ad incontri con 

giovani creativi/artisti sulle professioni legate all’arte e allo 

spettacolo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Dove sarà possibile gli incontri saranno tenuti a titolo gratuito. 

Eventuali compensi saranno liquidati con i fondi disponibili sul 

F.I.S. nelle misure che saranno previste nella contrattazione 

integrativa di istituto 

Risorse umane Coordinatori del progetto (Proff. Athos Basso, Alessandra 

Cannataro, Alessandra Stefanel)  

Esperti esterni (professionisti, docenti universitari; imprenditori, 

etc….) 

Studenti attualmente iscritti alle lauree Triennali o magistrali 

Saranno impiegati anche docenti delle classi di concorso delle 

materie maggiormente coinvolte nella preparazione dei test di 

ammissione universitari 

Altre risorse necessarie Computer, LIM, Aule didattiche, Aula Magna 

Indicatori utilizzati Il punto di forza del progetto è dato dalla dimensione esperienziale, 

che permette un contatto diretto e critico sia con il mondo 

universitario (gli studi e la vita in Università) sia con il mondo del 

lavoro. La valenza educativa e formativa è legata, inoltre, alla 

possibilità di riflettere criticamente anche sulla validità 

dell’orientamento come metodo per valutare se stessi e le proprie 

capacità/ aspettative e sapersi proporre negli studi e nel lavoro di 

conseguenza. 

Indicatore 1: diminuzione del tasso di abbandono universitario, 

conseguente ad una scelta più consapevole e responsabile. 

Indicatore 2: analisi dei crediti conseguiti fino al secondo anno di 

corso 

 

 

PROGETTO P03 

Denominazione progetto INCONTRIAMOCI CON LE LINGUE 

POTENZIAMENTO DELLO STUDIO DELLE LINGUE 

STRANIERE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Referente prof.ssa N. BOSA 

Priorità cui si riferisce Attivazione di iniziative di potenziamento nell’area linguistica. (dal 

RAV) 

Traguardo di risultato Incremento delle esperienze linguistiche con : 

- Aumento del numero di studenti che consegue le certificazioni 

linguistiche (livelli B1, B2). (dal RAV) 

. Potenziamento del CLIL. (dal RAV) 

.  Potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera 

. Diminuzione del numero degli studenti con difficoltà nell’area 
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linguistica . Valorizzazione delle eccellenze (dal RAV) 

Obiettivo di processo Integrazione della programmazione curricolare con attività per lo 

sviluppo di competenze linguistiche con collegamenti 

interdisciplinari legate alle competenze di cittadinanza. (dal RAV) 

Altre priorità Promuovere l’ampliamento delle conoscenze e competenze 

linguistiche con sviluppo di progettualità laboratoriale per favorire 

il successo formativo. 

Stimolare gli alunni alla lingua straniera attraverso attività diverse: 

simulazioni di situazione, comunicazione autentica con partner 

stranieri, corrispondenza con i partner attraverso la rete. 

Ottenere le certificazioni 

 

Situazione su cui interviene Le lingue straniere si inseriscono nel processo di acquisizione da 

parte dell’allievo delle competenze chiave di cittadinanza, 

attraverso i contenuti e le abilità proprie della disciplina, 

contribuendo a sviluppare, allo stesso tempo, competenze e abilità 

specifiche delle altre discipline. 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, 

produzione e interazione); 

sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 

di riferimento in un’ottica interculturale; 

raggiungimento almeno del livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento (lingua inglese); 

raggiungimento almeno del livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento (lingua francese e lingua tedesca – liceo linguistico); 

graduali esperienze di uso dell’inglese per la comprensione e 

rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non 

linguistiche (CLIL – Content and Language Integrated Learning); 

(per la lingua francese e tedesca nel liceo linguistico): graduali 

esperienze di uso della lingua straniera per la comprensione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche (CLIL). 

 

Attività previste Certificazioni B1/B2 in lingua inglese e tedesca 

Azioni: frequenza di corsi preparatori pomeridiani (questo ISIS è 

stato riconosciuto Ente preparatore) 

 Destinatari: tutti gli allievi 

Calendarizzazione : da gennaio a maggio, con frequenza 

settimanale 

Scambi linguistici e culturali con paesi stranieri 

Azioni: gli studenti ospitano e vengono a loro volta ospitati dai 

partners degli istituti Gymnazium Breclav in Repubblica Ceca e a 

Simbach am Inn in Germania. Gli allievi partecipano ad alcune 

attività didattiche organizzate dalle scuole partners 

Destinatari: allievi delle classi terze, su base volontaria, per la 

Repubblica Ceca, allievi della classe quarta linguistico per la 

Germania 

Calendarizzazione: settembre/ ottobre 2016 in Italia (Repubblica 

Ceca) 

primavera (Aprile) 2017 in Repubblica Ceca 

Ottobre 2016 in Italia ( Germania) 

Primavera (Aprile) 2017 in Germania 

Soggiorni studio in Gran Bretagna 

Azioni: frequenza di corsi linguistici a Scarborough per una o due 
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settimane 

Destinatari: tutti gli allievi, su base volontaria 

Calendarizzazione: settembre 2017 

Attività teatrali in lingua inglese e francese 

Azioni: visione di spettacoli teatrali in lingua inglese o francese, 

workshop teatrali 

Destinatari: allievi triennio (spettacoli teatrali), allievi classi 

seconde e terze( workshop teatrali) 

Calendarizzazione: nel corso dell’anno scolastico 

Risorse finanziarie 

necessarie 

I costi previsti per materiali, viaggi, compagnia teatrale sono coperti 

o da coprire con le disponibilità finanziarie reperibili dal 

programma annuale. Ulteriori impegni orari dei docenti saranno 

coperti facendo ricorso alle risorse finanziarie iscritte nel 

programma annuale o previste dalla contrattazione integrativa di 

istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane (ore) / area Docente classe di concorso 346 (INGLESE) dell’Organico del 

Potenziamento, per un totale di circa 230 ore 

Per le attività in lingua tedesca si provvederà con incarico a docente 

dell’Istituto/esterno con impegno di spesa a carico del bilancio e/o 

contrattazione di istituto. 

Altre risorse necessarie Aula LIM, PC portatili, Aula Magna 

Indicatori utilizzati Questionari di ricaduta da somministrare a ciascun allievo alla fine 

del percorso. 

Esiti finali nel superamento degli esami di certificazione 

Valori / situazione attesi • Miglioramento in ambito linguistico degli studenti coinvolti, 

testimoniato non solo dall'impegno e dagli esiti, ma soprattutto 

dal loro coinvolgimento emotivo. 

• La possibilità di imparare con nuovi ritmi, senza la tensione delle 

verifiche o la preoccupazione del voto. 

• Riuscire a destare la curiosità, la motivazione e la voglia di 

apprendimento dei ragazzi nei confronti della lingua straniera e 

della cultura che essa rappresenta. 

Trasformare l'insegnamento in un’attività dinamica e comunicativa, 

favorendo un cambiamento qualitativo dei processi di 

insegnamento/apprendimento 

 

PROGETTO 04 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI 

UMANI 

Referenti proff L. DE VECCHI, L. NAZZI 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze sociali e civiche. (dal RAV] 

Traguardo di risultato Consolidamento dei progetti che coinvolgono lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche. [dal Rav] 

Obiettivo di processo Integrazione della programmazione curricolare con attività per lo 

sviluppo di competenze sociali e civiche con collegamenti 

interdisciplinari. [dal Rav] 

Altre priorità - Promozione dei diritti umani, nell’ottica di una formazione 

europea incentrata sull’esercizio attivo e responsabile della 

cittadinanza 

-  Educazione alla non discriminazione e al rispetto dell’altro 

considerato come persona portatrice di diritti inviolabili 

-  Educazione al valore della diversità culturale 
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- Educazione al dialogo e alla formulazione di un giudizio 

consapevole e costruito su una seria e articolata riflessione 

- Promozione della cultura della legalità e della conoscenza dei 

diritti e dei doveri dei cittadini, anche come consumatori 

- Sviluppo della coscienza/responsabilità della memoria in relazione 

ai fenomeni storici dell’occupazione nazifascista, della 

discriminazione razziale, etnica e religiosa, della deportazione e 

della resistenza 

- Educazione allo Sviluppo sostenibile, come previsto dalla Agenda 

Onu con gli obiettivi per il 2030 (settembre 2015) 

- Sviluppo della consapevolezza della responsabilità individuale e 

comunitaria nella tutela e nella gestione ambientale 

- Promozione della cultura del Bene comune e della sensibilità 

ecologica integrale 

Situazione su cui interviene Negli ultimi anni, anche a causa delle distorsioni informative 

esercitate dai media, si assiste all’aumento di pregiudizi e di letture 

stereotipate nei confronti delle minoranze culturali, etniche e 

religiose da parte di una discreta percentuale di studenti dell’istituto 

(da rilevazioni qualitative svolte durante l’attività didattica). 

I comuni di provenienza degli allievi stanno vivendo solo da pochi 

anni il problema dell’immigrazione e della presenza dei richiedenti 

asilo: ciò provoca talvolta situazioni di rigetto e, più in generale, la 

non comprensione dei problemi connessi ai fenomeni immigratori. 

La scomparsa dei testimoni diretti rischia di affievolire la 

trasmissione della memoria delle specificità che hanno assunto, in 

regione, fenomeni quali l’occupazione nazifascista, la 

discriminazione razziale ed etnica, la deportazione e la resistenza. 

L’enfasi sulla cronaca e la superficialità di tanta informazione 

rischia di non sottolineare abbastanza gli esempi concreti di realtà 

positive nel contrasto all’illegalità (con particolare riguardo 

all’illegalità mafiosa, all’illegalità economica e alla corruzione 

nonché all’illegalità nel comparto agroalimentare e della 

ristorazione), compromettendo lo sviluppo del senso critico e la 

coscienza dei doveri di cittadinanza negli studenti. 

Nell’ambiente scolastico e familiare, stentano ad affermarsi stili di 

vita e comportamenti di consumo attenti e responsabili finalizzati 

anche alla riduzione dello spreco (in particolare dello spreco 

alimentare) e alla riduzione dell’impatto ambientale. 

Attività previste Si rinvia alla programmazione dei singoli progetti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Si rinvia alla programmazione dei singoli progetti 

Risorse umane (ore) / area Si rinvia alla programmazione dei singoli progetti 

Altre risorse necessarie Aule con Lim o computer+proiettore 

Aula magna 

Risorse già presenti in istituto. 

Indicatori utilizzati Questionari di ricaduta da somministrare a ciascun allievo alla fine 

del percorso. 

Valori / situazione attesi Si rinvia alla programmazione dei singoli progetti 

 

 

 



27 

 

PROGETTO P05 

Denominazione progetto CINEMA, STORIA E LETTERATURA 

Referente: prof F. Sgorlon 

Destinatari Tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei quattro 

indirizzi liceali. 

Priorità cui si riferisce “Sviluppo delle competenze sociali e civiche”. [dal Rav] 

Traguardo di risultato “Consolidamento dei progetti che coinvolgono lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche”. [dal Rav] 

Obiettivo di processo - “Integrazione della programmazione curricolare con attività per lo 

sviluppo di competenze sociali e civiche con collegamenti 

interdisciplinari”. [dal Rav] 

- “Potenziare la didattica laboratoriale”. [dal Rav] 

Altre priorità (eventuale) - Promuovere il gusto estetico e le potenzialità espressive della 

“narrazione cinematografica” per lo studio della storia; 

-  Acquisizione di alcuni fondamentali codici espressivi di un testo 

filmico; 

-  Conoscenza dell’analisi sincronica e diacronica delle opere 

filmiche e della società che le ha espresse; 

- Comprendere come il cinema sia uno strumento per costruire la 

memoria collettiva e più in generale per diffondere nuovi modelli 

di cittadinanza; 

-  Sperimentare l’uso del film come fonte storica diretta e indiretta. 

Situazione su cui interviene Nel percorso formativo degli studenti liceali, in particolare del 

triennio, è assente un rapporto strutturale con il linguaggio 

cinematografico: alla fine del corso di studi gli allievi sono in grado 

di decifrare testi letterari e opere d’arte del patrimonio culturale 

dell’Occidente, ma sono privi di strumenti critici per leggere i 

linguaggi audiovisivi, nonostante essi costituiscano una delle forme 

comunicative più diffuse e impiegate dalle giovani generazioni. 

Il linguaggio iconico del cinema è adatto a ricreare i contesti 

affrontati in classe durante le lezioni di storia e a produrre un senso 

di “immersione” che i metodi didattici tradizionali non sono in 

grado di realizzare. 

L’analisi del linguaggio cinematografico nelle sue componenti 

narrative affina inoltre negli allievi la consapevolezza che il film, 

come ogni narrazione, non costituisce una “rappresentazione 

oggettiva” della realtà storica, ma possiede una natura metaforica 

fondata su elementi simbolici inquadrati all’interno della poetica 

dell’autore/regista. 

Attività previste Visione di 20/22 film storici e/o collegati alla storia della letteratura e 
dell’arte su un determinato periodo della storia moderna o 
contemporanea in orario pomeridiano. (Per l’a.s. 2016/17 il periodo 
individuato è quello tra le due guerre mondiali). 
Ciascun film sarà debitamente presentato nei suo aspetti contenutistici e 
tecnici da un docente del dipartimento di storia e filosofia (A037) con 
l’eventuale collaborazione di docenti di altre discipline. 
La visione sarà inoltre accompagnata da una breve scheda di analisi, con 
suggerimenti per l’interpretazione dell’opera. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

La prestazione del docente per l’ anno 2016 viene coperta con parte 

del contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul 

bando POF 2015/2016 

Risorse umane (ore) / area Un docente di storia/filosofia (classe di concorso A037) curerà 

l’intero percorso. 
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Impegno orario previsto 40 ore. 

Il progetto sarà svolto in un’ottica interdisciplinare con il 

coinvolgimento dei consigli di classe. 

Altre risorse necessarie Aula magna (proiettore, lettore dvd, impianto audio). 

Risorse già presenti in istituto. 

Indicatori utilizzati Questionari di ricaduta da somministrare a ciascun allievo alla fine 

del percorso. 

Valori / situazione attesi - Maggiore motivazione negli studenti allo studio della storia (da 

verificare attraverso la partecipazione al progetto e gli esiti 

scolastici); 

- Comprensione del valore del cinema quale fonte storica diretta e 

indiretta (da verificare attraverso il lavoro didattico in classe); 

- Migliore conoscenza dei principali codici espressivi del 

linguaggio cinematografico (da verificare anche attraverso il 

dibattito a fine film). 

 

 

PROGETTO P06 

Denominazione progetto 
POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA 

PROGETTO PHIQUADRO 

Referente : prof. S. Campigotto 

Priorità cui si riferisce 
Attivazione di iniziative di potenziamento nell’area logico-

matematica. (dal RAV, sezione 5) 

Traguardo di risultato 
Diminuzione del numero degli studenti con difficoltà nell’area logico-

matematica (dal RAV, sezione 5), valorizzazione delle eccellenze. 

Obiettivo di processo 

Integrazione della programmazione curricolare con attività per lo 

sviluppo di competenze sociali e civiche con collegamenti 

interdisciplinari. (dal RAV, sezione 5) 

Altre priorità 

Promuovere l’ampliamento delle conoscenze e competenze 

matematiche con sviluppo di progettualità laboratoriale per favorire il 

successo formativo. Stimolare gli alunni alla Matematica attraverso 

attività diverse: giochi, gare, simulazioni e costruzione di strumenti 

matematici. 

Situazione su cui interviene 

Il progetto interviene nei processi di miglioramento 

nell'apprendimento della matematica a due livelli differenti: 

innanzitutto aiuta gli studenti a superare i gap ed i deficit nella 

preparazione e nell'apprendimento di questa fondamentale disciplina e 

in secondo luogo vuole offrire ai casi di eccellenza gli strumenti 

necessari per ampliare ed applicare le competenze acquisite. 

PhiQuadro ha come scopo quello di indurre negli allievi un 

atteggiamento propositivo rispetto alla matematica e, non meno 

importante, un modo di porsi impegnato ed appassionato nel lavoro 

singolo e di squadra. 

Troppo spesso la didattica tradizionale trascura un punto molto 

importante nell'insegnamento della Matematica: offrire agli studenti 

una molteplicità di attività che tenga alto il loro interesse. Quindi il 

filo conduttore del progetto è quello di stimolare gli alunni alla 

Matematica attraverso attività diverse: giochi, gare, simulazioni e 

costruzione di strumenti matematici. 

Gli alunni interessati dalle attività del progetto provengono da tutte le 

sezioni e da tutte le classi dell’Istituto; per praticità vengono spesso 

suddivisi in biennio e triennio sia per quanto riguarda lo svolgimento 
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delle lezioni di approfondimento sia nei momenti in cui si svolgono le 

competizione on-line. 

Attività previste 

Sono previste lezioni mirate di approfondimento con frequenza 

settimanale, rivolte agli alunni del biennio e a quelli del triennio. 

Si tratta per lo più di argomenti extra didattici, laboratori di problem-

solving e laboratori di analisi e revisione di gare precedentemente 

effettuate. 

Per integrare le lezioni con argomenti specifici è possibile 

coinvolgere anche esperti esterni che tengano lezioni / presentazioni 

rivolte a tutti gli studenti partecipanti al progetto. 

Vi sono inoltre, durante tutto l'anno scolastico, circa una decina di 

gare on-line su piattaforma espressamente sviluppata per il progetto, 

alle quali partecipano più di 500 docenti con le loro classi, collegati 

da tutto il territorio nazionale. 

Periodicamente vengono prodotti materiali nuovi per le gare a 

squadre, che ogni due anni circa vengono raccolti in una 

pubblicazione che viene poi distribuita ai ragazzi e ai docenti 

coinvolti. 

Il progetto permette inoltre agli studenti più meritevoli di partecipare 

a stage provinciali e attività organizzate in ambito matematico. Per 

questa ragione PhiQuadro collabora attivamente ai progetti e alle 

proposte dell’associazione Mathesis di Udine. 

Concretizzazioni della preparazione data dal progetto sono le 

partecipazioni alle Olimpiadi della Matematica (U.M.I), alla 

competizione di qualificazione provinciale per la Gara a Squadre 

Nazionale (Università di Genova), alla gara Kangourou della 

Matematica e Kangourou dell’Informatica (Università degli studi di 

Milano) e ai Giochi internazionali (Università Bocconi di Milano). 

Risorse finanziarie necessarie 

Le spese del progetto inclusi i costi previsti per materiali, trasporti, 

soggiorni, pubblicazioni, per l’a.s. 2015/2016, sono coperti con i 

fondi assegnati dalla Fondazione CRUP di Udine, da una quota del 

contributo assegnato dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando 

POF e da altre risorse disponibili sul programma annuale 2016 

Risorse umane (ore) / area 

Due docenti classe di concorso 47 / 49 (Matematica / Fisica), per un 

totale di circa 40 ore di lezione, 30 ore di gare on-line, 20 ore di stage, 

3 giorni di accompagnamento alle gare regionali e nazionali, 30 ore 

per organizzazione manifestazione “Cime in Matematica” rivolta alle 

scuole medie inferiori del territorio. 

Altre risorse necessarie 
Aula LIM, PC portatili, Aula Magna per presentazioni e conferenze di 

esperti esterni. 

Indicatori utilizzati 

Questionari di ricaduta da somministrare a ciascun allievo alla fine 

del percorso. 

Esiti ufficiali delle partecipazioni a Olimpiadi e gare individuali e a 

squadre. 
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Valori / situazione attesi 

• Miglioramento in ambito matematico degli studenti coinvolti, 

testimoniato non solo dall'impegno e dagli esiti, ma soprattutto 

dalla passione che essi dimostrano nel seguire tutte le tappe del 

progetto nel corso degli anni. 

• La possibilità di imparare con nuovi ritmi, senza la tensione delle 

verifiche o la preoccupazione del voto. 

• Riuscire a destare la curiosità e la voglia di apprendimento dei 

ragazzi nei confronti delle materie scientifiche. 

• Fare acquisire una “mentalità matematica” di approccio al problem 

solving. 

• Trasformare l'insegnamento in un’attività dinamica e comunicativa, 

favorendo un cambiamento qualitativo dei processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 

 

PROGETTO 07 

Denominazione progetto PROGETTO POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

Referente prof.ssa M. SOLARI 

Priorità cui si riferisce Attivazione di iniziative di potenziamento nell’area logico-matematica 

scientifica (dal RAV) 

Traguardo di risultato Diminuzione del numero degli studenti con difficoltà nell’area logico-

matematica-scientifica, valorizzazione delle eccellenze (dal RAV) 

Obiettivo di processo Gli obiettivi specifici individuati come prioritari per l'ambito 

scientifico sono i seguenti: 

• acquisizione del metodo scientifico di lavoro 

• ampliamento ed approfondimento delle conoscenze 

scientifiche, integrazione delle stesse 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• acquisizione di competenze laboratoriali e operative nel campo 

scientifico 

• acquisizione di conoscenze specifiche sul contesto territoriale 

di riferimento 

• acquisizione di capacità critiche su tematiche di attualità 

• approfondimento dei temi legati all'educazione alla salute 

• sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva attraverso 

valorizzazione della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio culturale 

Situazione su cui interviene • Il monte ore curricolari dedicato alle scienze naturali del liceo 

scientifico riformato (così pure degli altri indirizzi liceali 

dell'istituto) non appare adeguato a fornire una preparazione 

scientifica di base, non consente agli studenti di raggiungere 

competenze specifiche adeguate, né consente agli insegnanti di 

applicare quella metodologia laboratoriale suggerita dalle 

indicazioni del MIUR. Il presente progetto vorrebbe colmare 

tale carenza fornendo agli studenti un ampliamento delle ore 

curricolari di scienze. 

• Il progetto Le Scienze attualmente inserito nel POF (con i 

sottoprogetti Conoscere il territorio, Educazione alla salute, 

Olimpiadi delle scienze e Olimpiadi delle neuroscienze, 

Laboratorio di biologia e Laboratorio di chimica, Due parole di 

scienze) seppure di grande rilievo non consente di usufruire di 
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un monte ore adeguato. Tali attività verrebbero integrate ed 

approfondite nel presente progetto. 

• L'organico potenziato consentirebbe di organizzare in modo più 

proficuo le attività di potenziamento e recupero, che 

attualmente non rispondono adeguatamente alle esigenze degli 

studenti. 

Attività previste Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso: 

• il potenziamento del tempo scolastico 

• utilizzo delle tecnologie informatiche per l’elaborazione, la 

presentazione e la condivisione dei materiali 

• l'accesso alle banche dati scientifiche e utilizzazione dei dati 

• l'inserimento di moduli aggiuntivi opzionali 

• l'articolazione modulare delle discipline, la programmazione 

plurisettimanale e flessibile dell'orario, anche mediante 

l'articolazione del gruppo classe 

• il lavoro su classi aperte e gruppi di livello, al fine di 

promuovere una didattica individualizzata 

• il ricorso sistematico alla didattica laboratoriale, da adottarsi 

nell’intero arco del curricolo per incoraggiare un atteggiamento 

attivo degli allievi nei confronti della conoscenza. 

• la predisposizione di moduli condivisi 

• l’introduzione della metodologia CLIL sia per l’insegnamento 

integrato di lingua e disciplina che per l’insegnamento 

disciplinare tout court con tecniche quali l’insegnamento peer 

to peer e l’apprendimento cooperativo 

• la progettazione di percorsi di ASL integrando lo studio 

curricolare con l’attività laboratoriale nelle aziende, enti e 

associazioni del territorio, 

• il potenziamento dei rapporti con gli enti locali, con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio 

• l'integrazione, per quanto riguarda i docenti, dei posti comuni e 

posti di potenziamento. 

Sono previste nello specifico diverse tipologie di attività: 

• ATTIVITA' DI LABORATORIO 

• ATTIVITA' MODULARI, da affrontarsi per competenze 

• USCITE SUL TERRITORIO 

• POTENZIAMENTO COGNITIVO DISCIPLINARE 

• PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE A SEMINARI E 

CONVEGNI 

• ATTIVITA' DI RECUPERO 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Risorse finanziarie necessarie I costi per materiali, uscite, materiali di laboratorio, materiali e 

attrezzature informatiche, corsi di formazione saranno coperti con 

risorse disponibili o reperibili nel programma annuale . Ulteriori 

impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso alle risorse 

finanziarie iscritte nel programma annuale o previste dalla 

contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane (ore) / area • Una cattedra dell’organico del potenziamento della classe di 

concorso A060. 

• Quattro Cattedre curricolari su posto comune (A060) da 

integrare con 150 ore aggiuntive per attività integrative 
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CLASSI COINVOLTE/ ORE DA POTENZIARE 

PRIMO BIENNIO: 

Integrazione oraria: Si propone di ampliare l'orario curricolare nelle 

classi prime e seconde del liceo scientifico di n. 1 ora settimanale, e di 

fare un'integrazione di qualche modulo negli altri corsi liceali, per un 

totale di 33 ore annue per classe dello scientifico, più un numero di ore 

variabile nelle classi del biennio degli altri indirizzi liceali con attività 

per moduli. 

Argomenti: matematica e fisica di base, sicurezza in laboratorio, 

tecniche di laboratorio biologico e chimico, esercitazioni pratiche di 

chimica, esercitazioni pratiche di biologia; cartografia ed orientamento, 

astronomia, geomorfologia, botanica e zoologia. 

SECONDO BIENNIO: 

Integrazione oraria: Per le classi terze del liceo scientifico si propone 

un aggiunta di n.1h settimanale per gruppi di interesse in orario 

settimanale. 

Argomenti: attività di approfondimento e laboratoriali di biologia, 

scienze della terra e chimica, uscite sul territorio 

Integrazione oraria: Per le classi quarte del liceo scientifico si propone 

l'aggiunta di n.1h settimanale per gruppi di interesse in orario 

settimanale. 

Argomenti: attività di approfondimento e laboratoriali di biologia, 

scienze della terra, chimica, geologia locale e storica. 

Integrazione oraria: Per le classi terze e quarte degli altri indirizzi si 

propone un'integrazione con uno o più moduli tematici in orario 

extracurricolare, per classi aperte o gruppi di interesse. 

QUINTO ANNO 

Integrazione oraria: si propone un'integrazione di qualche modulo (tot. 

15 ore). 

Argomenti: biotecnologie, cambiamenti climatici, energia, ambiente e 

sostenibilità. 

Si propongono inoltre n. 30 ore complessive di attività CLIL nel 

quinquennio distribuite tra secondo biennio e quinto anno. 

Altre risorse necessarie Aula LIM, PC portatili, Aula Magna per presentazioni e conferenze di 

esperti esterni, laboratori di scienze. 

Indicatori utilizzati Questionari di ricaduta da somministrare a ciascun allievo alla fine del 

percorso. Risultati disciplinari, sulla verifica del programma svolto, 

sul feed back dagli studenti e sul livello di competenze (di asse e di 

cittadinanza) raggiunte. 

Esiti ufficiali delle partecipazioni a Olimpiadi e gare. 

Dibattito nelle classi. 

Stati di avanzamento Si prevede un monitoraggio annuale del progetto basato sull’analisi 

degli indicatori indicati con revisione, aggiornamento ed eventuale 

integrazione del progetto. 

Valori / situazione attesi • Grado di apprezzamento delle attività 

• ampliamento ed approfondimento delle conoscenze scientifiche 

• acquisizione del metodo scientifico di lavoro 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• acquisizione di conoscenze specifiche sul contesto territoriale 

di riferimento 

•  adozione di stili di vita più consapevoli 

• acquisizione di capacità critiche su tematiche di attualità 
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• esiti delle gare svolte 

• consapevolezza dei diversi percorsi universitari nell'ambito 

scientifico, e scelta consapevole dell'indirizzo universitario. 

Formazione Nel progetto è prevista la formazione continua dei docenti in particolare 

sulle seguenti tematiche: 

• didattica laboratoriale 

• didattica multimediale 

• metodologia Clil 

• tecnologie informatiche per l’elaborazione, presentazione e 

condivisione dei materiali 

• sicurezza. 

 

 

PROGETTO 08 

Denominazione progetto CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO: LA 

TERRA SI RACCONTA 

Referente prof.ssa S. DE PAULI 

Priorità cui si riferisce 1. Sostenere la didattica orientativa e per competenze 

2. Favorire negli studenti la conoscenza del territorio e la 

collaborazione con altre realtà culturali ed educative (Università 

degli Studi di Udine e con la Sovraintendenza Beni Culturali/ 

rete museale … ) 

Traguardo di risultato Aumentare il numero di allievi che scelgono l’indirizzo classico per 

favorire il consolidamento del corso come opportunità di studio per 

il territorio 

Obiettivi di processo Ampliare l’offerta formativa e fornire sostegno alla didattica per 

competenze aiutando gli allievi a: 

-  consolidare la motivazione allo studio 

-  acquisire familiarità con metodologie diverse 

- diventare autonomi nell’applicazione del sapere e nel reperire 

strategie risolutive e strumenti di interpretazione dei dati 

-  comprendere la valenza comunicativa dei diversi linguaggi 

Altre priorità Favorire l’apertura della scuola in orario pomeridiano e quindi una 

maggiore conseguente apertura all’utenza 

Situazione su cui interviene il 

Progetto 

Al momento: 

- L’orientamento informativo non è sempre sufficiente a favorire 

nell’utenza una scelta consapevole e a far comprendere la 

ricchezza del percorso di studi classici, che talvolta pare 

erroneamente superato, isolato e lontano dalla didattica per 

competenze 

Attività previste - Lezioni e laboratori (archeoscienza, lettura ed interpretazione di 

manufatti, testi ed immagini) per articolare un percorso di 

approfondimento, volto ad arricchire le conoscenze ma soprattutto, 

vista la natura degli interventi, le abilità e le competenze degli 

allievi 

- Esperienza di scavo archeologico a fine percorso 

Risorse finanziarie necessarie Pagamento delle spese di trasporto per gli esperti esterni con fondi 

disponibili o reperibili dal programma annuale. Ulteriori impegni 

orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso alle risorse 

finanziarie iscritte nel programma annuale o previste dalla 

contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane ore / area Si prevede l’utilizzo di insegnanti interni (organico del 

potenziamento), classe di concorso A052/A051 per 2ore settimanali 
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per 33 settimane = 66 ore; per la trattazione degli argomenti specifici 

si farà ricorso ad incarichi a docente esterno ed esperti esterni 

Altre risorse necessarie Strumenti multimediali presenti in Istituto 

Indicatori utilizzati -  Conoscenza da parte degli studenti dei principali metodi econtenuti 

affrontati durante il percorso 

-  Gradimento e interesse degli studenti 

Stati di avanzamento Il risultato minimo atteso al termine del primo anno è la realizzazione 

almeno di 4 dei 7 laboratori previsti e la stipula della convenzione 

con l’Università degli Studi di Udine 

Valori / situazione attesi Al termine del triennio ci si attende di: 

-  realizzare completamente il progetto (7 laboratori con uscita finale 

per esperienza di scavo) 

-  incrementare il numero di allievi iscritti 

-  aumentare la collaborazione con enti ed agenzie presenti sul 

territorio 

Strumento di valutazione del 

progetto 

Questionario da sottoporre agli allievi ed alle famiglie alla fine 

dell’anno scolastico. 

 

 

PROGETTO P09 

Denominazione progetto ATTIVITÀ MOTORIE ED AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA 

Referente prof.ssa G. ZANIER 

Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici, competenze chiave di cittadinanza (dal 

RAV). 

Traguardo di risultato Favorire il successo formativo (dal RAV). 

Obiettivi di processo Integrazione della programmazione curricolare con attività 

finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e civiche con 

collegamenti interdisciplinari (dal RAV). 

Altre priorità Prevenire l’uso di alcool e droghe e favorire sani stili di vita. 

Favorire le relazioni interpersonali e la socializzazione. 

Migliorare lo “star bene a scuola”. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Abbassamento del livello della prestazione motoria in seguito allo 

stile di vita sedentario, all’alimentazione scorretta e alla 

disaffezione alla pratica sportiva. 

Non ancora adeguata partecipazione degli studenti ad attività fisiche 

organizzate in ore extrascolastiche. 

Scarsa opportunità di socializzazione degli studenti, in particolare 

per coloro che provengono dalle vallate limitrofe. 

Attività previste Le attività programmate sono così classificabili: 

a. implementazione dell'insegnamento disciplinare con l'utilizzo 

di impianti ed attrezzature specifiche; 

b. costituzione del centro sportivo scolastico al fine della 

partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi così come 

previsto dalla piattaforma M.I.U.R.. 

c.  Tornei per classi ed interistituti di calcio a 5 e pallavolo. 

d.  Trofeo di atletica Ironman e Wonderwoman. 

e.  Triathlon. 

f.   Trofeo di atletica per classi. 

g.  Memorial Brunetti-Nodale. 

h.  Laboratori di musica e danza. 

i.  Esperienze di altre attività sportive offerte da associazioni 
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operanti sul 

    territorio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto viene coperto con i fondi disponibili nel Programma 

Annuale e facendo ricorso al finanziamento MIUR per l’avviamento 

alla pratica sportiva.  Ulteriori impegni orari dei docenti saranno 

coperti facendo ricorso alle risorse finanziarie iscritte nel programma 

annuale o previste dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi 

F.I.S. 

Risorse umane ore / area Impegno di   n. 7   docenti   dell'Istituto   per   circa   150   ore/anno. 

Collaborazione con associazioni sportive del territorio che mettono 

a disposizione personale qualificato. Collaborazione con il Comune 

di Tolmezzo che mette a disposizione gratuitamente gli impianti. 

Altre risorse necessarie Convenzione con altri Istituti e con le associazioni che gestiscono 

attività e impianti utilizzati per i diversi progetti. 

Indicatori utilizzati Incremento della partecipazione alle attività proposte. 

Partecipazione alle attività organizzate dal Centro Sportivo 

Scolastico. 

Classifiche per ciascuna competizione a cui si partecipa.  

Stati di avanzamento Verifica annuale su ciascuna attività attuata. 

Valori / situazione attesi Miglioramento del benessere psicofisico degli studenti nell'ambito 

dell'Istituto. 

Acquisizione di stili di vita sani. 

Miglioramento della prestazione motorio sportiva degli allievi. 

Scelta di praticare uno sport al di fuori del contesto scolastico. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Percentuale di partecipazione attiva e continuativa degli allievi. 

Questionario di gradimento delle attività proposte. 

Classifica dei risultati. 
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PROGETTO 10         

Denominazione progetto ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello/corsi di recupero 

Referenti:Miloro, prof Zivec 

Priorità cui si riferisce Riduzione degli esiti negativi attraverso la realizzazione di corsi di 

recupero/sportelli, laboratori, progetti di area (dal RAV) 

Traguardo di risultato Favorire il successo scolastico 

Obiettivi di processo Potenziare a didattica laboratoriale (dal RAV) 

Assicurare la disponibilità di attività di recupero in molte discipline 

durante l'intero anno scolastico. 

Situazione su cui interviene il 

Progetto 

Gli sportelli didattici sono uno strumento agile e flessibile che la 

scuola mette a disposizione degli studenti che sentono l'esigenza di 

rivedere o approfondire alcuni argomenti di studio attraverso il 

colloquio diretto con un insegnante. 

Attività previste Sono proposti durante l'intero anno scolastico per le discipline 

matematica/fisica/latino/greco/scienze/Inglese/ con una media di 2 

ore a settimana per 30 settimane 

I corsi di recupero sono proposti dai Consigli di Classe, 

alla conclusione delle valutazioni del primo e del secondo periodo 

didattico. 

Risorse finanziarie necessarie Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane ore / area Si prevede l’utilizzazione di docenti del potenziamento per 

complessive ore 598 distribuite sulle classi di concorso richieste 

(A049 n. 165 – A060 N.66 – A0346 n. 169 – A051/A052 n.132 – 

A037 n. 66). Per le discipline non previste nell’organico del 

potenziamento il servizio sarà offerto da docenti interni disponibili 

Indicatori utilizzati Dare risposta a tutte le richieste di sportello attuare i corsi di recupero 

richiesti dai Consigli di Classe 

Stati di avanzamento Verifica delle attività al termine di ciascun anno scolastico. 

Strumento di valutazione del 

progetto 

Diminuzione delle sospensioni di giudizio alla fine del secondo 

periodo 

 

 

SCHEDA PROGETTO P11 

Denominazione progetto SUCCESSO SCOLASTICO– LOTTA ALLA DISPERSIONE 

Referente: prof.ssa C. Polettini 

 

Priorità cui si riferisce Riduzione degli esiti negativi e del tasso di abbandono scolastico 

degli allievi attraverso la realizzazione di corsi integrativi, aule  

aperte, peer to peer, laboratori, progetti di area (dal RAV). 

Sviluppare le competenze sociali e civiche (dal RAV) 

Potenziare le competenze di base (dal RAV) 

Potenziare il successo formativo aiutando gli allievi a: 

-  strutturare un metodo di lavoro efficace 

-  imparare a pianificare il lavoro in relazione al tempo 

-  imparare a porsi obiettivi realistici e raggiungibili 

-  conseguire e condividere con i compagni difficoltà e 

successi rafforzando così la capacità di lavorare in gruppo/squadra. 

Potenziare le eccellenze: costruzione dell'attitudine al pensiero 

divergente e al pensiero critico. 
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Traguardo di risultato Favorire il successo scolastico ed il benessere a scuola. Migliorare 

le relazioni tra pari e tra docenti e allievi. 

 

Obiettivi di processo Potenziare la didattica laboratoriale (dal RAV) e la didattica 

alternativa (peer to peer, cooperative learning, problem solving). 
Assicurare la disponibilità di attività di recupero in molte discipline 

durante l'intero anno scolastico. 

Ampliare l'offerta di attività volte ad esplorare talenti e 

predisposizioni aldilà dei curriculi istituzionali. 

 

Altre priorità Sviluppo e rafforzamento delle abilità sociali, emotive e personali. 

Favorire l’apertura della scuola in orario pomeridiano e quindi una 

maggiore conseguente apertura all’utenza e al territorio 

Avviare l'individuazione della scelta di progetto di vita e/o 

prosecuzione degli studi post-diploma. 

 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Situazioni di diffuse e/o gravi lacune; scarsa motivazione allo studio; 

criticità sulla prosecuzione del proprio percorso scolastico; allievi 

provenienti da altri istituti o indirizzi per i quali è necessario il 

recupero di alcune conoscenze e competenze. 
Situazioni di eccellenza: allievi con un livello di abilità generale al 

di sopra della media e/o che hanno talento in un campo specifico. 

 

Attività previste Corsi di recupero, peer to peer, colloqui CIC, colloqui COR, 

compresenza di più docenti in aula, lezione per gruppi misti. 
Attività seminariali di approfondimento aperte anche al territorio 

Tutte le attività seminariali e di approfondimento che caratterizzano 

la OF 

In particolare per le eccellenze corsi di approfondimento sulle 

discipline e sulle modalità dei processi cognitivi coinvolti 

nell'apprendimento. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

 

Risorse umane ore / area Si prevede l’utilizzazione di docenti del potenziamento per 

complessive ore 628 distribuite sulle classi di concorso richieste. 

Per le discipline non previste nell’organico del potenziamento il 

servizio sarà offerto da docenti interni disponibili 

 

Indicatori utilizzati Numero allievi partecipanti alle attività previste. 

Stato di miglioramento delle situazioni didattiche degli studenti, a 

cura del Consiglio di classe. 

Attivazione di attività pomeridiane rispondenti a bisogni e interessi 

emersi direttamente dagli allievi e organizzate in collaborazione a 

docenti e personale ATA.   

 

Stati di avanzamento Valutazione in itinere delle attività in svolgimento e verifica al 

termine di ciascun anno scolastico. 

 

Valori / situazione attesi Diminuzione, rispetto al dato attuale, della % di studenti con 

scrutinio sospeso e non ammessi alle valutazioni di giugno 2017, 

2018, 2019 

Scelta consapevole del successivo corso di studi da intraprendere 

post-diploma. 

 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Analisi del tasso di frequenza scolastica, dei risultati scolastici del 

primo e  del secondo periodo, riduzione dei conflitti intrapersonali e 

interpersonali, osservazione del livello di partecipazione alla vita 

scolastica. 

Analisi della capacità di progettazione e attuazione di attività e 

percorsi didattici e formativi messi in atto in autonomia dagli allievi. 
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SOTTOPROGETTO ACCOGLIENZA 

Destinatari Allievi classi prime, allievi provenienti da altri istituti o da indirizzi 

diversi. 

Attività previste Per allievi classe prime: 

attività di presentazione degli allievi, 

illustrazione dell’organizzazione logistica dell’istituto, 

presentazione del Regolamento di istituto, 

illustrazione del piano di evacuazione,   

presentazione progetti e attività offerte dall’istituto, 

illustrazione O.C. 

attività sul metodo di studio 

Per gli allievi provenienti da altri istituti o indirizzi: 

illustrazione dell’organizzazione logistica dell’istituto, 

presentazione del Regolamento di istituto, 

illustrazione del piano di evacuazione,   

presentazione progetti e attività offerte dall’istituto 

programmazione piano di attività per recupero nelle discipline da 

integrare rispetto curriculo precedente 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane (ore) / area Le attività saranno curate dai docenti curriculari e docenti OP 

Altre risorse necessarie Aula magna, aule LIM, palestra, strumenti multimediali in 

dotazione dell’istituto 

Indicatori utilizzati Osservazione del comportamento degli allievi in merito a 

integrazione e partecipazione attiva alla vita d’istituto. 

Valutazione tempi utilizzati per recupero nelle discipline da 

integrare. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Questionario da sottoporre agli allievi ed alle famiglie alla fine 

dell’anno scolastico. 

SOTTOPROGETTO AULE APERTE – TUTORING – METODO DI STUDIO – 

POMERIGGI DI APPROFONDIMENTO 

Destinatari Allievi primo biennio 

Allievo secondo biennio 

Allievi quinto anno 

Attività previste - aule aperte: accesso ai locali dell’istituto per lo studio autonomo in 

aule predisposte con docente di sorveglianza, oppure per lo studio 

assistito  con docente di area (rotazione dei docenti delle diverse 

discipline/aree) 

- tutoring: attività di recupero e studio strutturata secondo i principi 

della peer education. 

- metodo di studio: attività di individuazione e consolidamento di un 

metodo di studio efficace. 

- attività di approfondimento in forma di laboratori, seminari, 

ricerca, convegni. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane (ore) / area Tre ore per quattro pomeriggi la settimana per 33 settimane = 396 

ore 

Organico del potenziamento; eventuali relatori per conferenze di 

approfondimento. 
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Altre risorse necessarie Aule e spazi dell’istituto, aula magna, aule LIM, palestra, strumenti 

multimediali in dotazione dell’istituto. 

Indicatori utilizzati Partecipazione degli allievi alle attività effettuate 

Interesse delle famiglie per le attività proposte 

Stati di avanzamento Il risultato atteso al termine del primo anno è la diminuzione degli 

allievi del primo biennio respinti e sospesi (10%), l’incremento 

della partecipazione attiva al percorso di studio, miglioramento del 

rendimento scolastico. 

Valori/ situazione attesi Al termine del triennio 2017/19 ci si attende di: 

- diminuire di circa il 30% gli allievi del primo biennio respinti e 

sospesi 

- incrementare la partecipazione degli allievi del secondo biennio e 

dell’ultimo anno alle attività di pomeridiane di approfondimento 

- potenziamento delle competenze laboratoriali professionali 

- incrementare la scelta della prosecuzione degli studi con accesso 

all’università. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Incremento annuale dei partecipanti alle attività 

Questionario da sottoporre agli allievi ed alle famiglie alla fine 

dell’anno scolastico. 
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SCHEDA PROGETTO P 12 

Denominazione progetto MONITORAGGIO  RISULTATI A DISTANZA 

Referente: Staff di direzione 

Priorità cui si riferisce Continuità e orientamento (dal RAV) 

Valutazione dell'efficacia dell'offerta formativa che permetta un 

immediato e valido inserimento nel mondo del lavoro o la 

prosecuzione del percorso di studi (dal RAV) 

Traguardo di risultato Raccogliere dati aggiornati sui percorsi post diploma degli studenti: 

eseguire il monitoraggio della loro condizione (lavoro/studio) a 1, 3 

anni dal diploma (dal RAV) 

Obiettivo di processo Costruzione di una “Banca dati” con raccolta dei percorsi post-

diploma degli studenti con riferimento ai dati relativi 

- all’inserimento nel mondo del lavoro 

- alla prosecuzione degli studi universitari (dal RAV) 

Strumenti Questionario (da somministrare agli allievi diplomati relativamente 

al loro percorso post-diploma per almeno a 12 e 36 mesi dal diploma) 

Altre priorità Individuazione di percorsi scolastici adeguati alle richieste che 

provengono dal mondo del lavoro e universitario con eventuale 

rimodulazione dei percorsi didattici/progettuali dell’Istituto 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Mancanza di continuità nel reperire i dati circa la prosecuzione delle 

esperienze degli allievi diplomati. 

Attività previste Monitoraggio risultati esame di Stato 

Messa a punto dei questionari. 

Somministrazione sistematica dei questionari dopo 12 e dopo 36 

mesi 

Raccolta, rielaborazione e archiviazione di dati. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. – Acquisti 

di materiali a carico del P.A. 

Risorse umane ore / area Organico del potenziamento (Classe di conc. A042) 

Assistente Tecnico area informatica 

Altre risorse necessarie Strumenti multimediali per la raccolta, la classificazione e la 

conservazione dei dati 

Indicatori utilizzati Analisi delle percentuali degli allievi che proseguono e terminano gli 

studi universitari, analisi dei tempi di inserimento nel mondo del 

lavoro e delle professioni intraprese. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Numero di studenti diplomati coinvolti; obiettivo: raggiungimento di 

tutti gli studenti diplomati. 
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SCHEDA PROGETTO P13 

Denominazione progetto CARNIATTIVA 
Referente: prof S. Valle 

Priorità cui si riferisce Conoscere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale 

ed economico del proprio territorio 

Traguardo di risultato Esperienza di una didattica alternativa che permetta agli studenti di 

valorizzare ed esprimere le personali competenze e talenti. 

Obiettivi di processo Integrazione della programmazione curricolare con attività 

interdisciplinari e laboratoriali. 

Altre priorità Rendere gli alunni consapevoli della realtà economico-turistica 

locale e  promuovere lo scambio culturale tra i giovani di realtà locali 

diverse, al fine di  facilitare, sostenere e sviluppare una forma di 

turismo che abbia funzione educativa e didattica e di operare 

un’azione di orientamento scolastico e professionale, che possa 

guardare al turismo come risorsa lavorativa nel contesto locale. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Avviamento, partendo dalle classi prime, di un  progetto 

interdisciplinare e continuativo. 

Attività previste Uscite sul territorio in luoghi di interesse paesaggistico, culturale, 

artistico ed economico: 

• creazione e  gestione di un'impresa simulata; 

• elaborazione di un percorso articolato di visita in lingua 

inglese, tedesca e friulana ; 

• progettazione di un relativo ambiente web. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane ore / area Si prevede l’utilizzazione di docenti del potenziamento distribuite 

sulle classi di concorso richieste. Per le discipline non previste 

nell’organico del potenziamento il servizio sarà offerto da docenti 

interni disponibili 

Altre risorse necessarie Macchina fotografica digitale, Videocamera, Aula informatica, 

Proiettore, Testi. 

Indicatori utilizzati Miglioramento della motivazione all'impegno scolastico e allo studio 

domestico. Miglioramento dei rapporti intrapersonali e 

interpersonali 
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SCHEDA PROGETTO P 14 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO LABORATORI 

ENOGASTRONOMIA/PRODOTTI DOLCIARI 

Referente: prof A. Cimenti 

Priorità cui si riferisce Successo formativo degli allievi (dal RAV) 

Traguardo di risultato Miglioramento delle competenze specifiche nel settore 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera (attraverso la 

realizzazione di attività mirate curricolari ed extra-curricolari). 

Obiettivi di processo Sviluppo critico, all’interno di una comunità, della cultura del lavoro, 

e della capacità di rendere unico il proprio prodotto/servizio. 

Promozione dei “saperi pratici”, facendo leva su motivazioni e 

interessi concreti. 

Favorire un apprendimento attivo, coinvolgente, efficace. 

Altre priorità Promuovere e sviluppare la tradizione gastronomica imprenditoriale 

locale e nazionale. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Potenziare la didattica laboratoriale (l’attività laboratoriale, a seguito 

di rimodulazione del monte ore a seguito delle ultime riforme, è stata 

notevolmente ridotta) 

Consolidare il ruolo primario che la didattica laboratoriale di 

indirizzo ha nell’offerta formativa degli istituti professionali (linee 

guida introdotte dal DPR 15/03/2010, n 87). 

Attività previste Corsi di potenziamento delle attività laboratoriali (enogastronomia – 

prodotti dolciari), progetti di area. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. – Acquisti 

di materiali a carico del P.A. 

Risorse umane ore / area Classe di concorso C500 

Indicatori utilizzati Risultati degli studenti rivelati 

- dai tutor aziendali durante le attività di ASL 

- dal Consiglio di Classe 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle capacità professionali, maggiore autonomia e 

consapevolezza del proprio ruolo. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Costante attività di monitoraggio degli obiettivi raggiunti e delle reali 

competenze acquisite. 
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SCHEDA PROGETTO P15 

Denominazione progetto NOI E GLI ALTRI: LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

Referente: prof L. Grosso 

Priorità cui si riferisce Successo formativo degli allievi (dal RAV) 

Traguardo di risultato Incremento della professionalità e la laboratorialità, in stretta 

sinergia con il territorio (attraverso la realizzazione di attività mirate 

curricolari ed extra-curricolari) 

Altre priorità Promuovere e sviluppare la sinergia con i diversi soggetti del 

territorio (enti, imprese, scuole, associazioni, ...). 

Dare risposte adeguate e concrete al territorio (anche valorizzando le 

filiere produttive locali). 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

La scuola sottoscrive accordi di rete e collaborazione con altri istituti 

scolastici, università, enti e associazioni collocandosi nella fascia di 

“alta partecipazione” e “media apertura”. 

Il fare rete, il cercare nuove e continue sinergie con il territorio è uno 

degli aspetti fondamentali per l’incremento di un’offerta formativa 

sempre più attenta e concreta. 

Attività previste Partecipazione a manifestazioni, concorsi ed eventi sul territorio, 

attività di alternanza scuola/lavoro. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. – Acquisti 

di materiali a carico del P.A. 

Risorse umane ore / area Organico del potenziamento, Classe di concorso C500 

Indicatori utilizzati - Indice di partecipazione alle attività 

- Qualità delle prestazione rilevate dai patners esterni 

- Qualità delle prestazioni rilevate dai docenti di area 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle capacità professionali, consapevolezza delle 

esigenze del territorio, valorizzazione della Carnia e delle sue filiere 

produttive . 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Certificazione di competenze 
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SCHEDA PROGETTO P 16 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA 

Referente: prof O. Sangoi 

Priorità cui si riferisce Esiti (RAV) 

Traguardo di risultato Arricchimento delle conoscenze disciplinari 

Conseguimento abilità di base nell'utilizzo del computer riconosciute 

con certificazione europea ECDL per agevolare prosecuzione degli 

studi e/o inserimento lavorativo. 

Obiettivi di processo Comprendere fondamenti e logica del metodo di redazione 

informatica. Acquisire capacità di espressione con linguaggi grafici 

specifici. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Mancanza, negli studenti in ingresso, di competenze informatiche 

strutturate. 

Integrazione percorsi curricolari con particolare riferimento 

all’indirizzo tecnico economico. 

Attività previste ITE 

Arricchimento delle conoscenze disciplinari: potenziamento per 

minimo n. 30 ore annue/classe per classi biennio 

Potenziamento per complessive minimo n. 20 ore/classe per classi 

secondo Bienno e quinto anno. 

IPS 

Attività di copresenza da programmare ad inizio anno scolastico in 

funzione dei bisogni delle singole classi 

ECDL: Corsi pomeridiani, tenuti da docenti esperti dell'Istituto per 

massimo 30 ore di insegnamento e ore funzionali per assistenza 

studenti e progettazione corsi di formazione 

Assistenza durante esami. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Eventuali ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo 

ricorso alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o 

previste dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. – 

Acquisti di materiali a carico del P.A. 

Risorse umane ore / area Utilizzo docente Organico del Potenziamento Classe di Concorso 

A042 

Indicatori utilizzati - Esami intermedi specifici 

- Numero degli studenti che conseguono certificazione finale 

europea ECDL entro i termini previsti pari al 90% degli studenti 

iscritti e frequentanti 

Valori / situazione attesi Incremento degli studenti dell'Istituto in possesso di competenze 

informatiche certificate.   

 

 

SCHEDA PROGETTO P17 

Denominazione progetto GESTIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Referente prof C. Polettini 

Priorità cui si riferisce esiti – successo formativo (dal RAV) 

Traguardo di risultato Facilitare l'apprendimento scolastico in modo da consolidare 

l'autostima, l'autoefficacia e la motivazione allo studio. 
Inclusione, integrazione e miglioramento della partecipazione attiva 

alla vita scolastica. 

Obiettivi di processo Attivazione di percorsi specifici e di attività individualizzate per gli 

allievi segnalati. 

Attenta analisi e individuazione delle esigenze specifiche degli 
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studenti per produrre una programmazione adeguata in sede di 

Consiglio di classe. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Elevato numero di studenti BES (n. … studenti) 

Si sottolinea l'incremento negli ultimi anni di allievi certificati DSA 

e BES. 

Attività previste Costruzione collegiale dei PEI e PDP, e realizzazione delle attività 

didattiche necessarie. 
Coordinamento interno all'istituto delle attività relative al progetto. 

Costituzione GLHI e GLI 
Formazione di tutti i docenti in relazione a BES e DSA. 

Incontri di monitoraggio, aggiornamento, consulenza con soggetti 

AAS (Azienda per l’Assistenza Sanitaria) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane ore / area Docente di Sostegno dell’Organico del Potenziamento 

Funzione Strumentale 
Costituzione di commissione per monitoraggio attività 

Altre risorse necessarie P.A. acquisto di materiali compensativi 

Indicatori utilizzati Sistematica osservazione sullo stato di benessere degli allievi con uso 

di schede di rilevazione e compilazione di questionari. 

Registrazione progressi profitto e disciplina. 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere. 

Comunicazione efficace e puntuale sulla situazione in essere tra 

docenti e gli enti coinvolti. 

Valori / situazione attesi Successo formativo degli studenti coinvolti con diminuzione di 

almeno 3 punti percentuali dei casi di BES e DSA non ammessi o con 

giudizio sospeso. 

Strumento di valutazione 

del progetto 

Risultati scolastici. 

Riduzione criticità sia di tipo individuale che di relazione 

(questionari) 
 

 

 

SCHEDA PROGETTO P18 

Denominazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE 

Referente prof M. Solari 

Priorità cui si riferisce Successo formativo (dal RAV) 

Traguardo di risultato Garantire agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a 

scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e 

all’Educazione. 

Garantire inclusione, integrazione e miglioramento della 

partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Obiettivi di processo Supportare il processo terapeutico  

Contribuire al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni 

Supportare il sistema di relazioni sociali ed amicali  

Attivare percorsi specifici e attività individualizzate per gli allievi 

segnalati. 

Produrre una programmazione adeguata in sede di Consiglio di 

classe. 

Situazione su cui interviene 

il Progetto 

Studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi di 

salute 
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Attività previste Costruzione collegiale di PDP, e realizzazione delle attività 

didattiche necessarie. 
Coordinamento interno all'istituto delle attività relative al progetto. 

Formazione di tutti i docenti in relazione a BES  

Incontri di monitoraggio, aggiornamento, consulenza con soggetti 

AAS (Azienda per l’Assistenza Sanitaria) 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Ulteriori impegni orari dei docenti saranno coperti facendo ricorso 

alle risorse finanziarie iscritte nel programma annuale o previste 

dalla contrattazione integrativa di istituto sui fondi F.I.S. 

Risorse umane ore / area Docenti delle discipline individuate nel PDP (interni al 

CC/all’Istituto, docenti esterni da individuare) 

Docenti dell’Organico del Potenziamento 

Altre risorse necessarie P.A. acquisto di materiali compensativi 

Indicatori utilizzati Sistematica osservazione sullo stato di benessere degli allievi con uso 

di schede di rilevazione e compilazione di questionari. 

Registrazione progressi profitto e disciplina. 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere. 

Comunicazione efficace e puntuale sulla situazione in essere tra 

docenti e strutture coinvolte. 

Valori / situazione attesi Successo formativo degli studenti coinvolti  

Strumento di valutazione 

del progetto 
Risultati scolastici. 
Riduzione criticità sia di tipo individuale che di relazione 

(questionari) 

PROCEDURA PER 

ATTIVARE 

L’ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

 

▪ Richiesta da parte della famiglia, contestuale 
presentazione della certificazione medica e conseguente 
valutazione da parte dell’istituzione scolastica; 

▪ realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto 
formativo per l’alunno, che indichi i docenti coinvolti e le 
ore di lezione previste; 

▪ approvazione del progetto da parte dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

▪ presentazione del progetto, con certificazione medica 
allegata, all’USR competente; 

▪ valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da 
parte dell’USR, con conseguente assegnazione di risorse. 

 

13.2 MICROPROGETTI 

Ogni macroprogetto considerato come macroarea tematica si articola quindi in differenti progetti 

singoli, o microprogetti, rivolti ad alunni, docenti, personale A.T.A. e famiglie. I microprogetti 

possono presentare caratteristiche di continuità nel tempo oppure svilupparsi nel corso di un singolo 

anno scolastico e, grazie alle loro specifiche caratteristiche, possono anche afferire a più 

macroprogetti. 

La progettualità di Istituto si sviluppa avendo come obiettivo i destinatari e le ricadute su di essi; 

attraverso le iniziative progettuali: 

● gli studenti, oltre ad arricchire la loro formazione e le competenze, possono maturare atteggiamenti 

e comportamenti più consapevoli e motivati nei confronti della scuola e confrontarsi con realtà esterne 

attraverso la guida dei docenti; 

● le famiglie possono interagire direttamente e indirettamente, partecipare essendo coinvolte dalle 

specifiche iniziative a loro rivolte, usufruire dei servizi offerti; 

● i docenti possono acquisire o affinare competenze anche non specifiche della disciplina 

(coordinamento, organizzazione e valutazione) sperimentando ruoli diversi nel rapporto con gli 

studenti e collaborando con soggetti e istituzioni esterni alla scuola; 



47 

 

● il personale non docente può acquisire o affinare competenze specifiche atte a supportare il 

funzionamento delle attività promosse all’interno dell’istituto; 

● la scuola tende ad assumere un ruolo propositivo nei confronti dell’esterno, impara a documentare 

le proprie iniziative, si dota di strumenti e strutture organizzative funzionali alla gestione delle attività 

progettuali. 

 

14. REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

Funzionamento dell’Istituto 

Regolamento di Istituto 

Regolamento Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

Regolamento Organo di Garanzia 

Attività didattiche e culturali 

Regolamento visite e viaggi (in regolamento di istituto) 

Regolamento Utilizzo dei laboratori 

Studio all’estero 

Servizi allo studente 

Accoglienza studenti classi prime (progetto P…) 

Accoglienza ed integrazione allievi stranieri 

CIC Centro di Informazione e Consulenza 

Superamento del limite di assenze per documentate cause 

(Criteri di deroga) 

Attività per allievi che non si avvalgono dell’insegnamenti 

della Religione Cattolica 

Criteri di formazione delle classi 

Reti informatiche 

 
 

 

- Riepilogo 

 
MACRO 

PROGETTO 

TITOLO REFERENTE MICROPROGETTI 

P01 
ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

Referente area liceale 

prof.ssa S. DE PAULI 

Referente area ITE/IPS 

prof.A. CIMENTI 

 

P02 ORIENTAMENTO IN 

USCITA 
Referente prof A. BASSO  

P03 INCONTRIAMOCI CON LE 

LINGUE 

POTENZIAMENTO DELLO 

STUDIO DELLE LINGUE 

STRANIERE 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

Referente prof.ssa N. 

BOSA 

• Scambio Liceo Breclav 

(prof.ssa Bosa) 

• Scambio Liceo Simbach 

am Inn (prof.ssa Erler) 

• Crescere con le lingue 

(prof.ssa Bosa) 

• Teatro in inglese (prof.ssa 

Gabino) 

• CLIL (prof.ssa Chiaruttini) 
P04 EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E AI 

DIRITTI UMANI 

Referenti proff L. DE 

VECCHI, L. NAZZI 

• P. accoglienza e dialogo: 

immigrazione in FVG (prof 

De Vecchi) 

• P. saperi e Sapori della 

legalità (proff. Fontanini, 

Duriavig, Nazzi) 

• P. La storia è servita 

(prof.ssa Sicorti ) 

• P. Le R del nostro futuro 
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(prof. Nazzi) 

• P. Diamo un futuro alla 

memoria (proff. Nazzi, 

Zivec) 
P05 CINEMA, STORIA E 

LETTERATURA 
Referente: prof F. Sgorlon  

P06 POTENZIAMENTO AREA 

LOGICO-MATEMATICA 
PROGETTO PHIQUADRO 

Referente : prof. S. 

Campigotto  

P07 PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

Referente prof.ssa M. 

SOLARI 

• P. Conoscere il territorio – 

videopaesaggio  (prof.ssa 

Solari) 

• P. Giochi della chimica 

(prof.ssa Chiaruttini) 

• P. Due parole di … scienze 

(prof.ssa Circo) 

• P. Olimpiadi delle 

neuroscienze (Prof.ssa 

Circo) 

• P. Potenziamento 

scientifico classe 2^ B LS 

(prof.ssa Solari) 

• P. Scienze – acquisti 

(prof.ssa Circo) 

• P. Scienze – acquisti 

(prof.ssa Chiaruttini) 
P08 CARATTERIZZAZIONE 

INDIRIZZO CLASSICO: LA 

TERRA SI RACCONTA 
Referente prof.ssa S. DE 

PAULI 

• P. La terra si racconta: 

archoscienza e logica 

(prof.ssa De Pauli) 

• P. Paestum (prof. Rosset) 

P09 ATTIVITÀ MOTORIE ED 

AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA 

Referente prof.ssa G. 

ZANIER 

• P. Gioco delle bocce Volo 

(prof.ssa Zanier) 

• P. Doping (prof.ssa Zanier) 

• P. documentare la scuola 

(prof.ssa Zanier) 

• P. trofeo Ironman -

Wonderwoman (proff 

Zanier/moro) 

• P. arrampicata sportiva 

(prof.ssa Polettini) 

• P Nuoto libero in piscina 

(prof.ssa Zanier) 

• P. Orienteering (prof.ssa 

Zanier) 

• P avviamento al rugby 

(prof.ssa De Simon) 

• Triathlon (proff 

Moro/Zanier) 

• P. Trofeo di atletica (proff 

Scrignaro/Zanier) 
P10 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sportello/corsi di recupero 

Referenti: prof. Miloro, 

prof D’Agostini  

P11 SUCCESSO SCOLASTICO– Referente: prof.ssa C. • P. Partecipazione gare 
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LOTTA ALLA 

DISPERSIONE 

Polettini nazionali ITE RIM e SIA 

(prof.ssa Madrassi) 

• P. raccontare il teatro: fra 

sorie, testi e 

immagini(prof.ssa 

Cannataro) 

• P. Teatro interscolastico 

(prof.ssa Dose) 
P12 MONITORAGGIO 

RISULTATI A DISTANZA 

Referente: Staff di 

direzione  

P13 CARNIATTIVA Referente: prof S. Valle  
P14 POTENZIAMENTO 

LABORATORI 

ENOGASTRONOMIA/PROD

OTTI DOLCIARI 

Referente: prof A. Cimenti 
• P. Savors di mont (prof 

Cimenti) 

P15 NOI E GLI ALTRI: LA 

SCUOLA E IL TERRITORIO 
Referente: prof L. Grosso  

P16 POTENZIAMENTO AREA 

INFORMATICA 

Referente: prof O. Sangoi 

• P. Webtrotter (prof Sangoi) 

• P. il coding e la sua 

implementazione (prof 

Sangoi) 

 
P17 GESTIONE DEI BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) 
Referente prof C. Polettini  

P18 ISTRUZIONE 

DOMICILARE Referente prof  M. Solari 

• P. Istruzione domiciliare 

con Scuola in Ospedale  

(prof.ssa Solari) 

 
 
 
 

Fabbisogno di Personale  

 

a) DOCENTI - Posti comuni 

Le cattedre sono state definite in attuazione della normativa vigente (n. classi, classi di concorso), 

delle indicazioni del CD in relazione alle classi di concorso c.d. “atipiche”, con previsioni legate 

all’andamento delle iscrizioni negli ultimi tre anni. 

Le indicazioni di seguito riportate saranno adattate alle norme eventualmente adottate dal MIUR in 

data successiva alla pubblicazione del presente documento. 

 

L’Organico docenti viene definito in base all’indicatore “numero di classi” che si prevede così 

determinato 

LICEO SCIENTIFICO n. 2 classi prime Altre classi per scorrimento 

LICEO CLASSICO n. 1 classe prima Altre classi per scorrimento 

LICEO SCIENZE UMANE n. 2 classi prime Altre classi per scorrimento 

LICEO LINGUISTICO n. 2 classi prime Altre classi per scorrimento 

ITE n. 1 classe prima n. 1 classe seconda 

n. 1 classi terze articolata 

Altre classi per scorrimento 

IPS n. 3 classi prime n. 4 classi terze 

Altre classi per scorrimento 
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UDPS00101E 

Liceo scientifico/ 

Liceo Classico 

ORGANICO di DIRITTO 

CL    

CONC 
MATERIA 

CATTEDRE/  

SPEZZONI ORARI 

A025 
Disegno e Storia dell'Arte h.  18 CT 

 

totale ore  22 
h.  4 Spezzone orario 

A061 

Storia dell'Arte 

 

totale ore  04 

h.  4 Spezzone orario 

A029 
Scienze motorie e sportive 

 

totale ore 30 

h.  18 CT 

h. 12 CT 

A037 

 

 

Filosofia e Storia 

 

 

 

Totale ore  47 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  11 spezzone orario 

A346 Lingua e Civ. Str. Inglese h.  18 CT 

 
 

h.  18 CT 

 totale ore 45 h  9 spezzone orario 

A047 

Matematica 

totale ore 18 h. 18 
CT 

A049 Matematica e Fisica h.  18 CT 

  h.  18 CT 

  h.  18 CT 

  h.  18 CT 

 totale ore 73 h.  01 spezzone orario 

A051 

 

 

 

 

Lettere, Latino  Licei e Ist. Mag. 

 

 

 

 

 

 

 

totale ore 97 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h. 07 spezzone orario 

A052 

 

Lettere, Latino, Greco L. 

Classico 

 

 

totale ore  42 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h. 10 spezzone orario 

A060 Scienze Nat., Chimica e Geogr. h.  18 CT 

  h.  18 CT 

 totale  ore  37 h. 01 spezzone orario 

 
Religione h.    15 spezzone orario 
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UDPM00101G 

Liceo Linguistico/ 

Liceo Scienze Umane 

CL    

CONC 
MATERIA 

CATTEDRE  /  

SPEZZONI ORARI 

A019 

Disc. Giuridiche ed Economiche 

h.  8 Spezzone orario 

 totale ore 8 

A025 Disegno e Storia dell'Arte 

 

totale ore 12 

h. 12 Spezzone orario 

A029 

Scienze motorie e sportive 

 
h.  18 CT 

 totale ore 28 h.  10 Spezzone orario 

A036 
Filosofia Psicologia e Sc. 

Educaz. 
h.  18 CT 

  
h  18 CT 

 totale ore 36 

A037 Filosofia e Storia h.  18 CT 

 totale ore 22 
h.  4 Spezzone orario 

A246 Lingua e Civ. Str. Francese h 18 CT 
 totale ore 24 h. 6 Spezzone orario 

A346 Lingua e Civ. Str. Inglese h.  18 CT 

 
 h.  18 CT 

 totale ore 46 h. 10  

A546 Lingua e Civ. Str. Tedesco 
h.  18 CT 

 totale ore 24 h. 6 Spezzone orario 

A049 Matematica e Fisica h.  18 CT 

  h.  18 CT 

 totale ore 30 h. 12 Spezzone orario 

A050 

 

Lettere,Is. Istr. Sec. 

 

totale ore 36 

h. 18 CT 

h. 18 CT 

A051 
Lettere, Latino  Licei e Ist. Mag. 

 

 

 

totale ore 70 

h.  18 CT 

 h.  18 CT 

 
h. 16 

Spezzone orario 

A060 

 

 

Scienze Nat., Chimica e Geogr. 

 

 

totale  ore 28 

h.  18 CT 

h. 10 Spezzone orario 

 IRC 
h. 14  
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UD 

Istituto Professionale 

UDRC0301P 

CLASSE 

DI    

CONC 
MATERIA 

CATTEDRE/  

SPEZZONI 

ORARI 

CATTEDRE/  

SPEZZONI ORARI 

A013 

Scienze Integrate (Chimica) 

 

Totale ore 11 

h. 11 Spezzone orario 

 

 

A017 

Diritto e tecniche 

amministrative 

 

totale ore  41 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  5 Spezzone orario 

A019 

Diritto ed economia 

 

totale ore  18 

h.  18 CT 

A020 

Tecniche di organizzazione e 

gestione dei processi produttivi 

 

totale ore 9 

h. 9 Spezzone orario 

A029 

 

Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

totale ore  36 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h. 2 Spezzone orario 

A038 

Fisica 

 

totale ore 6 

h.  6 Spezzone orario 

A0246 

Francese 

 

totale ore 12 

h.  12 Spezzone orario 

A0346 

Inglese h.  18 CT 

 h.  18 CT 

totale ore 54 h.  18 CT 

A0546 

 

Tedesco 

 

 

totale  ore 48 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  12 Spezzone orario 

A047 

 

Matematica 

 

 

 

totale ore  57 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  3 spezzone orario 

A049 

 

Matematica 

 

totale ore  02 

h.  2 spezzone orario 

A050 Lettere h.  18 CT 

  h.  18 CT 

  h.  18 CT 

 totale  ore  108 h.  18 CT 
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h.  18 CT 

h.  18 CT 

A057 

Scienze degli alimenti 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

Scienze … controlli 

microbiologici prodotti 

alimentari 

totale  ore 52 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  15 spezzone orario 

A060 

Scienze integrate-Geografia 

 

totale ore 15 

h. 15 spezzone orario 

C240 

Laboratorio chimica e chimica 

industriale 

totale ore 4 

h. 4 Spezzone orario 

C 500 

Laboratorio di cucina 

Laboratorio servizi 

enogastronomici – pasticceria 

 

 

 

 

totale ore 79 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h. 3 Spezzone orario 

C 510 

Laboratorio Sala e vendita 

 

 

totale ore 54 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  12 CT 

C520 
Accoglienza turistica 

totale ore 12 
h. 12 Spezzone orario 

 IRC h. 18 CT 

 
UD 

Istituto Tecnico Economico 

UDTD003012 

CL    
CONC 

MATERIA 

CATTEDRE/  

SPEZZONI 

ORARI 

CATTEDRE/  

SPEZZONI ORARI 

 

 

A017 

Diritto e tecniche 

amministrative 

 

totale ore  38 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  2 Spezzone orario 

A019 

Diritto ed economia 

 

 

 

totale ore  33 

h.  18 CT 

h.  18 CT 

h.  1 Spezzone orario 

A029 

 

Scienze motorie 

 

totale ore  10 

h.  10 Spezzone orario 

A038 

Fisica 

totale ore 4 
h.  4 Spezzone orario 

A0246 

Francese 

totale ore 9 
h.  9 Spezzone orario 

A0346 Inglese h.  18 CT 

 totale ore 24 h.  6 Spezzone orario 
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A0546 

 

Tedesco 

 

totale  ore 24 

h.  18 CT 

A042 

Informatica 

 

totale  ore  18 

h.  18 CT 

A048 

 

Matematica 

 

totale ore  25 

h.  18 CT 

h. 7 spezzone orario 

A050 
Lettere 

 

 

totale  ore  30 

h.  18 CT 

 h.  18 CT 

 h.  12 spezzone orario 

A060 

Scienze integrate - geografia 

 

totale ore 12 

h. 12 spezzone orario 

A075 

Informatica 

 

totale ore 4 

h. 4 spezzone orario 

C 300 

Laboratorio di informatica 

gestionale 

totale ore 9 

h. 9 spezzone orario 

 IRC h. 5  

 
Posti sostegno riferimento  

 
 
 

  

TOT ORE CATTEDRE SPEZZONI ORARI 
117 6 9h 
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DOCENTI - Organico di potenziamento 

Ai fini della piena attuazione dell’autonomia scolastica e del miglioramento dell’Offerta Formativa, 

l’Istituto ha richiesto un contingente di unità che è andato a costituire l’Organico di Potenziamento, 

come supporto alle attività gestionali dell’istituto e in vista della piena realizzazione degli Obiettivi e 

traguardi indicati nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Il fabbisogno di docenti è stato individuato 

come segue, per aree di attività in ordine di priorità, e relativi potenziamenti, riferiti al contenuto della 

L. 107/15 art. 1, comma 7 rispettivamente nell’ISIS “P. Paschini” e nell’ISIS “J. Linussio” 

 

 
AREE PER CUI SI CHIEDE IL 

POTENZIAMENTO, IN 

ORDINE DI PRIORITA’ 

Per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari in 

riferimento alla L. 107/15 art. 1, comma 7 

POTENZIAMENTO AMBITO 

SCIENTIFICO/ 

TECNOLOGICO 

a) potenziamento delle competenze matematico logiche e 

scientifiche 

b)  apertura pomeridiana delle scuole 

c) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

d) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito 

e) definizione di un sistema di orientamento 

POTENZIAMENTO AMBITO 

UMANISTICO 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

c) apertura pomeridiana delle scuole 

d) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito 

f) sviluppo di competenze di cittadinanza 

g) definizione di un sistema di orientamento 

POTENZIAMENTO AMBITO 

LINGUISTICO 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

con particolare riferimento alla all’Inglese, Francese e Tedesca 

b) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

c) apertura pomeridiana delle scuole 

d) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito 

f) definizione di un sistema di orientamento 

POTENZIAMENTO AREA DI 

INDIRIZZO IPS 

a) potenziamento delle competenze enogastronomia 

b) potenziamento delle competenze enogastronomia opzione 

prodotti dolciari 

c) potenziamento delle competenze sala vendita 

d) potenziamento delle competenze accoglienza turistica 

e) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

f) apertura pomeridiana delle scuole 

g) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

h) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito 

i) definizione di un sistema di orientamento 

POTENZIAMENTO AREA DI 

INDIRIZZO ITE 

a) potenziamento delle competenze economico finanziarie 

b) potenziamento delle competenze informatiche 

c) potenziamento delle competenze area turistica 

d) apertura pomeridiana delle scuole 

e) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

f) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito 

g) definizione di un sistema di orientamento 
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Unità di personale in organico di potenziamento richiesto ex ISIS “P. Paschini”: N. 5 UNITÀ 

 

Classe di concorso 
Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 
sportelli 

 

Ore totali di 

utilizzo 
AULE 

APERT
E 

ASL/ 

supporto 
al DS 

MACROPROGETTI DI 
RIFERIMENTO 

A049 
Matematica 

e fisica 
594   66 165 66 33 264 

P. 06 

P. 07 

P. 10 

P. 11 

P. 02 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A060 
Scienze 

Naturali, 

Chi. e Geo. 
594   66 66 99 66 297 

P. 07 

P. 10 

P. 11 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A0346 

Lingua e 

Civiltà 

Straniera 

Inglese 

594   99 169 99 33 194 

P.02 

P. 03 

P.07 

P. 10 

P. 11 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A051/ 

A052 
Lettere 594 66 33 132 99 66 198 

P. 08 

P. 02 

P. 10  

P. 11 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A037 
Storia e 

Filosofia 
594   99 66 99 99 231 

P. 04 

P. 05 

P.08 

P. 10 

P. 11 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

TOTALE 
 

2970 66 363 598 462 297 1184 

 

2970 
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Unità di personale in organico di potenziamento richiesto ex ISIS “J. Linussio”: N. 5 UNITÀ 

Classe di 

concorso 
Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi – 

sostituzione 

colleghi 

assenti 

Corsi di 

recupero / 
potenziamen

to/sportelli 

PROGETTO 

AULE APERTE 

1.studio 

autonomo 

2. tutoring 
3.metodo di 

studio 

4.studio con 
approfondimento 

 

 Progetto 

Alternanza 

Scuola 

Lavoro 

Altri Progetti 
Totale ore 

di utilizzo 

C500 594   0 0 0 33 

561 
P. 14 

P. 15 

P. 11 

P.10 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

 594 

A042 594   99 99 66 0 

330 
P. 15 

P. 16 

P.11 

P.10 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A0346 594   66 66 33 33 

396 
P. 03 

P. 10 

P. 11 

P. 13 

P. 15 

P. 16 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A0546 594   66 66 33 33 

396 
P. 03 

P. 10 

P. 11 

P. 13 

P. 15 

P. 16 

Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

A017 594 66  66 99 66 99 

198 

P.10 

P. 11 

P. 13 

P. 16 

P. 17 
Progetti annuali di 

dipartimento 

Compresenze 

594 

TOTALE 2970 66 297 330 198 198 1881 2970 

 
I dati contenuti nella tabella 1 potranno essere utilizzati in modo “flessibile” con compensazioni tra le diverse 

classi di concorso e/o tra le diverse attività programmate 
A completamento di quanto indicato nella tabella 1 si specifica quanto segue: 

a) Calcolo ore/anno da prestare: si sono considerate n. 33 settimane e l’orario di cattedra di 18 h 

settimanali (18 ore x 33 settimane = 594 ore) 

b) Si ritiene che almeno un collaboratore del DS possa avere un completamento orario di minimo n. 2 
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ore a settimana (CT 18h = h16 curric + 2h per collaborazione con DS) 

c) Oltre al punto b) si prevede un ulteriore fabbisogno orario per il coordinamento dell’area Alternanza 

Scuola Lavoro a supporto del DS per n. 198 ore/anno da ripartire tra le classi di concorso richieste 

come indicato in tabella (indicazioni di massima) 

d) Per la sostituzione dei colleghi assenti-supplenze brevi si stima la necessità di circa 297 ore/anno in 

base al monte ore complessivo delle attività didattiche settimanali dell’istituto ed ai tassi di assenza 

degli ultimi anni. Si è scelto di ripartire il fabbisogno su tutte le cattedre/classi di concorso richieste 

per evitare di creare situazioni penalizzanti per alcuni docenti 

e) Attività di sportello/corsi di recupero: il fabbisogno è stato stimato in relazione alle insufficienze 

assegnate nelle diverse discipline negli ultimi anni. Quanto attribuito all'organico potenziato 

rappresenta comunque solo una parte del fabbisogno totale, ovvero quella parte erogabile in relazione 

alle Classi di Concorso richieste. 

f) Si prevedono, in caso di non utilizzo dei docenti per sostituzioni, attività di compresenza/attività per 

gruppi ovvero azioni a supporto delle attività didattiche dei docenti con cattedra su posto comune 

g) Una parte del monte ore richiesta per la costituzione della cattedra fa preciso riferimento a progetti di 

dipartimento/Istituto 

h) Alternanza Scuola Lavoro: tutti i docenti delle classi di concorso come organico del potenziamento 

richieste possono essere coinvolti per un totale di circa 297 ore con attività di progettazione dei 

percorsi personalizzati e tutoraggio degli studenti. 

 

 

 

14. Fabbisogno di personale ATA 

Viene confermato l’organico assegnato nel corrente a.s 2016/2017 al nuovo I.S.I.S. “Paschini-

Linussio” 

 
 Organico Fatto 

2016/2017 

Fabbisogno 2017/2018 

Qualifica N. Posti Ore Numero 

Posti 

Ore Note 

D.S.G.A 1 36 1 36  

Assistenti amm.vi 7 36 7 36 2 A.A. a mansioni ridotte 1 A.A. 

beneficiario L. 104 

 1 20 1 20 A.A. P.T. Lunedì/Giovedì 

 1 16 1 16 Completamento P.T. 20/36^ 

Assistenti Tecnici 1 AR08 36 1 36 Gabinetto fisica e chimica 

 1 AR20 36 1 36 Reparto cucina 

 1AR20 15 1 15 Reparto cucina 

 1AR02 36 1 36 Laboratorio linguistico 

 1AR02 30 1 30 Laboratorio informatica 

 1AR02 6 1 6 Completamento P.T. 

Collaboratori 

scolastici 

14 36 14 36 3 C.S. con mansioni ridotte  

 2 30 2 30 Completamento Part time 30/36^ 

 

 

15. Fabbisogno di strutture e servizi 

Per la completa realizzazione dell’Offerta Formativa dell'Istituto si rendono necessari locali, strutture 

e materiali adeguati, attualmente sottodimensionati rispetto alle esigenze. 

È da prevedersi, pertanto, una collaborazione tra Istituti del centro studi di Tolmezzo, coordinata dalla 

Provincia di Udine/UTI, ente deputato alla fornitura dei locali scolastici, al fine di prevedere una 

possibile riassegnazione degli spazi tra gli istituti stessi per favorire la piena realizzazione dell’Offerta 

Formativa. 

A carico della provincia di Udine/UTI si prevedono azioni di: 

• fornitura locali, comprensivi delle palestre, e dei necessari servizi (luce, acqua e gas); 
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• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificio scolastico al fine di assicurare una 

regolare attività didattica. 

Gli interventi da attuare da parte dell'Istituto faranno capo alle risorse comunitarie richieste e, a 

completamento o in sostituzione delle stesse qualora non concesse, alle disponibilità del Programma 

Annuale 2016. 

Al fine di ottimizzare le risorse per la realizzazione dell’Offerta Formativa, si prevede un 

rafforzamento della collaborazione con altre istituzioni scolastiche attraverso l’uso degli strumenti 

normativi attualmente disponibili (reti, convenzioni, …) 

Le informazioni relative alla descrizione dei corsi, alle linee generali dell’offerta formativa ed ai 

servizi sono reperibili sul sito dell’Istituto consultabile all’indirizzo scuola www.paschinimarchi.it, (in 

via di costruzione  http://www.paschinilinussio.gov.it) 

          

 

In allegato:   

- ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2016/17-2018/19 prot.n. 2831/A19 

del 28.11.2016          

  

http://www.paschinimarchi.it/
http://www.paschinilinussio.gov.it/
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“PASCHINI-LINUSSIO” 
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 

Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219 

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFQADU 

 

Prot. n.2831/A19                                                  Tolmezzo, lì 28.11.2016 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL DIRETTORE SS.GG.AA. 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ATTI 

AL’ALBO 

SITO WEB 

 

p.c. Al Personale ATA 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto:  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO   TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2016/17-2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, ovvero per il triennio 2016/17-2018/19 entro il 15 gennaio 2016 (nota 

MIUR prot. n. 0002157 del 05.10.2015) il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano);  

2. il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3. il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unic 

- TENUTO CONTO della Delibera della Giunta Regionale F.V.G. n. 2598 del 29.12.2015 (Piano 

regionale per il dimensionamento della rete scolastica a.s. 2016/2017);  

mailto:udis019009@istruzione.it
mailto:udis019009@pec.istruzione.it
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- TENUTO CONTO dei Piani Triennali Offerta Formativa dell’ISIS” P. Paschini” e dell’ISIS “J. 

Linussio” 

- TENUTO CONTO di quanto emerge dai Piani di Miglioramento degli Istituti ISIS”P. Paschini” e 

ISIS “J. Linussio” così come descritti nei PTOF, e più specificatamente: 

o Considerate le priorità in esse individuate ed i traguardi identificati in merito agli apprendimenti 

degli studenti; 

o Considerati gli obiettivi di processo individuati; 

o Preso atto dei risultati degli scrutini intermedi  

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

ATTO D’INDIRIZZO  

PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

PER IL TRIENNIO 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 

dell’I.S.I.S. “Paschini – Linussio”  

istituito  il 01.09.2016 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dai rapporti di autovalutazione (RAV) e i 

conseguenti piani di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80, dovranno costituire parte integrante del Piano;  

 
2) L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità̀ che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine degli II.SS.II.SS. “Paschini” e “Linussio” 

 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

• Si dovrà tener conto delle finalità e dei compiti delle scuole così come definiti dalla normativa 

vigente 

• Si dovrà tener conto delle priorità indicate dal punto a) al punto s) del comma 7 della L. 

107/2015 in coerenza con quanto previsto nel RAV di Istituto. 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali sarà necessario: 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione 

• all’interno dei posti di potenziamento potrà essere accantonato un posto di docente per il 

semiesonero/esonero del primo collaboratore del dirigente 

• dovranno essere previste la figura del coordinatore di indirizzo (Licei classico e scientifico-ex sede 

“Paschini”, Licei Linguistico e delle Scienze Umane -ex sede “Marchi”; ITE – ex sede “Gortani”, IPS 

– ex sed Linussio”), per ciascuna classe  quella del coordinatore di classe e, per le classi del secondo 

biennio e del terzo anno quella di tutor per le attività di ASL; 

• dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari nonché di dipartimenti 

trasversali (assi). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento.  

• I dipartimenti saranno luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale, di confronto 

metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione 

di strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;   

• dovrà essere prevista la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ed indicata la struttura ritenuta 

più funzionale per lo stesso; 

Nell’ambito degli obiettivi formativi sarà necessario: 

• definire i curricoli d’istituto che caratterizzano l’identità̀ dell’istituto stesso e dei suoi indirizzi; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni della riforma ed al PECUP al fine del conseguimento degli obiettivi previsti per indirizzo 

e per ciascun studente nell’esercizio del diritto/dovere all’istruzione; 



62 

 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento per favorire la didattica laboratoriale e 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, che sono riconducibili a sia specifici ambiti che a dimensioni trasversali; 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità̀, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze 

• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce 

di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

• mantenere le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, le finalità e gli obiettivi del PTOF al fine di assicurare unitarietà 

dell’O.F. e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell’azione didattica ed educativa complessiva; 

• prevedere forme di documentazione, valorizzazione, e diffusione di buone pratiche messe in atto da 

singoli o da gruppi di docenti e dei risultati degli alunni; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

• integrare in modo sistemico le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali. 

• prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso  

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza prevedendo attività 

formative per studenti/docenti e personale ATA 

• educare alle pari opportunità; 

• proseguire ed implementare le attività di orientamento in uscita ed entrata e l'eventuale ri-

orientamento;  

• supportare gli alunni/e di talento con percorsi individualizzati e riconoscerne i meriti;   

• individuare modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri; 

• rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo 

educativo e dell’analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; 

• tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza. 

• programmare attività di alternanza scuola-lavoro per le classi del secondo biennio e del quinto anno; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche 

nell’ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe; 

• accrescere i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• prevedere attività di formazione e aggiornamento dei docenti per la diffusione  

o dell’innovazione metodologico didattica;  

o del sostegno e dell’integrazione di studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Inoltre sarà necessario prevedere azioni per 

• migliorare la comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle 

modalità̀ di gestione, ai risultati conseguiti; 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo 

 

4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, che risultino coerenti con le indicazioni 

di cui ai precedenti punti andranno inseriti nel Piano. 

 

5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi ed all’esonero/semiesonero del primo collaboratore del DS, 

quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile (nell’a.s. 2016/2017 ne sono 

state assegnate n. 09 unità) 
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6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori da utilizzare per rilevarli.  
 

Tutto ciò per consentire 

• la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

• la creazione di un’offerta formativa sempre più̀ verificabile e passibile di aggiustamenti; 

• la valorizzazione dell’identità̀ specifica della comunità̀ e l’integrazione vicendevolmente arricchente 

e funzionale (mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza 

e l’impegno per la sua valorizzazione) coniugate a una dimensione di apertura alle dimensioni europea 

e globale. 

 

Il piano dovrà includere 

- l’Offerta Formativa 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’O.F. destinato ad attività di 

insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento; 

- il funzionigramma, recante l’elenco delle funzioni di competenza; 

- il fabbisogno di personale ATA; 

- la progettazione di istituto; 

- iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza di procedure di primo soccorso (c. 16, 

art1 L. 107/15); 

- modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, parità di sessi, lotta alla violenza di genere ed alle 

discriminazioni; 

- percorsi per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (c. 29, art.1, L 107/15); 

- azioni volte all’integrazione degli alunni stranieri; 

- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale 

Scuola Digitale 

- realizzazione di iniziative culturali rivolte al territorio. 

Il Piano dovrà altresì esplicitare: 

- gli indirizzi del Dirigente e le priorità del RAV (il riferimento saranno I RAV degli Istituti confluiti 

nell’ISIS “Paschini-Linussio”) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali, 

- il Piano di Miglioramento, riferito al RAV (il riferimento saranno I RAV degli Istituti confluiti nell’ISIS 

“Paschini-Linussio”); 

- la rendicontazione sociale e la pubblicizzazione dei risultati. 

-  

Il Dirigente Scolastico 

     Lucia Chiavegato 

 

 

 
 


