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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'Istituto ISIS "Paschini Linussio" viene istituto con decorrenza 1° settembre 2016, in
attuazione della delibera di approvazione del Piano di dimensionamento approvato dalla
Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2598 del 29 dicembre 2015 e
recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di Trieste con decreto prot. n. 71 del 5
gennaio 2016, come accorpamento dell' I.S.I.S. "Pio Paschini" di Tolmezzo (Liceo classico,
scientifico, linguistico, delle scienze umane) e dell'I.S.I.S. "J. Linussio" di Tolmezzo (Istituto
Tecnico Economico con articolazioni Sistemi informativi aziendali, relazioni Internazionali per
il marketing e Amministrazione finanza e marketing, Istituto professionale servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera con articolazioni enogastronomia, enogastronomia
prodotti dolciari, sala e vendita).
L'stituto attualmente ha 55 classi, frequantate da circa 850 studenti.

Territorio e capitale sociale

L'economia prevalente è basata sui servizi (presenti alcune industrie di piccole e medie
dimensioni e un tessuto di imprese artigiane, spesso a conduzione familiare). La
conformazione delle imprese facilita forme di collaborazione con la scuola (ASL, stage, tirocini,
ecc.). L'Ente locale di riferimento per la scuola è attualmente l'UTI, con capofila il comune di
Udine, di recente istituzione. Il tasso di pendolarismo è elevato. Le realtà dell'associazionismo,
del volontariato e del privato sociale attive nel territorio hanno avviato nel tempo buoni
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rapporti di collaborazione con la scuola. Le realtà del no profit sono presenti nel capoluogo
carnico e promuovono servizi e attività sportive, culturali, ricreative, rivolti al mondo giovanile.
L'Istituto sostiene le iniziative di apertura al territorio volte alla cooperazione, alla costituzione
di reti, a convenzioni con altre scuole, Università, enti territoriali, organismi rappresentativi del
mondo del lavoro, per l'arricchimento dell'offerta formativa, per la formazione integrata, per
le attività di ricerca e formazione.

Il problema più consistente del territorio carnico, da cui proviene buona parte degli studenti, è
rappresentato da un evidente calo demografico (circa il 10% negli ultimi 20 anni, oltre il 30%
negli ultimi 50 anni), che sta impoverendo tutto il territorio. È inoltre evidente un crescente
squilibrio fra popolazione giovanile e anziana. Il territorio è dislocato su una superficie
montana caratterizzata da piccoli comuni e frazioni distanti dal centro cittadino. Tali realtà
risentono dell'assenza di strutture e servizi. La dislocazione molto frammentaria dei paesi del
nostro territorio montano provoca non pochi disagi per il raggiungimento della sede
scolastica in termine di costi e di energie. Vi è stata inoltre una razionalizzazione che ha
comportato la chiusura o il depotenziamento di alcuni importanti servizi sul territorio:
Tribunale, uffici postali, Procura della Repubblica, Caserme, commissariato di polizia. La
situazione economica ha toccato un picco negativo, anche dal punto di vista della percezione
sociale, a seguito della crisi della Coop.ca del 2015. Circa la metà dei comuni del territorio è
privo di connessione in banda larga; la scarsa copertura UMTS limita l'accesso alla rete
internet in molti comuni e ciò limita la possibilità di comunicazioni rapide con le famiglie e
limita l'uso stesso del Registro Elettronico/Sito dell'Istituto.

Risorse economiche e materiali
L'istituto è ospitato all'interno di due edifici attigui e comunicanti, nel Centro studi di
Tolmezzo. Le aule sono luminose e confortevoli. E' presente un'aula magna con 120 posti a
sedere. La biblioteca di istituto è ricca ed implementata con nuove opere ogni anno. Alcune
aule sono dotate di strumenti informatici di nuova generazione (LIM); sono presenti 4
laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica e 2 di scienze/chimica. L'Istituto è dotato di
rete wireless, tutte le aule sono cablate con collegamento a fibra ottica. Le palestre utilizzate
fanno capo al centro studi, sono sufficientemente attrezzate anche se necessitano di costanti
interventi di manutenzione necessari al superamento di situazioni di rischio o alla messa a
punto di misure di prevenzione in base alle disposizioni vigenti. La sede è facilmente
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raggiungibile con mezzi privati e pubblici (dista solo dieci minuti a piedi dalla stazione dei
pullman).
Alcune risorse assegnate dallo Stato sono gestite direttamente dal MIUR (stipendi ai supplenti
- competenze accessorie al personale scolastico). La quota del finanziamento statale gestita
dalla scuola copre spese di funzionamento generale (acquisti/spese per materiale di
pulizia/pronto soccorso,/interventi per connettività alla rete/canoni internet/medico
lavoro/RSPP/spese postali/formazione in materia di sicurezza, spese per gestione conto
corrente bancario/...). I contributi delle famiglie sono utilizzati per l'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, per l'acquisto di MATERIALE USO DIDATTICO e per le attività di AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA (progetti POF: attività di potenziamento, approfondimento, convegni,
gare, trasporti, esperti esterni).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

PASCHINI - LINUSSIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

UDIS019009
VIA AMPEZZO N. 18 TOLMEZZO 33028

Indirizzo

TOLMEZZO

Telefono

04332078

Email

UDIS019009@istruzione.it

Pec

udis019009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.paschinimarchi.it/

G. MARCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

UDPM01901R
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Indirizzo

VIA XXV APRILE TOLMEZZO 33028 TOLMEZZO
• LINGUISTICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

246

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

P. PASCHINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

UDPS01901Q

Indirizzo

VIA AMPEZZO 18 TOLMEZZO 33028 TOLMEZZO
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

227

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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J. LINUSSIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice

UDRC019018

Indirizzo

VIA ALDO MORO TOLMEZZO 33028 TOLMEZZO
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'

Indirizzi di Studio

ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI - OPZIONE

Totale Alunni

267

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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M. GORTANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

UDTD01901G
VIA ALDO MORO 34 TOLMEZZO 33028

Indirizzo

TOLMEZZO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

105

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
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 di vari enti culturali operanti sul territorio (Università di
Udine, Società Friulana di archeologia, per citarne alcuni) e con percorsi di
educazione ai nuovi linguaggi (cinema, fotografia, arte contemporanea,
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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.
TUTTI I ERCORSI LICEALI sono arricchiti dalle attività che permettono il
conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionli (livello B2 almeno
per le abilità ricettive).
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
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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
formazione culturale ben approfondita, si sviluppa sulle discipline di indirizzo,
quali informatica, lingue comunitarie, diritto ed economia, economia
aziendale; al termine del percorso scolastico si può accedere sia al mondo del
lavoro che proseguire efficacemente gli studi universitari.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Chimica

1

Disegno

1
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Fisica

1

Informatica

4

Scienze

2

laboratorio enogastr,, sala e vendita,
prod. dolc.

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

96

LIM presenti nelle aule

18

Approfondimento
Nell’ambito delle scelte di organizzazione l'Istituto conserva le strutture già in uso con
una opportuna manutenzione e migliora la qualità e la quantità delle dotazioni

tecnologiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

95

Personale ATA

28
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituzione Scolastica I.S.I.S. “Paschini-Linussio” vive la sua esperienza di
coesistenza di indirizzi diversificati come valore per l’intera comunità.
VALORI
Favorire
-

la realizzazione di sé e delle proprie possibilità umane e professionali

-

la partecipazione attiva e consapevole di tutte le componenti ai processi
formativi

-

la collaborazione con i contesti culturali ed imprenditoriali del territorio

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Potenziamento delle abilità trasversali inerenti all'area linguistica ed all'area logica
Traguardi
Aumento del numero di studenti con certificazione linguistica (B1-B2-C1); aumento
dei percorsi con metodologia CLIL (con particolare riferimento alle classi del
secondo biennio); aumento delle attività didattiche condivise volte a potenziare la
logica in aree trasversali
Priorità
Potenziamento area di indirizzo (tutti gli indirizzi)
Traguardi
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Incremento delle attività curricolari e non volte a potenziare le diverse aree di
indirizzo; incremento di attività a supporto della didattica e volte a favorire lo
sviluppo di talenti ed eccellenze
Priorità
Potenziamento area di indirizzo - IPS/ITE
Traguardi
Aumento del numero di studenti che partecipano a manifestazioni ed eventi sul
territorio (e fuori) e a concorsi; innalzamento delle competenze spendibili nel
mondo del lavoro anche attraverso percorsi potenziati di alternanza scuola-lavoro

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI rispetto agli anni scolastici
precedenti (in cui l’istituto si è distinto per risultati complessivi al di sopra della
media nazionale ed in linea con la media regionale e del Nord Est sia in Italiano che
Matematica.)
Traguardi
Aumento percentuale di studenti che nelle prove INVALSI nel loro complesso
ottengono risultati superiori alla media regionale attraverso: - attività volte a
potenziare le abilità trasversali (comprensione del testo, problem solving, ...); condivisione e analisi dei risultati delle prove negli OO.CC. (Consigli di Classe e
Collegio dei Docenti)
Priorità
Miglioramento dell’Effetto Scuola definito attraverso le prove INVALSI (risultato
essere nel complesso in linea con la media della regione, del Nord Est e dell’Italia in
quasi tutti i casi).
Traguardi
Aumento percentuale di studenti che fanno registrare un effetto scuola positivo
attraverso: - condivisione e analisi di tale parametro negli OO.CC (Consigli di Classe e
Collegio dei Docenti) - l’organizzazione di attività di potenziamento - riflessione sulle
scelte metodologiche, didattiche ed organizzative al fine di rendere più efficaci i
processi di insegnamento e di apprendimento.
Priorità
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Potenziamento dell’area scientifica, in particolare della matematica (si sono rilevate
alcune debolezze in quest’area in un numero limitato di sezioni).
Traguardi
Aumento percentuale di studenti che nell'area scientifico-matematica conseguono
risultati pari o superiori alla media regionale e del nord est con particolare
riferimento alle sezioni in cui si è evidenziata tale debolezza. attraverso

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale
Traguardi
Aumento del numero di studenti/classi che partecipano a Progetti di cittadinanza
digitale. Conseguimento delle certificazioni delle competenze ICT come descritte
negli standard internazionali
Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
Aumento del numero di studenti partecipanti ai Progetti collegati all'area (Attività
peer to peer - Attività di potenziamento- Sportelli - Percorsi recupero)
Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Diminuzione sanzioni disciplinari; aumento del numero di studenti/classi che
partecipano a Progetti che implementano lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio dei risultati universitari degli studenti
Traguardi
Report di fine triennio con i crediti al primo e secondo anno
Priorità
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Monitoraggio dei risultati di inserimento nel mondo del lavoro degli studenti
Traguardi
Report di fine triennio con dati relativi ai tempi di inserimento nel mondo del lavoro
e coerenza con il percorso scolastico svolto

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

MISSION - VISION
- Far maturare nello studente capacità critica, progettuale e creativa attraverso l'acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi, che all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche in una prospettiva di imprenditorialità giovanile.
- Favorire il pieno sviluppo della persona, attraverso corrette relazioni con gli altri, con la natura e
la società
- Fornire strumenti culturali e metodologici per una comprensione della realtà nei diversi campi
dell’espressione umana
- Utilizzare strumenti e personale preparato e motivato per gestire al meglio sia le situazioni di
difficoltà che quelle di eccellenza
- Integrare ed arricchire gli insegnamenti disciplinari attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e di
una didattica laboratoriale su tematiche disciplinari, pluridisciplinari e trasversali.
- Costruire forme di raccordo e di coordinamento con il territorio
- Rafforzare la cultura della legalità, di parità di genere, della sicurezza, della salute e
dell’accoglienza attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva e di forme di interazione con gli
attori del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA LABORATORIALE
Descrizione Percorso
Il percorso prevede
- il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle aule e dei laboratori (aumento
delle aule con LIM, del numero di tablet e di postazioni mobili)
- attività di formazione docenti per lo sviluppo delle competenze informatiche
(gestione GSuite base/avanzata, tecnica di ricerca on line, uso fogli elettronici, uso
della LIM, …)
- attività di formazione studenti per lo sviluppo delle competenze informatiche
- realizzazione di percorsi di legalità digitale e di uso consapevole delle nuove
tecnologie (studenti/genitori/docenti/ATA)
- proposte progettuali per la prevenzione del cyberbullismo e del bullismo
- proposte progettuali per intervenire in casi di cyberbullismo e bullismo
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- proposte progettuali per lo sviluppo di abilità logico/matematiche
- proposte progettuali per lo sviluppo di abilità linguistiche
- proposte progettuali per lo sviluppo di abilità trasversali e di indirizzo
(licei/tecnici/professionali)
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrazione delle programmazioni curricolari con attivita'
per lo sviluppo di competenze sociali e civiche - Sviluppo di attivita'
interdisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle abilità trasversali inerenti all'area linguistica
ed all'area logica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dell’Effetto Scuola definito attraverso le prove
INVALSI (risultato essere nel complesso in linea con la media della
regione, del Nord Est e dell’Italia in quasi tutti i casi).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento della didattica laboratoriale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento area di indirizzo (tutti gli indirizzi)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento area di indirizzo - IPS/ITE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziamento dell’area scientifica, in particolare della
matematica (si sono rilevate alcune debolezze in quest’area in un
numero limitato di sezioni).

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati universitari degli studenti

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati di inserimento nel mondo del lavoro
degli studenti

"Obiettivo:" Potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle aule e dei
laboratori (aumento delle aule con LIM, del numero di tablet e di
postazioni mobili)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle abilità trasversali inerenti all'area linguistica
ed all'area logica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento area di indirizzo (tutti gli indirizzi)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze sociali e civiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE CON LE LINGUE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

ATA
Studenti
Responsabile
Docente responsabile di area
Risultati Attesi
Incremento esperienze linguistiche con:
- aumento del numero di studenti che acquisisce le certificazioni linguistiche
- rafforzamento delle attività CLIL con coinvolgimento di un numero crescente di classi del secondo
biennio e del quinto anno per le quali l'attività non è obbligatoria
- diminuzione del numero di studenti con insufficienza nelle lingue straniere
- implementazione attività di laboratori in situazione all'estero (IPS)
- valorizzazione delle eccellenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PHI QUADRO
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docente referente di area
Risultati Attesi
Diminuzione del numero degli studenti con difficoltà nell’area logico-matematica
Valorizzazione delle eccellenze
Incremento delle attività laboratoriali e delle azioni condivise tra indirizzi/settori

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUCCESSO SCOLASTICO LOTTA ALLA
DISPERSIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Risultati Attesi
Riduzione degli esiti negativi e del tasso di abbandono scolastico degli allievi
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attraverso
- la strutturazione di un metodo di lavoro efficace
- l'acquisizione di capacità di pianificazione del lavoro in relazione al tempo a
disposizione
- la realizzazione di corsi integrativi, attività di studio guidato e peer to peer, laboratori,
progetti di area
Sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso il potenziamento delle
competenze di base
Valorizzare le eccelenze attraverso la costruzione di percorsi/attività che sviluppino
l'attitudine al pensiero divergente ed al pensiero critico
- Formazione docenti ed ATA su tematiche afferenti all'area (es. strategie didattiche,
normativa di riferimento, ...)

CURRICOLO DI ISTITUTO AREA GENERALE - AREA DI INDIRIZZO
Descrizione Percorso

Dipartimenti disciplinari e di asse: progettazione del curricolo di istituto area
generale e area di indirizzo

Inclusione e differenziazione: anche se la situazione è differente nei diversi
indirizzi (nei licei sia gli studenti con BES che quelli certificati ai sensi della L.
104/92 rappresentano un gruppo minimo mentre nelle articolazioni tecnica e
professionale i numeri sono superiori), si progettano molteplici attività volte a
favorire l'integrazione degli alunni, a creare situazioni di apprendimento per
garantire la realizzazione di un progetto di vita basato dell'ottimizzazione
delle potenzialità di ciascuno.
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Personale docente:
- formazione specifica relativa alla didattica per studenti certificati ai sensi
della legge 170/10 (alunni con Disturbi Specifici dell'apprendimento: dislessia,
discalculia, ...)
-

- Definizione di un progetto di istituto che, analizzate le problematiche, definisca
attività e metodologie indirizzate ad allievi con bisogni educativi speciali (BES)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione del curricolo di istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento area di indirizzo (tutti gli indirizzi)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento area di indirizzo - IPS/ITE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI rispetto agli anni
scolastici precedenti (in cui l’istituto si è distinto per risultati
complessivi al di sopra della media nazionale ed in linea con la
media regionale e del Nord Est sia in Italiano che Matematica.)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" - Potenziamento azioni a supporto dei BES - Elaborazione di
un protocollo per la gestione dei casi (procedure per interventi/redazione
PDP/...)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle abilità trasversali inerenti all'area linguistica
ed all'area logica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Collaboratori del DS
Risultati Attesi
- Maggiore uniformità nella programmazione delle classi parallele per indirizzo
- Maggiore uniformità nella valutazione per disciplinare
- Riduzione degli esiti negativi (numero di studenti con giudizio sospeso, non ammessi o in
situazione di abbandono scolastico) con particolare riferimento al primo biennio dei diversi
indirizzi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Associazioni

Responsabile
Referente Area alunni BES/Certificati
Risultati Attesi

Diminuzione di almeno 2 punti percentuali dei casi di allievi BES e DSA non
ammessi o con giudizio sospeso

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Relativamente al modello organizzativo si sta implementando la digitalizzazione di
tutti i servizi offerti alle famiglie e ai docenti (modulistica, certificazioni, circolari,
valutazioni, prenotazioni colloqui, ecc.).
Relativamente alle pratiche didattiche proposte si sottolinea l'utilizzo dei sussidi
multimediali, la partecipazione ad eventi in lingua straniera, a progetti
internazionali e a scambi culturali europei, la partecipazione a competizioni
nell'area logico-matematica e nell'area professionalizzante, le visite e i viaggi
d'istruzione sul territorio nazionale ed europeo.
Relativamente alla formazione docenti l'istituto recepisce le richieste e le esigenze
della comunità , proponendo iniziative attente allo sviluppo professionale e al
benessere, con particolare riferimento ai temi del digitale e dell'adolescenza, per
sostenere docenti e famiglie nell'affrontare e gestire le sfide poste dal nostro
tempo.
A partire dall'entrata in vigore della legge 71 del 29 maggio 2017 sul contrasto al
cyberbullismo, è stato delineato un percorso di condivisione da intraprendere con
la comunità scolastica ed educante che prosegue e sarà potenziato nel corso del
triennio. Questo prevede l'aggiornamento periodico del Patto di corresponsabilità,
del Regolamento di Istituto, la formazione del personale docente e ATA sui temi
della prevenzione al bullismo e cyberbullismo, degli interventi e delle azioni
necessarie e previste dalla norma in tali delicati frangenti, delle soluzioni educative
e di giustizia riparativa da prendere in considerazione per intervenire in maniera
efficace e condivisa per ottenere ricadute ed effetti positivi di lunga durata e a
lungo termine.
In risposta ai segnali di crisi personale e individuale che emergono dal confronto
con gli studenti l'istituto collabora alla realizzazione del Progetto "Laboratori di
futuro", in cui gli studenti sono chiamati ad esplorare la propria realtà, la propria
dimensione personale ed emotiva per individuare e definire, anche con l'aiuto
della scuola, nuove soluzioni e nuovi obiettivi che li portino e li mantengano in una
dimensione di BenEssere, secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale
per la Sanità.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

29

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

PASCHINI - LINUSSIO

1. Modello organizzativo
Definizione dettagliata dell'organigramma e del funzionigramma di istituto che
devono specificare ruoli e funzioni delle singole figure
2. Comunicazione interna ed esterna:
- sito di istituto
- registro elettronico
- segreteria digitale
- casella di posta elettronica di istituto per tutto il personale
(nome.cognome@paschinilinussio.edu.it)
- intranet di istituto

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 2018-2019 PTOF
2019_22.pdf

SVILUPPO PROFESSIONALE
L'istituto ha intrapreso un percorso di potenziamento delle competenze
professionali del personale docente e tecnico-amministrativo che si intende
proseguire negli anni successivi . Questo si concentra sull'acquisizione di
competenze informatiche, digitali e didattiche per l'utilizzo di sussidi
multimediali e di attrezzature tecnologicamente adeguate alle attività
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laboratoriali, attraverso l'impiego e la condivisione di risorse interne e
l'adesione a iniziative e proposte formative regionali, nazionali e internazionali.
Di pari passo l'attenzione è rivolta anche alla formazione sui temi che
riguardano l'adolescenza e il benEssere in questa fase dello sviluppo in
collaborazione con i soggetti territoriali dell'Azienda Sanitaria, dei Servizi SocioSanitari e dell'associazionismo.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
In continuità con quanto realizzato nel triennio precedente verrà ulteriormente
potenziata l'infrastruttura informatica per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi, per l'integrazione della tecnologia nella didattica,
estensione degli spazi di apprendimento al di fuori dell'ambiente fisico
scolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
M. GORTANI

CODICE SCUOLA
UDTD01901G

A. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
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riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

B. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
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- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
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CODICE SCUOLA
UDPS01901Q

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.
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B. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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J. LINUSSIO

PASCHINI - LINUSSIO

CODICE SCUOLA
UDRC019018

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
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relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

C. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche.
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
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valorizzando i prodotti tipici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
G. MARCHI

CODICE SCUOLA
UDPM01901R

A. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
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utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

B. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
M. GORTANI UDTD01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

DIRITTO

0

0

2

2

2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

0

0

5

5

6

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

0

0

2

2

3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

0

0

2

2

0

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

M. GORTANI UDTD01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE TEDESCO 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

M. GORTANI UDTD01901G
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P. PASCHINI UDPS01901Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

P. PASCHINI UDPS01901Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

0

2

2

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI OPZIONE
QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

9

3

3

SETTIMANALE

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

3

2

0

0

2

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

0

2

2

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

6

4

4

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI OPZIONE
QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

2

2

0

0

9

3

3

0

0

0

3

2

0

0

2

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO FRANCESE 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

2

2

0

0

6

4

4

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE
QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE TEDESCO 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

2

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

J. LINUSSIO UDRC019018
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

PASCHINI - LINUSSIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

1

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

G. MARCHI UDPM01901R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
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PASCHINI - LINUSSIO

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE-2 17 18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

G. MARCHI UDPM01901R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO-2 17 18
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PASCHINI - LINUSSIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TOUCH THE JOB - NOGASTRONOMIA (CUCINA)
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo Enogastronomico (ma non escludono
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la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi) e si propone di portare le

studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà ristorative e di
preparazione e lavorazione degli alimenti, allo scopo di collaborare alla
preparazione, alla cottura, alla presentazione e alla conservazione dei cibi,
mantenendo lo standard qualitativo anche nella preparazione di grandi
quantitativi; a garantire la qualità dei menu e dei singoli piatti; a scegliere le
materie prime da utilizzare e possedere nozioni di enogastronomia, dietetica e dei
principi nutrizionali degli alimenti; a rispettare e attuare i piani di autocontrollo
igienico sanitario aziendale; ad utilizzare le apparecchiature in dotazione alle
cucine moderne. Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta
legata all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e
professionali legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
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individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB - ENOGASTRONOMIA PRODOTTI DOLCIARI
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo Enogastronomico Prodotti Dolciari e
Industriali (ma non escludono la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi)
e si propone di portare le studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà
di produzione dolciaria al fine di effettuare l'impasto degli ingredienti e la cottura
dei prodotti da forno; effettuare la farcitura delle diverse forme di impasto;
eseguire preparazioni dolciarie integrando le diverse tecniche di base; valorizzare
il prodotto finito dal punto di vista estetico; effettuare la manutenzione ordinaria
dei macchinari per lavorazione dei prodotti da forno. Gli obiettivi del progetto
sono quelli di implementare l’offerta legata all’orientamento in uscita, di
sviluppare competenze trasversali e professionali legate sia all’ambiente
lavorativo che a quello accademico e di corsi professionalizzanti, e di incrementare
i collegamenti diretti tra studenti e realtà lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
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I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB - SALA VENDITA
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo Enogastronomico Sala e Vendita (ma
non escludono la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi) e si propone

di portare le studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà di accoglienza,
vendita, servizi di ristorazione e di sala bar al fine di mettere in pratica quanto
appreso in relazione alla ricezione della clientela, alla presentazione di menu,
elenco a voce le pietanze del giorno, note delle ordinazioni dei piatti, servizio di
bevande e pietanze, presentazione conto, allestimento sala a seconda delle scelte
e delle direttive del locale in cui lavora; le allieve e gli allievi effettuano inoltre la
mise en place per la preparazione di aperitivi, menu, buffet, servizio dessert. Gli
obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata all’orientamento
in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali legate sia
all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi professionalizzanti, e di
incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà lavorative locali ed extraterritoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB - SIA
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo ITE - Sistemi Informativi Aziendali (ma
non escludono la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi) e si propone

di portare le studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà
imprenditoriali e gestionali in cui sviluppino skill legate all’utilizzo di programmi
informatici in ambito contabile-amministrativo, all’applicazione nei procedimenti
operativi aziendali delle conoscenze di carattere economico, aziendale e giuridico,
in cui mettano in pratica ordine, precisione, correttezza nella compilazione o
interpretazione di documenti di carattere fiscale e contabile. Vengono altresì
sviluppate le competenze relative all’esecuzione precisa, puntuale e corretta delle
mansioni specifiche affidate, le capacità di comprendere i propri errori,
l’esecuzione veloce e corretta di attività specifiche e/o ripetitive. Gli obiettivi del
progetto sono quelli di implementare l’offerta legata all’orientamento in uscita, di
sviluppare competenze trasversali e professionali legate sia all’ambiente
lavorativo che a quello accademico e di corsi professionalizzanti, e di incrementare
i collegamenti diretti tra studenti e realtà lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB - RIM
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo ITE - Relazioni Internazionali e
Marketing (ma non escludono la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi)
e si propone di portare le studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà
imprenditoriali e gestionali in cui sviluppino skill legate alle operazioni di front
office e di back office, all’utilizzo di programmi informatici in ambito contabileamministrativo, con specifica attenzione al lato commerciale-estero,
all’applicazione nei procedimenti operativi aziendali delle conoscenze di carattere
economico, aziendale e giuridico, in cui mettano in pratica ordine, precisione,
correttezza nella compilazione o interpretazione di documenti di carattere fiscale
e contabile. Vengono altresì sviluppate le competenze relative all’esecuzione
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precisa, puntuale e corretta delle mansioni specifiche affidate, le capacità di
comprendere i propri errori, l’esecuzione veloce e corretta di attività specifiche e/o
ripetitive, l’utilizzo di lingue straniere nell’esecuzione dei compiti sopra indicati. Gli
obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata all’orientamento
in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali legate sia
all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi professionalizzanti, e di
incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà lavorative locali ed extraterritoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB - AFM
Descrizione:
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Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo ITE - Amministrazione Finanza e
Marketing (ma non escludono la partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi)
e si propone di portare le studentesse e gli studenti a contatto con diverse realtà
imprenditoriali e gestionali in cui sviluppino skill legate alle operazioni di front
office e di back office nell’ambito delle attività economiche, giuridiche e fiscali
fondamentali per la gestione di un’azienda e per l’esercizio della libera
professione. Vengono sviluppate l’acquisizione e consolidamento di un linguaggio
tecnico settoriale, di competenze in ambito di normative civilistiche e fiscali, e dei
sistemi e processi aziendali, la conoscenza degli strumenti del marketing, dei
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale, la conoscenza delle
tecnologie professionali più avanzate, le competenze linguistiche e informatiche
necessarie ad operare nel sistema informativo logico dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.
Vengono altresì sviluppate le competenze relative all’esecuzione precisa, puntuale
e corretta delle mansioni specifiche affidate, le capacità di comprendere i propri
errori, l’esecuzione veloce e corretta di attività specifiche e/o ripetitive, l’utilizzo di
lingue straniere nell’esecuzione dei compiti sopra indicati. Gli obiettivi del
progetto sono quelli di implementare l’offerta legata all’orientamento in uscita, di
sviluppare competenze trasversali e professionali legate sia all’ambiente
lavorativo che a quello accademico e di corsi professionalizzanti, e di incrementare
i collegamenti diretti tra studenti e realtà lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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
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sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
MODULI FORMATIVI UNIVERISTARI
Descrizione:

Il progetto "Moduli - Formativi: Percorsi in continuità e in alternanza" si
articola in fasi di didattica frontale e laboratoriale, integrata da lavoro
individuale degli studenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 1. Un
maggiore successo formativo dei futuri immatricolati grazie alla continuità
didattica e all’orientamento formativo perseguito con un’offerta flessibile ed
integrata di Moduli formativi; 2. Una stretta collaborazione tra la scuola e
l'università mediante azioni mirate, co-progettate, condivise, cogestite e
sostenute in comune; 3. L'offerta di percorsi in alternanza che prevedono
un monte ore per i singoli studenti distinto in didattica frontale e
laboratoriale, progettualità autonoma da parte dello studente e
presentazione degli elaborati/progetti presso l’istituto di provenienza. 4. La
responsabilizzazione degli studenti che si iscrivono ai Moduli formativi e si
impegnano a frequentare, a produrre gli elaborati e sostenere le eventuali
prove di valutazione finali che consentono la convalida dei crediti previsti
all’atto dell’immatricolazione.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
CAMPUS UNIVERISTARI
Descrizione:
Realizzati in collaborazione con le realtà accademiche della Regione, si articolano in unità
formative vertenti su insegnamenti universitari specifici in cui le allieve e gli allievi trovano
confronto e raccordo con gli studi intrapresi o con ulteriori possibilità di apprendimento.
Si articolano in periodi sia scolastici che extrascolastici e rappresentano un forte
strumento di orientamento per le future scelte accademiche e professionali degli allievi. I
Campus universitari attualmente attivi si articolano in: Diritto ed Economia, DAMS, Beni
Culturali, Lettere, Informatica, Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
ADOTTIAMO UN SENTIERO - A PROPOSITO DI FORESTE - CONOSCERE LA MONTAGNA VALORIZZIAMO UN SENITERO
Descrizione:

I percorsi, di stampo scientifico, naturalistico e sportivo, sono dedicati agli allievi
dell’indirizzo Liceo Scientifico (ma non escludono la partecipazione di studentesse
e studenti di altri indirizzi) e sono realizzati principalmente in collaborazione con il
CAI. Vertono sulla verifica dello stato di percorribilità dei sentieri nelle zone alpine
e prealpine della Carnia. Durante l’esperienza, le studentesse e gli studenti sono
chiamati a mettere in atto le conoscenze apprese al fine di studiare le evidenze
naturalistiche peculiari. Alla prima fase di osservazione segue la stesura di testi a
carattere divulgativo sulle evidenze naturalistiche con varia destinazione (depliant
informativi, sito web, cartellonistica, etc.) anche bilingui. Accanto a ciò, viene
effettuata l’analisi delle specie vegetali e della fauna presenti tramite laboratori
scolastici e osservazioni dirette e la stesura di relazioni inerenti le attività svolte.
Gli obiettivi dei progetti sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
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professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
A SCUOLA DI UTI - AAS - COMUNI
Descrizione:

Il percorso è dedicato agli allievi dell’indirizzo Liceo Scientifico (ma non escludono la
partecipazione di studentesse e studenti di altri indirizzi) , ed è realizzato in

collaborazione con vari Enti locali, al fine di conoscere dall'interno l'organizzazione
degli Enti Pubblici e Privati e delle varie mansioni svolte negli uffici redazione atti
amministrativi, delle figure professionali coinvolte, dell'organizzazione di archivi e
registrazione di dati, della conoscenza di alcuni elementi della gestione di dati
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sensibili, della conoscenza degli elementi di base della normativa sulla privacy e
dell'esecuzione di compiti in tempi stabiliti per lo sviluppo di autonomia e
responsabilità. Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta
legata all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e
professionali legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
ANIMAZIONE ESTIVA - ANIMAZIONE POMERIDIANA
Descrizione:

Il percorso è dedicato agli allievi dell’indirizzo Liceo Scienze Umane, Liceo
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Linguistico, Liceo Classico e Liceo Scientifico, ed è realizzato in collaborazione con
diversi enti ed associazioni pubblici e privati. Verte sullo sviluppo delle skill leate
alla figura dell’animatore che assiste ed intrattiene bambini e ragazzi in strutture
pubbliche o private e si occupa di servizio socio-ricreativi. Il progetto prevede lo
sviluppo di competenze legate alla progettazione e realizzazione, anche in
collaborazione con altre figure professionali, di iniziative finalizzate alla
socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi
di autonomia. Gli operatori che lavorano con gruppi di ragazzi svolgono attività più
specifiche come educazione musicale, narrazione di fiabe, esercizi di danza e
movimento; progettano e gestiscono attività di gioco e di animazione sia
individuali che di gruppo. Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare
l’offerta legata all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e
professionali legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
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I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
ASL ESTERO - OPEN WINDOWS OF EUROPE
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi dell’indirizzo Liceo Linguistico e
Relazioni Internazionali e Marketing, ma non preclude la partecipazione di allieve
ed allievi di altre sezioni dell'Istituto, ed è realizzato in collaborazione con diversi
enti. Verte principalmente sul miglioramento delle skill linguistiche legato
all’utilizzo della lingua inglese o della L2 come lingua di comunicazione; al
miglioramento delle capacità linguistiche, socio-affettive e relazionali; al
miglioramento del livello delle competenze chiave europee; all’acquisizione di
saperi fondamentali in diversi campi di esperienza diretta; al miglioramento delle
capacità di comprensione ed analisi delle realtà internazionali e multiculturali; al
miglioramento della capacità di partecipare al dialogo interculturale nell’ottica
dell’inclusione sociale, della solidarietà, dell’intraprendenza e
dell’imprenditorialità; allo sviluppo delle capacità di analisi e di valutazione di
diversi sistemi scolastici e interconnessioni tra istruzione formale ed informali, tra
formazione professionale e mercato del lavoro. Le competenze specifiche
sviluppate rientrano quindi nell’ambito dei linguaggi, in particolare tramite
l’acquisizione di linguaggio settoriale di ambito lavorativo, il miglioramento delle
capacità comunicative verbali e non verbali, l’acquisizione di conoscenze specifiche
inerenti la struttura ed il funzionamento di una azienda estera, la comunicazione
efficace in L2, il miglioramento della capacità di comprensione ed analisi delle
realtà internazionali e multiculturali. Gli obiettivi del progetto sono quelli di
implementare l’offerta legata all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze
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trasversali e professionali legate sia all’ambiente lavorativo che a quello
accademico e di corsi professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti
tra studenti e realtà lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuole di Lingue Internazionali ed Estere
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
BAMBINI 0-3 / INSIEME AL NIDO
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi dell’indirizzo Liceo delle Scienze
Umane, ma non esclude la partecipazione di studenti di altri indirizzi. Durante il
progetto di alternanza, le studentesse e gli studenti coinvolti andranno a:
Realizzare un percorso di crescita personale attraverso la partecipazione alle
attività previste per bambini della fascia 3 mesi– 3 anni alla presenza delle
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educatrici; Vivere l’interazione con i bambini e le loro figure di riferimento come
esperienza arricchente sul piano personale; Approfondire ed osservare, attraverso
il percorso formativo e la presenza agli incontri, lo sviluppo psicomotorio dei
bambini fascia 3 mesi – 3 anni, la sperimentazione delle prime interazione tra pari
e la relazione con le figure adulte anche non di riferimento; Conoscere durante i
momenti formativi, apprendere con l’osservazione e la pratica sul campo e
condividere durante i momenti di verifica l’approccio della promozione del
benessere e la metodologia di rete; Osservare e partecipare ad una esperienza di
interazione reciproco tra I bambini della prima infanzia, mediata da un lavoro
educativo finalizzato ad una costante attenzione alle sue esigenze motorie,
sensoriali e di apprendimento, che vengono stimolate con attività di gioco nel
contesto di una attenta relazione adulto-bambino. Conoscere il ruolo
professionale dell’educatore come figura di promozione del benessere per I
bambini sul piano affettivo, emotivo relazionale e psico-fisico Integrarsi in un
lavoro di team con gli altri soggetti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri
compiti ed ai risultati da raggiungere. Gli obiettivi del progetto sono quelli di
implementare l’offerta legata all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze
trasversali e professionali legate sia all’ambiente lavorativo che a quello
accademico e di corsi professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti
tra studenti e realtà lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici e Privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del periodo di Alternanza Scuola Lavoro il tutor aziendale redigerà un
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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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
L'ANIMAZIONE CON L'ANZIANO
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi dell’indirizzo Liceo delle Scienze
Umane, ma non esclude la partecipazione di studenti di altri indirizzi. Il progetto,
realizzato all’interno delle case di cura per anziani e delle case di riposo locali, è
centrato sulla realizzazione di un percorso di condivisione con gli anziani
nell’ambito della loro quotidianità indirizzato alla valorizzazione della persona
nella sua globalità all’interno di una struttura residenziale, al vivere l’interazione
con l’anziano attraverso il percorso di lavoro sul campo, in attività di animazione
che ponga attenzione a stimolare relazioni positive con le persone presenti in
struttura, allo sperimentare la dimensione sociale degli interventi con soggetti
anziani condividendo il ruolo che i diversi operatori possono rivestire nelle
situazioni relative alla terza età, al migliorare la conoscenza di sé e le relazioni con
gli altri attraverso l’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva, all’integrazione in
un lavoro di team con gli altri soggetti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri
compiti ed ai risultati da raggiungere. Oltra a ciò, il percorso mira a coinvolgere i
giovani in pratiche di socializzazione e collaborare alla valorizzazione delle
competenze specifiche volte a favorire il dialogo e la mediazione dei conflitti per
mettere in atto percorsi di progettazione partecipata e di democrazia
partecipativa. Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
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professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici e Privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
L'ARTE NEL CUORE - PROGETTI MUSEO
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi degli indirizzi Liceali, ma non
esclude la partecipazione di allievi di altri indirizzi. Il percorso è incentrato sulla
valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico nazionale ed internazionale e si
sviluppa su diversi step: previa formazione specifica relativa all’esposizione o
all’evento in oggetto, le allieve e gli allievi coinvolti vengono coinvolti in attività
legate alle funzioni di front office e di guida. Fanno parte del progetto lo sviluppo
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di competenze relative all’accoglienza, al public speaking e alla riproposizione di
tecniche comunicative atte a sostenere l’attenzione degli uditori, la risposta ad
interviste inerenti le opere in oggetto, con possibili interventi in L2. Gli allievi
coinvolti svilupperanno quindi abilità e conoscenze relative alla presentazione e
all’esposizione di opere d’arte, nozioni di carattere generale e professionale
relative alla selezione delle fonti, al controllo e alla valutazione delle opere
esposte; nozioni generali e specifiche delle caratteristiche storiche e storicoartistiche del territorio, nazionali e internazionali, nozioni di carattere generale
relative alla gestione di un catalogo, alla consulenza agli utenti e alla stesura di un
percorso storico-artistico-didattico, nozioni di carattere professionale relative alla
gestione del lavoro di gruppo, all’organizzazione di gruppi di lavoro e alla
collaborazione con enti pubblici e non.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici e Privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
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I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
ARCHEOSCIENZA - PAESTUM
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi del Liceo Classico, ma non esclude
la partecipazione di allievi di altri indirizzi. Il percorso è incentrato sulla
valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico ed includono attività di
recupero e valorizzazione di beni culturali attuate tramite l’aiuto nella rimozione
stratigrafica di livelli di terreno, l’aiuto nella pulizia delle aree di scavo con
strumenti specifici (cazzuole, spazzole, etc.), l’aiuto nella pulizia di strutture antiche
preesistenti (muri, mosaici, pavimenti, etc.) con strumenti specifici (cazzuole,
spazzole, etc.), l’assistenza alla documentazione dell’area di intervento (fotografie,
etc), l’assistenza al recupero di eventuali reperti, l’assistenza alla pulizia degli
eventuali reperti e utilizzo delle tecniche di pulizia più opportune (acqua,
spazzolino, pennello), l’aiuto alla siglatura dei reperti, l’aiuto alla catalogazione,
studio e analisi di reperti, l’aiuto nella presentazione delle attività svolte e dei
reperti recuperati (descrizione, datazione, interpretazione) a compagni, docenti,
turisti.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici e Privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
IMPRESA IN AZIONE
Descrizione:

Il progetto è dedicato agli allievi dell'indirizzo Liceale ed è legato ai motivi dei
progetti di Mini Impresa che possono essere elencati come segue:
Definizione dell’idea imprenditoriale (prodotto o servizio) oggetto della miniimpresa ; Scelta di un’idea di innovazione sociale o ambientale; Suddivisione dei
ruoli, stesura dell’organigramma e preparazione degli strumenti di gestione delle
risorse umane ; Organizzare e gestire riunioni efficaci; Organizzare la miniimpresa; Scelta del nome della mini-impresa, raccolta del capitale sociale e
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sottoscrizione dell’atto costitutivo ; Organizzare un’impresa ; Pianificare la
strategia aziendale e avviare la stesura del business report ; Gestire correttamente
il denaro e gli altri aspetti economico-finanziari ; Predisposizione e utilizzo degli
strumenti di gestione economico-finanziaria; Avviare la produzione ; Stesura del
piano di produzione, realizzazione del prodotto (o suo prototipo) o erogazione del
servizio ; La tutela di marchi e brevetti ; Sviluppare le attività di marketing e le
vendite ; Creazione degli strumenti di marketing e vendita: logo, sito, materiali di
allestimento stand, brochure, biglietti da visita, pagina vetrina su sito di “Impresa
in azione”, creazione profili social ; Rendicontare la mini-impresa di studenti ;
Preparazione dei report finali, liquidazione dell’impresa, riflessione sugli obiettivi e
i risultati raggiunti e organizzare l’Annual General Meeting.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
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sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
LSU ELEMENTARI - LSU MATERNE
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi del Liceo Scienze Umane, ma non
esclude la partecipazione di allievi di altri indirizzi. Il percorso è incentrato sulla
partecipazione alle attività proposte ai bambini della scuola materna ed
elementare, alla presenza delle insegnanti, all’osservazione dell’interazione con i
bambini e le loro figure di riferimento, all’osservazione di alcuni aspetti dello
sviluppo affettivo-relazionale, cognitivo, linguistico dei bambini, all’osservazione
del ruolo professionale dell’insegnante come figura di promozione del benessere
e di mediatore dell’apprendimento, all’esperienza di modalità di apprendimento
sul campo e confronto con modi diversi di costruire conoscenze. Centrale
l’osservazione delle strategie di insegnamento e della funzione docente e la
cooperazione con essa, assieme all’integrazione in un lavoro di team con gli altri
soggetti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri compiti ed ai risultati da
raggiungere.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TUTORING
Descrizione:

Il percorso è dedicato agli allievi di tutti gli indirizzi. Il percorso è incentrato
sull’analisi del proprio stile cognitivo e di apprendimento per condurre una
riflessione di tipo metacognitivo, personale e gruppale, sulle componenti
cognitive, motivazionali, socio-relazionali e sulle abilità pro-sociali implicate nel
processo di apprendimento al fine di realizzare un percorso di crescita personale
attraverso la relazione d’aiuto finalizzata al sostegno a compagni del I e II anno che
presentano difficoltà di apprendimento in relazione “peer to peer”. Le allieve e gli
allievi coinvolti nel progetto ed affiancati dagli operatori dell’Azienda Sanitaria
sapranno collaborare in modo consapevole e strutturato con i propri professori
e/o con i professori dei compagni in difficoltà di apprendimento delle classi I e II,
finalizzata alla condivisione di strumenti e strategie di intervento per il sostegno
più efficace dei compagni stessi; creare un gruppo di tutors che condivida finalità,
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obiettivi, strumenti operativi; condividere, ove possibile, la dimensione del
“gruppo dei tutors” con gli altri soggetti coinvolti nel progetto, come luogo di
analisi condivisa delle difficoltà che si incontrano nel percorso d’aiuto, come
spazio di sviluppo di idee creative, come ambito di scambio di strategie efficaci.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
PROGETTO VELA - VELA ESTIVO
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Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi del Liceo Scientifico, ma non si
esclude la partecipazione di allieve e allievi provenienti da altri indirizzi. Il percorso
è incentrato sulla pratica velistica e sull’analisi degli elementi fisico scientifici di
attinenza, nonché sull’osservazione della gestione dell’ente che si occupa della
navigabilità del tratto in questione. Prevede le seguenti fasi: corso sicurezza, corso
primo soccorso, attività di primo soccorso in acqua, documentazione e
rendicontazione. Applicazione delle conoscenze fisiche e matematiche per lo
studio e l'approfondimento relativo alle correnti e direzione dei venti; applicazione
delle conoscenze geografiche e fisiche per la comprensione delle correnti di
navigazione; introduzione alla navigazione a vela presso strutture nautiche sul
Lago di Cavazzo, utilizzo di attrezzature e strumentazione messe a disposizione
dal soggetto ospitante ed esperienze di navigazione a vela.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
STORIE DI LIBRI
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi del Liceo delle Scienze Umane e
del Liceo Linguistico, ma non si esclude la partecipazione di allieve e allievi
provenienti da altri indirizzi. Il percorso è incentrato sullo studio della Letteratura
per l’infanzia (storia, temi principali, categorie, etc…), sullo studio delle fasi di
sviluppo psicomotorio dei bambini e ragazzi, su una fase laboratoriale sulle
modalità più adeguate per promuovere l’amore per la lettura nei bambini e
ragazzi delle diverse fasce d’età, per poi proseguire con l’analisi dei progetti di
promozione della lettura attivi sul territorio nazionale e/o regionale, l’analisi delle
modalità di scelta e presentazione dei libri per bambini e ragazzi delle diverse
fasce d’età, lo studio delle modalità di creazione di libri e di gioco con i libri (per le
diverse fasce d’età), l’analisi della funzione delle biblioteche come luoghi della
comunità; studio del rapporto virtuoso, se consapevole, tra libri e nuove
tecnologie; sperimentazione in piccole esperienze di letture animate in diversi
contesti (biblioteche, centri estivi, case di riposo, centri di aggregazione per
anziani, etc…); progettazione e realizzazione di una rassegna di promozione della
letteratura per l’infanzia.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
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all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
TOUCH THE JOB LICEI - SPETTACOLO - PROGETTI SPORTIVI - BASKET - CORTOMONTAGNA PET THERAPY - ETC.
Descrizione:
I progetti Touch the Job Licei sono progetti individuali dedicati alle studentesse e agli
studenti frequentanti gli indirizzi Liceali e declinati di volta in volta sulle competenze e sui
compiti di realtà che ivi vengono coinvolti. Questi progetti partono dall'osservazione e
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affiancamento in compiti comuni del settore lavorativo incluso nel progetto stesso
e rappresentato dall’azienda/ente convenzionato, al fine di inserire gli allievi
frequentanti gli indirizzi liceali in contesti lavorativi aziendali, pubblici o privati, per
un orientamento puntuale ed efficace della loro carriera scolastica e
professionale, e trovano spazio in tutte le categorie lavorative riconosciute.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici e Privati, Professionisti, Imprese
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor 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 tutor 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.
INNOVALP
Descrizione:

Il percorso è principalmente dedicato agli allievi del Liceo Linguistico e dei tecnici
Relazioni Internazionali e Marketing, ma non si esclude la partecipazione di allieve
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e allievi provenienti da altri indirizzi. Il percorso è incentrato sulla partecipazione al
Festival Innovalp - Idee per la Montagna, sia come attori di dibattito che con
funzioni di appoggio gestionale, comprendente il dare informazioni ed indicazioni
su eventi; verificare l’arrivo di email e prenotazioni; distribuire gadget e materiali;
accompagnare relatori di festival e meeting; gestire arrivi e partenze in occasione
di meeting; gestire urgenze; accogliere partecipanti a meeting; verificare liste;
sistemare sale convegni, verificare strumentazione conferenze; raccogliere foto,
video, etc; redigere sommari di sessione; rispondere a mail informative;
gestire/collaborare alla gestione di gruppi di lavoro.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di implementare l’offerta legata
all’orientamento in uscita, di sviluppare competenze trasversali e professionali
legate sia all’ambiente lavorativo che a quello accademico e di corsi
professionalizzanti, e di incrementare i collegamenti diretti tra studenti e realtà
lavorative locali ed extra-territoriali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.
I Consigli di Classe provvedono alla individuazione degli obiettivi formativi specifici
sui quali sviluppare le esperienze di alternanza da parte degli studenti e a
individuare i docenti tutor per tali percorsi. Al termine di ciascun anno scolastico
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gli esiti dell'attività in termini di competenze acquisite sono valutati dai Consigli di
Classe sulla scorta delle relazioni dei tutor 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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INCONTRIAMOCI CON LE LINGUE - POTENZIAMENTO DELLO STUDIO DELLE LINGUE
STRANIERE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - SCAMBI E RAPPORTI CON L’ESTERO
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 come: • sviluppo di competenze linguisticocomunicative (comprensione, produzione e interazione); • sviluppo di conoscenze
relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica interculturale; •
raggiungimento 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).
Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento delle esperienze linguistiche con: • Aumento del numero di studenti che
consegue le certificazioni linguistiche (livelli B1, B2). • Potenziamento del CLIL anche
attraverso attività extracurricolari e laboratori. • Potenziamento delle competenze
linguistiche in lingua straniera • Diminuzione del numero degli studenti con difficoltà
nell’area linguistica. Valorizzazione delle eccellenze. • Integrazione della
programmazione curricolare con attività per lo sviluppo di competenze linguistiche
con collegamenti interdisciplinari legate alle competenze di cittadinanza. •
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
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attraverso la rete. • Promuovere e sostenere la partecipazione ai corsi per la
preparazione al conseguimento delle certificazioni riconosciute in ambito
internazionale. • 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, ad
accrescere 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.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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 dell’Istituto

-

Calendarizzazione: da novembre 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 seconda linguistico, corsi SIA e RIM, professionali per
la Germania

-

Calendarizzazione: settembre/ ottobre in Italia (Repubblica Ceca), primavera
(marzo/aprile) in Repubblica Ceca, mesi marzo/aprile in Italia (Germania),
mese di dicembre in Germania

·

Soggiorni studio in Gran Bretagna
-

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

Destinatari: tutti gli allievi, su base volontaria

-

Calendarizzazione: mese di settembre

·

Partecipazione al progetto regionale Open Windows of Europe
-

Azioni: soggiorno di tre settimane in un paese dell’area Alpe Adria con
frequenza delle lezioni presso la scuola identificata con produzione finale di
un portfolio riassuntivo dell’esperienza.

-

Destinatari: quattro/cinque allievi delle classi quarte selezionati per merito.

-

Calendarizzazione: nel corso del secondo periodo dell’anno scolastico

·

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
Attività in lingua inglese durante le ore curriculari grazie al progetto Educhange

-

Azioni: lezioni laboratoriali e di conversazione tenute in compresenza del
volontario parlante la lingua inglese su argomenti culturali e scientifici.

-

Destinatari: tutti gli allievi dell’istituto per quattro/sei ore

-

Calendarizzazione: nel corso del secondo periodo dell’anno scolastico

·

TradPass: attività di traduzione per la valorizzazione delle eccellenze
-

Azioni: lezioni sull’uso di software di base per traduzione professionale con
esercitazioni su test di accesso ai corsi di mediazione linguistica, scienze
diplomatiche, comunicazione interlinguistica, interpreti e traduttori.

-

Destinatari: 15 studenti: 60% selezionati tra i frequentanti il 5^ o 4^anno del
LL, RIM e 40% dedicato agli allievi provenienti da LC, LSU, SIA, EN, PD, SB.

-

Calendarizzazione: nel corso del secondo periodo dell’anno scolastico.

DESTINATARI DEL PROGETTO sono tutti gli allievi dell'istituto interessati. in
funzione del numero degli iscritti si attivano uno o più corsi di diversi livelli
SUCCESSO SCOLASTICO – LOTTA ALLA DISPERSIONE
Favorire il successo scolastico ed il benessere a scuola. Migliorare la relazioni con se
stessi, tra pari e tra allievi e adulti.
Obiettivi formativi e competenze attese
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• Promozione di un atteggiamento positivo nei confronti della vita scolastica. •
Riduzione del tasso di abbandono scolastico. • Sviluppo dell’autoconsapevolezza e del
proprio funzionamento. • Sviluppo delle competenze sociali e civiche. • Potenziamento
delle competenze di base. • Potenziamento del successo formativo. • Potenziamento
delle eccellenze: costruzione dell'attitudine al pensiero divergente e al pensiero critico.
• Porsi obiettivi realistici e raggiungibili. • Strutturare un metodo di lavoro efficace. •
Sviluppare capacità di lavoro di gruppo/squadra. • Potenziare la didattica laboratoriale
(dal RAV) e la didattica alternativa (peer to peer, cooperative learning, problem solving,
flipped classroom) • Realizzazione di corsi integrativi, aule aperte, laboratori creativi. •
Organizzazione di attività volte ad esplorare talenti e predisposizioni oltre i curricoli
istituzionali. • Condivisione delle esperienze personali di successo e di difficoltà con
compagni e adulti. • Sostegno all'individuazione delle scelte post diploma e progetti di
vita. • Valorizzazione e supporto agli studenti che parallelamente alla frequenza
scolastica si dedicano ad attività sportive, artistiche, sociali e di altro genere presso
enti, associazioni e realtà organizzate con percorsi strutturati e attestabili. • Apertura
della scuola in orario pomeridiano alle componenti scolastiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
SOTTOPROGETTO – ACCOGLIENZA
Attività previste
·

Attività di presentazione reciproca degli allievi.
·

Illustrazione dell’organizzazione logistica dell’istituto.

·

Presentazione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto.

·

Illustrazione del piano di evacuazione.

·

Presentazione progetti e attività offerte dall’istituto.

·

Illustrazione O.C.
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·

Attività sul metodo di studio.

·

Attività di introduzione alla rete informatica di istituto.

Per gli allievi provenienti da altri istituti o indirizzi, oltre alle attività sopra indicate,
presentazione del piano di attività di recupero delle discipline da integrare.

SOTTOPROGETTO – AULE APERTE – TUTORING – METODO DI STUDIO – POMERIGGI
DI APPROFONDIMENTO
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.
ATTIVITÀ MOTORIE - AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - PROMOZIONE ALLA
SALUTE E AL BENESSERE
Migliorare le competenze di disciplina e le prestazioni sportive come da
programmazione di dipartimento. Favorire lo sviluppo del processo formativo.
Integrare la programmazione curricolare con attività finalizzate allo sviluppo di
competenze specifiche, sociali e civiche con collegamenti interdisciplinari.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire sani stili di vita; • Promuovere lo “star bene a scuola” inteso come benessere
della persona nelle quattro dimensioni organica, motoria, sociale, affettivo/emotiva; •
Favorire le relazioni interpersonali e la socializzazione; • Prevenire lo sviluppo di
dipendenze • Miglioramento del benessere psicofisico degli studenti nell'ambito
dell'Istituto. • Miglioramento della prestazione motorio sportiva degli allievi. •
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Avviamento allo sport al di fuori del contesto scolastico dei non praticanti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

Approfondimento
Attività previste
·

Implementazione dell'insegnamento disciplinare con l'utilizzo di impianti ed
attrezzature specifiche.

·

Costituzione del Centro Sportivo Scolastico al fine della partecipazione ai
Campionati Sportivi Studenteschi così come previsto dalla piattaforma M.I.U.R.

·

Tornei per classi ed interistituti di calcio a 5, pallavolo, basket 3C3, tennis tavolo.

·

Trofeo di atletica Ironman e Wonderwoman.

·

Triathlon.

·

Trofeo di atletica per classi.

·

Memorial Brunetti-Nodale (tornei sportivi, coreografie di danza ed esibizioni
musicali).

·

Laboratori di musica e danza.

·

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

·

Progetto “doping”.

·

Progetto “Martina” (prevenzione tumori giovanili - classi terze).

·

Corso di Primo Soccorso (dott. Pillinini - classi quarte).

·

Progetto “dono” AFDS e ADMO (classi quinte).

·

Progetto “dono” ADO (classi quinte).

·

“Tifo responsabile e fair play”.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
L'attività, che si raccorda con l'orientamento svolto dalla scuola secondaria di primo
grado, si concentra prevalentemente da ottobre a febbraio di ogni anno scolastico ed
è rivolta agli allievi della scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie.
Consiste in presentazioni dell'Offerta Formativa sul territorio, informazione capillare
nelle scuole, sportelli informativi, giornate di stage in istituto e giornate di Scuola
Aperta, eventuale offerta di corsi propedeutici agli allievi della secondaria di primo
grado. L'obiettivo è quello di favorire negli allievi della scuola secondaria di primo
grado una scelta consapevole e maturata con le loro famiglie in merito al percorso di
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studi da intraprendere, al fine di evitare, come sempre più spesso accade, insuccessi
ed eventuali riorientamenti dovuti a poca conoscenza degli indirizzi e/o dei contesti.
Nell'attività vengono coinvolti anche gli allievi che già frequentano l'istituto e che
hanno il compito di supportare i docenti e di fare da ciceroni nei diversi momenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli allievi che collaborano con i docenti l'attività è occasione per sviluppare e
potenziare le seguenti competenze: - comunicare in modo corretto ed efficace in
contesti diversi; -agire in modo autonomo e responsabile; -progettare, pianificare e
verificare il proprio lavoro.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
• Nello specifico gli obiettivi attesi sono:

- 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;
- organizzare, anche in continuità con la scuola secondaria di secondo
grado, attività di studio e corsi propedeutici (es. corso propedeutico di
latino, di metodo di studio e altri. ).
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CARATTERIZZAZIONE DELL'INDIRIZZO CLASSICO: LA TERRA SI RACCONTA
Il Progetto si articola in lezioni e laboratori (lettura ed interpretazione di manufatti,
testi ed immagini, approfondimenti di italiano, storia, storia dell'arte,cultura classica,
rudimenti sui metodi e sugli strumenti dell’archeologo) e costituisce un percorso di
approfondimento, volto ad arricchire le conoscenze ma soprattutto, vista la natura
degli interventi, le abilità e le competenze degli allievi. Parte integrante sono le
esperienze nei siti di interesse e nei parchi archeologici in loco e nazionali. Il Progetto
costituisce una cornice in cui di anno in anno si declinano diverse attività/altri progetti
per cui si rimanda alla sezione "approfondimento".
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira a sviluppare e a potenziare le seguenti competenze: - comunicare in
modo corretto ed efficace utilizzando anche il lessico specifico dei diversi ambiti
disciplinari; -progettare, pianificare e verificare il proprio lavoro; - agire in modo
autonomo e responsabile lavorando anche in gruppo; -implementare il sapere e la
consapevolezza personale e culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Approfondimento
Il Progetto costituisce una cornice in cui di anno in anno i singoli consigli di classe
declinano diverse attività a seconda delle esigenze delle classi coinvolte.
Nello specifico al Progetto si connettono altri progetti e percorsi (es. Progetto
Paestum, attività previste dalla Rete dei Licei Classici, Notte Nazionale del Liceo
classico, giornate FAI, Archeoinsieme fvg2.0) pensati anche come attività di
Alternanza Scuola-Lavoro.
Nel complesso il Progetto consente anche di favorire l'apertura pomeridiana della
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scuola, promuovere l'istituzione e/o il consolidamento di rapporti con enti culturali
che operano sul territorio (es. Università, Società Friulana di Archeologia odv, rete
museale, sezioni locali FAI e altri ), favorire nei giovani conoscenza,
consapevolezza e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale.
ATTIVITA' DI RECUPERO: SPORTELLO DIDATTICO E CORSI DI RECUPERO
Il progetto si articola in lezioni e in laboratori ed è rivolto agli studenti che avvertono
l'esigenza di rivedere o approfondire alcuni argomenti di studio attraverso il colloquio
diretto con un insegnante.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di ridurre gli esiti negativi degli allievi, favorendo il successo
scolastico nelle varie attività didattiche attraverso lo sviluppo, il consolidamento e il
potenziamento delle competenze sia di base sia di quelle proprie di ogni disciplina.
Inoltre, il progetto è volto a promuovere: - l'acquisizione e il potenziamento di corrette
metodiche di lavoro - autonomia e responsabilità nella gestione del lavoro anche in
gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni o esterni

Classi aperte parallele

Approfondimento
Gli sportelli didattici sono proposti durante l'intero anno scolastico con una media
di 2 ore settimanali per 30 settimane e si attueranno per le seguenti discipline:
matematica, fisica, lingue straniere, latino, greco, scienze naturali.
I corsi di recupero sono proposti dai singoli Consigli di Classe alla conclusione delle
valutazioni del primo e del secondo periodo didattico.
POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA: PROGETTO PHIQUADRO
Il progetto si propone di potenziare le abilità e le competenze logico-matematiche allo
scopo di ridurre il numero degli studenti in difficoltà, aiutandoli a superare i deficit
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nella preparazione e nell'apprendimento della Matematica, e, al contempo, di
valorizzare i casi di eccellenza, offrendo loro gli strumenti necessari per ampliare e
applicare le competenze acquisite. Il filo conduttore del progetto è quello di stimolare
l'apprendimento negli alunni attraverso attività diverse che contribuiscano a
mantenere alto l'interesse: giochi, gare, simulazioni e costruzione di strumenti
matematici. Sono previste lezioni mirate di approfondimento con frequenza
settimanale, rivolte agli allievi dell'intero Istituto, suddivisi in biennio e triennio sia nei
momenti di svolgimento delle lezioni di approfondimento sia in quelli in cui si
svolgono le competizioni on-line.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Miglioramento in ambito matematico degli studenti coinvolti nel progetto,
testimoniato dall'impegno e dagli esiti; • ampliamento delle conoscenze e competenze
matematiche con sviluppo di progettualità laboratoriale; • acquisizione di una
"mentalità matematica" di approccio al problem solving; • riuscire a destare la
curiosità e la voglia di apprendimento degli allievi nei confronti delle discipline
scientifiche; • imparare ad imparare con nuovi ritmi e attraverso un'attività dinamica,
coinvolgente e comunicativa, senza la tensione delle verifiche o la preoccupazione del
voto; • sviluppare, consolidare e potenziare la capacità di lavorare in gruppo; •
sviluppare, consolidare e potenziare le competenze sociali e civiche con collegamenti
interdisciplinari.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Approfondimento
Nel corso dell'anno scolastico si prevedono gare on-line su piattaforma
espressamente sviluppata per il progetto, alle quali partecipano più di 500 docenti
con le loro classi, che si collegano dall'intero territorio nazionale. Il progetto, inoltre,
permette agli studenti più meritevoli di partecipare a stage provinciali e nazionali
oltre che ad attività organizzate in ambito matematico. Per tal motivo PhiQuadro
collabora attivamente ai progetti e alle proposte dell'associazione Mathesis di
Udine. Concretizzazioni alla preparazione offerta 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), alle gare
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Kangourou della Matematica e Kangourou dell'Informatica (Università degli Studi di
Milano) e ai Giochi Internazionali (Università Bocconi di Milano).
Per integrare le lezioni con argomenti specifici saranno coinvolti anche esperti
esterni che terranno lezioni e/o presentazioni rivolte a tutti gli allievi partecipanti al
progetto.
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
Il progetto è volto all'attivazione di iniziative di ampliamento e potenziamento delle
conoscenze e competenze nell'area logico-matematica scientifica allo scopo di ridurre
il numero degli allievi in difficoltà e di valorizzare i casi di eccellenza. Gli allievi saranno
coinvolti in diverse tipologie di attività quali: attività di laboratorio, attività modulari
suddivise per competenze, uscite sul territorio, partecipazione e organizzazione di
seminari e convegni, partecipazione a gare regionali e nazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione del metodo scientifico di lavoro • ampliamento e approfondimento delle
conoscenze scientifiche • 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 di temi legati all'educazione alla salute • sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio culturale • consapevolezza dei diversi percorsi
universitari nell'ambito scientifico e scelta ponderata dell'indirizzo universitario. Gli
obiettivi e le competenze verranno perseguiti attraverso il potenziamento del tempo
scolastico, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, l'accesso a banche dati scientifiche e
loro utilizzo, 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, il ricorso alla didattica laboratoriale,
la progettazione di percorsi di ASL, il potenziamento dei rapporti con enti locali, realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto si arricchisce dei seguenti sottoprogetti:
1. Conoscere il territorio
2. Giochi della Chimica
3. Olimpiadi delle Scienze
4. Olimpiadi delle Neuroscienze
5. "Due parole di...scienze"
6. "I bottoni di Napoleone"
7. Laboratorio di Biologia
8. Laboratorio di Chimica
9. Approfondimento su temi scientifici di attualità
Per le classi del Quinto Anno si prevede la preparazione ai test di ammissione alle
Università a numero chiuso e ad accesso programmato attraverso moduli di
formazione specifica.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Il Progetto interviene in una situazione in cui 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. Per sostenere una scelta consapevole e motivata, vengono
organizzati attività ed eventi il cui punto di forza è la 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 del
percorso 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. In sintesi le
attività previste sono: classi terze: uno o due incontri (2h ciascuno) con un esperto
esterno sul tema “Che cos'è l'orientamento?”. classi quarte :partecipazione al Salone
“Young”;incontro programmato di circa due ore con esperto esterno per counceling
nella scrittura del curriculum; partecipazione volontaria ad incontri programmati in
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due o tre giornate con studenti universitari e/o professionisti nelle diverse discipline.
classi quinte: partecipazione volontaria al “Salone dello studente”o/e altri open days
programmati dai diversi atenei; incontro programmato di circa due ore con esperto
esterno per counceling nella scrittura del curriculum; partecipazione volontaria ad
incontri programmati in due o tre giornate con studenti universitari e/o professionisti
nelle diverse discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'orientamento in uscita si pone i seguenti obiettivi: -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.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Doc.interni; esterni mondo delle professioni;
studenti univ.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI UMANI
Il progetto mira allo sviluppo, al consolidamento e al potenziamento delle competenze
sociali e civiche degli allievi dell'intero Istituto e, dato il suo carattere trasversale, ben si
presta a collegamenti interdisciplinari. Si articola in lezioni, cineforum, eventi ad
integrazione della programmazione curricolare, e in attività diversificate che si
avvalgono anche della collaborazione con altre istituzioni. Il progetto rappresenta una
cornice in cui trovano spazio, di anno in anno, diverse altre attività o sotto-progetti,
per la cui illustrazione si rimanda alla sezione "Approfondimenti".
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di: - educare alla non discriminazione e al rispetto dell'altro
considerato come persona portatrice di diritti inviolabili; - educare al valore della
diversità culturale; - educare al dialogo e alla formulazione di un giudizio consapevole
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e costruito su una seria e articolata riflessione; - promuovere la cultura della Giustizia
sociale e della Legalità, della conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini; - coltivare
la memoria di eventi e persone che hanno concretamente operato per la difesa e la
promozione della Legalità; - promuovere la conoscenza di alcuni momenti significativi
della storia locale del Novecento con specifico riferimento al dramma delle
deportazioni durante la II guerra mondiale in Friuli, mantenendo e rinnovando il
ricordo nelle giovani generazioni; - rafforzare il senso di identità sociale e di
appartenenza al territorio degli allievi; - educare allo sviluppo sostenibile, come
previsto dall'Agenda Onu 2030; - promuovere il confronto con nuove forme di
Economia (solidale, civile, circolare, comunione...) - sviluppare e/o potenziare la
responsabilità individuale e comunitaria nella tutela e nella gestione ambientale; promuovere alla cultura del Bene comune, alla relativa gestione e alla sensibilità
ecologica integrale; - promuovere l'educazione degli allievi al fine di incrementare la
padronanza delle competenze chiave europee e di cittadinanza; - promuovere negli
allievi la comprensione del fatto storico anche attraverso il linguaggio cinematografico
e l'utilizzo di fonti e materiali diversi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e consulenti-esperti esterni

Approfondimento
Progetto didattico "Diamo un futuro alla memoria"
Si tratta di un progetto rivolto a tutte le classi e coinvolge scuola e territorio. Si
avvale della collaborazione degli Istituti superiori delle province di Udine e
Pordenone, che partecipano ai Viaggi-Pellegrinaggio nei "Luoghi della Memoria";
dell'A.N.I.E.D. (Associazione Nazionale ex deportati); delle Amministrazioni comunali
e sovra comunali.

Il progetto si propone di

promuovere la conoscenza di alcuni momenti significativi della storia locale del
Novecento, con specifico riferimento al dramma delle deportazioni durante la II
guerra mondiale in Friuli, rinnovandone il ricordo nelle giovani generazioni; di
rafforzare il senso di identità sociale e di appartenenza al territorio degli allievi; di
promuovere la riflessione sulle peculiarità del territorio friulano, zona di confine
connotata da diversità culturali, linguistiche e storiche.
Metodologie utilizzate: lezioni in
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classe; partecipazione a conferenze e a spettacoli teatrali; visioni di film e
documentari; incontri con ex deportati e con i loro familiari, con studiosi e testimoni
delle vicende della II guerra mondiale; adesione a eventi culturali esterni.
Progetto didattico "Saperi e sapori della Legalità"
Si tratta di un progetto rivolto a tutti gli allievi e all'intera Comunità dell'Istituto. Si
avvale della collaborazione dell'Associazione "Libera" di Udine, degli Istituti del
Centro Studi di Tolmezzo, dell'Istituto Comprensivo di Tolmezzo, del Comune di
Tolmezzo, delle Forze dell'Ordine, della rete di Associazioni "Cjargnalive", delle
Botteghe del Commercio equo e solidale di Tolmezzo, Gemona e Udine. Il progetto
si propone di approfondire, attraverso un approccio multidisciplinare, le
Competenze sociali e civiche degli allievi e di promuovere la cultura della Giustizia
sociale e della Legalità. Metodologie utilizzate: lezioni frontali e dialogate;
partecipazione a seminari, conferenze, progetti speciali, anche gestiti da enti
esterni, con lezioni interattive, laboratori e giochi di ruolo; uscite didattiche; lavori
individuali e di gruppo; approfondimenti normativi e giurisprudenziali; bibliografia e
filmografia specifica.

Progetto: Cinema e Storia: si tratta di un progetto che si basa sulla proiezione di film
(cineforum per tutte le classi), prevalentemente incentrati sulla storia del Novecento
e sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale. Le proiezioni riguardano temi, argomenti,
vicende maggiori e minori, battaglie, Storia e storie dei conflitti mondiali; ai film
vengono associati materiali, schede e documentari storici per favorire la
contestualizzazione dei fatti e la comprensione della complessità delle vicende e dei
personaggi. Nello specifico il progetto si propone di guidare gli allievi
all'approfondimento storico, alla consapevolezza ed alla conoscenza del linguaggio
cinematografico, alla conoscenza dei fatti storici come competenza chiave di
cittadinanza, perché solo attraverso la conoscenza lo studente può maturare
consapevolezza culturale e capacità di leggere criticamente il passato e il presente.

PROGETTO BIBLIOTECA
Il Progetto consiste in riordino, strutturazione e gestione della biblioteca scolastica.
L'istituto dispone di un grande patrimonio di volumi che al momento, causa
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spostamento di sedi e mancanza di spazi, non trovano adeguata collocazione, non
possono essere tutti fruibili e rischiano il deterioramento. Gli obiettivi sono quelli di
trovare -nel tempo- adeguati spazi, riordinare i volumi rivedendone la catalogazione,
renderli fruibili agli allievi e ai docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli allievi coinvolti potrebbero potenziare competenze quali "progettare e pianificare il
lavoro", "lavorare in équipe", "comunicare in modo efficace".
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE
La programmazione di visite di istruzione, nell'ambito del PTOF del nostro Istituto,
costituisce un momento significativo del processo educativo a favore degli allievi. La
relativa definizione delle mete avviene all'interno dei singoli consigli di classe e
costituisce atto deliberativo. La valenza formativa del contatto con realtà culturali
diverse, scelte in un ampio ventaglio di proposte, si affianca alle altre modalità
didattiche. Agli allievi verranno fatte proposte difficili da ripetere con le stesse
modalità organizzative che la Scuola può offrire, sia che si tratti di visite di ambiti
urbani, di musei, di contesti professionali-produttivi di cui è ricco il nostro Paese, sia
che si vogliano incontrare civiltà straniere nelle loro espressioni specifiche. La sintesi
culturale-educativa passa attraverso l'accompagnamento di docenti che non fungono
da semplici assistenti-accompagnatori, anche grazie alla mediazione di agenzie di
considerevole professionalità e competenza, individuate a seguito di regolare gara
d'appalto. La condivisione, infine, di queste espressioni socio-culturali da parte dei
singoli gruppi classe giova a rinforzare il processo di solidarizzazione, di responsabilità
e di apertura verso“l'altro”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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Progetti Connessi : tutti quei progetti di approfondimento disciplinare e
interdisciplinare, di caratterizzazione dei diversi indirizzi, di conoscenza del
territorio e di potenziamento di una corretta socializzazione e di un responsabile
comportamento (Carniattiva, Conoscere il Territorio, la Terra si Racconta…) . I singoli
progetti sono inseriti nelle diverse sezioni di competenza.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Dal momento che l'Istituto supporta la
realizzazione e l'utilizzo di ambienti di
apprendimento digitali per la didattica
laboratoriale anche attraverso l'impiego di
strumenti tecnologici personali ( in conformità
con i Regolamenti di Istituto),l'attività prevede di
sostenere l'adozione di linee guida per l'uso degli
smartphones e dei tablets personali in un
SPAZI E AMBIENTI PER

percorso condiviso con gli organi di istituto, con

L’APPRENDIMENTO

le rappresentanze studentesche e la comunità
scolastica. Questa si pone l'obiettivo di favorire la
didattica laboratoriale e la progettualità digitale
sostenendo parallelamente percorsi di socialità e
responsabilizzazione sull'uso degli smartphones
e della rete. Questi ultimi vedono la
collaborazione dell'istituto e del territorio per
favorire percorsi di approfondimento,
sensibilizzazione e formazione sui temi del
bullismo digitale, in una prospettiva educativa e
riparativa prima che sanzionatoria.

106

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
L'obiettivo e quello di fornire a tutti gli utenti del
sistema informatico, docenti, ATA e studenti, una
modalità di accesso basata su Single.Sign-On. Per
i servizi che non prevedono integrazione con il
IDENTITA’ DIGITALE

provider di autenticazione si cercheranno altri
strumenti che permettano comunque di utilizzare
le stesse credenziali del servizio di autenticazione
centrale.
A titolo di esempio i servizi per cui verrà
implementato il SSO saranno: accesso ai PC, WiFi, e-mail, portale scolastico, portale e-learning.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Attualmente la scuola ha già avviato un piano di
digitalizzazione delle pratiche amministrative in
attuazione alle normative vigenti adottando
strumenti come registro elettronico e segreteria
digitale.
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'obiettivo è di estendere le funzionalità offerte
dai programmi in uso implementando funzioni
atte a ridurre il trasferimento di informazioni in
modalità cartacea ed inserendo nel contempo
nuove funzionalità offerte dal digitale come la
condivisione in tempo reale delle informazioni e
la collaborazione online.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
L'attività, rivolta agli studenti di tutti gli indirizzi,
mira a fornire strumenti e competenze per agire
in sicurezza e con consapevolezza nella realtà
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

digitale, creando continuità e integrazione nei
processi di apprendimento e migliorando
l'utilizzo degli strumenti informatici da parte della
comunità studentesca. La prospettiva è pratica e
finalizzata anche alla spendibilità a livello
europeo.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
CONTENUTI DIGITALI

L'obiettivo è di informatizzare le attuali
biblioteche in modo da aumentarne la fruibilità
agli utenti interni e gettare le basi per la
creazione di una rete di biblioteche tra scuole.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L'attività è articolata su tre ambiti: la formazione
del personale docente, il coinvolgimento della
ACCOMPAGNAMENTO

comunità scolastica e la creazione di soluzioni
innovative per la comunità. I soggetti coinvolti
sono quindi i docenti di ruolo e non, a cui sono
rivolte azioni per favorire l'adozione di soluzioni

108

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PASCHINI - LINUSSIO

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tecnologiche nella didattica attraverso il supporto
dell'Animatore Digitale e del Gruppo per
l'innovazione di istituto; gli studenti di tutti gli
indirizzi, a cui sono rivolte azioni per promuovere
la cultura e le competenze digitali; la comunità
scolastica, a cui sono rivolte azioni e occasioni di
scambio e confronto per delineare un percorso
condiviso di innovazione digitale e di
approfondimento sui temi e strumenti di maggior
interesse.

• Alta formazione digitale
L'attività prevede di sostenere la partecipazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

dei docenti di ogni di indirizzo dell'istituto ad
attività di alta formazione digitale in Italia e
all'Estero.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
G. MARCHI - UDPM01901R
P. PASCHINI - UDPS01901Q
J. LINUSSIO - UDRC019018
M. GORTANI - UDTD01901G
Criteri di valutazione del comportamento:
La tabella adottata dal Collegio dei docenti è pubblicata sul sito dell'istituto.
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Altro:
Il Collegio dei Docenti si riserva di completare la sezione e deliberare nello
specifico ad inizio a.s. 2019/2020, a seguito della revisone dei criteri attualmente
in uso e della condivisione di quanto afferisce alla valutazione comune,
all'ammissione alla classe successiva e all'Esame conclusivo di Stato, sentiti i
singoli dipartimenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La situazione si presenta differenziata nei diversi indirizzi: nei licei sia gli studenti con
BES che quelli certificati ai sensi della L. 104/92 rappresentano un gruppo minimo,
tuttavia la scuola realizza attività per favorirne l'inclusione nel gruppo dei pari
soprattutto durante le attività curricolari in cui le metodologie prevedono il ricorso a
una didattica inclusiva. Gli insegnanti curricolari unitamente agli insegnanti di
sostegno in caso di presenza assodata di soggetti BES o certificati, partecipano alla
formulazione dei PEI e PDP. Nell'Istituto sono rari anche i casi di studenti stranieri per
l'accoglienza dei quali la scuola ha predisposto apposito protocollo. Diversa la
situazione nelle articolazioni tecnica e professionale, dovei numeri sono superiori e
vengono progettate molteplici condizioni volte a favorire l'integrazione degli alunni e
a creare situazioni di apprendimento dirette a garantire la realizzazione di un
progetto di vita sulla base dell'ottimizzazione delle potenzialità di ciascuno.
Particolarmente curata è la definizione dei momenti di conoscenza delle singole
situazioni e della progettazione educativa, attraverso specifici strumenti quali: la
continuità didattica (quando possibile, considerato l'elevato turn over dei docenti), il
lavoro del G.L.I. e il lavoro del gruppo operativo (G. L. H. O.). Particolare attenzione
viene rivolta agli allievi DSA e BES.

Punti di debolezza
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Da fornire o migliorare la formazione dei docenti curricolari con particolare
riferimento alla progettazione di metodologie didattiche indirizzate agli studenti
certificati ai sensi della legge 170/10 (alunni con Disturbi Specifici
dell'apprendimento: dislessia, discalculia, ...); rimangono da formare gruppi di lavoro
operativi che si occupino delle problematicità dell'intero istituto e propongano
attività interdisciplinari e disciplinari utilizzabili per fasce e livelli. Inoltre il personale
formato dovrebbe essere indirizzato all'affiancamento di quello curricolare nella
progettazione di attività specifiche.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per il supporto agli alunni con insufficienze l'istituto organizza corsi di recupero
pomeridiani e attività di sportello didattico. Nel pomeriggio gli studenti possono
svolgere i compiti a scuola in gruppo. Nel lavoro d'aula i singoli docenti propongono
interventi di recupero individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti
con rimodulazione dell'attività' didattica; agli allievi è anche offerta la possibilità di
svolgere attività di affiancamento peer to peer all'interno di progetti extracurricolari.
Gli studenti vengono costantemente monitorati dai singoli docenti e collegialmente
in sede di Consiglio di classe. Per quanto riguarda le attività a favore delle eccellenze
l'istituto favorisce la partecipazione a gare e competizioni di varia natura, sostiene lo
studio all'estero, fa partecipare gli allievi a laboratori didattici organizzati sul
territorio, segnala nominativi a imprese per un eventuale contatto con il mondo del
lavoro, nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro invia gli allievi in imprese
professionalmente prestigiose, offre corsi in preparazione alla certificazione delle
competenze linguistiche. E' stato dimostrato che gli interventi negli anni hanno
motivato molto gli studenti e questo ha permesso di continuare a sostenere tali
modalità. Si è notato inoltre una ricaduta sul piano dell'apprendimento e dei risultati
per tutte le discipline, non solo in quelle di indirizzo.

Punti di debolezza
Non sono previste forme standardizzate di monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. Gli interventi individualizzati in
funzione dei bisogni educativi degli studenti nel lavoro d'aula non sono ancora ben
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definiti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per ciascun allievo in situazione di disabilità l'Istituto, in collaborazione con la famiglia e
con gli specialisti del servizio territoriale, predispone un apposito Piano Educativo
Individualizzato (PEI). Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’allievo
certificato si parte dall’analisi delle sue reali capacità e dalla possibilità che egli avrà di
spendere al termine del suo percorso scolastico, in modo autonomo, le competenze
acquisite. Di concerto con le famiglie e con gli operatori esterni, il Consiglio di classe
elabora una programmazione semplificata, globalmente riconducibile agli obiettivi
minimi previsti dai programmi ministeriali, o una programmazione differenziata.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe, famiglia, specialisti ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di
sviluppo dell’alunno con disabilità.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Docenti di sostegno

Assistenza alunni disabili

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base
al progetto educativo programmato: • se l’allievo segue la programmazione di classe, la
valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare
attenzione alle specifiche difficoltà certificate; • se l’allievo segue una programmazione
differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le
competenze e le conoscenze acquisite. Nel percorso educativo semplificato possono
svolgersi prove con tempi più lunghi e/o “equipollenti”, cioè con modalità diverse da
quelle tradizionali. Il percorso dà diritto al titolo legale di studio. Nel percorso educativo
differenziato anche le prove di valutazione possono essere differenziate. Il percorso, al
termine degli studi, dà diritto al rilascio di un attestato, con la certificazione dei crediti
formativi maturati.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Tra le attività finalizzate alla piena inclusione sono previsti: • percorsi di continuità
didattica e di accoglienza al momento del passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado; • promozione di percorsi finalizzati all’acquisizione di autonomia personale
accompagnando gli alunni nello svolgimento di attività quotidiane legate sia alla vita
scolastica che extra-scolastica; • partecipazione degli allievi con disabilità ai percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, previo contatto con il personale dell’azienda accogliente per
dare informazioni sulle capacità operative degli allievi; • collaborazione con enti locali,
operatori extra-scolastici ed équipe psico-sanitarie per facilitare l’inserimento
lavorativo post-scolastico.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Due periodi didattici: trimestre
(settembre-dicembre),
pentamestre (gennaiogiugno), ferma restando la
possibilità di rivedere
annualmente la scansione dei
periodi didattici in
ottemperanza al c.12 della L.
107/2015

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di
impedimento, esercitando tutte le funzioni di rappresentanza
con l’esterno e negli Organi Collegiali, redigendo atti e
firmando documenti interni. Mantiene i rapporti con i docenti
e con i coordinatori di classe degli indirizzi liceali (classico,
scientifico, delle scienze umane e linguistico). Accoglie ed
informa i nuovi colleghi sull’organizzazione generale
Collaboratore del DS

dell’Istituto. Organizza, con il DS, l'o.d.g. del C.D., dei
dipartimenti e dei CdC. Ha compiti di sorveglianza interna e
di controllo sull’attuazione dei Regolamenti e del rispetto
delle norme . Coordina l’organizzazione delle attività di
ampliamento dell’O.F. (corsi di recupero/sportelli/pomeriggi a
scuola/altro). Promuove e coordina le azioni per il
potenziamento del metodo di studio degli studenti Mantiene
i contatti tra scuola ed extrascuola per favorire lo scambio di
esperienze e attività di ricerca-azione Collabora nel controllo
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dell’efficacia della comunicazione interna: circolari generali,
materiali utili e necessari per la gestione delle attività.
Collabora alla redazione di circolari, a variazione di orari
pianificazione spazi tempi e quant’altro necessario al buon
funzionamento dell’Istituto. Ha delega alla firma dei permessi
temporanei di entrata/uscita degli allievi e delle
giustificazioni assenze sui libretti personali in assenza o
impedimento del collaboratore delegato. Collabora alla
stesura del PTOF/RAV/PdM. Partecipa alle riunioni periodiche
di staff. Espleta ogni atto dovuto, indifferibile ed urgente, in
caso di assenza o impedimento del Dirigente. E’ docente di
riferimento per famiglie, studenti e rappresentanti di classe
degli indirizzi (LICEALI 1 – tecnico/professionali 2) Ha delega
all’accoglienza nuovi docenti Ha incarico di collaborazione
nell’organizzazione e svolgimento di attività connesse a
dibattiti e convegni Coordina attività di orientamento in
entrata (organizza le attività, accoglie e supporta studenti e
famiglie anche in ri-orientamento (ex passerelle), mantiene i
contatti con le scuole secondarie di I grado, mantiene i
contatti con le Amministrazioni locali sui temi
dell’orientamento, coordina le azioni di istituto per definire
con le scuole secondarie di primo grado le pratiche di
continuità e orientamento per accompagnare gli allievi in una
scelta consapevole, coordina le azioni di istituto per definire
con le scuole secondarie di primo grado le pratiche di
continuità e orientamento per accompagnare gli allievi in una
scelta consapevole
COMPOSIZIONE Dirigente Scolastico Collaboratori del D.S.
COMPITI Monitora la gestione organizzativa dell’istituto
Predispone e monitora le attività di carattere generale e
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

amministrativo dell’Istituto Coordina l’organizzazione delle
attività di ampliamento dell’O.F. (corsi di
recupero/sportelli/pomeriggi a scuola/altro) Predispone
l’o.d.g. del C.D., dei Consigli di classe e dei dipartimenti;
Predispone il calendario dei dipartimenti, gruppi di lavoro,
commissioni, … Coordina la stesura del PTOF e del PdM
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Predispone il Bilancio Sociale annuale per quanto di
competenza Quant’altro utile al buon funzionamento
dell’Istituto Si riunisce con cadenza possibilmente
settimanale
Coordina le attività dell'area Avvia percorsi di ricerca per il
miglioramento dell’offerta didattico/formativa dell’Istituto
Funzione strumentale Intrattenere rapporti con soggetti ed istituzioni esterne in

3

relazione ai progetti di area Si raccorda sistematicamente
con il DS.
Presiede le riunioni di Dipartimento e, informato il Dirigente
Scolastico, ne può richiedere la convocazione straordinaria,
determinando I ‘ordine del giorno. Coordina la ricerca e il
confronto tra i docenti della materia per deliberare in ordine
a: - definizione degli standard di programma e delle
competenze minime per una valutazione sufficiente individuazione di obiettivi disciplinari, correlati a quelli
educativi generali e di criteri e metodi di valutazione per le
Capodipartimento

classi parallele, in modo da offrire agli studenti analoghe
opportunità di apprendimento - stesura e revisione dei

7

curricoli di istituto - ricerca, nel rispetto della libertà dei
docenti, di soluzioni per quanto possibile unitarie
nell'adozione dei libri di testo. Raccoglie le proposte di
acquisto di materiale didattico. Raccoglie le proposte sulle
tipologie di intervento di recupero e sostegno e
sull’attuazione di flessibilità didattica. Raccoglie le proposte
di attività integrative curricolari ed extracurricolari e di
progetti da sottoporre alla FS P.T.O.F.
Assicura la funzionalità e il più ampio utilizzo delle aule
speciali e dei laboratori, insieme ai collaboratori tecnici
Responsabile di
laboratorio

assegnati. Segnala alla Dirigenza i disservizi e inoltra richieste
alla Giunta esecutiva su proposta dei rispettivi Dipartimenti.
Cura che siano rispettate le norme del Regolamento di
sicurezza dei diversi Laboratori. Si raccorda
sistematicamente con il DS.
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Favorisce la diffusione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche all’interno dell’Istituto Favorisce l'utilizzo di
strumentazioni per le didattiche innovative Ricerca soluzioni
architettoniche per migliorare la scuola “aumentata dalla
tecnologie” Favorisce e supporta la formazione in servizio
nel’’area dell’innovazione didattica computer based Supporta
il DS nella stesura e gestione dei PON È REFERENTE di
ISTITUTO per il CYBERBULLISMO - Coordina le iniziative di
Animatore digitale

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo di Istituto -

1

promuove attività di formazione/ in tema di educazione
all’uso consapevole della rete internet ed ai diritti/doveri
legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche per o il
personale della scuola o le famiglie o gli studenti - coordina i
rapporti di collaborazione con enti locali, servizi territoriali,
organi di polizia, associazioni ed enti. - collabora alle
modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo
Corresponsabilità
Supporta ed accompagna l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.
Team digitale

Attua quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale

1

(PNSD) (Legge 107/2015
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
Coordina le attività dell’area Coordina i tutor d’aula Progetta
attività di formazione studenti/docenti/ATA in tema di ASL
Coordinatore attività
ASL

Progetta interventi integrati con Aziende/Imprese Progetta
interventi integrati con Enti e Istituzioni esterni alla scuola

1

Organizza conferenze di esperti di categoria Si raccorda
sistematicamente con la FS Orientamento in Uscita

Si

raccorda sistematicamente con il DS.
Gestione attività
studentesche/assenze
studenti (azioni di
collaborazione con
DS)

1- AREA LICEI 2 - AREA TECNICO/PROFESSIONALE Ha delega
alla firma dei permessi temporanei di entrata/uscita degli
allievi e delle giustificazioni assenze sui libretti personali con
incarico di registrazione dati e monitoraggio casi particolari.
Collabora alle attività di orientamento in entrata Ha funzione
di supporto e tutoring agli studenti: supporta gli studenti
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nell’organizzazione delle Assemblee di classe ed Istituto;
supporta gli studenti nella costituzione del Comitato
studentesco; è referente di Istituto per l’area studenti
(Consulta/Consiglio di Istituto/Assemblee di Ist./altro);
collabora alla promozione al benessere/ prevenzione del
disagio/ antidispersione (CIC/Metodo di studio/) Organizza,
con il DS, l'o.d.g. del C.D., dei dipartimenti e dei CdC. Ha
compiti di sorveglianza interna e di controllo sugli studenti,
per l’attuazione dei Regolamenti e del rispetto delle norme.
Coordina e monitora il PTOF Predispone e monitora le attività
di carattere generale, le attività progettuali e amministrative
Staff allargato di
presidenza - Nucleo
Interno di Valutazione
(NIV)

dell’Istituto Ha funzioni di raccordo con il Collegio dei docenti
, con le funzioni strumentali, con l’animatore digitale e con i
dipartimenti disciplinari; Coordina le attività per la gestione
della sicurezza nei luoghi di lavoro N.I.V. Redige il Rapporto di
Autovalutazione (RAV) Elabora, pubblicizza, monitora il Piano
di Miglioramento; Si occupa della diffusione dei risultati e
cura della documentazione

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Collaborazione con DS Recupero
A012 - DISCIPLINE

Potenziamento Sportelli Progetti

LETTERARIE NEGLI

Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

A013 - DISCIPLINE

Collaborazione con il DS Sportelli Corsi di

LETTERARIE, LATINO E

recupero Sostituzione colleghi assenti

GRECO

Attività CLIL
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
• Recupero
Collaborazione con DS Corsi di recupero
Sportelli Progetti Progetti Progetto Aula
Studio Sostituzione colleghi assenti
A045 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

ECONOMICO-

• Insegnamento

AZIENDALI

• Potenziamento

1

• Progettazione
• Coordinamento
• Recupero
Corsi di recupero Sportelli Potenziamento
(ASL Licei) Progetti Sotituzione colleghi
assenti
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Potenziamento
• Organizzazione
• Recupero
Cordi di recupero Sportelli Progetti
Sostituzione colleghi assenti Compresenze

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Coordianamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
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Coordinamento Certificazioni linguistiche
Corsi di recupero Sportelli Sostituzione
colleghi assenti Progetti PNSD
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Cyberbullismo
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

• Potenziamento

GRADO (INGLESE)

• Organizzazione

2

• Progettazione
• Coordinamento
• Recupero
Corsi di recupero Sportelli Progetti europeri
(INTERREG) Potenziamento (insegnamento
aggiuntivo corsi liceali) Certificazione
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

linguistica
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

• Potenziamento

GRADO (TEDESCO)

• Sostegno

1

• Organizzazione
• Progettazione
• Recupero

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità

generali e amministrativi

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
anche con rilevanza esterna
PROTOCOLLO Gestione posta ordinaria ed elettronica: Acquisizione posta ordinaria, posta elettronica (Peo e Pec)
anche dai siti del’ Ufficio VI^ di Udine, dell’U.S.R. di Trieste e
news da Intranet; - Gestione del protocollo informatico
tramite l’utilizzo del software Segreteria Digitale:
registrazione della posta, cartacea, elettronica e delle
comunicazioni di ufficio in entrata; - Scannerizzazione ed
acquisizione dei documenti pervenuti in formato cartaceo
sulla segreteria digitale; - Inoltro agli indirizzi mail dei
destinatari di atti, documenti o convocazioni redatti dal D.S.
dal Dsga o da addetti vari uffici - Aggiornamento dati relativi
alla rubrica - Invio protocollo alla conservazione

ARCHIVIO

- Tenuta e riordino archivio cartaceo e digitale - Ricerca atti
e documenti di archivio

AFFARI GENERALI: - Organi

Collegiali: convocazione Collegio Docenti, Giunta Esecutiva e
Ufficio protocollo

Consiglio di Istituto e predisposizione bozza verbale Convocazioni R.S.U. di istituto e successivo inoltro via mail Elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale e pluriennale
(Consigli di classe, Consulta studenti, elezioni suppletive
membri Consiglio di Istituto): predisposizione elenchi,
supporto alla Commissione Elettorale e predisposizione
atti/documenti inerenti alle operazioni di voto e di nomina
degli eletti - Rapporti con
Enti/Associazioni/Agenzie/Istituzioni/Enti Locali:
comunicazioni ed invii - Supporto ai collaboratori del
dirigente ed agli addetti area didattica nella
predisposizione, integrazione delle circolari area didattica Concessioni locali scolastici con tenuta di un prospetto
aggiornato delle concessioni delle palestre alle società
sportive e su segnalazioni dei collaboratori scolastici
accordi con i responsabili per comunicazioni eventuali
inadempienze
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
competenza nella sezione “Pubblicità legale- Albo on line”
SUPPORTO ALLA DIDATTICA ed ALLA ATTIVITA’
PROGETTUALE: - Iscrizione studenti: predisposizione
fascicoli personali. Tenuta fascicoli personali studenti Viaggi studio, visite di istruzione, uscite didattiche Acquisizione/trasmissione documenti scolastici studenti –
rilascio nulla osta - Redazione certificazioni: di
frequenza/iscrizione e valutazione, esonero attività pratica
di educazione fisica, documenti di valutazione e duplicati Verifica versamenti effettuati dalle famiglie per cauzioni libri
comodati e per contributi di ampliamento offerta formativa
- Corsi ed attività didattiche realizzate nell’ambito dei
progetti contenuti nel PTOF: raccolta adesioni,
predisposizione elenchi partecipanti, conferma servizi,
contatti con Enti Locali, Associazioni culturali sportive,
Teatri, ecc., richieste di preventivo e relativo affidamento
del servizio di trasporto per visite e viaggi giornalieri in
collaborazione con l’ A.A. Maniaci - Servizio di mensa:
rilascio tesserino e rapporti con il Comune di Tolmezzo Redazione certificazioni: di frequenza/iscrizione e
valutazione, esonero attività pratica di educazione fisica,
documenti di valutazione e duplicati - Verifica versamenti
effettuati dalle famiglie per cauzioni libri comodati e per
contributi di ampliamento offerta formativa - Pubblicazione
circolari - Raccolta scannerizzazione e pubblicazioni
materiali didattici sul sito di istituto - Gestione procedure e
pratiche relative alla partecipazione degli studenti ai Giochi
Sportivi Studenteschi a.s. 2018/2019 ed al progetto di
Attività sportiva: collaborazione con docenti referenti per
iscrizione studenti, inserimento dati sul portale
wwww.campionatistudenteschi.it, supporto alla gestione
delle circolari relative, predisposizione elenchi partecipanti,
verifica possesso certificazioni, stesura convenzioni,
procedure per servizi trsporto, ecc. - Supporto alla
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realizzazione di attività progettuali con acquisizione delle
adesioni, predisposizione degli elenchi partecipanti,
conferma servizi, contatti con Enti Locali - Scuola – famiglia:
comunicazioni (ricevimento genitori, convocazione consigli
di classe, scioperi) - Ricevimento allo sportello dei genitori e
degli studenti - Consegna libretti scolastici e duplicati; Ritiro e controllo di tutte le pratiche di fine anno (relazioni
finali, programmi per materia ecc.) - Raccolta, registrazione,
fascicolazione e pubblicazione sul sito delle
programmazioni annuali iniziali e finali
1 GESTIONE ACQUISTI con programma “Infoschool” di tutto
il materiale ed i servizi: Predispone gli atti relativi alla
procedura d’acquisto che includono: - richiesta numero
C.I.G. all’ Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici richiesta CUP ove previsto - consultazione convenzioni
attive Consip - predisposizione e pubblicazione delle
determine di spesa - ricerca beni sul ME.PA predisposizione O.d.A., RdO o Rdo semplificata acquisizione preventivi di spesa - nomina eventuale
commissione acquisti - comparazione offerte e
predisposizione relativo prospetto - affidamento servizio
Ufficio acquisti

fornitura beni/servizi - stesura verbale di consegna e di
collaudo se trattasi di bene inventariabile - registrazione
bene/i su apposito registro di carico e scarico - acquisizione
del D.U.R.C. e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari - su ordini di beni e prestazioni di servizi per un
valore complessivo superiore ad € 5.000,00 verifica di
regolarità fiscale del fornitore tramite Equitalia; - Verifica a
campione della regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli
Operatori Economici tramite autocertificazione 2 GESTIONE
PATRIMONIO con programma “Infoschool”: - Trascrizione
dei beni nel Registro dell’Inventario dei Beni mobili della
Scuola 3 VISITE DI ISTRUZIONE Gestione in collaborazione
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con la docente referente prof.ssa Martinuzzi Laura delle
procedure di gara per la realizzazione delle visite di
istruzione 2018/2019: - richiesta numero C.I.G. all’ Autorità
per la Vigilanza dei Contratti Pubblici - predisposizione e
pubblicazione delle determine di spesa - predisposizione
richiesta offerta - acquisizione preventivi di spesa - nomina
eventuale commissione acquisti - comparazione offerte e
predisposizione relativo prospetto - predisposizione
contratto su fac simili predisposti dalla Dsga - acquisizione
del D.U.R.C. e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari - su prestazioni di servizi per un valore
complessivo superiore ad € 5.000,00 verifica di regolarità
fiscale del fornitore tramite Equitalia; - Verifica della
regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori
Economici tramite autocertificazione
1- Gestione area alunni con l’utilizzo dei software Infoschool
in dotazione all’istituto incluso il software per la gestione
del Registro elettronico, la Segreteria Digitale e dei portali
dedicati, comprensiva di: - Iscrizione studenti: ausilio alle
famiglie nella gestione dei moduli on-line per le iscrizioni,
immatricolazione, predisposizione fascicoli personali.
Tenuta fascicoli personali studenti, inserimento ed
aggiornamento dati sul SIDI, sul registro elettronico Ufficio per la didattica

Acquisizione/trasmissione documenti scolastici studenti –
rilascio nulla osta - Creazione/aggiornamento fascicoli
personali in segreteria digitale - Redazione certificazioni: di
frequenza/iscrizione e valutazione, esonero attività pratica
di educazione fisica, documenti di valutazione e duplicati Registro elettronico: Abbinamenti classi/docenti,
importazione elenchi alunni, rilascio password alle famiglie
e docenti, gestione scrutini, prenotazione aule, supporto ai
docenti ed alle famiglie - Archiviazione e ricerche di archivio
inerenti agli studenti - Predisposizione atti e gestione

126

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

PASCHINI - LINUSSIO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
procedure relativi alle prove INVALSI - Gestione procedure
funzionali all’adozione dei libri di testo - Predisposizione
circolari e avvisi alle famiglie a supporto ed integrazione
delle circolari di competenza dei Collaboratori del D.S.
relative area di competenza - Pubblicazione circolari di area
sul registro elettronico e sull’area dedicata - Pubblicazione
degli atti di propria competenza nella sezione “Pubblicità
legale- Albo on line” - Gestione rilevazione e monitoraggi
riferite area competenza - Individuazione e invio alla
conservazione dei documenti e atti relativi area didattica 2 SUPPORTO attività riferita a: - Scrutini ed Esami di Idoneità,
Integrativi e preliminari: predisposizione stampati, pagelle e
registri; raccolta documentazione e gestione relative
pratiche; - Esami di Stato: comunicazione dati per
costituzione commissioni; predisposizione atti e
documentazione candidati interni ed esterni; stampa
Registri Esame e schede candidati; supporto alle
Commissioni, compilazione diplomi e certificati; tenuta
registro dei diplomi e di carico e scarico degli stessi; rilascio
duplicati, inserimento dati a SIDI.; - Pratiche relative ai
percorsi di alternanza scuola-lavoro e stages formativi:
predisposizione convenzioni, stesura circolari, rapporti con
Enti, Operatori Economici che ospitano gli studenti,
inserimento ed aggiornamento dati nel programma
operativo Infoschool “Scuola e territorio”, ecc. - Inserimento
e aggiornamento dati nell’Anagrafe degli studenti; Trattamento e gestione pratiche relative agli stages
formativi - Verifica versamenti effettuati dalle famiglie per
cauzioni libri comodato e per erogazioni liberali a sostegno
attività e progetti di ampliamento offerta formativa;
Elezioni scolastiche per il rinnovo degli OO.CC di durata
annuale e pluriennale: Tenuta registro Verbali Consiglio di
Istituto, predisposizione e pubblicazione sul sito delle
delibere del Consiglio di Istituto; - Organi Collegiali:
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convocazione dei Consigli di Classe 3 -INFORTUNI DEGLI
STUDENTI - Denuncia infortuni studenti tenuta registro
infortuni, rapporti con le agenzie assicurative e l’INAIL Gestione pratiche e Rapporti con Agenzie Assicurative e
INAIL 4- GESTIONE STUDENTI D.A. IN COLLABORAZIONE
CON LA DS. 5- Statistiche / Rilevazioni di competenza del
Settore; 6- SPORTELLO DIDATTICO E SPORTELLO POF Scuola – famiglia: comunicazioni (ricevimento genitori,
convocazione consigli di classe, scioperi) - Ricevimento allo
sportello dei genitori e degli studenti - Consegna libretti
scolastici e duplicati - Ritiro e controllo di tutte le pratiche di
fine anno (relazioni finali, programmi per materia ecc.) Raccolta, registrazione e fascicolazione delle
programmazioni annuali 7- Tenuta registri settore di
competenza. 8-SUPPORTO AL DSGA per adempimenti
relativi alla realizzazione delle attività progettuali
Gestisce l’area personale, in collaborazione dell’A.A.
assegnato ufficio, con l’utilizzo del software Infoschool in
dotazione all’istituto o tramite software ministeriali o portali
dedicati, che include: - Gestione graduatorie supplenze
Personale Docente e A.T.A. - Inserimenti manuali ed
aggiornamento dati/indirizzi, ecc. - Inserimento dati al SIDI,
stampa graduatorie provvisorie e definitive ed eventuali
Ufficio per il personale
A.T.D.

rettifiche nel periodo di vigenza delle stesse Individuazione aventi diritto per supplenze - Convalida
punteggi con relativa verifica delle autocertificazioni
prodotte - Gestione Fascicoli Personali personale docente e
ATA sia cartacei che elettronici - Creazione/aggiornamento
in segreteria digitale dei fascicoli personali docenti e ATA Inserimento al SIDI dei servizi utili ai fini previdenziali e di
carriera - Anagrafe personale scolastico - Predisposizione e
gestione delle pratiche relative a: Assunzione in servizio:
redazione contratti di lavoro – verifica documentazione di
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rito ecc.; Dichiarazione dei servizi – Riscatti e
Ricongiunzione di Servizi - Superamento periodo di prova e
Ricostruzione di carriera - Mobilità del personale Predisposizione e gestione pratiche di Cessazione dal
servizio e trasformazione del rapporto di lavoro Predisposizione e gestione pratiche di pensione e TFS TFR Trasmissione comunicazioni di assunzioni proroghe o
cessazioni al Centro per l’Impiego - Modello TFR personale
T.D. - Redazione certificati di servizio e conferma
autocertificazioni rilasciate - Gestione assenze del
personale con emissione dei relativi decreti ed invio al MEF
decreti per assenze con riduzione di stipendio Comunicazione delle assenze mensili al sistema SIDI Predisposizione richieste per visite fiscali - Gestione
assemblee sindacali e rilevazione scioperi tramite apposite
funzionalità - Gestione permessi brevi del Personale Autorizzazione alle libere professioni - Anagrafe delle
prestazioni - Verifica mensile orario personale A.T.A. anche
tramite lo scarico dei dati dal software Vegawin della
Infoschool - Predisposizione graduatorie docenti e ATA per
individuazione soprannumerari - Ricevimento allo sportello
del personale docente e ATA interno all’istituto o di altre
scuole, dell’utenza esterna non ricompresa tra genitori e
studenti - Organico e formazione classi: supporto al D.S. per
la parte di competenza (verifica classi concorso atipiche,
inserimento dati al SIDI, stampa e trasmissione tabulati
all’Ufficio VI^ ecc.) - Predisposizioni di circolari interne (ad
es. scioperi, assemblee sindacali, corsi formazione, ecc.) e
loro pubblicazione sul registro elettronico e sull’area
dedicata - Pubblicazione degli atti di propria competenza
nella sezione “Pubblicità legale- Albo on line” in particolare •
L’organigramma dell’istituzione scolastica • I tassi di assenza
del personale • Il curriculum vitae e la retribuzione del D.S.
GESTIONE OFFERTA FORMATIVA - Contratti di Prestazione
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d’opera e Prestazione servizi (supporto al D.S.G.A.) e tenuta
registro contratti e fascicoli personali degli esperti esterni Rilascio autorizzazioni al personale docente interno per
incarichi presso altri enti o Istituzioni scolastiche - Supporto
al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. nell’assegnazione e
gestione degli incarichi aggiuntivi al personale docente ed
esterno - Inserimento dati incarichi nell’anagrafe delle
prestazioni INFORTUNI DEL PERSONALE - Denuncia
infortuni Personale tenuta registro infortuni, rapporti con le
agenzie assicurative e l’INAIL - Gestione pratiche e Rapporti
con Agenzie Assicurative e INAIL SUPPORTO AL DS per la
definizione degli organici personale docente e ATA di
istituto
SUPPORTO AL DSGA per adempimenti relativi alla
realizzazione delle attività progettuali, richieste di
finanziamenti a sostegno spese per ampliamento offerta
formativa, predisposizione e trasmissione rendicontazioni.
GESTIONE CONTABILITÀ con programma “Infoschool” e con
utilizzo di portali dedicati: - Predisposizione ordini di
incasso e Mandati di pagamento da trasmettere all’Istituto
Cassiere - Gestione ordini contabili tramite OIL - Scarico
ricevute gestite tramite OIL e quietanze - Scarico,
Ufficio Contabilità

protocollazione e conservazione fatture elettroniche Tenuta registro Unico delle Fatture - Invio alla
conservazione delle fatture - Verifica degli ordini di incasso
e Mandati di pagamento da trasmettere all’Istituto Cassiere
con controllo e verifica della regolarità e completezza della
documentazione allegata e loro custodia e archiviazione Aggiornamento Piattaforma Certificazione Crediti Pubblicazione sul sito indice tempestività pagamenti Supporto al DSGA per richieste di finanziamenti e
rendicontazioni - Stampa, tenuta e conservazione dei
Registri: Giornale di Cassa e Partitari Entrata/Uscita,
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Inventario, nonchè di ogni altro atto attinente al settore di
competenza; - Tenuta e stampa registro dei contratti Gestione sul portale SIDI dei dati per l’utilizzo dell’
applicativo Pago in Rete - Elaborazione dati per monitoraggi
e per il programma annuale e conto consuntivo - Gestione
file xml L. 190/2012 GESTIONE COMPENSI con utilizzo del
software “Infoschool" e utilizzo di portali dedicati, con
riferimento a: - Calcolo e predisposizione delle tabelle di
liquidazione delle competenze accessorie dovute al
personale docente e A.T.A. dell’Istituto (FIS, Funzioni
strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti, Gruppo
Sportivo, Valorizzazione del merito, ore insegnamento e
non insegnamento su progetti, ecc.) e dei compensi dovuti
al Personale Esterno in collaborazione con Dsga - Esami di
Stato: calcolo compensi spettanti ai componenti le
commissioni, comunicazione, tramite funzionalità SIDI del
fabbisogno e relativa liquidazione - Predisposizione
mandati per liquidazione delle competenze accessorie
dovute al personale docente e A.T.A. dell’Istituto (FIS,
Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti,
Gruppo Sportivo, Valorizzazione del merito ore
insegnamento e non insegnamento su progetti, ecc.) e dei
compensi dovuti al Personale esterno - Versamenti ritenute
e contributi alle scadenze previste per legge e tenuta
relativo registro; - Dichiarazioni/Certificazioni mensili e
annuali: Mod. 770 – Dichiarazione del sostituto d’imposta
Dichiarazione IRAP Rilascio certificazioni CUD e ritenute
d’acconto Inserimento dati per conguaglio
fiscale/contributivo; Denunce mensili relative a contributi
Inps e Inpdap: Compilazione denunce mensili - Stampa,
tenuta e conservazione Registro Stipendi e Competenze
accessorie e pratiche e atti relativi - Collaborazione con
ufficio personale per le ricostruzioni di carriera pratiche
pensionamenti, TFR TFR USCITE DIDATTICHE , ATTIVITÀ
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INTEGRATIVE E PROGETTI CONTENUTI NEL POF Gestione
attività Progettuali in collaborazione con i docenti referenti
di progetto per: Viaggi d’istruzione, soggiorni studio e
stages A.S.L.: predisposizione del bando di gara, nomina
commissione, comparazione offerte, affidamento servizio,
predisposizione contratto su fac simili predisposti dalla
Dsga GESTIONE ACQUISTI con programma “Infoschool” di
tutto il materiale ed i servizi ad esclusione di quelli
assegnati all’ A.A. Maniaci Emilia Predispone gli atti relativi
alla procedura d’acquisto che includono: - richiesta numero
C.I.G. all’ Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici richiesta CUP ove previsto - consultazione convenzioni
attive Consip - predisposizione e pubblicazione delle
determine di spesa - ricerca beni sul ME.PA predisposizione O.d.A., RdO o Rdo semplificata acquisizione preventivi di spesa - nomina eventuale
commissione acquisti - comparazione offerte e
predisposizione relativo prospetto - affidamento servizio
fornitura beni/servizi - stesura verbale di consegna e di
collaudo se trattasi di bene inventariabile - registrazione
bene/i su apposito registro di carico e scarico - acquisizione
del D.U.R.C. e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari - su ordini di beni e prestazioni di servizi per un
valore complessivo superiore ad € 5.000,00 verifica di
regolarità fiscale del fornitore tramite Equitalia; - Verifica a
campione della regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli
Operatori Economici tramite autocertificazione GESTIONE
PATRIMONIO con programma “Infoschool”: - Trascrizione
dei beni nel Registro dell’Inventario dei Beni mobili della
Scuola - Predisposizione elenchi del materiale per Settore,
redazione verbali di consegna e sottoscrizione degli stessi
da parte dei consegnatari responsabili - Collaborazione con
i Responsabili dei Laboratori/Aule /Dipartimenti/Biblioteca
per ricognizione del materiale inventariato ai fini
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dell’avviamento di eventuali procedure di discarico del
materiale fuori uso/inutilizzabile, con il supporto degli
Assistenti Tecnici dell’Area di competenza - Scarico
inventariale dei materiali - Cura la tenuta e conservazione
del registro dell’Inventario dei Beni Mobili con riferimento
alle operazioni di carico e scarico del materiale
inventariabile.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=UDII0009

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

PagoinRete

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO VII ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE DSL (DIGITAL STORYTELLING LAB)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO RETE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA STUDENTI ISIS
PASCHINI-LINUSSIO E ISIS F.SOLARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDO RETE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA STUDENTI ISIS
PASCHINI-LINUSSIO E ISIS F.SOLARI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

POLO FORMATIVO FRIULI V.G. -CATALOGO DIGITALE REGIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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POLO FORMATIVO FRIULI V.G. -CATALOGO DIGITALE REGIONALE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

ACCORDI DI RETE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA MATEMATICA DEI CAMPIONI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

S.C.U.O.L.A. S.P.A. EDUCAZIONE TRA PARI, CITTADINANZA ATTIVA, TERRITORIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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S.C.U.O.L.A. S.P.A. EDUCAZIONE TRA PARI, CITTADINANZA ATTIVA, TERRITORIO

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Capofila rete di scopo

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SICUREZZA (D.LGS 81/2008)
Formazione per – preposti - addetti primo soccorso neoformazione/aggiornamento;- addetti
antincendio alto rischio neoformazione/aggiornamento - addetti antincendio medio/basso
rischio neoformazione/aggiornamento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COMPETENZE DIGITALI
Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali, utilizzo di nuovi ambienti per
l’apprendimento (spazi, strumenti multimediali, personal devices, piattaforme)
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Attività preparatorie per consentire ai docenti un corretto controllo ed utilizzo della
piattaforma Scuola e Territorio - software gestione dati - nel quale gli studenti inseriscono dati
inerenti le attività da loro svolte durante i periodi di ASL; attività informative volte a migliorare
la progettazione di attività ASL sia in Italia che all'estero. Attività di formazione per le figure di
docenti tutor.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DISAGIO/BES/DSA
Attività finalizzate alla formazione di personale con competenze specifiche della gestione di
casi BES e DSA. Formazione di personale specializzato con competenze relative alla gestione
del disagio e dei comportamenti a rischio (bullismo, cyberbullismo, etc)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti attivi nel settore
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA
Attività di formazione mirata all'acquisizione e al miglioramento delle conoscenze legate alla
programmazione per competenze e allo svolgimento dei programmi stessi.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i Docenti in servizio presso l'Istituto
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• Laboratori
• Workshop
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CLIL
Partecipazione a laboratori di formazione per utilizzo modalità CLIL e preparazione agli esami
di certificazione
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE PROBLEMATICHE RELAZIONALI
Attività di formazione per la gestione dei contesti classe problematici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA E APPROFONDIMENTO DELLE DISCIPLINE, ANCHE ATTRAVERSO
L'AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI,IL LORO CONTINUO AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE E
L'APPROFONDIMENTO PERSONALE.
Attività di formazione promossa dai singoli Dipartimenti volta al miglioramento della didattica
disciplinare
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA (D.LGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutto il personale non docente

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore RSPP Aziende private presenti sul territorio
SICUREZZA (D.LGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico
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• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore RSPP Aziende private presenti sul territorio
SICUREZZA (D.LGS 81/2008)

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore RSPP Aziende private presenti sul territorio
DISAGIO E ANTIDSPERSIONE

Descrizione dell'attività di
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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