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PREMESSA NORMATIVA 

Il presente Piano triennale dell'offerta formativa, è elaborato ai sensi della Legge 13 luglio 2015, 

n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano è stato predisposto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio 

Atto di indirizzo Prot.n. 7993 A2 del 22.10.2018. 

Il Documento è stato aggiornato nelle sedute collegiali di  settore di avvio anno scolastico (3, 4, 10  

e 17 Settembre 2019) e, per la struttura e articolazione e per le scelte progettuali,  ha ricevuto il 

parere favorevole del Collegio docenti nella seduta del 17.09.2019.  

Il Commissario straordinario adotta il PTOF a.s. 2019/2022, nella stesura aggiornata, con 

deliberazione n. 130 del 29.10.2019.  

 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

La prospettiva, l’idea di un futuro, la costruzione di un percorso, la scommessa che “è nel presente 

che si costruisce il più promettente futuro”, costituisce il terreno filosofico e l’impegno progettuale 

sul quale è stato elaborato il presente Piano triennale dell’offerta formativa. 

In continuità con le linee progettuali del PTOF aa.ss. 2016/2019, il Piano triennale dell’offerta 

formativa (art.1 comma 14 Legge 13 luglio 2015, n. 107), porta in sé una visione a lungo termine, 

coerente con le scelte di politica scolastica dell’Istituto e in grado di legare efficacemente la mission 

alle azioni programmate. 

L’elaborazione del Piano costituisce la ricerca condivisa e consapevole del “senso”, ricerca non si 

sostanzia tanto nell’inventare modelli, quanto nell’innescare processi, nel dare forza propulsiva a 

capacità, competenze, motivazioni ed entusiasmi. 

È la traduzione delle scelte autonome di traguardi, in termini di organizzazione, metodologie, 

ricerca e sviluppo didattico e la loro conseguente proiezione in un orizzonte temporale triennale. 

Il Piano triennale assolve alla  funzione di collante dei diversi aspetti della vita scolastica, ma non 

nasce soltanto da una idea di scuola, successivamente contestualizzata  nel territorio;  

nasce dalle risultanze del Rapporto di autovalutazione e nel rispetto delle risorse, dalla 

considerazione dei punti di forza e dei bisogni formativi, dalla valutazione delle criticità, tutti 

elementi tradotti nelle priorità, traguardi e obiettivi del Piano di miglioramento;  

muove dalle proposte e  pareri provenienti dal territorio e dall’utenza; 

sviluppa le finalità della Legge 107/2015; 

disegna quindi, consapevolmente e coerentemente le linee progettuali  triennali attraverso le quali 

realizzare la vision e la mission, aspetti complementari di un unico processo nel quale progetti ed 

obiettivi rimangono legati da strategie mirate.  

 



 

 

LE PROCEDURE E I SOGGETTI: DALLA CONSULTAZIONE ALLA APPROVAZIONE 

 

Il novellato art.3 del regolamento dell'autonomia, ridisegna l'iter di elaborazione e di approvazione 

del Piano triennale, ridefinendo i rapporti tra le diverse componenti scolastiche. 

La costruzione del presente Piano, proprio nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Legge 

107/2015, si è dispiegata nelle seguenti Fasi: 

1^ Fase: il monitoraggio del Piano di Miglioramento di Istituto e i risultati raggiunti nel rispetto 

degli obiettivi e traguardi indicati nel RAV (report di verifica di fine anno; organigramma / 

funzionigramma e funzionalità; attività di analisi/studio sui punti di forza, opportunità e ipotesi 

progettuali derivanti dall'applicazione della Legge 107/2015); 

2^ Fase: individuazione e nomina in sede collegiale della Commissione di lavoro per l'elaborazione 

del PTOF aa.ss. 2019/2022; 

3^ Fase: raccolta ed analisi delle proposte e dei pareri espressi dal territorio e dall'utenza; analisi 

delle proposte progettuali formali, registrazione delle necessità, delle esigenze e delle richieste in 

situazioni informali (colloqui anche non pianificati) e formali (consultazione dei soggetti 

istituzionali, delle imprese produttive, delle agenzie formative , delle famiglie  in sede dei Consigli 

di classe e delle Assemblee, degli studenti della consulta studentesca); 

4^ Fase: da parte del Dirigente scolastico, in coerenza con i risultati raggiunti nell'implementazione 

del PTOF aa.ss. 2016/2019 e del Piano di miglioramento e nel rispetto delle esigenze e opportunità 

raccolte negli incontri di confronto scambio con i soggetti in vario modo coinvolti nella costruzione 

e realizzazione del PTOF, individuazione delle linee di indirizzo “per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione” e emanazione dell'Atto formale; 

5^ Fase: elaborazione del Documento da parte della Commissione PTOF delegata e acquisizione di 

parere favorevole del Collegio dei Docenti; 

6^ Fase: delibera di approvazione da parte del Commissario straordinario per la gestione 

amministrativo contabili. 

 

  



 

 

SEZIONE 1  

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 

 

ARTICOLAZIONE DELL'ISTITUTO E RISORSE 

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente nasce ufficialmente il 1^ 

settembre 2014, dalla fusione dell'Istituto Comprensivo “Piazza Costituente” e dell'I.S.S. 

“Leonardo da Vinci” di Acquapendente. Si articola in due Plessi di Scuola dell'Infanzia, un Plesso 

di Scuola Primaria, Un Plesso di Scuola Secondaria di 1^ Grado e due Istituti Superiori, nello 

specifico, un specifico un Liceo Scientifico con indirizzi tradizionale e delle Scienze applicate e un 

Istituto Tecnico Tecnologico con indirizzi “Elettrico Elettronico” – articolazione Automazione e 

“Chimica, materiali e biotecnologie” articolazione Biotecnologie ambientali.  

 

ORDINI DI SCUOLA E INDIRIZZI DI STUDIO 

 

SEDE INFANZIA PRIMARIA I GRADO  II GRADO 

ACQUAPENDENTE 
5 sezioni 

 

 

3 sezioni 

(14 classi) 

 

 

3 sezioni 

(7 classi) 

 

 Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico 

Opzione Scienze 

Applicate 

2 sezioni 

(10 classi) 

 

Liceo delle Scienze 

umane – Opzione 

Economico sociale 

(1 sezione – 1 classe) 

I.T.T. Chimica, 

materiali e biotecnologie 

/ Articolazione 

Biotecnologie 

ambientali 

ITT Elettronica e 

elettrotecnica  

Articolazione 

Automazione 

2 sezioni 



 

 

(8 classi) 

 

ONANO 

 

1 sezione 

 

   

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE SCUOLE 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

L’ Istituto comprende due  Plessi di scuola dell’Infanzia situati in due  Comuni.  

Ad Acquapendente ha sede il Plesso più grande, con 5 sezioni a turnazione completa. L’edificio 

offre  aule didattiche e un ampio spazio comune, un laboratorio multifunzionale usato per 

attività musicali, manipolative e ludiche con gruppi di bambini che si articolano 

funzionalmente alle attività curricolari o di progetto nell’ottica delle “sezioni aperte”, 

due spazi mensa, una palestra, un nuovissimo spazio biblioteca, due ampi giardini.  

La scuola dell’infanzia di Onano accoglie un’unica sezione eterogenea per età, a 

funzionamento completo, in una struttura che comprende un’ampia aula didattica, un’aula 

multifunzionale, uno spazio mensa ed un giardino. Il piccolo plesso si distingue per la sua 

apertura e per la ripetuta partecipazione a progetti europei Comenius ed Erasmus. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

L'Istituto comprende un Plesso di Scuola Primaria.  

Ad Acquapendente ha sede il Plesso più grande, con  3 sezioni (14 classi nell'a.s. 20/21); 7 

funzionanti a turnazione antimeridiana per ore 28,30 settimanali dal lunedì al sabato  e 7 a 

tempo pieno dal lunedì al venerdì. L’edificio offre  aule didattiche e più saloni, ampi spazi 

per attività comuni, un laboratorio multimediale, un laboratorio linguistico, una palestra, 

una biblioteca, più spazi per Laboratori di inclusione. L’Edificio ospita la Biblioteca 

scolastica innovativa (Progetto nazionale) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 



 

 

 

L'Istituto comprende un Plesso di Scuola Secondaria di 1^ Grado, con sede ad  Acquapendente 

e 3 sezioni (7 classi nell'a.s. 20/21), tutte funzionanti a turnazione antimeridiana per ore 

30 settimanali. L’edificio offre  aule didattiche capienti, due aule con LIM, un Laboratorio 

multimediale, un Laboratorio linguistico, un Laboratorio scientifico, un Laboratorio dei 

linguaggi creativi (spazio musicale; artistico), aule di inclusione, una palestra.  

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO 

 

L'Istituto comprende due Scuole di istruzione superiore.  

Il Liceo scientifico si articola in due opzioni: tradizionale e delle Scienze Applicate, 

accoglie 2 sezioni (n.10 classi), funzionanti il 1^ biennio per 27 + 1 ore settimanali, il 

triennio per 30 ore settimanali, con organizzazione oraria, per l'a.s. 2020/2021, su 6 giorni 

settimanali. L'edificio offre aule didattiche, una Sala conferenze,  Laboratori di 

Informatica, di Lingue, di Arte, Scienze Naturali, di Fisica, una classe 3.0. Tutte le aule e i 

laboratori sono dotati di LIM. 

Il Liceo Scienze umane è attivato dall’a.s. 2020/2021 nella opzione Economico sociale. 

Accoglie una sezione con funzionamento per il 1^ biennio di 27 + 1 ore settimanali;per il 

triennio di 30 ore settimanali.  Il Liceo delle Scienze Umane condivide aule e laboratori 

con il Liceo scientifico. Il nuovo indirizzo di studi approfondisce la cultura liceale 

attraverso un'ampia formazione generale che prevede lo studio di discipline umanistiche 

e scientifiche accanto a materie giuridiche ed economiche. Consente di acquisire 

strumenti culturali per affrontare in profondità questioni attuali – dalle risorse 

disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale e 

collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere attraverso il concorso di più materie 

di studio , tutte chiamate a collaborare tra loro. 

L’ITT si articola in due indirizzi: Chimica, materiali e biotecnologie articolazione 

Biotecnologie ambientali e Elettrico-elettronico articolazione automazione. L'istituto 

tecnico tecnologico accoglie due sezioni, con funzionamento a 32 ore settimanali per le 

classi 2^, 3^, 4^ e 5, a 33 ore settimanali per le classi 1^, articolate   per l'a.s. 2019/2020 su 6 

giorni settimanali. L'edificio è dotato di aule didattiche,  laboratori di informatica (n.1), 

Laboratori di Biologia e microbiologia, di Chimica, di Misure elettriche e elettroniche, di 

Impianti elettrici e automazione, Laboratorio strumentale, Laboratorio di robotica (in 

allestimento),  Laboratori di inclusione. Tutte le aule sono dotate di LIM. I Laboratori 

posseggono un ricco patrimonio strumentale  ed attrezzature innovative. 

Per le attività di Scienze motorie e sportive, tutte le classi utilizzano gli spazi ed 

attrezzature del Palazzetto dello sport.   

  



 

 

 

RISORSE INTERNE 

 

SCUOLE DEL 1^ CICLO 

ACUAPENDENTE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO 

◦ Aule didattiche 

◦ Spazi / Laboratorio 

◦ Mensa 

◦ Palestra 

◦ Giardino interno 

◦ Sussidi audio - visivi 

◦ Spazio biblioteca 

◦ Aule didattiche 

◦ Biblioteca innovativa di 

Istituto 

◦ Aula multimediale con 

LIM 

◦ Palestra 

◦ Aula manifestazioni 

◦ Laboratorio lingua 

◦ Aule attività LARSA 

◦ Cortile interno 

◦ Sussidi audio - visivi 

◦ Aule didattiche 

◦ Laboratorio inglese 

◦ Aula multimediale con 

LIM 

◦ Palestra 

◦ Sussidi audio – visivi 

◦ Laboratori (arte, scienze, 

inclusione) 

                             

                 ONANO 

 

SCUOLA INFANZIA 

◦ Aula didattica 

◦ Aula multimediale 

◦ Mensa 

◦ Sussidi audio - visivi 

◦ Spazio multifunzionale 

        

        SCUOLE DEL 2^ CICLO 

          ACQUAPENDENTE 

 

LICEO SCIENTIFICO ITT CHIMICO ITT ELETTRICO 

◦ Aule didattiche 

◦ Classi 2.0 

◦ Aule con LIM 

◦ Laboratorio lingue 

◦ Laboratorio scienze 

naturali 

◦ Aule didattiche 

◦ Classe 2.0 

◦ Aule con LIM 

◦ 2 Laboratori informatica 

◦ Laboratorio biologia e 

microbiologia 

◦ Aule didattiche 

◦ Laboratorio misure 

elettriche - elettroniche 

◦ Laboratori impianti 

elettrici 

◦ Laboratorio automazione 



 

 

◦ Laboratorio fisica 

◦ Laboratorio informatica 

◦ Aula disegno 

◦ Laboratorio chimica 

◦ Laboratorio strumentale 

◦ Laboratorio fisica 

◦ Laboratorio di robotica 

(in allestimento) 

In comune: Classe 3.0 

Palazzetto dello Sport 

Aula conferenze - Biblioteca - Uffici amministrativi - Presidenza  

 

FUNZIONAMENTO ORARI SCOLASTICI 

ACQUAPENDENTE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è aperta  dal 

lunedì al venerdì  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

08,00 – 16,00 08,15 – 13,00 

Organizzazione antimeridiana 

08,15 – 13,15 

8,00 – 09,30 fascia d’ingresso 

12,00 – 12,15 uscita 

antimeridiana 

13,15 – 13,30 uscita 

antimeridiana con mensa 

16,00  uscita con lo 

scuolabus 

15,30 – 16,00 fascia d’uscita 

SCANSIONE ORARIA 

• 08,10 – 08,15 ingresso 

• 08,15 – 09,10 

• 09,10 – 10,05 

• 10,05 – 10,55 

• 10,55 – 11,10 intervallo 

• 11,10 – 12,05 

• 12,05 – 13,00 

SCANSIONE ORARIA 

• 08,05 – 08,15 ingresso 

• 08,15 – 09,15 

• 09,15 – 10,15 

• 10,15 – 10,30 intervallo 

• 10,30 – 11,25 

• 11,25 – 12,20 

• 12,20 – 13,15 

 08,15 – 16,15 

Tempo pieno 

 

 SCANSIONE ORARIA 

• 08,10 – 08,15 ingresso 

• 08,15 – 09,10 

• 09,10 – 10,05 

• 10,05 – 10,55 

• 10,55 – 11,10 intervallo 

• 11,10 – 12,05 

• 12,05 – 13,00 

• 13,00 – 14,15 mensa e 

dopomensa 

• 14,15 – 16,15 attività 

pomeridiana 

 

 



 

 

 

 

 

ONANO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è aperta  dal lunedì al venerdì  

8,10 – 16,10 

8,10 – 09,30 fascia d’ingresso 

12,00 – 12,15 uscita antimeridiana senza mensa 

15,30 – 16,10 uscita  

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO 

 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENZE 

UMANE 

ITT 

8,10 – 13,10 

Lunedì - Martedì – 

Mercoledì –  Venerdì 

- Sabato 

7,55 – 13,25 

Giovedì 

7,55 – 13,25 

Lunedì - Martedì – 

Mercoledì – Giovedì – 

Venerdì 

8,10 – 13,10 

 Sabato 

SCANSIONE 

ORARIA 

◦ 08,05 - 08,10 

ingresso 

◦ 08,10 - 09,10 

◦ 09,10 - 10,10 

◦ 10,15 - 10,15  

◦ 11,00 - 11,15 

intervallo 

◦ 11,15 – 12,10*  

◦ 12,10 - 13,10 

uscita 

* Uscita di sabato per 

tutte le classi 

Per il biennio sono 

programmate 

SCANSIONE 

ORARIA 

◦ 07,55 - 08,50  

◦ 08,50 - 09,45 

◦ 09,45 - 10,40 

◦ 10,35 - 10,50 

intervallo 

◦ 10,50 - 11,35  

◦ 11,35 - 12,30  

◦ 12,30 - 13,25 

uscita 

SCANSIONE ORARIA 

◦ 07,55 - 08,50  

◦ 08,50 - 09,45 

◦ 09,45 - 10,40 

◦ 10,35 - 10,50 

intervallo 

◦ 10,50 - 11,35  

◦ 11,35 - 12,30  

◦ 12,30 - 13,25 uscita 

SCANSIONE 

ORARIA 

◦ 08,05 - 08,10 

ingresso 

◦ 08,10 - 09,10 

◦ 09,10 - 10,10 

◦ 10,15 - 10,15  

◦ 11,00 - 11,15 

intervallo 

◦ 11,15 - 12,10* 

◦ 12,10 – 13,10 

uscita 

* Uscita di sabato per 

le classi 2^ - 3^ - 4^ - 

5^ 



 

 

complessivamente 3 

giornate con uscita 

h.12,10 

Compatibilmente con le modifiche orarie delle linee di trasporto, si valuterà l'adozione di una 

articolazione oraria su 5 giorni settimanali. 

 

RISORSE ESTERNE ALL’ISTITUTO 

 

Nel corso degli anni si è andato man mano costruendo un rapporto di collaborazione con diverse 

agenzie del territorio, partners nella progettazione e realizzazione delle attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Enti pubblici 

• Comuni di Acquapendente, Onano, Proceno 

• Provincia di Viterbo  

• Regione Lazio 

• ASL VT1 Sezione Montefiascone Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

• Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 

Associazioni locali e  di volontariato  

• Pro-loco 

• AVIS-AIDO 

• Croce Rossa 

• Officina delle arti e mestieri 

 

Istituzioni culturali  

• Biblioteche comunali Sistema bibliotecario del Lago di Bolsena  

• Museo del Fiore 

• Eco-museo dell'Alta Tuscia del Paglia  

• Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) della Riserva Naturale di Monte Rufeno 

• Riserva Naturale di Monte Rufeno 

• Teatro BONI e Associazione Te.Bo. 

• Scuole di Musica 

• Gruppi sportivi 

• Coni 

• Coop Tirreno 

Istituzioni scolastiche      

 

• USR per il Lazio Ufficio XIV – Ambito Territoriale della Provincia di Viterbo 

• USR per il Lazio 



 

 

•  Università degli Studi della Tuscia 

•  Università degli Studi Tor Vergata, Roma Tre, La Sapienza 

• Università degli Studi di Perugia e Siena 

Cooperative Sociali 

• Cooperativa "Risorse”  

• Cooperativa “L'arcobaleno” 

• Cooperativa ”L'Orchidea” 

• Cooperativa “L'ape regina” 

• Coop “Unicoop Tirreno” 

Reti di Scuole 

• Rete Ce.S.T.I.S.A. 

• Rete Ambito Territoriale n.27  

• Rete per la formazione Ambito territoriale 27 

• Reti di progetto con le Scuole della Provincia e di altre province e regioni  

• Rete Scuole Green 

Imprese professionali locali 

 

 

  



 

 

SEZIONE 2 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 

 

POSIZIONE GEOGRAFICA 

 

Il territorio in cui opera l’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” comprende gran parte 

dell’alta Tuscia, zona caratterizzata da centri urbani piccoli, soggetti a decremento demografico.  

Zona periferica “geo-politicamente”, l'area è “luogo di intreccio” tra le stratificazioni culturali delle 

popolazioni delle tre Regioni confinanti (Toscana – Umbria – Lazio)  e ha con il tempo rafforzato 

l'impronta storico-folkloristica della cultura contadina e ambientalistica, traducendole in occasioni 

di crescita nel settore turistico e della ristorazione. 

Elemento di criticità per l'incremento di iscrizioni alle scuole secondarie di 2^ grado, proprio per la 

posizione periferica richiamata, sono i collegamenti  tramite i mezzi di trasporto pubblici, con i 

vicini centri della provincia e con i comuni fuori provincia. 

 

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E SOCIALI 

 

La vocazione economica è comunque prioritariamente legata al terziario, più che al settore 

agricolo, anche se fatica a decollare l'imprenditoria locale. Le poche imprese presenti non 

costituiscono una incisiva occasione di lavoro nel territorio. L'assenza di importanti fonti 

occupazionali, determina l'emigrazione di forze lavorative giovanili mentre, in concomitanza con 

l'affermarsi del fenomeno dell'immigrazione, tutti i centri del territorio accolgono un discreto 

numero di stranieri  comunitari ed extracomunitari , pur con una permanenza non stabile nel 

tempo.  

L'incidenza nel contesto scolastico di alunni stranieri si attesta sul 7,62% (Nord-Africa;  Est 

Europa), con significativa varianza interna nella distribuzione. Gli alunni provenienti da altra 

nazione o stranieri di 2^ generazione si concentrano in particolare nel Settore – Scuola Primaria e , 

per le Scuole Secondarie di 2^ Grado, nell'ITT. 

La presenza di alunni di diversa nazionalità comporta la messa in atto di strategie organizzative e 

didattiche atte a colmare le lacune linguistiche e formative degli alunni accolti. 

Nella progettazione e implementazione dell'inclusione, processo sociale oltre che educativo, 

partecipano, anche se con insufficiente personale, gli Enti locali, in particolare i servizi sociali, 

disponibili alla collaborazione per le situazioni di particolare criticità. Mancano comunque 

iniziative mirate e continuative  di insegnamento della lingua italiana, almeno di 1^ livello, a 

favore delle famiglie di nuova immigrazione, con conseguente pregiudizio per i processi di 

inclusione e per i risultati scolastici dei figli- studenti. 

 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 

 

La partecipazione finanziaria degli Enti locali alla realizzazione dei Progetti previsti nei piani 

dell'offerta formativa, risulta inoltre episodica e spesso occasionale; soddisfacente invece la   

fornitura del servizio di assistenza agli alunni con disabilità. 

La partecipazione finanziaria delle famiglie, invece, sia con contributi volontari finalizzati alla 

realizzazione di  specifici progetti (scuole del 1^ ciclo), sia con contributi volontari versati al 

momento dell'iscrizione (scuole del 2^ ciclo), è significativa, anche se richiama il dovere della 

scuola a rendicontare socialmente le modalità di investimento e i risultati raggiunti.  

Il livello socio-economico e culturale delle famiglie è complessivamente medio. La presenza di 

studenti in situazione di disagio (medio-bassa) ha una incidenza del 13,15% circa sulla totalità 

degli iscritti ed è distribuita su tutte le scuole dell'Istituto, con una particolare concentrazione in 

alcuni indirizzi delle Scuole Secondarie di 2^ Grado.  

Il livello complessivamente medio garantisce la partecipazione economica delle famiglie alla 

realizzazione di progetti mirati.  

La progettazione e la comunicazione con le famiglie sono comunque facilitate dal circoscritto 

ambito territoriale dell'utenza. Una buona percentuale di alunni completa il ciclo di studi 

all'interno dell'istituto e può essere seguita con continuità nell’intero percorso scolastico 

(dall’Infanzia al termine della Secondaria di 2^ Grado). 

 

L'ASSOCIAZIONISMO E LA CO-PROGETTAZIONE 

 

Forte è la presenza nel territorio dell'associazionismo culturale; incisiva la presenza  di istituzioni a 

forte vocazione ambientale, con le quali la scuola da anni collabora positivamente per la 

costruzione di percorsi formativi condivisi e radicati nella cultura e nella realtà locale. 

 In particolare, la collaborazione con gli operatori della Riserva Naturale di Monte Rufeno e con il 

Museo del Fiore, promuove la costruzione di percorsi formativi di arricchimento per ogni ordine 

di scuola, dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di 2^ grado. Con gli studenti del 2^ ciclo, la 

collaborazione favorisce la realizzazione di attività sperimentali di ricerca e di alternanza scuola-

lavoro. Ricca la collaborazione con le Associazioni culturali locali, in particolare con il Teatro Boni 

e con l’Associazione Te.Bo., da qualche anno coinvolta nella realizzazione di Laboratori teatrali di 

inclusione. Significativa la collaborazione con i Comuni per le iniziative di scambio culturale con le 

scuole partners del Progetto Erasmus.  La scuola superiore collabora da anni con l’Università La 

Tuscia di Viterbo, con la quale ha sottoscritto Protocolli di intesa e realizzato iniziative di 

alternanza scuola-lavoro. Per la realizzazione di specifici progetti, significativa la collaborazione 

dell’Università Tor Vergata. Nelle attività di alternanza, vivace si è mostrata la partecipazione 

delle poche  imprese locali. La co-progettazione costituisce una preziosa risorsa per il 

contenimento della dispersione scolastica. 

 



 

 

 

RISORSE MATERIALI E PROFESSIONALI  

RISORSE MATERIALI  

 

La Scuola secondaria di 2^ Grado gode di una struttura adeguata alle norme di sicurezza e buone 

attrezzature e strumenti, in particolare nei laboratori del settore chimico-biologico e di arte del 

Liceo scientifico. Tale situazione favorisce le attività laboratoriali. Consistenti investimenti 

finanziari, hanno permesso di rinnovare le attrezzature e la strumentazione dei laboratori del 

settore elettrico-elettronico e, per l'intero istituto, per la dotazione informatica.  

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

La stabilità del personale  docente ha un indice notevolmente superiore rispetto alla stabilità 

provinciale, regionale e nazionale, in particolare nelle scuole del 1^ ciclo. Ricca è quindi la 

memoria storica di esperienze condivise, anche se, nei singoli settori,  il superamento di situazioni 

radicate e l'introduzione di elementi di cambiamento trova qualche ostacolo. 

La composizione eterogenea del collegio dei docenti, per ordini di scuola,  formazione e esperienze 

professionali,  costituisce una significativa occasione di confronto sulle criticità, e sui punti di forza 

dei vari settori, sui criteri e le modalità di valutazione, sul trasferimento di buone pratiche in 

contesti diversi, sulla progettazione e realizzazione di iniziative verticali, sulla costruzione di 

curricoli verticali. 

 

 

  



 

 

SEZIONE 3 
PRIORITA' 

 

LA MISSION D'ISTITUTO 

 

L'orientamento strategico e le linee di sviluppo prioritarie per la pianificazione dell'offerta 

formativa e dei processi educativi e didattici, sono conformi all'Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico, all'Atto di indirizzo concernente le priorità politiche del MIUR,  all'art.7 della Legge 

107/2015, ai risultati del RAV. 

 In particolare  il presente Documento descrive: 

- le finalità strategiche quali fattori identitari dell'Istituto (“vision”) 

- le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”) 

Tali finalità e coordinate si articolano in ambiti, che fungono da criterio strategico-organizzativo 

generale e identitario: 

* sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, in termini di: 

- definizione dei “tempi” di insegnamento, in ragione dei tempi di apprendimento (kronos) 

- impiego innovativo dei “luoghi” e delle strutture dell'Istituto (topos) 

- sviluppo del flusso dei contenuti dei saperi e delle esperienze didattiche in ragione dell'età, delle 

caratteristiche degli alunni/studenti e della piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina 

(logos) 

- promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena consapevolezza da parte del 

personale della scuola di essere anche “attori emotivi” (ethicos) 

* sviluppo della comunità educante, mediante l'alleanza scuola-famiglia-territorio; 

* promozione del benessere degli alunni/studenti; 

* benessere organizzativo, rivolto al personale dell'Istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con 

esso; 

* comunicazione interna e esterna e trasparenza. 

 

Finalità strategiche: 

 

Settore potenziamento dell'Offerta formativa 

- potenziare le competenze della matematica, dell'inglese e dell’italiano per la comprensione dei 

testi per  migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e delle prove strutturate interne; ( 

Piano di miglioramento); 

- potenziare le competenze nella lingua inglese con laboratori curricolari, extracurricolari e stage; 

- potenziare in particolare per le scuole del 1^ ciclo, le competenze nella musica e nell'arte, anche 

nella sua espressione teatrale  e nei linguaggi non verbali; 

- per le scuole del 2^ ciclo, alfabetizzare alle competenze auto-imprenditoriali (tutte le scuole 

secondarie di 2^ grado dell'istituto)  e  alle discipline giuridiche (Liceo scientifico); 



 

 

- per le scuole del 2^ ciclo, favorire le attività sperimentali e di ricerca azione, anche al fine di 

creare start up; 

- per le scuole di ogni ordine, diffondere la metodologia del debate; incentivare la partecipazione a 

competizioni nazionali e internazionali;  

- educare alla cittadinanza unitaria e plurale, potenziando il confronto con la pluralità delle culture 

e  favorendo la conoscenza degli aspetti più significativi della nostra tradizione;  proseguire gli 

scambi culturali con scuole del territorio nazionale e europeo e le mobilità transnazionali degli 

studenti (Programma intercultura); 

- educare alla competenza imparare a imparare; 

- potenziare laboratori pomeridiani e ampliare il curricolo delle scuole del 2^ ciclo, con attività 

opzionali; 

- rafforzare le specificità organizzative didattiche dei vari settori scolastici. 

 

Settore inclusione e dispersione scolastica 

- ridurre la dispersione scolastica  mediante la personalizzazione dei piani di studio e il 

consolidamento di pratiche inclusive, nel rispetto dei bisogni speciali degli studenti, dei tempi e 

degli stili di apprendimento; 

- alfabetizzare e perfezionare l'italiano come seconda lingua, attraverso attività laboratoriali in 

orario curricolare e extracurricolare; 

- adottare e sperimentare scelte metodologiche e strategie innovative (apprendimento cooperativo, 

tutoring, didattica digitale, learn by doing); 

 

Settore PCTO (scuola-lavoro) 

- in concertazione con la realtà imprenditoriale locale, creare percorsi all'interno del  PCTO 

(alternanza scuola-lavoro) valorizzando la vocazione economica del territorio; 

- attraverso i percorsi previsti nel PTO (alternanza scuola-lavoro), caratterizzare e qualificare le 

specificità di indirizzo delle tre scuole secondarie di 2^ grado; 

- supportare la creazione di percorsi inerenti il PCTO (attività di alternanza), finalizzati alla ricerca 

innovativa e sperimentale e alla creazione di start-up. 

 

Settore innovazione digitale 

- sviluppare le competenze digitali negli studenti e nei Docenti; 

- rafforzare il pensiero computazionale; 

- innovare gli ambienti di apprendimento con la creazione di classi 3.0 e l'allestimento di un 

laboratorio di robotica. 

 

 

Settore educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni 



 

 

-  educare al rispetto della persona e delle differenze, attraverso iniziative di contrasto alle 

discriminazioni, al bullismo e cyberbullismo 

 

Settore Orientamento e valorizzazione del merito 

-  promuovere negli studenti la consapevolezza del proprio modo di apprendere e delle proprie 

inclinazioni; 

- potenziare iniziative di orientamento in ingresso e in uscita, finalizzate alla scelta del percorso 

scolastico/universitario o professionale; 

-  valorizzare il merito e i talenti anche con la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali. 

 

Settore Formazione 

- per i docenti: rafforzare  le competenze metodologiche relativamente a didattica per competenze, 

didattica delle discipline, metodologie innovative, gestione della classe, didattica digitale, le 

tecniche inclusive, valutazione per competenze, costruzione di prove autentiche; 

- per gli studenti: formare alle tecniche di primo soccorso e alle conoscenze di base sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

- per il personale ATA: rafforzare le competenze digitali e le procedure di dematerializzazione 

 

Settore Rapporto territorio/famiglie 

- costruire curricoli integrati con le opportunità del territorio e rispettose della vocazione culturale 

e  produttiva locale; 

- potenziare l'interazione famiglia/scuola/territorio/realtà produttive, condividendo comuni intenti 

educativi; 

- potenziare il coinvolgimento del territorio nella sua dimensione istituzionale, sociale e culturale, 

rispettandone la profonda vocazione ambientale; 

- realizzare percorsi di formazione congiunti scuola-famiglia sulle emergenze educative, sulle varie 

dipendenze, sulla legalità, sull'educazione alle emozioni e alla genitorialità. 

 

  

 RAV E  PIANO DI MIGLIORAMENTO   

 

PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 

Il presente PTOF aa.ss. 2019/2022, elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

collegiale del 31.10.2018, è stato aggiornato nel rispetto del Rapporto di Autovalutazione di Istituto 

elaborato entro il 31.07.2019, della valutazione conclusiva del Piano di Miglioramento aa.ss. 

2015/2019, della Rendicontazione sociale in fase di stesura e dei monitoraggi intermedi e finali 

degli anni scolastici di riferimento (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019). 



 

 

In particolare, dal RAV, si colgono:  l'analisi dettagliata del contesto in cui opera l'Istituto, 

l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentali degli apprendimenti degli studenti e la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

Si riprendono nelle varie sezioni del Piano triennale, in forma sintetica, i dati e gli elementi 

rilevanti attinenti le Aree di analisi del Rapporto di valutazione, in particolare: “Pratiche educative 

e didattiche – Curricolo, Progettazione e Valutazione”,  “Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane”, “Inclusione e differenziazione – Recupero e potenziamento”. 

Si rispettano inoltre le priorità, i traguardi di sviluppo e gli obiettivi di processo dettagliatamente 

riportati nella Sezione V del RAV.  

Dai monitoraggi, in particolare, dai Report analitici degli esiti intermedi e finali, risulta un 

graduale miglioramento degli esiti di matematica e di italiano (comprensione dei testi) sia nelle 

prove strutturate interne, sia nelle prove standardizzate nazionali. 

Permane comunque la necessità di dare continuità e ampliare gli interventi di potenziamento nelle 

due discipline. Con l'introduzione dell'inglese nelle prove INVALSI, si rileva inoltre la opportunità 

di introdurre interventi di potenziamento della disciplina (reading; listening), per migliorare gli 

esiti sia nelle prove strutturate interne, sia nelle prove standardizzate nazionali. 

Per la diretta correlazione agli obiettivi e traguardi disciplinari, si pone particolare attenzione ai 

processi di inclusione e alla diffusione di pratiche didattiche cooperative per studenti con bisogni 

educativi speciali. 

Dalla sintetica analisi delle necessità, si confermano i seguenti processi organizzativi: 

− definizione di un funzionale e articolato organigramma relativamente alle aree “Curricolo e 

valutazione” e  “Inclusione”; 

− conferma delle unità produttive organizzative: Dipartimenti disciplinari, Commissione 

Continuità, Commissione supporto alle situazioni di disagio, Funzione strumentali per la 

“Documentazione del curricolo e valutazione”, per l' “Inclusione studenti con Bisogni 

Educativi Speciali” e per  “Studenti e successo formativo”; 

− pianificazione sistematica dei Dipartimenti disciplinari; 

− rilevazioni in ingresso, in itinere e a conclusione dell'anno scolastico (prove oggettive e 

autentiche di Istituto), delle competenze e performance relative alle tre discipline oggetto 

delle somministrazioni standardizzate nazionali (matematica, italiano e inglese) e, per il 

triennio delle Scuole Secondarie di 2^  grado, alle materie di indirizzo; 

− programmazione e pianificazione di interventi di potenziamento e recupero in itinere; 

− programmazione e pianificazione di fermi didattici; 

− promozione di percorsi formativi sulla costruzione di prove oggettive e autentiche, sulla 

valutazione autentica, sulle metodologie inclusive e innovative, sulla didattica digitale, 

sulle metodologie specifiche per disciplina. 



 

 

Si riporta di seguito la Tabella illustrativa delle Priorità, dei Traguardi e degli Obiettivi di Processo, 

sviluppati nel Piano di Miglioramento aa.ss. 2019/2022 (allegato). 

 

ESITI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI A) Per le scuole Primaria, 

Secondaria di I e II Grado, 

migliorare le performance 

degli studenti nella 

competenza “comprensione 

dei testi”  

Per le scuole del I e II Ciclo, incrementare i 

punteggi nelle prove strutturate di istituto, 

relativamente alla competenza 

“comprensione dei testi” 

 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

B) Per le classi dell’Istituto 

Tecnico Tecnologico, 

migliorare gli esiti delle prove 

standardizzate nazionali  

(Italiano, Matematica e 

Inglese)   

Per l’ITT, rispetto alle scuole con  background 

socio-economico simile, migliorare i punteggi 

nelle somministrazioni nazionali 

(matematica, italiano, inglese) 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

C) Per tutte le scuole 

dell’Istituto, raggiungere 

buoni livelli nelle competenze 

chiave ed europee 

(competenze digitali, imparare 

ad imparare, 

imprenditorialità, competenze 

di cittadinanza, 

consapevolezza ed espressione 

culturali) 

Per tutte le classi dell’Istituto, nel rispetto 

degli ordini di scuola, per la maggior parte 

degli studenti, raggiungere buoni livelli 

(Certificazione delle competenze) nelle 

competenze chiave ed europee (digitali, 

imparare ad imparare, competenze di 

cittadinanza, imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturali) 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA SUB-AREA PROCESSO 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

CURRICOLO E OFFERTA 

FORMATIVA  - CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

DIDATTICA 

VALUTAZIONE DEGLI 

STUDENTI  – PROVE 

STRUTTURATE PER CLASSI 

PARALLELE 

A1)  - Nei Dipartimenti disciplinari area 

linguistica dedicare una specifica sezione del 

curricolo alla competenze “comprensione dei 

testi” e predisporre specifiche prove 

strutturate di istituto di inizio anno, 

intermedie e finali  

 

A2) B1) Nei PAI dei Consigli di classe, 

progettare specifici interventi didattici (UDA) 



 

 

a supporto delle competenze per le quali si 

rilevano, sia nelle esiti delle somministrazioni 

nazionali, sia negli esiti delle prove 

strutturate di istituto, livelli insoddisfacenti. 

 

B2) Nei Dipartimenti disciplinari, correlare, 

anche con il supporto della Funzione 

strumentale, gli esiti delle prove strutturate di 

istituto e dei risultati delle somministrazioni 

nazionali 

 

C1)- Introdurre nei D.D., un gruppo di lavoro  

che definisca linee progettuali sulle 

competenze  chiave, le correli alle 

competenze disciplinari e costruisca griglie di 

istituto di rilevazione dei livelli. 

     

C2)- Nei PAC dei consigli di intersezione, 

interclasse e  classe, predisporre una specifica 

sezione dedicata alle competenze di 

cittadinanza, nel rispetto delle linee guida 

dettate dal D.D. - Nei Consigli programmare 

interventi didattici trasversalmente correlati 

alle competenze chiave europee. - Nei 

consigli classe dedicare spazio progettuale al 

PCTO 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA – 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

DIMENSIONE 

METODOLOGICA-

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

A3) - Intensificare l’utilizzo della Biblioteca di 

Istituto, promuovendo percorsi di lettura  

 

B3) - Nella strutturazione degli orari, nel 

rispetto della flessibilità, prevedere 

l’integrazione di n.1 ora di inglese dalle classi 

1^ alle 5^ dell’ITT 

 

B4) - Intensificare l’utilizzo di metodologie 

innovative per l’insegnamento delle 

discipline oggetto di rilevazione INVALSI nel 

biennio dell’ITT 

 

C3) Intensificare l’utilizzo dei laboratori 

informatici per tutte le classi dell’Istituto. - 



 

 

Utilizzare strategie didattiche adeguate e 

innovative per favorire l’acquisizione delle 

conoscenze, abilità e atteggiamenti nelle quali 

si esprimono le competenze chiave 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

INCLUSIONE - ATTIVITA’ DI 

INCLUSIONE 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO – 

ATTIVITA’ DI RECUPERO – 

ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO 

A4) - Organizzare moduli di potenziamento 

sulla comprensione dei testi per gli alunni 

con valutazione non sufficiente o appena 

sufficiente 

 

B5)- Organizzare sistematici e strutturati 

interventi di recupero e potenziamento nella 

disciplina di matematica  e inglese 

 

C4) Organizzare Laboratori anche 

extracurricolari, di costruzione del metodo di 

studio 

 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO  

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

- ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO – 

CONSIGLI ORIENTATIVI 

NEL PASSAGGIO DAL I AL 

II CICLO 

B6) - Nell’ambito del Progetto Continuità, 

nella Scuola Secondaria di 1^ Grado, 

organizzare laboratori di potenziamento di 

Italiano, Matematica e Inglese, per rafforzare 

le competenze di ingresso alle scuole 

Secondarie di 2^ Grado, con particolare 

attenzione per gli studenti indirizzati agli 

istituti tecnici e professionali 

 

B7) Nella scuola Secondaria di 1^ Grado, 

realizzare per gli studenti percorsi finalizzati 

alla conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini.  

 

C5) – Dedicare particolare attenzione alle 

esperienze di alternanza scuola lavoro, in 

quanto funzionali al costruzione delle  

competenze trasversali e di orientamento  

PROCESSI – PRATICHE  GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

  MISSIONE E VISIONE 

DELLA SCUOLA – 

MONITORAGGIO – 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

A5) - Destinare adeguati finanziamenti, 

all’arricchimento della dotazione libraria e 

dei software didattici della Biblioteca 

innovativa di  Istituto   



 

 

RISORSE UMANE  

(GESTIONE) – GESTIONE 

DELLE RISORSE 

ECONOMICHE (PROGETTI) 

 

B8) - Destinare adeguati finanziamenti, da 

MOF e altri contributi,  alla organizzazione di 

percorsi  di potenziamento e recupero 

extracurricolari sulle priorità indicate 

 

C6)- Ri-organizzare il Gruppo di supporto 

dell’Animatore digitale, per definire un 

curricolo verticale delle competenze digitali, 

del coding, del pensiero computazionale. - 

Mantenere nell’organigramma la 

Commissione Erasmus per dare continuità 

alle progettazioni   

 

C7) - Destinare risorse economiche alla 

dotazione informatica delle Scuole del 1^ 

Ciclo. - Destinare specifiche risorse alle 

attività correlate al PCTO e all’organigramma 

di supporto. 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 FORMAZIONE PER I 

DOCENTI – FORMAZIONE 

PER IL PERSONALE ATA – 

VALORIZZAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

A6) B9) - Inserire nel Piano triennale di 

formazione, unità di aggiornamento sulle 

metodologie didattiche innovative, sulla 

didattica per competenze, sulla costruzione di 

prove strutturate e autentiche 

 

C8) - Inserire nel Piano triennale di 

formazione, unità di aggiornamento sulla 

didattica digitale 

C9) - Inserire nel Piano triennale di 

formazione, unità di aggiornamento sulla 

didattiche innovative per l’acquisizione delle 

abilità, conoscenze e atteggiamenti sui quali 

costruire le competenze chiave  

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

 COLLABORAZIONE CON IL 

TERRITORIO  (RETI  DI 

SCUOLE – ACCORDI 

FORMALIZZATI) – 

COINVOLGIMENTO DELLE 

FAMIGLIE 

(PARTECIPAZIONE 

C10) - Organizzare seminari con le famiglie 

sulle tematiche della educazione alla legalità 

e sulle emergenze educative 

 

C11) - Partecipare a Reti di scuole per la 

realizzazione di progetti nazionali sulle 

emergenze educative legalità 



 

 

FORMALE DEI GENITORI – 

PARTECIPAZIONE 

FINANZIARIA DEI 

GENITORI – CAPACITA’ 

DELLA SCUOLA DI 

COINVOLGERE I GENITORI)  

 

C12) - Mantenere le collaborazioni con 

l’Associazione intercultura per favorire la 

partecipazione degli studenti a programma 

studio all’estero 

 

C13)- Mantenere le collaborazioni con le 

realtà produttive del territorio per supportare 

le attività collegate al PCTO 

 

 

MOTIVAZIONE DELLE PRIORITA’ 

Le priorità indicate nel presente RAV  sono frutto non solo dell’attività di autovalutazione 

dell’UAV/NVI, ma dell’analisi dettagliata dei risultati di fine anno scolastico,  predisposta tramite 

report e griglie di rilevazione e valutazione,  da tutte le unità produttive inserite 

nell’organigramma e funzionigramma di istituto. Le tre priorità fanno proprie, quindi, criticità già 

rilevate  e delle quali il nuovo RAV ha dato riscontro. Si considerano per il triennio 2019/2022 tre 

priorità: a) Per la sezione degli Esiti “Risultati scolastici”, il miglioramento delle competenze 

“Comprensione dei testi”: la criticità è rilevabile dai risultati disgregati delle prove strutturate 

interne di Istituto. Riguarda in specifico gli studenti delle Scuole Secondarie di 1^ e 2^ Grado ma 

necessità di interventi di potenziamento mirati sin dalla scuola primaria. Si ritiene che migliorare 

la comprensione dei testi, migliori le prestazioni in tutti gli ambiti disciplinari. Si rilevano infatti: 

una diffusa disattenzione nel  leggere  i testi di vario tipo, anche prescrittivi, comprese le consegne 

delle prove strutturate; nel ricavare le informazioni portanti e collegarle in una mappa concettuale; 

nel ricercare il significato dei termini non noti o nel dedurlo dal contesto.  

b) Per la sezione dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, il miglioramento degli esiti nelle 

prove  standardizzate di italiano, matematica e inglese. La criticità riguarda in particolare le classi 

dell’Indirizzo Elettronica elettrotecnica. Si ritiene che i livelli così insoddisfacenti, siano anche 

conseguenza di un inadeguato orientamento in uscita.  In particolare i docenti della scuola 

secondaria di 1^ Grado, non orientano valorizzando le attitudini degli studenti ma indirizzano 

considerando esclusivamente gli esiti scolastici. Gli istituti tecnici si trovano spesso a raccogliere 

alunni da indirizzare in altre tipologie di scuola (istituti o corsi professionali). Tra gli obiettivi di 

processo occorre quindi prevedere corretti interventi di orientamento. Considerata l’articolazione 

omnicomprensiva dell’istituto, si ritiene significativo organizzare laboratori di potenziamento e 

recupero sin dalle classi della scuola secondaria di 1^ Grado. Nel piano di miglioramento, si 

utilizzeranno le risorse professionali in potenziamento ed attiveranno, nel rispetto della flessibilità 

didattica, interventi aggiuntivi di inglese.  Si ritiene inoltre fondamentale utilizzare strategie 

didattiche innovative e coinvolgenti.. 



 

 

c) Per la sezione  Competenze chiave europee, si rende necessario, anche in vista della nuova 

tipologia del colloquio prevista negli Esami di Stato (D.Lvo 62/2017), dare sistematicità agli 

interventi correlati alle competenze chiave europee, ancora relegati ad iniziative sporadiche. 

Occorre non solo operare sulle competenze di cittadinanza, ma strutturare fin dalla scuola 

dell’infanzia interventi trasversali finalizzate alle competenze digitali (coding, pensiero 

computazionale) e alla capacità di imparare ad imparare, alla competenza imprenditoriale, alla 

competenza in materia di consapevolezza e espressione culturali, già inseriti nelle Certificazioni 

delle competenze.  Sarà necessario strutturare un curriculum di istituto che tenga in 

considerazione la complementarietà degli apprendimenti formali, non formali e informali e 

definire griglie di rilevazione delle competenze oggetto di particolare progettazione.   



 

 

SEZIONE  4 
LA PIANIFICAZIONE  CURRICOLARE 

 

LA SPECIFICITA’ DEI SETTORI: DAL CURRICOLO, ALL’AMPLIAMENTO  

 

“AL CENTRO IL CURRICOLO”- PERCORSI CURRICOLARI E ORGANIZZATIVI 

 

Il Documento ministeriale “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione”, di cui al D.M. 254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 

Febbraio 2013, le Indicazioni Nazionali per il Liceo (allegato al DPR 89/2010), le Linee Guida per la 

realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Tecnici e Professionali 

come riordinati dai DPR 87 e 88/2010, la Direttiva MIUR n. 57/2012 e la C.M. 5/2012, costituiscono 

il riferimento comune per la progettazione curricolare affidata alle scuole dell'Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1^ e 2^ Grado dell'Istituto.   

Per consapevole scelta di indirizzo, il Gruppo dei Docenti, articolato in Dipartimenti Disciplinari, 

ha concordato di porre al centro dell’intera Offerta Formativa i Percorsi curricolari disciplinari.  

Porre al centro della progettazione il “Curricolo”, significa valorizzare le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all’integrazione tra discipline,  significa garantire la qualità d’apprendimento di ciascun 

alunno, non limitare l’intervento didattico alla sola trasmissione di contenuti e, soprattutto, avere 

riferimenti chiari e trasparenti nella definizione e scelta delle attività di ampliamento, intese come 

occasione di approfondimento e potenziamento dei curricola, piuttosto che accozzaglia di progetti 

non rispondenti ad alcuna logica progettuale.  

In specifico, per le scuole del 1^ ciclo, nel rispetto del profilo dello studente, dei traguardi di 

sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti dai Documenti ministeriali, “la 

comunità professionale”, nella costruzione dei curricoli, elabora specifiche scelte circa i contenuti, i 

metodi, l’organizzazione didattica e la valutazione; soprattutto opera con l’intento di produrre una 

offerta globalmente coerente, riconoscibile e affidabile e di promuovere “un processo costante di 

innovazione, fatto di buone pratiche e di piccoli passi concreti di miglioramento”.  

In continuità con le scuole del 1^ Ciclo d’Istruzione, il Progetto formativo della Scuola Secondaria 

di 2° Grado è centrato sui processi di cura, attenzione e promozione della persona. I docenti ed il 

personale tutto, s’impegnano a garantire il successo formativo di ogni alunno, rispettandone le 

peculiarità, ampliandone le potenzialità, nella prospettiva dell’integrazione dei “saperi” e della 

loro proiezione funzionale ed operativa. 

Costituiscono elementi di continuità delle scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto, la 

condivisione di finalità, considerate cardini nella costruzione  dei Profili Formativi di uscita:   

 

EDUCARE A CONOSCERE  

1^ ciclo 



 

 

            gestire consapevolmente le conoscenze;  

            superare la settorialità disciplinare;  

            individuare l’interdisciplinarietà anche attraverso tematiche trasversali.  

            2^ ciclo 

acquisire i saperi e le competenze indispensabili per il loro pieno sviluppo e per l’esercizio effettivo 

dei diritti di cittadinanza; 

acquisire le competenze chiave che preparano alla vita adulta e lavorativa 

            acquisire un metodo di studio per continuare ad apprendere per tutto il corso della vita 

(educazione permanente) 

 

EDUCARE A OPERARE  

1^ ciclo 

conseguire autonomia nell’operatività, nell’applicazione e nell’appropriazione di un metodo di 

studio;  

acquisire capacità di analisi degli elementi, delle relazioni e capacità di sintesi in contesti sempre 

più ampi, articolati e diversi;  

perfezionare sempre più il metodo di ricerca, di comprensione, di interpretazione e di 

rappresentazione della realtà. 

2^ Ciclo 

sapere elaborare e progettare attività di studio e di lavoro; 

elaborare argomentazioni coerenti e coese sulla base delle informazioni apprese 

mostrare atteggiamento critico; 

utilizzare al meglio quanto appreso come stimolo di riflessione e approfondimento 

affrontare situazioni problematiche, identificando possibilità di soluzione. 

 

EDUCARE A COMUNICARE  

1^ ciclo 

creare favorevoli condizioni di ascolto e di espressione e guidare i ragazzi alla comprensione 

critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme;  

riproporre i contenuti affrontati, in forma originale, critica e motivata;  

appropriarsi di un vocabolario sempre più ampio, puntuale, adeguato ai vari ambiti culturali. 

2^ ciclo 

padroneggiare i diversi strumenti espressivi. 

 

EDUCARE AL COMPORTAMENTO SOCIALE E CIVILE  

1^ ciclo 

comportarsi in modo responsabile, conforme alla varietà dei contesti, delle situazioni e delle 

finalità;  

rispettare la propria e l’altrui persona;  



 

 

collaborare per il raggiungimento di mete condivise;  

rispettare l’ambiente come patrimonio di tutti;  

conoscere i valori fondamentali sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica Italiana;  

rifiutare ogni forma di violenza e impegnarsi a creare una cultura di solidarietà e cooperazione, 

condizione essenziale per praticare la convivenza civile.  

2^ ciclo 

interagire in gruppo valorizzando le proprie e altrui abilità 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 

 

LE COMPETENZE IN  USCITA PER GLI STUDENTI DEL 2^ CICLO: LE SPECIFICITA' 

L’Istituto Omnicomprensivo, pur  accogliendo cinque percorsi di secondaria di II grado - Liceo 

Scientifico – Tradizionale; Liceo Scientifico opzione Scienze applicate;  Istituto Tecnologico” 

Chimica Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie Ambientali; Istituto Tecnologico 

“Elettronica, elettrotecnica articolazione Automazione”; Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico sociale - propone un’offerta formativa congruente ed unitaria, per quanto attiene le 

finalità essenziali del processo di formazione, in particolare per il 1^ biennio, rafforzando per il 

triennio successivo le specificità degli indirizzi. 

La progettazione del curricolo, rispetta a tal fine specifiche linee  ispiratrici: 

- integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio per la costituzione di un curricolo 

caratterizzato da una forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere e alle otto competenze 

chiave e di cittadinanza; 

- forte caratterizzazione del curricolo relativo al triennio di indirizzo, alle specificità dei diversi 

settori; 

- curvatura del curricolo del triennio, in modo particolare per l’Istituto Tecnico e l’IPSIA, a 

esperienze professionalizzanti, con specifica attenzione,  per le tre Scuole, ai percorsi in alternanza 

scuola-lavoro; 

- individuazione, all’interno dei curricola, dei percorsi e competenze essenziali, da assicurare a 

tutti gli studenti. 

La chiara condivisione di un curricolo ritenuto “fondamentale”, orienta in modo inequivocabile la 

progettazione formativa dei Consigli di Classe, nella definizione dei Piani di Studio personalizzati 

per studenti i cui bisogni formativi speciali necessitano di un intervento diversificato. 

Sulla base di quanto esplicitato, si illustrano le competenze in uscita (PECUP) dei cinque settori: 

 

LICEO SCIENTIFICO  

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

comuni, dovranno:  

− aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 



 

 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

− saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

− comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

− saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

− aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

− essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti;  

− saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

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

del Liceo Scientifico, dovranno:  

− aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

− elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

− analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

− individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  

− comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

− saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 

nello sviluppo scientifico;  

− saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 

studenti dovranno:  



 

 

− aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 

− aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea;  

− saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogicoeducativo; 

− saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 

alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali;  

− possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.  

− conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

− comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

− individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali;  

− sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici 

e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 

princìpi teorici; 

− utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

− saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale;  

− avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B 1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento. 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – indirizzo ELETTRICO ELETTRONICO articolazione 

AUTOMAZIONE 

 Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Tecnico delle Industrie Elettriche” svolge 

un ruolo attivo e responsabile essendo in possesso di specifiche competenze.  

In particolare è in grado di:  

− Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

− Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

− Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento.  

− Gestire progetti.  

− Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

− Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

− Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

In relazione alla articolazione “Automazione”, le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 

controllo.   

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – 

Articolazione  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” consegue i seguenti risultati di apprendimento: 

− Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

− Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

− Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni.  

− Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

− Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici.  

− Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  



 

 

− Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate 

coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono inoltre identificate, acquisite e approfondite 

le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 

studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

 

ELABORAZIONE DEL CURRICOLO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del 1^ Ciclo di Istruzione, i Regolamenti e le Linee 

Guida relative al riordino degli Istituti Superiori, (D.P.R 87, 88 e 89 del 15.03.2010 e Direttive 4 e 5 

del 16.01.2012), hanno impegnato le Istituzioni scolastiche autonome nel delicato processo di 

elaborazione di un proprio Curricolo, rispettoso dei vincoli e delle opzioni previste sia a livello 

nazionale, sia di singolo Istituto. 

La costruzione del Curricolo non è una operazione analoga alla programmazione curricolare.  

Parlare infatti di Curricolo piuttosto che di programmazione, significa porre l’accento sulla 

centralità del percorso formativo compiuto da ciascuno studente e sul processo di costruzione 

delle conoscenze e delle abilità,  non semplicemente sui risultati; significa  cioè guidare lo studente 

a padroneggiare sia le competenze disciplinari che forniscono la chiave di accesso all’istruzione e 

alla formazione, sia le competenze trasversali alle discipline, strumenti per un apprendimento 

efficace, che rendono l’individuo autonomo nel misurarsi in terreni nuovi e nell’elaborare 

criticamente quanto appreso. 

È stato proprio nel rispetto di tale prospettiva, che partendo dalle indicazioni nazionali fornite nei 

documenti sopra citati e seguendo una chiara impostazione progettuale concordata a livello 

collegiale, il Collegio dei Docenti, articolato in Dipartimenti disciplinari, ha elaborato un proprio 

curricolo, annualmente oggetto di revisione, condividendo l'impianto progettuale e organizzativo 

sotto illustrato.  

L'organizzazione dei Dipartimenti disciplinari rispecchia la specificità dei Settori: 

- per la scuola dell'Infanzia operano n.3 gruppi, corrispondenti alle 3 fasce d'età degli allievi. I 

gruppi progettano collegialmente i Percorsi curricolari relativi ai Campi d'esperienza, nella 

prospettiva del raggiungimento dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” delineati nelle 

Indicazioni ministeriali: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e 

le parole; la conoscenza del mondo. 

La personalizzazione dei percorsi è elaborata in seno alla programmazione mensile per équipe 

pedagogica. 

- per la Scuola Primaria operano cinque Dipartimenti disciplinari organizzati per ambiti e articolati 

all'interno per sottogruppi di classi parallele: Dipartimenti disciplinari linguistico-antropologico 



 

 

classi 1^ - 2^; Dipartimento disciplinare linguistico antropologico classi 3^, 4^ e 5^; Dipartimento 

disciplinare scientifico-matematico verticale; Dipartimento delle Lingue comunitarie; Dipartimento 

per il sostegno. 

- per la Scuola Secondaria di 1^ Grado sono funzionanti cinque Dipartimenti disciplinari 

organizzati per ambiti e articolati, all'interno, in sottogruppi per classi parallele: Dipartimento 

disciplinare verticale linguistico-antropologico; Dipartimento disciplinare verticale  matematico-

scientifico; Dipartimento disciplinare verticale delle Lingue comunitarie; Dipartimento disciplinare 

artistico-espressivo; Dipartimento per il sostegno. 

- per la Scuola Secondarie di 2^ Grado operano quattro Dipartimenti disciplinari, organizzati per 

assi culturali e articolati in sottogruppi per tipologia di scuola e periodi, nel rispetto della 

specificità degli indirizzi: Dipartimento disciplinare Area Linguistica, Dipartimento disciplinare 

Area matematica-fisica; Dipartimento disciplinare Area scientifica e tecnologica; Dipartimento 

disciplinare Area storico-sociale 

In particolare i Dipartimenti disciplinari, in coerenza con i Documenti ministeriali sopra 

richiamati, con le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 - 1) 

comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze 

sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale) e delle 

competenze chiave di cittadinanza al termine dell'istruzione obbligatoria (D.M. 139/2007 “Regolamento 

recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione” - Imparare ad imparare, Comunicare, 

Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare 

collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione, Progettare), definiscono: 

per il 1^ Ciclo: 

- le macro-competenze trasversali  e le correlate competenze trasversali disciplinari: Competenze 

metodologico-operative (Imparare a imparare, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e 

relazioni; Acquisire ed interpretare informazioni, Progettare); Competenze relazionali (Collaborare 

e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile); Competenze comunicative (Comunicare); 

- definiscono e correlano alle macro-competenze trasversali, le macro-competenze disciplinari 

generali, le micro-competenze o obiettivi di apprendimento (conoscenze teoriche e applicative), 

evidenziando le essenziali; indicano i contenuti fondamentali; 

- concordano le verifiche/valutazioni in ingresso, in itinere e conclusive e i criteri di 

valutazione (prove strutturate); 

- in specifico, descrivono le prestazioni e le performance corrispondenti ai livelli minimi, 

medi, alti; elaborano e condividono schede di correzione e valutazione.  

 In analogia, per il 2^ ciclo, definiscono: 

- le tematiche portanti e specifiche; 

- i nuclei fondanti; 



 

 

- le macro-competenze trasversali (conoscitive, comunicative, relazionali, metodologico-

didattiche); 

-  le macro-competenze disciplinati generali, le micro-competenze o obiettivi di 

apprendimento (conoscenze teoriche e applicative), evidenziando le essenziali; indicano i 

contenuti fondamentali; 

- concordano le verifiche/valutazioni in ingresso, in itinere e conclusive e i criteri di 

valutazione (prove strutturate); 

- in specifico, descrivono le prestazioni e le performance corrispondenti ai livelli minimi, 

medi, alti; elaborano e condividono schede di correzione e valutazione.  

 

LE FASI DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

1^ Fase: 

mese settembre: 

- rivisitazione dei Curricola, definizione delle prove  strutturate d'ingresso  

2^ Fase: 

termine 1^ periodo: 

definizione prove strutturate in itinere; 

3^ Fase: 3^ bimestre: 

definizione prove strutturate finali 

4^ Fase: fine anno scolastico 

Valutazione degli esiti delle prove oggettive finali; comparazione con i risultati a inizio 

anno e intermedi. 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA – I CONSIGLI DI SEZIONE / DI CLASSE 

E' affidata ai  Consigli di classe che curano la stesura dei P.A.C., personalizzano i piani di 

studio degli studenti con Bisogni educativi speciali e in seno ai GLI operativi elaborano i 

PEI per gli studenti con diversabilità. I Consigli di Classe, contestualizzano i curricola, 

costruendo intrecci interdisciplinari; dalla diagnosi sistematica delle dinamiche psico-sociali 

delle classi,  concordano strategie comuni di intervento per situazioni problematiche. 

Progettano percorsi di ampliamento, nel rispetto delle linee di indirizzo concordate 

collegialmente e alla luce delle linee progettuali previste nell'Atto di indirizzo per la 

progettazione del PTOF del Dirigente scolastico.  

 

LA PROGETTAZIONE DEL SINGOLO DOCENTE: PIANI DI LAVORO INDIVIDUALE 

Il singolo Docente, nel rispetto delle indicazioni concordate all'interno dei Dipartimenti disciplinari 

e dei Consigli di Classe, definisce discrezionalmente, oltre i minimi già concordati, eventuali 

contenuti di approfondimento e scelte metodologico-didattiche. 



 

 

Per le Scuole Primarie, la programmazione del singolo Docente viene effettuata in seno alla 

Programmazione didattica settimanale.  

La programmazione settimanale: 

➢ è l’ambito della contestualizzazione delle programmazioni; 

➢ permette di costruire intrecci interdisciplinari; 

➢ permette la condivisione di metodologie per la unitarietà degli interventi.  

 

MINIMI E MASSIMI DISCIPLINARI ORARI 

I percorsi curricolari vengono elaborati tenendo conto dei seguenti minimi e massimi disciplinari, 

pur prevedendo flessibilità orarie nella gestione dell'unità di lezione, nei diversi ordini di scuola e 

nel rispetto delle necessità organizzative e dei bisogni degli studenti:  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 
ORGANIZZAZIONE  

A ORE 28,30 

ORGANIZZAZIONE  

A 40 ORE SETTIMANALI 

Disciplina 
CLASSI 

1^ 

CLASSI 

2^ 

CLASSI  

3^-4^-5^ 
CLASSI 1^ CLASSI 2^ 

CLASSI  

3^-4^-5^ 

Italiano 8 7 7 8  8 8 

Matematica 6 6 5 6  6 6 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 2 

Scienze naturali e 

sperimentali 
2 2 2 

2 2 
2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e 

sportive 
1 1 1 

1 1 
1 

Arte ed 

immagine 
1 1 1 

1 1 
1 

Religione 2 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 1 2 3 1 2 3 

A.O.F. 1,30 1,30 1,30 

Flessibilità per 

potenziamento 

disciplinare 

7 

 

Flessibilità per 

potenziamento 

disciplinare 

6 

 

Flessibilità per 

potenziamento 

disciplinare 

5 

 



 

 

    

Mensa e dopo-

mensa 

6 

Mensa e dopo-

mensa 

6 

Mensa e dopo-

mensa 

6 

Ed. Civica 33 annuali 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

Discipline 
1^ 

(ore settimanali) 

2^ 

(ore settimanali) 

3^ 

(ore settimanali) 

Italiano 6 6 6 

Storia 
3 3 3 

Geografia 

Approfondimento 1 1 1 

Matematica 

6 6 6 Scienze naturali e 

sperimentali 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Ed. Civica 33 annuali 33 annuali 33 annuali 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO: LICEO SCIENTIFICO 

 

Materia 
1° BIENNIO 

(ore settimanali) 

2° BIENNIO 

(ore settimanali) 

5° ANNO 

(ore 

settimanali) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

(lettore madrelingua 3^ e 4^) 
3 + 1 3 + 1 3 3 3 



 

 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Ed. Civica 33 annuali trasversali 

Totale ore 27 + 1 27 + 1 30 30 30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

 

Materia 
1° BIENNIO 

(ore settimanali) 

2° BIENNIO 

(ore settimanali) 

5° ANNO 

(ore 

settimanali) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 

(lettore madrelingua 3^ e 4^) 
3 + 1 3 + 1 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Ed. Civica 33 annuali trasversali 

Totale ore 27 + 1 27 + 1 30 30 30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 



 

 

ECONOMICO SOCIALE 

 

Materia 1° BIENNIO 

(ore settimanali) 

2° BIENNIO 

(ore settimanali) 

5° ANNO 

(ore 

settimanali) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Disegno e storia dell'arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Ed. Civica 33 annuali trasversali 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO: ITT CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

Materia 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese (lettore 3 +1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 



 

 

madrelingua 3^ e 4^) 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto  e Economia 2 + 1 2 + 1 +1 +1 +1 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione grafica 
3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie 

applicate 
- 3 - - - 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Chimica analitica 

strumentale 
- - 4 (3) 4 (4) 4 (4) 

Chimica Organica e 

Biochimica 
- - 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie di Controllo 

Ambientale 

- - 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Fisica Ambientale - - 2 2 2 

Ed. Civica 33 annuali trasversali 

Totali 33 32 32 32 32 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO: ITT ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

Materia 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese (lettore 

madrelingua 3^ e 4^) 
3 + 1 3  + 1 3  + 1 3 + 1 3 + 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 



 

 

Diritto  e Economia 2 + 1 2+1 + 1 + 1 + 1 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione grafica 
3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie 

applicate 
- 3 - - - 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Tecnologie e progettazione 

di sistemi elettrici e 

elettronici 

- - 5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica e Elettronica - - 7 (3) 5 (2) 5 (3) 

Sistemi automatici - - 4 (2) 6 (3) 6 (3) 

Ed. Civica 33 annuali trasversali 

Totali 33 32 32 32 32 

 

Al fine di maturare le ore di lezione settimanali previste dagli ordinamenti, l’articolazione 

oraria delle lezioni su 55 minuti determina la pianificazione settimanale di 36 interventi 

per il 1^ anno e 35 per le classi 2^ - 3^ - 4^ e 5^, con potenziamento dell’insegnamento 

della Lingua inglese, delle attività laboratoriali e dell’insegnamento di Diritto e ed. 

Civica. 

  



 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Legge 92 del 20.08.2019 

Decreto Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22.06.2020 

Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica e Profili delle competenze riferite 

all’insegnamento trasversale di ed. civica 

 

Formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri, sono gli obiettivi che si propone l'Istituto scolastico, anche in applicazione della 

Legge 20.08.2019, n.92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, 

del Decreto del Ministro dell’Istruzione n.35/2020 e delle allegate Linee Guida.  

Trasversale alle discipline, l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole del 1^ e 2^ 

ciclo, è finalizzato a sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società; nella scuola dell'infanzia a 

sensibilizzare alla cittadinanza responsabile. 

In coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del 

primo ciclo di istruzione, con il documento Indicazioni nazionali per i Licei e con le  Linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, l'Istituto scolastico individua specifici 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, assumendo a 

riferimento tre nuclei concettuali e le tematiche individuate dalla stessa Legge 92:  

 

NUCLEI CONCETTUALI: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

TEMATICHE:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale (1); 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 (2); 

c) educazione alla cittadinanza digitale (2); 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro (1); 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, della produzione e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (2);  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (1); 



 

 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni (1); 

h) formazione di base in materia di protezione civile (1).  

Le tematiche sono oggetto a) di progettazione nei Dipartimenti disciplinari e all'interno dei 

Consigli di classe e interclasse b) di Seminari con esperti esterni.  

 

PROGETTAZIONE 

Le Unità di Apprendimento, a carattere trasversale, sono pianificate nei PAC di classe e 

trattati dai Docenti, nella specificità della disciplina di insegnamento. 

In particolare: 

 

Per la Scuola dell'Infanzia: vengono promossi percorsi di educazione al rispetto delle regole, 

con sfondo integratore ludico. 

 

Per la Scuola Primaria: vengono progettati percorsi e organizzate iniziative con particolare 

riferimento alle tematiche di cui alle lettere a), c), e), g), h).  

Le 33 ore annuali si articolano in U.D.A. con la seguente distribuzione:  

 

Storia/Geografia 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze naturali e 

sperimentali 

Inglese Tecnologia 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 9 ore 

  

Per la Scuola Secondaria di 1^ Grado: le Unità di Apprendimento vengono coordinati dai 

docenti assegnati alle discipline di insegnamento correlate alle tematiche elencate, con 

particolare approfondimento per le lettere a), b), c),e), f), g), h). 

Le 33 ore annuali si articolano in U.D.A. con la seguente distribuzione:  

 

Storia/Geografia 

Scienze motorie e 

sportive 

Scienze naturali e 

sperimentali 

Inglese Tecnologia 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 9 ore 

 

Per le Scuole Secondarie di 2^ Grado, gli aspetti prettamente normativi, rientrano nella 

progettazione dei Docenti di Diritto ed economia. I Docenti delle discipline correlate alle 

tematiche in elenco, progettano e coordinano Unità di Apprendimento di approfondimento.   

 

Nello specifico: 

per le classi del biennio dell'ITT, sono progettate Unità di Apprendimento nelle ore di 

Diritto ed economia per i punti prettamente normativi; nelle ore delle discipline 

direttamente correlate alle tematiche sopra elencate per i punti c), e), f); 

Le 33 ore annuali si articolano in U.D.A. con la seguente distribuzione:  



 

 

Diritto Storia Biologia Scienze motorie e 

sportive 

15 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

per le classi del triennio dell'ITT, è introdotta, nel rispetto della quota di autonomia, una ora 

di Ed. Civica per la trattazione dei punti sopra elencati; ulteriori approfondimenti 

relativamente alle lettere b), c), e), h) coordinati dai docenti dei Consigli di classe, assegnati 

alle discipline correlate; 

Le 33 ore annuali si articolano in U.D.A. con la seguente distribuzione: 

ITT Chimica 

Diritto Storia Inglese Chimica organica 

15 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

ITT elettronica elettrotecnica 

Diritto Storia Inglese Scienze motorie e 

sportive 

15 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

per tutte le classi del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane, sono trattate Unità di 

Apprendimento in concomitanza con le discipline coinvolte nella progettazione, anche 

grazie all'intervento dei Docenti di Diritto ed economica in potenziamento. Particolare 

attenzione viene dedicata alle tematiche di cui alla lettera c), e) e f) nel biennio; a), b), d), g) 

e h) nel triennio. 

Le 33 ore annuali si articolano in U.D.A. con la seguente distribuzione:  

Liceo Scientifico – Biennio 

Diritto Storia Inglese Scienze motorie e 

sportive 

Scienze naturali 

9 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

Liceo Scienze umane – Biennio 

Diritto Geo/Storia Scienze motorie e 

sportive 

Scienze naturali 

15 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

Liceo Scientifico – Triennio 



 

 

Diritto Storia/Filosofia Disegno e Storia 

dell’arte 

Scienze naturali Inglese 

9 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

 

 VALUTAZIONE 

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 

122 per il secondo ciclo.  

I criteri di valutazione sono riportati nelle griglie della valutazione degli apprendimenti 

opportunamente integrate. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica.  

La valutazione è espressa in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze indicate nelle  UDA 

opportunamente riportate e descritte nei PAC. Per tutti gli ordini di scuola, in sede di scrutinio 

periodico e finale, il Docente coordinatore di educazione civica propone l’attribuzione della 

valutazione da riportare nel Documento di Valutazione con giudizio descrittivo per la scuola 

primaria (D.L. n.22/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.41/2020), con voto in decimi 

per le scuole secondarie di I e II Grado. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.  

  



 

 

 

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

La qualità dell’istruzione che una Istituzione scolastica riesce a realizzare, dipende in maniera 

importante dalla capacità degli operatori scolastici di migliorare l’offerta formativa di base, 

arricchendola di esperienze significative e di spunti progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti 

nell’attività quotidiana dell’insegnamento e previsti nei curricoli delle varie discipline. 

Concepire e realizzare progetti da affiancare alla normale programmazione didattica non significa 

semplicemente aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso ma esprime la volontà di 

approfondire ed esplorare ambiti del sapere, significativi per l'intero Istituto, per i vari settori, per i 

singoli plessi o per le singole classi e soprattutto proporre situazioni in cui le conoscenze apprese 

possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno. 

 In quest'ottica, l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa costituisce un unicum con il 

curricolo di base, ne è il potenziamento, dando  “senso” alle scelte di politica scolastica e alla 

mission dell'Istituto. 

La individuazione delle attività di ampliamento/arricchimento nasce dall'analisi attenta delle 

criticità e delle risorse rilevate nel Rapporto di autovalutazione e dalle priorità dettate dalla Legge 

107/2015 - elementi raccolti nelle stesse linee riportate nell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico 

- e accoglie le necessità ed esigenze delle famiglie e del territorio, garantendo continuità alle 

esperienze maturate nei precedenti anni scolastici. 

Si articolano in percorsi di arricchimento, per il potenziamento delle abilità/competenze inserite 

nei curricola e in percorsi di ampliamento, per la promozione di percorsi aggiuntivi, anche non 

esplicitamente collegabili ai percorsi curricolari, ma fondamentali per la crescita formativa e 

culturale degli studenti e per il successo formativo, anche in prospettiva. 

Proprio partendo dalle risultanze dell'autovalutazione, sono considerati prioritari percorsi che 

possano: 

- supportare il miglioramento dei livelli di competenza nelle discipline logico-matematiche,  di 

comprensione dei testi, di inglese, nelle discipline di indirizzo; 

- rafforzare le competenze nella lingua inglese, anche a supporto dei percorsi di 

internazionalizzazione dei piani, delle iniziative di scambio culturale con scuole estere e 

dell'utilizzo della metodologia CLIL; 

- supportare l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali e arricchire la personalizzazione 

dei piani; 

- arricchire le esperienze laboratoriali attraverso la pratica della cultura musicale e teatrale, in 

continuità con le pregresse, significative esperienze maturate nei precedenti anni scolastici, anche 

per il valore fortemente includente dei linguaggi non verbali; 

- arricchire le competenze motorie, con attività laboratoriali e l’intervento di esperti esterni, anche 

nella valorizzazione del Docente in potenziamento; 



 

 

- favorire l'uso dei linguaggi tecnologici, in concertazione con il PNSD; 

- rafforzare le attività laboratoriali nel settore chimico-biologico ed elettrico-elettronico (domotica – 

automazione - robotica), per dare specificità agli indirizzi e supportare la didattica dell'inclusione; 

- potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, come introduzione 

opzionale della disciplina nel settore liceale e occasione di alfabetizzazione alla auto-

imprenditorialità per l'intero settore del 2^ ciclo, anche a supporto delle attività di alternanza 

scuola-lavoro; 

- nel rispetto della vocazione culturale del territorio e a prosecuzione delle esperienze pregresse, 

rafforzare il senso civico del rispetto dell'ambiente, promuovendo percorsi di arricchimento in 

collaborazione con le realtà istituzionali locali (Riserva Naturale di Monte Rufeno e il Museo del 

Fiore); 

- rafforzare il senso di appartenenza culturale al territorio, promuovere laboratori correlati alle 

tradizioni locali; 

- promuovere  interventi di educazione alla Convivenza civile, per stimolare la partecipazione 

corresponsabile alla vita comunitaria e formare cittadini attivi, solidali e responsabili; 

- in continuità con le esperienze di partecipazione al Parlamento europeo, introdurre ed estendere 

la pratica del debate, già dal 1^ ciclo di istruzione. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività di arricchimento dell’azione didattico-educativa curricolare sono inserite nei PAC di 

classe e si svolgono prioritariamente tramite la metodologia della  didattica laboratoriale e della 

didattica digitale. 

 

I LABORATORI  permettono di : 

• potenziare e qualificare l’offerta formativa; 

• creare occasioni di rafforzamento e di potenziamento delle competenze interdisciplinari; 

• creare occasioni di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili, con bisogni 

educativi speciali  e di diversa nazionalità; 

• arginare il fenomeno del disagio e dell’insuccesso scolastico. 

 

ORGANIZZAZIONE E FLESSIBILITA'  

L’organizzazione dei Laboratori riflette la logica della flessibilità: 

✓ gli studenti partecipano alle attività di progetto secondo le necessità formative rilevate dai 

docenti delle èquipes pedagogiche e dei Consigli di classe; 

✓ i Gruppi di lavoro possono corrispondere al gruppo sezione / classe o coinvolgere alunni di 

più classi; 

✓ possono  essere  di livello (LARSA), di compito (es., per la produzione di materiale o la 

preparazione di un evento), elettivi (scelti degli stessi alunni); 

✓ possono svolgersi nell’intero anno scolastico o articolarsi con pianificazione modulare; 



 

 

✓ possono coinvolgere esclusivamente i docenti di sezione / classe o i Docenti di altre 

sezioni/classi o i docenti in organico potenziato o esperti esterni.  

 

VALUTAZIONE 

Le attività di monitoraggio e verifica  sono fondamentali per la rilevazione della qualità dei 

processi avviati, per la misurazione della varianza o concordanza tra qualità attesa e percepita, per 

la tempestiva rilevazione di situazioni di criticità e l'adattamento della progettazione. Le attività 

vengono curate dai gruppi di progetto (teams, Consigli di classe, Commissioni, Referenti, Docenti 

coinvolti etc..) e in sede collegiale; in itinere e a cadenza bimestrale, in caso di attività annuali, a 

metà percorso, in caso di attività modulari. La valutazione degli obiettivi raggiunti dagli studenti, 

in termini di competenza /abilità e dei processi attivati, in termine di organizzazione e di 

valorizzazione delle risorse, viene effettuata a fine intervento e condivisa in sede collegiale.     

 

ARTICOLAZIONE E PRESENTAZIONE  

I Progetti di arricchimento/ampliamento si articolano a vari livelli: 

- di Istituto; 

- per ordini di scuola; 

- per plessi o interplessi; 

- per classi parallele o classi singole. 

 

PROGETTI  A LIVELLO DI ISTITUTO 

Sono di Istituto le iniziative progettate, monitorate, verificate dalle Commissioni di Progetto: 

 

∆ PROGETTO“21 FEBBRAIO: GIORNATA DELL'INCLUSIONE D'ISTITUTO” 

Organizzata dalla Commissione per la Prevenzione delle situazioni di Disagio, il Progetto esprime 

la sensibilità dell'Istituto all'inclusione delle disabilità e alla valorizzazione delle diversità. 

Coinvolge tutte le Scuole dell'Istituto in iniziative didattiche di varia tipologia, nel rispetto dell'età 

degli studenti e dei gradi scolastici: dalle attività nel Laboratori di inclusione, alla visione di film, 

dai dibattiti  con esperti del settore e testimonial di Associazioni, alla  produzione di materiale sul 

tema. Si prevede la partecipazione di Associazioni che promuovono interventi di educazione 

all'inclusione come valore e arricchimento della persona e delle famiglie. 

L'iniziativa si svolge dal 17 al 21 Febbraio di ogni anno scolastico. 

Gruppo di Progetto: la Commissione di Prevenzione delle situazioni di disagio. 

Valutazione: la Commissione predispone le Schede di valutazione del Progetto (ricaduta 

formativa, livello di partecipazione e gradimento), le somministra, legge e pubblicizza i risultati 

 

 

 

 



 

 

 

 

∆ PROGETTI CONTINUITA' 

Sono progettati dal Gruppo Continuità, composto dai docenti referenti degli anni ponte. La 

progettazione prevede iniziative di educazione alla legalità. Per la scelta delle tematiche e gli 

esperti esterni, vengono valutati l'età degli studenti e i curricoli delle sezioni/classi di riferimento. 

Le iniziative si sviluppano nella seconda parte dell'anno scolastico. Prevedono attività per 

gruppi/classe verticali e si concludono con Manifestazioni e produzione di materiale pubblicitario. 

La valutazione delle iniziative è coordinata dal Gruppo di Progetto, che predispone schede di 

rilevazione delle conoscenze acquisite e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Il Gruppo di 

progetto propone a fine anno ipotesi progettuali per l'anno scolastico successivo. 

 

∆ “LABORATORI DI PROTOMATEMATICA E DI LOGICA” 

Le attività di ampliamento sono programmate in continuità con le iniziative promosse nell'ambito 

del Piano di Miglioramento aa.ss. 2015/2019 e delle Unità di Formazione per Docenti dedicate alla 

Protomatematica e al Problem solving. Le attività coinvolgono tutti gli ordini di scuola, con 

particolare attenzione per la Scuola dell'Infanzia e del 1^ Biennio della Scuola Primaria. Sono 

impegnati nelle attività, i Docenti del Dipartimento disciplinare Logico-matematico e i Docenti di 

matematica anche assegnati in organico potenziale. 

Gruppo di Progetto: per le iniziative di formazione il Docente con Funzione strumentale al PTOF 

dedicata alla organizzazione di Unità di formazione; per l'organizzazione didattica, i Docenti delle 

Scuole dell'Infanzia  e, per gli altri ordini di scuola, dei Dipartimenti disciplinari logico-matematici. 

I soggetti coinvolti gestiscono le fasi del monitoraggio e valutazione. 

 

∆ PROGETTI ERASMUS  E SCAMBI CULTURALI 

L'Istituto da anni amplia l'offerta formativa partecipando a Progetti Erasmus, con finanziamenti 

europei e iniziative di scambi culturali autofinanziati, con il coinvolgimento particolarmente delle 

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 2^ Grado. Per il triennio 2019/2022, si promuovono 

progetti  verticali per ordini di scuola, con particolare attenzione per le tematiche di Cittadinanza e 

costituzione. 

Gruppo di Progetto: la Commissione Erasmus. 

La Commissione elabora proposte progettuali da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia 

internazionale, anche con funzione di capofila. 

A completamento degli scambi culturali Erasmus, le Scuole Secondarie di 2^ Grado partecipano al 

Programma Intercultura, con il supporto dell'Associazione Onlus AFS. 

L'Istituto accoglie studenti provenienti dalle scuole della Comunità europea ed extracomunitarie e 

promuove i soggiorni di studio per periodi corrispondenti a un anno, a un semestre o a un 

trimestre degli alunni delle Scuole Superiori dell'Istituto. 



 

 

Il progetto permettere di arricchire i curricoli d'istituto, aprendoli ad una dimensione 

internazionale,  favorisce l’incontro e il dialogo tra culture diverse, aiuta gli studenti a relativizzare 

le conoscenze e a percepire il confronto e il dialogo tra culture come una ricchezza  su cui crescere 

e maturare. 

Oltre i Consigli delle classi accoglienti e degli studenti in soggiorno, sono coinvolti i Docenti tutor 

nominati dal Dirigente scolastico, nel rispetto della Nota MIUR Prot.n. 843/2013 “Linee di indirizzo 

sulla mobilità studentesca internazionale individuale. Sono altresì attivate tutte le procedure per 

l'accoglienza, l'elaborazione del PDP, la valutazione e certificazione delle competenze. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO “SCUOLA E TERRITORIO”  

I Progetti sono elaborati dalla Commissione Scuola e territorio che individua ad inizio anno 

scolastico la tematica e la tipologia di attività, le finalità e gli obiettivi da inserire nei PAC di classe.  

Filo conduttore delle iniziative è la valorizzazione del patrimonio antropologico e culturale del 

territorio, nella sua interregionalità e interculturalità: 

“….nel suo itinerario formativo ed esistenziale lo studente si trova ad interagire con culture diverse, 

senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e metterle in relazione con la propria. 

Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 

consapevole ed aperta” (da:  Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e 

del primo ciclo di istruzione”) 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆  PROGETTI DI ED. AMBIENTALE  

Vengono proposti dalla Riserva Naturale di Monte  Rufeno ed elaborati in 

concertazione con i Docenti di tutte le scuole dell'Istituto. Curati dai Docenti delle classi 

aderenti e dagli operatori della Riserva, i progetti sono finalizzati alla costruzione di 

una coscienza civica, al rispetto della natura e dell'ambiente e alla conoscenza delle 

ricchezze ambientali locali. Per le Scuole secondarie di 2^ Grado – Indirizzo ITT – 

Chimico, i progetti vanno ad arricchire le iniziative sperimentali “Progetto Paglia”, 

“Progetto Etruria”, “Progetto Evernia”, Progetto “Santolina”. Per il Liceo Scientifico, i 

percorsi di Scienze naturali e biologia. 

Nei paragrafi dedicati ai Plessi, si descriveranno le specificità.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage 

fotografici e filmati. 

Rientrano nei progetti di educazione ambientale 

− le iniziative promosse dalla RETE DELLE SCUOLE GREEN della Provincia di 

Viterbo, finalizzate alla promozione di azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso 



 

 

dell'ecosistema; 

− gli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per 

sostenere la sfida dei cambiamenti climatici, realizzati in collaborazione con la Riserva 

Naturale di Monte Rufeno, promotrice dell'iniziativa. In particolare si programmano 

attività nelle Macro-Aree tematiche: 

a) Cambiamenti climatici 

b) Inclusione sociale, diritti e ambiente 

c) Uso delle risorse: educare all'uso responsabile della risorsa idrica e delle risorse 

energetiche 

d) Tutela degli ecosistemi naturali. 

 

∆  PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE 

Prosegue l'allestimento della Biblioteca scolastica innovativa, con la informatizzazione 

del servizio e l'arricchimento delle dotazioni librarie cartacee e informatizzate. 

Concepita come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale, nel 

rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale, la Biblioteca ha sede presso la Sala 

conferenze della Scuola Primaria “Piazza Costituente” di Acquapendente. È aperta al 

territorio e fruibile non solo dagli studenti, ma anche dalle famiglie e dalla cittadinanza. 

Collaborano alla realizzazione del Progetto la Biblioteca Comunale e il Comune di 

Acquapendente.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 
 

∆ PROGETTO “EIPASS – EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT” 

È un progetto etico sociale di certificazione per studenti dai 7 ai 13 anni, per gli alunni 

delle Scuole Secondarie di 2^ Grado e per gli adulti. L’iniziativa è finalizzata a 

promuovere la didattica multidisciplinare che, dalla Scuola Primaria ai Licei, mette 

l’informatica al centro della vita quotidiana di ogni classe, come strumento utile per 

facilitare e rendere l’apprendimento coinvolgente e condiviso in tutte le materie. 

L’Istituto, accreditato come Ei-Center EIPASS, accede liberamente alla piattaforma 

multicanale Didasko, tramite la quale gestisce autonomamente, ogni attività necessaria 

per profilare gli studenti e  fissare le sessioni d’esame necessarie per acquisire la 

certificazione EIPASS. Come Ei-Center, l’Istituto ha designato due Esaminatori e due 

Formatori con l’incarico di erogare i corsi e organizzare e svolgere gli esami per  tutti i 

percorsi di certificazione.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage 

fotografici e filmati. 
 

∆ SEMINARI DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO 



 

 

Le iniziative coinvolgono gli studenti del 2^ biennio della Scuola Primaria, di tutte le 

classi della Scuola Seconda 

ria di 1^ e 2^ Grado. Prevede: 

− seminari con interventi di esperti esterni; 

− testimonianza diretti di studenti “ambasciatori di pace”; 

− interventi seminariali organizzati e coordinati dagli studenti delle classi 5^ delle 

Scuole Secondarie di 2^ Grado. 

Gruppo di Progetto: il Docente referente dei progetti di prevenzione del Cyberbullismo; 

esperti esterni; Carabinieri. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage 

fotografici e filmati. 

 

PROGETTI PER ORDINI DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROGETTI INTERPLESSO  

 

∆  PROGETTO  DI SCAMBIO INTERPLESSO “INCONTRIAMOCI PER GIOCARE” 

Il Progetto coinvolge gli alunni di 4 e 5 anni di tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 

L’iniziativa è finalizzata a dare l’opportunità di ampliare le relazioni interpersonali, di 

conoscere ambienti scolastici diversi e di sperimentare modalità di gioco nuove e condivise.  

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni coinvolte, che curano progettazione, 

monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO ERASMUS 

Le scuole partecipano a tutte le iniziative di scambio Erasmus finanziate.  

 

∆ PROGETTO ACCOGLIENZA 

Finalizzato al sereno inserimento a scuola dei bambini di tre anni il progetto prevede una 

flessibilità dei tempi di permanenza a scuola nel rispetto dei ritmi di ognuno. Nel mese di giugno 

l’accoglienza dei bambini che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia dal successivo mese di 

Settembre, è organizzata esclusivamente nei Plessi con interruzione del servizio mensa. 

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni accoglienti alunni di al primo anno di frequenza, che 

curano progettazione, monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGETTI  DI PLESSO 

PERCORSI COMUNI AI PLESSI 

 

∆ PROGETTI “LABORATORI DI ED. AMBIENTALE” 

I Progetti sono  realizzati in collaborazione con la Riserva Naturale di Monte Rufeno. Sono 

finalizzati alla conoscenza della filiera produttiva, dalla coltivazione del frumento e di altri cereali, 

alla cultura gastronomica del territorio. 

Gruppo di Progetto: I Docenti di sezione, coinvolti nella progettazione, monitoraggio / 

Valutazione, documentazione; gli esperti della Riserva Naturale. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI “LABORATORI DI INGLESE” 

Finanziato dalle famiglie, il progetto è di approccio alla lingua inglese e si rivolge agli alunni di 

anni di tutte le età frequentanti le  Scuole dell'Infanzia dell'Istituto. 

È finalizzato all’acquisizione delle minime conoscenze di lingua inglese. Favorisce l’approccio a 

culture diverse. È curato da esperto esterno, con contributi volontari delle famiglie 

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni,  che supportano l'esperto esterno nella 

progettazione, monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆ PROGETTO “LABORATORIO CONTINUITA’ – VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” 

Il laboratorio prevede attività articolate in gruppi-classe per iniziare a conoscere gli 

ambienti e l’organizzazione della scuola primaria, soprattutto in previsione di un passaggio 

graduale e dolce al nuovo ordine di scuola. Sono interessati tutti i bambini dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia. 

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni coinvolte, che curano tutte le Fasi, dalla  

progettazione,  alla implementazione, alla  valutazione finale. 

 

PERCORSI PLESSO ACQUAPENDENTE 

 

∆ PROGETTO “ACQUAPENDENTE IN FIORE – I PUGNALONI” 

Il Progetto è finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale del territorio, a rafforzare il 

senso di appartenenza alla comunità, a condividere momenti di aggregazione per la 

realizzazione di un minipugnalone. Coinvolge gli alunni di cinque anni ed è realizzato con 



 

 

la collaborazione della Pro-loco ed altre Associazioni culturali locali.   

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni coinvolte, che curano tutte le Fasi, dalla progettazione,  

alla implementazione, alla  valutazione finale. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO “LABORATORI MUSICALI” 

Realizzato con i finanziamenti della Banca  TEMA di Pitigliano e delle famiglie,  il progetto 

ha come finalità trasmettere ai bambini i primi elementi dell’educazione musicale attraverso 

giochi ritmico-motori che prevedano l’uso del corpo, della voce e dello strumentario 

didattico. L’esperienza rafforza la coesione del gruppo e favorisce l’inclusione. 

Gruppo di Progetto: I docenti di tutte le sezioni  che condividono con l'esperto esterno le fasi di 

progettazione, monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI “LABORATORI DI LETTURA” 

I Percorsi, realizzati con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Acquapendente, 

sono volti ad avvicinare i bambini alla fruizione del libro, ad interessarli al codice scritto,  a 

rafforzare la capacità di ascolto e la comprensione di racconti, a mantenere adeguati 

comportamenti nello spazio attrezzato.  Il progetto prevede attività tenute da esperti negli 

ambienti della biblioteca. 

Gruppo di Progetto: I docenti delle sezioni che danno l'adesione alle proposte. Il Gruppo mette a 

punto le attività con gli esperti esterni e cura la verifica e valutazione conclusiva. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI “EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE” 

I Progetti, realizzati con esperti COOP, sono finalizzati a promuovere riflessioni su consumo 

e alimentazione; a conoscere gli alimenti, la provenienza; ad utilizzare tutti i sensi per 

riconoscerli. Coinvolge tutti gli alunni dei 5 anni.  

Gruppo di Progetto: gli insegnanti degli alunni dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia.  

(CON ESPERTO) 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

∆ PROGETTI DI “INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Si prevedono attività laboratoriali per alunni con bisogni educativi speciali e  stranieri, finalizzati 



 

 

al potenziamento delle competenze trasversali e delle competenze essenziali, oltre che a interventi 

di alfabetizzazione alla lingua italiana come L2. Si rivolge agli alunni con bisogni educativi speciali 

e stranieri frequentanti le classi della Scuole Primarie e Secondarie di 1^ Grado. Organizzati a 

piccoli gruppi, gli interventi sono finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e favorire la piena 

inclusione di tutti gli alunni. 

Si prevede la realizzazione con l'intervento di docenti  assegnati in organico potenziato.  

Gruppo di Progetto: I docenti coordinatori di classe e il docente incaricato delle attività. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTO “LABORATORI  ESPRESSIVO/CREATIVI : IL TEATRO” 

L'iniziativa nasce da esperienze sperimentali positivamente realizzate nei precedenti anni 

scolastici. Si confermano proprio per gli esiti positivi in termini di acquisizione delle competenze 

trasversali e sociali raggiunti dal gruppo di studenti coinvolto. Ai laboratori partecipano tutte le 

classi delle  Scuole Primarie dell'Istituto. Il progetto ha come finalità il potenziamento della 

didattica inclusiva e la scoperta del linguaggio teatrale come strumento per prendere attivamente 

coscienza delle proprie capacità espressivo-comunicative e rafforzare l'autostima. Il progetto è 

realizzato in concertazione con le Associazione Te.Bo.  e “Retropalco”. 

Gruppo di Progetto: I docenti coordinatori di tutte le classi  e gli esperti esterni coinvolti. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO DI AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA “SPORT DI CLASSE” 

Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola primaria e è finalizzato al potenziamento delle 

discipline motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile sano di vita, con particolare 

riferimento all'educazione fisica e allo sport. Si pone in particolare come obiettivi la 

consapevolezza delle proprie abilità motorie, la  capacità di adattare gli schemi motori di base alle 

situazioni, la capacità di rispettare le regole del gioco e di collaborare con i compagni di squadra.  

Si realizza in concertazione con l’Associazione  CONI, con assegnazione di  personale specializzato 

e Associazioni sportive del territorio. 

Gruppo di progetto: i docenti della disciplina Scienze motorie e sportive delle classi 4^ e 5^, gli 

esperti CONI e di Associazioni sportive del territorio. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTI SCUOLA E TERRITORIO 

Descrizione paragrafo precedente.  

 

∆  PROGETTI DI ED. AMBIENTALE  



 

 

Realizzati in collaborazione con la Riserva Naturale di Monte Rufeno, gli interventi  

approfondiscono specifiche tematiche di ed. ambientale e alla sostenibilità. Le attività, gestite dagli 

operatori della Riserva, sono personalizzate alle esigenze della classe e all’età degli studenti. Sono 

finalizzate alla acquisizione dell’approccio scientifico e a rispettare e apprezzare il valore 

dell’ambiente sociale e naturale.   

Gruppo di progetto: i docenti della disciplina Scienze e gli operatori della Riserva Naturale di 

Monte Rufeno 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ LABORATORI ATTIVITA' OPZIONALI FACOLTATIVE - LARSA 

L'Istituto ha deliberato di estendere l'offerta oraria della scuola primaria di 90 minuti sull'orario 

settimanale di 27 ore, per l'implementazione di attività opzionali facoltative, dedicate al 

potenziamento delle discipline di italiano e matematica. Il potenziamento viene ruotato 

discrezionalmente dai consigli di classe, nel rispetto delle esigenze dei gruppi classe. 

Gruppo di progetto: i Docenti delle discipline di matematica e italiano e i Docenti in  

potenziamento. 

 

∆  PROGETTO “AREE A RISCHIO: DISPERSIONE SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO” 

L'iniziativa, finanziata con MOF,  coinvolge gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali, in 

Laboratori di potenziamento linguistico (per alunni stranieri) e rafforzamento disciplinare, anche 

lavorando sulle trasversalità disciplinari.  

Coinvolge i docenti in potenziamento e i docenti di classe in interventi pomeridiani, oltre l'orario 

delle lezioni. 

I Docenti assegnati ai Laboratori curano la progettazione e la valutazione dei percorsi. 

 

∆ LABORATORI DI LETTURA  - PROGETTO “CHI LEGGE VINCE. I LIBRI PREMIANO 

SEMPRE” 

I Laboratori di lettura coinvolgono le classi del Plesso in attività finalizzate alla lettura di storie e 

alla produzione di un libricino. Il Progetto si realizza in collaborazione con il Sistema bibliotecario 

“Lago di Bolsena” - Biblioteca di Acquapendente. Gli interventi di un esperto esterno vengono  

intervallati da specifici interventi dei docenti.  

Il Progetto “Chi legge vince. I libri premiano sempre”, coinvolge le classi 5^ ed è promosso dalla 

Banca TEMA. L'iniziativa di promozione alla lettura, è coerente con il PdM di Istituto e si conclude 

con gare di lettura con le classi 5^ dell'Alto viterbese.  

Gruppo di progetto: i docenti di italiano e l’esperto esterno.   

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 



 

 

∆  PROGETTO “LABORATORIO ESPRESSIVO/CREATIVI: LA MUSICA” 

Il progetto prevede il potenziamento delle conoscenze musicali degli alunni attraverso il gioco, 

l'ascolto  e l'esecuzione di brani con strumenti a fiato e a percussione. Le attività musicali 

costituiscono da anni percorsi di ampliamento dell'offerta formativa e sono funzionali 

all'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Il Percorso favorisce l’aggregazione sociale e 

la condivisione della musica. 

Si prevede l'utilizzo di personale esterno specializzato con specifiche competenze.  

Gruppo di Progetto: I docenti di Musica,  che  curano le fasi di progettazione, monitoraggio, 

verifica/valutazione, documentazione dei risultati.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO “UNICOOP - KITCHEN” 

Il Progetto è finalizzato alla educazione alimentare e all’uso consapevole del cibo. 

Gruppo di Progetto: I Docenti delle classi coinvolte, gli esperti  COOP. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO “IL CODING E LA ROBOTICA” 

Il Progetto sperimentale ha carattere verticale e coinvolge i ragazzi delle classi del biennio 

conclusivo e del triennio dell'ITT Elettrico Elettronico, impegnati in attività di tutoraggio. 

L’iniziativa è finalizzata ad introdurre  nel 1^ ciclo,  il concetto del Coding e elementi del pensiero 

computazionale; nelle classi dell’ITT ha potenziare la robotica, coadiuvata dalla programmazione 

di robot “mBot”.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI DI “LINGUA INGLESE” 

Sono finalizzati all'ampliamento delle competenze di Lingua inglese, sia con intervento di 

docenti di madre-lingua, sia con percorsi CLIL. 

Gruppo di progetto: i docenti di lingua inglese delle classi coinvolte. L'esperto esterno.  

 

∆ PROGETTI DI “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'” 

Coinvolgono le classi della Scuola Primaria  sulle emergenze educative, con l'intervento del 

Capitano dei Carabinieri della Stazione di Montefiascone. L'iniziativa è finalizzata alla 

educazione alla Cittadinanza e costituzione” e rientra nei Progetti di Continuità.  

Gruppo di Progetto: i Docenti referenti della continuità nel Gruppo di progetto, il Comune 

di Acquapendente, la Stazione dei Carabinieri di Acquapendente, il Capitano dei 

Carabinieri della Stazione di Montefiascone. 



 

 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

∆  PROGETTO “LABORATORI DI POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE”  

Si rivolgono alle classi delle Scuole Secondarie di 1^ Grado, in attività di potenziamento a 

carattere modulare. Sono finalizzati al rafforzamento delle competenze linguistiche nelle 

discipline di Francese e Inglese. Attivati con personale assegnato in organico potenziato, le 

attività si svolgono in orario pomeridiano. 

Gruppo di Progetto: I docenti di Lingua inglese e francese,  che  curano le fasi di progettazione, 

monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati e il Docente in potenziamento. 

 

∆  PROGETTO “LABORATORI DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA”  

Si rivolgono alle classi delle Scuole Secondarie di 1^ Grado, in attività di potenziamento a 

carattere modulare. Sono finalizzati al rafforzamento delle competenze relative alla 

disciplina di matematica. Attivati con personale in organico, le attività si svolgono in orario 

pomeridiano. 

Gruppo di Progetto: I docenti di Matematica,  che  curano le fasi di progettazione, 

monitoraggio, verifica/valutazione, documentazione dei risultati.  

 

∆  PROGETTO “AREE A RISCHIO: DISPERSIONE SCOLASTICA E SUCCESSO FORMATIVO” 

L'iniziativa, finanziata con MOF,  coinvolge gruppi di alunni con Bisogni Educativi Speciali, in 

Laboratori di potenziamento linguistico (per alunni stranieri) e rafforzamento disciplinare. 

Coinvolge i docenti in potenziamento anche dell'ordine di scuola superiore e i docenti di classe in 

interventi pomeridiani, oltre l'orario delle lezioni. 

I Docenti assegnati ai Laboratori curano la progettazione e la valutazione dei percorsi.  

 

∆ PROGETTI SPORTIVI “GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO” 

Vengono organizzati contestualmente alle attività del Centro sportivo studentesco, anche in 

Rete con gli Istituti Comprensivi della Provincia. Sono finalizzati al potenziamento delle 

competenze di disciplina e, in particolare, all'acquisizione dei valori della lealtà del 

comportamento, del rispetto delle regole, della socializzazione, dell'integrazione con diverse 

culture, religioni e  strati sociali.   

Gruppo di progetto: i Docenti della disciplina ed. fisica delle scuole Secondarie di 1^ e 2^ 

Grado. Gli insegnanti curano la progettazione del Centro sportivo studentesco, la 

partecipazione a gare sportive; le attività di monitoraggio e verifica finali    

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 



 

 

∆  PROGETTI DI LETTURA IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL 

LAGO DI BOLSENA  E CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE 

I progetti coinvolgono parte delle classi delle Scuole Secondarie di 1^ Grado, in collaborazione con 

le Biblioteche locali e il  Sistema Bibliotecario nazionale.   Sono finalizzati al potenziamento della 

lettura e comprensione.  

 Gruppo di Progetto: I docenti coordinatori di italiano e gli esperti esterni coinvolti. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI DI ED.AMBIENTALE 

Si implementano in concertazione con la Riserva Naturale di Monte Rufeno e il Museo del 

Fiore.  

Sono finalizzati al rafforzamento delle competenze di ed. ambientale, alla sostenibilità e alla 

conoscenza del territorio.  

Gruppo di progetto: i Docenti dell’asse scientifico e umanistico-letterario delle classi 1^ e gli 

operatori del Museo del Fiore. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI DI ED.ALIMENTARE 

Vedono la partecipazione dell'Associazione Ape Regina e sviluppano percorsi di educazione 

alimentare.  

Sono finalizzati ad una corretta educazione alimentare, sinonimo di benessere fisico e 

adeguati stili di vita, 

Gruppo di Progetto: gli esperti dell'Associazione in concertazione con i coordinatori delle 

classi interessate. 

Documentazione: produzione di materiale didattico.  

 

 

∆ PROGETTI “LABORATORI SIMULABO – MUSEO DELLA CITTA’” 

Le attività sono di potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali, in particolare 

della storia, dell'italiano, dell'arte. Sono strettamente correlati alle risorse museali del 

territorio.  

Gruppo di progetto: i Docenti delle discipline e gli esperti esterni dell'Associazione Ape 

regina. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTI MINIMASTER 



 

 

Le attività potenziano le competenze operative attraverso la didattica laboratoriale. Si 

svolgono nei laboratori delle Scuole Secondarie di 2^ Grado, di chimica, ele ttronica e 

automazione con l'approfondimento di specifiche tematiche concordate tra docenti dei due 

ordini di scuola. Gli studenti delle scuole superiori fungono da insegnanti (tutoraggio).  

Gruppo di progetto: i Docenti delle discipline interessate dei due ordini di scuola. Il gruppo 

progetta le attività, monitora e verifica la realizzazione.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI DI “INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Si prevedono attività laboratoriali per alunni con bisogni educativi speciali e  stranieri, finalizzati 

al potenziamento delle competenze trasversali e delle competenze essenziali, oltre che a interventi 

di alfabetizzazione alla lingua italiana come L2. Si realizzano con l'intervento di personale 

assegnato in organico potenziato in orario curricolare. Documentazione: a valutazione dell'attività 

progettuale, si prevedono reportage fotografici e filmati. 

 

∆ PROGETTI “THEATRE FRANCAISE INTERNATIONAL” 

I percorsi coinvolgono da anni tutte le classi del Plesso e sono finalizzati al potenziamento della 

lingua francese, della comprensione e della produzione scritta e orale.  

Gruppo di Progetto: La docente della lingua francese e gli esperti esterni. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI “TEATRO BONI E INGLESE” 

Il percorso di potenziamento della lingua inglese, prevede la partecipazione di tutte le classi  alle 

rappresentazioni teatrali in inglese promosse dal Teatro BONI. 

Gruppo di Progetto: i docenti di lingua e gli esperti del Teatro BONI. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 
 

∆ PROGETTO STEM 

Considerati i risultati positivi raggiunti della precedente edizione, l'Istituto proporrà analogo 

progetto su prossimo Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari 

opportunità “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, Matematica, Informatica e 

Coding” (aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021). 

Il Progetto, finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere nelle discipline STEM, vedrà la 

partecipazione in Rete degli operatori della Riserva naturale di Monte Rufeno. 

Gruppo di Progetto: i Docenti della disciplina “Scienze naturali, chimiche e biologiche”, gli esperti 

della Riserva Naturale di Monte Rufeno   



 

 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 
 

∆ PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 

Realizzato in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri e il Comune di Acquapendente, il 

Progetto prevede vari seminari sulle tematiche inerenti le emergenze educative e le nuove 

dipendenze. I Progetti rientrano nelle iniziative di continuità e nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione.   

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

 

PROGETTI COMUNI 

∆   INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PIANI: “POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

E STAGE LINGUISTICI” 

Le attività rientrano all'interno dei percorsi di internazionalizzazione dei Piani. Si rivolgono 

alle classi 3^ e 4^ delle Scuole Secondarie di 2^ Grado. Sono finalizzati al potenziamento 

delle competenze nella lingua inglese, anche in considerazione di  eventuali  certificazioni 

PET e FCE. Le attività, finanziate con il contributo volontario delle famiglie, sono  affidate a 

docenti di madre-lingua.  Il percorso si completa con stage linguistici rivolti agli studenti 

delle classi 1^, 2^, 3^, 4^. 

Anche nel rispetto del PdM, sono inoltre potenziate le ore di insegnamento della Lingua 

inglese che, per tutte le classi dell'ITT (applicando il 20% dell'autonomia) e per il biennio del 

Liceo Scientifico passano da3 a 4 ore settimanali.  

Gruppo di progetto: il Docente Referente della Personalizzazione dei Piani, i Docenti di 

Lingua Inglese e gli esperti esterni. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si dispone la somministrazione a 

fine trimestre, nella prima parte del pentamestre e a fine pentamestre, di prove di verifica 

sulle competenze e conoscenze linguistiche. A fine anno scolastico il Report della docente 

referente, indicherà i punti di forza e di debolezza sui quali pianificare l'intervento 

nell'anno scolastico successivo. 

 

∆  POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

E' finalizzato al potenziamento delle attività laboratoriali come strategia di rafforzamento delle 

competenze operative e conoscitive delle discipline di indirizzo e di robotica per l'ITT e delle 

Scienze naturali, dell'Arte, della Fisica e dell'Inglese per il Liceo scientifico. L'intervento supporta 

altresì l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali, migliorandone l'autostima e la 

motivazione. Sono implementati anche grazie all'utilizzo del personale assegnato in    organico 



 

 

potenziato. 

Gruppo di progetto: i Docenti delle discipline coinvolte.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆ LABORATORI DI “INCLUSIONE SCOLASTICA” 

Sono allestiti Laboratori di Inclusione scolastica per gli studenti i con bisogni educativi speciali e 

stranieri. Le attività, a carattere prevalentemente operativo, sono finalizzate al potenziamento delle 

competenze trasversali e delle competenze essenziali, oltre che a interventi di alfabetizzazione alla 

lingua italiana come L2. La implementazione vede il coinvolgimento del personale assegnato in 

organico potenziato  e dei Docenti per il sostegno. 

Gruppo di progetto: il Dipartimenti disciplinare per l'inclusione; la Commissione di prevenzione 

del disagio scolastico; i Docenti in organico potenziato. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ LABORATORI DI AUTOIMPRENDITORIALITA' 

Si rivolgono agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ in concertazione con le attività di alternanza 

scuola-lavoro. Si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare e sono finalizzate a 

alfabetizzare alle discipline economiche, anche in vista della realizzazione di una impresa reale. 

Sono attività opzionali ed integrano il curricolo. La partecipazione viene documentata nel 

curriculum dello studente. Sono gestiti dal Docente di Diritto e economia assegnato in organico 

potenziato. 

Gruppo di progetto: i Docenti di disciplina in organico dell'autonomia.  

 

∆  PERCORSI DI ED. AMBIENTALE  

In collaborazione con la Riserva Naturale di Monte Rufeno e il Museo del Fiore, gli interventi  

potenziano le conoscenze e le competenze nelle discipline scientifiche (scienze naturali, biologia, 

chimica).  

Gruppo di progetto: i docenti di disciplina e gli operatori della Riserva  e del Museo. La 

progettazione viene proposta dagli esterni o elaborata in concertazione. I percorsi vengono 

comunque concordati anche nello specifico delle attività. Il monitoraggio e la valutazione sono  

gestiti congiuntamente. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTI DI EDUCAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Contestualmente al Progetto Continuità, sono previsti interventi di educazione alla legalità per le 

classi 1^, con l'intervento della Stazione dei Carabinieri di Acquapendente e del Capitano della 



 

 

Stazione di Montefiascone. 

Completano i percorsi di Educazione alla Cittadinanza e costituzione, lezioni con esperti di 

bullismo, cyberbullimo, lotta alle mafie, diritto del lavoro. 

Gruppo di Progetto: I Docenti della Commissione Continuità, i Docenti incaricati nelle attività di 

Cittadinanza e Costituzione, il Docente Referente di cyberbullismo. 

 

∆ LABORATORIO CREATIVO 

Rappresenta una concreta simulazione di laboratorio autogestito. Sotto la supervisione del 

Docente di Disegno e Storia dell'arte, Referente della progettazione, il Laboratorio coinvolge 

studenti provenienti dalle due scuole secondarie di 2^ grado. È finalizzato a potenziare il pensiero 

creativo e valorizzare la disciplina artistica come linguaggio espressivo ed empatico ma anche a 

tradurre le competenze pittoriche per l'abbellimento degli spazi scolastici, elemento determinante 

dello stare bene. Il laboratorio opera in stretta collaborazione con il Laboratorio di arte  del Liceo 

scientifico ed è attivamente supportato dalle competenze specialistiche del Docente in 

potenziamento di Disegno e storia dell'arte.   

Le attività mirano a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Gruppo di progetto: gli studenti coordinatori del Laboratorio, i Docenti titolari in Disegno e storia 

dell'arte. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ UFFICIO STAMPA 

Come il Laboratorio creativo, L'Ufficio stampa rappresenta l'altra occasione di attività autogestita 

degli studenti. Aperto agli alunni dei due indirizzi di scuola, l'Ufficio stampa cura la redazione del 

giornalino on-line “Giravoce” e elabora articoli di pubblicizzazione delle attività della scuola, da 

trasmettere alle testate giornalistiche e ai giornali web del territorio. 

È finalizzato al potenziamento delle competenze comunicative e di elaborazione di testi. Rafforza 

lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Gruppo di progetto:  gli studenti coordinatori del Laboratorio e il Docente Referente della 

progettazione. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTI SPORTIVI 

In continuità con le iniziative della Scuola Secondaria di 1^ Grado, i progetti vengono 

organizzati contestualmente alle attività del Centro sportivo studentesco, anche in Rete con 

gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia. Sono finalizzati al potenziamento delle 

competenze di disciplina e, in particolare, all'acquisizione dei valori della lealtà del 

comportamento, del rispetto delle regole, della socializzazione.  



 

 

Mirano altresì alla valorizzazione delle competenze, con percorsi sperimentali di “classe 

rovesciata”, che vedono nel ruolo di docenti gli stessi studenti.  

Gruppo di progetto: I Docenti della disciplina ed. fisica delle scuole Secondarie di 1^ e 2^ 

Grado. Gli insegnanti curano la progettazione del Centro sportivo studentesco, la 

partecipazione a gare sportive; le attività di monitoraggio e verifica finali.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTI LABORATORI DI GRAFICA 

I Laboratori di Grafica si svolgono in orario pomeridiano, come ampliamento dell’offerta 

formativa. Si rivolgono agli studenti del triennio. La partecipazione è facoltativa e gratuita.  

Si pone come finalità avvicinare gli studenti alla conoscenza e all’uso dei software 

informatici per la produzione di materiale grafico.  

Gruppo di Progetto: la Docente di Disegno e storia dell’arte in potenziamento. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆ PROGETTO “TEATRO IN LINGUA” 

Il Progetto si svolge in orario pomeridiano e coinvolge studenti delle Scuole Secondarie di 

2^ Grado, in percorsi di educazione al linguaggio teatrale in lingua inglese.  

È finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche, al rafforzamento 

dell'autostima e delle capacità relazionali, alla valorizzazione delle eccellenze e alla 

inclusione degli studenti con disagio. I percorsi prevedono infatti l'assegnazione di ruoli 

specifici, nel rispetto delle esigenze formative.  

Gruppo di progetto: i Docenti di Lingua inglese, esperti esterni di teatro in lingua inglese.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆ PROGETTO “LABORATORI 2^ LINGUA COMUNITARIA”  

Attivati in orario pomeridiano, la partecipazione è facoltativa per gli studenti. L'iniziativa si 

estende a Docenti e adulti del territorio. 

I Laboratori si articolano su almeno 20 ore a Corso, nel periodo Gennaio / Maggio. 

Il formatore viene individuato tramite Avviso pubblico.  

Gruppo di Progetto: collabora alla organizzazione, la Docente Referente della 

internazionalizzazione dei Piani. 

 

∆ PROGETTO “INTERCULTURA” 

Coinvolge gli studenti selezionati in soggiorni studio di 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. E' gestito 

dalla Associazione AFS Intercultura. Vede il coinvolgimento dei Docenti tutor per studenti 



 

 

dell'Istituto all'estero e per gli studenti accolti e di un Coordinatore interno.  

Gruppo di Progetto: il Docente Coordinatore interno, i Docenti tutor, la Presidente AFS 

locale. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆ PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

“PARLAMENTO EUROPEO” 

Coinvolge gli studenti che spiccano per i livelli scolastici, in particolare nella lingua inglese. 

La partecipazione prevede una competizione in lingua tra gruppi di studenti provenienti 

dalle scuole superiori dell'Umbria, con la modalità del dibattito (Debate).  

Gruppo di Progetto: il Docente Funzione strumentale “Studenti e successo formativo”; un 

Docente di Lingua inglese. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

“PARTECIPAZIONE A HACKATON” 

La selezione degli studenti partecipanti viene effettuata dal Gruppo di Progetto che coordina 

l'adesione alla iniziativa e ne definisce i criteri di individuazione. Le attività sono finalizzate a 

rafforzare le competenze argomentative e approfondire le tematiche oggetto delle attività. 

Gruppo di Progetto:il docente Referente dei Progetti e gli insegnanti delle discipline coinvolte 

nell'iniziativa 

Documentazione: reportage fotografici e filmati; la testimonianza degli studenti partecipanti 

e la pubblicizzazione tramite assemblee degli studenti 

 

∆ ALTRE INIZIATIVE 

La partecipazione alle Olimpiadi della Fisica,  della Matematica e delle Scienze è finalizzata a 

valorizzare e motivare le eccellenze. 

Rientrano nei Percorsi di educazione alla Cittadinanza attiva, i Seminari con esperti esterni di ed. 

all'affettività, di prevenzione al cyberbullismo, alle tossicodipendenze, all'alcolismo, di ed. alla 

legalità . 

 

∆  CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PATENTINO DI ROBOTICA 

Sono coordinati dai Docenti con Patentino. Si rivolgono agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^. 

La partecipazione è opzionale.  

PROGETTI PLESSO 

 

LICEO SCIENTIFICO 

∆  LABORATORI DI DIRITTO 



 

 

Per il Liceo Scientifico si programmano per il biennio, interventi di alfabetizzazione alle materie 

giuridico-economiche, con l'estensione dell'orario scolastico settimanale. Le attività, opzionali, 

sono coordinate dal Docente assegnato in potenziamento nella disciplina di Diritto e Economia. I 

percorsi vengono documentati nel curriculum dello studente. 

Gruppo di progetto: il docente di Diritto e economia in potenziamento. 

 

∆  PERCORSI DI POTENZIAMENTO DI FISICA E MATEMATICA  

Le attività, opzionali e facoltative, si rivolgono nella prima parte dell’anno, agli studenti delle classi 

3^, 4^  del Liceo scientifico. Nel secondo periodo agli studenti con difficoltà delle classi 1^ e 2^ e , 

per la disciplina oggetto della 2^ prova scritta dell’esame conclusivo di stato, agli alunni delle 

classi 5^. I Percorsi si pongono come finalità il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 

nelle discipline di indirizzo del Liceo scientifico e il miglioramento degli esiti nelle prove oggettive 

di istituto e nelle somministrazioni standardizzate del SNV. I Laboratori rientrano nel nuovo PdM 

di Istituto.  

Gruppo di Progetto: il Docente di Matematica e Fisica in potenziamento; i Docenti di matematica e 

fisica assegnati alle classi del Liceo Scientifico. 

 

∆  PROGETTO “EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE”  

Organizzati dalla COOP, l'iniziativa coinvolge le classi 3^ del Liceo scientifico. È finalizzata 

alla consapevolezza del consumo e alla corretta educazione alimentare.  

Gruppo di Progetto: la Docente di Scienze naturali. Gli esperti della COOP.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

 

∆  PROGETTO “FESTIVAL DELLA FILOSOFIA” 

Le classi 4^ e 5^ , come potenziamento della disciplina di Filosofia, partecipano attivamente 

al festival della filosofia di Orvieto.  

Gruppo di progetto: il Docenti di Filosofia. Gli organizzatori del Festival.  

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici 

e filmati. 

ITT 

 

∆ MINIMASTER 

Gli studenti, con funzioni di tutor, accolgono e gestiscono attività laboratoriali con alunni delle 

Scuole Secondarie di 1^ Grado e degli altri ordini di scuola. L'esperienza costituisce una palestra di 

potenziamento per le competenze comunicative e supporta il rafforzamento delle conoscenze e 

competenze disciplinari. 

Gruppo di Progetto: i Docenti teorici e gli Insegnanti tecnico-pratici delle discipline coinvolte. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 



 

 

filmati. 

 

 

 

∆ PROGETTO “IL CODING E LA ROBOTICA” 

Sviluppato dall'animatore digitale, il progetto si articola in: 

− Coding e robotica educativa: sono coinvolti gli alunni di una classe dell'ITT Elettrico e gli 

alunni della scuola Primaria. Viene adottata la metodologia del peer to peer; 

− Patentino della robotica: coinvolge in formazione due Docenti dell'ITT e nove alunni delle 

Scuole Superiori. La formazione è finalizzata alle competenze della robotica industriale. 

Gruppo di Progetto: il Docente delle discipline Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e 

elettronici, Elettrotecnica e elettronica, Tecnologie e tecniche installazione e manutenzione, Docenti 

e con funzione di Animatore digitale. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

∆  PROGETTI SPERIMENTALI ITT – CHIMICO 

Proseguono le attività sperimentali avviate nell'ultimo biennio dal Dipartimento di Chimica 

dell'ITT. 

I Progetti riguardano specifici Piani di sostenibilità urbana, calibrati sulle necessità del territorio 

dell'Alta Tuscia e coerenti con le problematiche ambientali globali (17 obiettivi Agenda 2030), in 

particolare negli ambiti: 

✓ Tutela delle risorse idriche (Progetto PAGLIA) 

✓ Stili di vita e comportamenti solidali (raccolta differenziata e riciclo) 

✓ Tutela del suolo e monitoraggio chimico dei rifiuti (Progetto ETRURIA) 

✓ Biomonitoraggio dell’inquinamento atmosferico locale (Progetto EVERNIA) 

✓ “Start-up innovative per un futuro sostenibile” ovvero divulgazione di buone pratiche 

di giardinaggio-imprenditorialità (Progetto SANTOLINA) 

Gruppo di Progetto: Il Docente Referente dei progetti sperimentali e il Dipartimento disciplinare – 

sottogruppo Chimica.  

 

∆ ALTRE INIZIATIVE 

Caratterizzano i percorsi formativi delle classi dell’ITT indirizzo Chimica – Microbiologia 

ambientale, l’utilizzo di Laboratori attrezzati, che permettono di implementare e ampliare 

ulteriormente il monitoraggio delle acque, della terra, dell’aria, in concertazione con le attività di 

alternanza scuola-lavoro. 

Gruppo di progetto: i Docenti di Chimica, Biologia e Microbiologie, per le attività di rilevazione, 

analisi e documentazione.  



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Nella complessità dell’attuale realtà socio-economico-culturale, il sistema scuola è chiamato a 

confrontarsi e ad interagire con il territorio ed in particolare con il mondo della produzione e del 

lavoro, per consentire agli studenti l’acquisizione, oltre che di conoscenze di base, anche di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. A ciò contribuiscono i percorsi di alternanza scuola-

lavoro (D.Lvo 15.04.2005, n.77), ridenominati, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145) “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

“I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, 

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-

orientamento”.  

Con riferimento ai PCTO, l’Istituto scolastico, nel rispetto degli indirizzi di studio, dei bisogni 

formativi dell’utenza e delle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento, opera 

“proprie”  le scelte progettuali.  

Il nostro Istituto, analizzati il contesto e i bisogni formativi dei nostri studenti,  investirà nel 

rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento, attraverso: 

- percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento 

dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione e degli strumenti scientifici, per l’indirizzo 

liceale; 

- l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze tecnico-professionali, la 

sperimentazione di attività di inserimento in contesti extrascolastici e professionali, per l’ITT.  

Nella costruzione dei PCTO, la scuola si fa promotrice di un raccordo integrato, attraverso il 

coinvolgimento attivo di molteplici soggetti, a vario titolo interessati e impegnati nella promozione 

della funzione orientativa della formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa 

educante”.  

A tal proposito, nella rete delle collaborazioni costruita dal nostro Istituto, assumono il ruolo di 

partners, non solo organizzazioni produttive in senso stretto e associazioni di rappresentanza (Enti 

pubblici e privati, organismi del terzo settore), ma ordini professionali, musei, istituti pubblici e 

privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, Enti che svolgono attività 

afferenti al patrimonio ambientale. 

L’istituto si apre anche alla possibilità di realizzare percorsi PCTO con modalità diverse, oltre a 

quelle tradizionali, ivi comprese l'impresa formativa simulata, in concomitanza con iniziative 

sperimentali e di ricerca-azione. L’Istituto  considera inoltre parti integranti dei percorsi, 

l'educazione all'autoimprenditorialità e l'incremento dei legami al mondo del lavoro, veicolato 

tramite lo sviluppo delle competenze digitali e il potenziamento delle attività di laboratorio.  

 



 

 

PCTO …QUALI COMPETENZE? 

Nella progettazione del PCTO, i vari soggetti coinvolti 

 pongono  

al centro della elaborazione, le competenze chiave per l’educazione permanente, di cui alle 

Raccomandazioni del 22 maggio 2018 e il quadro delle capacità nelle quali, ciascuna competenza, 

si declina (Tabella delle competenze chiave e capacità) 

rispettano 

le finalità e i traguardi del PTOF 

articolano 

i percorsi nella: 

1. dimensione curriculare 

2. dimensione esperienziale  

3. dimensione orientativa 

seguono 

gli orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. 

 

Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli orienta-

menti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. 

 

TABELLA 

COMPETENZA CHIAVE CAPACITA’ 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare  

 Capacità di riflettere su se stessi e individuare 

le proprie attitudini 

 Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni  

 Capacità di imparare e di lavorare sia in 

modalità collaborativa sia in maniera 

 autonoma  

 Capacità di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva  

 Capacità di comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi  

 Capacità di creare fiducia e provare empatia  

 Capacità di esprimere e comprendere punti di 

vista diversi  

 Capacità di negoziare  

 Capacità di concentrarsi, di riflettere 



 

 

criticamente e di prendere decisioni  

 Capacità di gestire il proprio apprendimento e 

la propria carriera  

 Capacità di gestire l’incertezza, la complessità 

e lo stress  

 Capacità di mantenersi resilienti  

 Capacità di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo  

Competenze in materia  

di cittadinanza  

 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per un interesse comune o Pubblico  

 Capacità di pensiero critico e abilità integrate 

nella soluzione dei problemi  

Competenza  

imprenditoriale  

 Creatività e immaginazione  

 Capacità di pensiero strategico e risoluzione 

dei problemi  

 Capacità di trasformare le idee in azioni  

 Capacità di riflessione critica e costruttiva  

 Capacità di assumere l’iniziativa  

 Capacità di lavorare sia in modalità 

collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma  

 Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  

 Capacità di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri  

 Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 

rischio  

 Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza  

 Capacità di essere proattivi e lungimiranti  

 Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi  

 Capacità di motivare gli altri e valorizzare le 

loro idee, di provare empatia  

 Capacità di accettare la responsabilità  

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Capacità di esprimere esperienze ed emozioni 

con empatia  

 Capacità di riconoscere e realizzare le 

opportunità di valorizzazione personale, sociale 



 

 

o commerciale mediante le arti e le altre forme 

culturali  

 Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 

individualmente che collettivamente  

 Curiosità nei confronti del mondo, apertura 

per immaginare nuove possibilità  

 

ORGANIGRAMMA 

Proprio nel rispetto di questo ultimo passaggio, il Collegio dei Docenti  elabora PCTO, con il 

coordinamento e il supporto organizzativo di uno strutturato organigramma e funzionigramma di 

ruoli e funzioni, nella considerazione che l'alternanza: 

- è una metodologia didattica e una modalità formativa; 

- è un percorso unitario e articolato che fa parte della programmazione scolastica, interessando 

tutti i componenti del Consiglio di classe e richiedendo di riprogettare i percorsi, con nuovi tempi, 

propedeuticità, sequenze;  

- è integrazione tra apprendimenti in scuola e in impresa, con la quale l'Istituto scolastico stipula 

apposite Convenzioni; 

- esige di condividere obiettivi e distribuire compiti con l'impresa; 

- rende lo studente protagonista del proprio apprendimento, coinvolgendolo fin dalle fasi di 

progettazione. 

 

ARTICOLAZIONE DEI RUOLI E DEI COMPITI 

La realizzazione delle attività di PCTO, anche nel rispetto delle Linee Guida (ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), coinvolge vari soggetti, con compiti e funzioni 

complementari e indispensabili alla buona riuscita dei percorsi. Il Collegio risponde 

all'organigramma così delineato: 

- Il Comitato Tecnico Scientifico: suggerisce le linee portanti per il consolidamento dei rapporti 

della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni; supporta lo sviluppo delle alleanze 

formative con gli organismi locali.  

- i Docenti con Funzioni di coordinamento (Coordinatore di Istituto; Coordinatori di indirizzo) e il 

Gruppo di supporto (Coordinatori e tutor interni): 

a) predispongono il piano generale dei PCTO, collaborando con il Dirigente scolastico nella 

individuazione delle imprese; svolgono il ruolo di consulenti e coordinano i tutor interni nello 

svolgimento dell'incarico; elaborano eventuali Progetti MIUR per il reperimento di fondi. 

- i Consigli di Classe: 

a) inseriscono i Percorsi formativi personalizzati di alternanza scuola- lavoro nei PAC; 

b) prendono atto del percorso svolto dallo studente e degli elementi informativi forniti 

dall'impresa e dal tutor interno e ne valutano le attività.  



 

 

- Docente Tutor interno: 

a) assiste e guida lo studente; 

b) si rapporta con il tutor esterno; 

c) monitora le attività e interviene sulle criticità; 

d) valuta gli obiettivi e le competenze raggiunti; 

e) valuta l'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza; 

f) aggiorna gli organi preposti e il Consiglio di classe dello svolgimento dei percorsi; 

g) assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 

accoglienti. 

- il tutor formativo esterno 

a) collabora con il tutor interno nelle varie fasi del percorso (dalla progettazione alla valutazione); 

b) affianca e assiste lo studente nel percorso; 

c) pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo elaborato dall'Istituzione scolastica; 

d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 

e) fornisce all'Istituto scolastico gli elementi concordati per valutare le attività dello studente; 

- le due figure di tutor in collaborazione: 

a) predispongono il percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza; il percorso deve essere coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 

dell'indirizzo di studi; 

b) controllano la frequenza e l'attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordano le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborano un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo; 

e) verificano il rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all'art.20 del D.Lvo 81/2008 

- lo studente è tenuto a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare le regole di sicurezza e i regolamenti interni all'impresa; 

c) seguire le indicazioni del tutor. 

 

VALUTAZIONE 

Chi valuta: 

L'accordo tra Scuola/Struttura ospitante non si limita ad una intesa programmatica (definizione di 

obiettivi e di azioni da svolgere), ma ad una valutazione congiunta dei risultati di apprendimento. 

Per questo si programmano due livelli di valutazione: 

• valutazione da parte dei tutor interni, dei docenti delle materie d'indirizzo (gruppo di 

lavoro PCTO) e di tutto il CdC in fase di scrutinio; 

• Valutazione da parte del tutor esterno (incaricato dalla Struttura ospitante). 

Che cosa valutare: 

le competenze acquisite, in particolare la ricaduta nelle materie di indirizzo. 



 

 

La valutazione si sostanzia nella “Certificazione delle competenze”; nella “Scheda di valutazione 

del tutor aziendale”. 

Griglia di valutazione dei PCTO: 

Per le prove di certificazione delle competenze e per la scheda di valutazione del tutor aziendale, 

la scuola mette a punto una griglia di valutazione con descrittori che tengono conto delle seguenti 

competenze: 

• tecnico-professionale: trovano il coinvolgimento degli insegnanti delle aree di indirizzo; 

• Trasversali o comuni (soft-skills): afferiscono l'area socio-culturale, l'area organizzativa e 

l'area operativa (capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere 

responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando 

meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro); 

• linguistiche: trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche; riguardano le 

abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 

L'esperienza dei PCTO è valutata nelle varie discipline coinvolte, come una comune attività 

didattica e è oggetto di attribuzione di crediti in sede di scrutinio finale. La certificazione delle 

competenze è acquisita e verbalizzata dai Coordinatori di classe negli scrutini finali degli anni 

scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale 

certificazione deve essere predisposta entro la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di 

Stato e inserita nel Curriculum dello studente. (Portale unico dei dati della scuola, di cui all'art.1 

commi 28 e 136 della Legge 107/2015). 

Nella fase di valutazione, il Consiglio di classe procede: 

• alla valutazione degli esiti dei PCTO, sulla base degli strumenti predisposti. In particolare: 

a) le prove relative alla Certificazione delle competenze concorrono a modellare il voto degli 

apprendimenti disciplinari; 

b) la frequenza, l'eventuale diario di bordo e la scheda di valutazione del tutor esterno concorrono 

a modellare il voto di condotta. 

L'attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze 

acquisite attestate globalmente da tutti gli strumenti di valutazione precedenti. 

 

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO E PCTO 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della valutazione 

del percorso è necessaria la frequenza di almeno 3 / 4 del monte ore previsto dal progetto. 

• nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, l'orario di 

alternanza coincide con l'orario scolastico e la presenza dell'allievo registrata nelle aziende 

e/o percorsi esterni alla scuola coincide con la presenza dello studente a scuola e concorre al 

raggiungimento del limite minimo di frequenza scolastica, pari ad almeno tre quarti 

dell'orario annuale. L'orario concorre congiuntamente alla validità del percorso di 



 

 

alternanza che richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 

progetto; 

• qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano del tutto o in parte, durante la 

sospensione delle attività didattiche (ad esempio, periodi estivi), l'orario di alternanza non 

coincide con l'orario scolastico e l'attività presso la struttura ospitante concorre alla validità 

del solo percorso di alternanza scuola/lavoro. 

 

I PCTO DI ISTITUTO  PER IL TRIENNIO  

Nel rispetto di queste linee di indirizzo e alla luce delle esperienze e sperimentazioni pregresse, il 

Gruppo dei PCTO elabora per il triennio, percorsi  rispondenti alle tipologie e agli indirizzi delle 

scuole superiori. 

I percorsi si articolano in: 

a) attività di formazione o moduli preparatori e di verifica delle esperienze nel contesto scolastico: 

sono svolti preferibilmente da soggetti esperti delle varie tematiche e da docenti in potenziamento 

interni, con specifiche competenze di settore; 

b) Stage in azienda: è la vera e propria attività lavorativa. 

Rientrano nelle attività di cui al punto a):  

• Corsi di formazione di auto-imprenditorialità; 

• Corsi di formazione sulla legalità; 

• Corsi di formazione sulla sicurezza; 

Per le esperienze lavorative di cui al punto b), si privilegiano: 

per il Liceo scientifico, come partner esterni: Enti pubblici, Associazioni culturali, Musei, 

Biblioteche comunali, Cooperative sociali, Pro-loco. 

Per l'ITT nei due indirizzi Chimico e Elettrico, piccole e medie Aziende locali, specifici del settore.  

Tutte le classi 3^, 4^ e 5^ del Liceo Scientifico e dell'ITT partecipano al Festival dei Giovani – Gaeta. 

Per l'ITT / Elettronica elettrotecnica sono previsti PCTO legati all'area della automazione e 

robotica. In particolare sono programmati: Laboratori Patentino robotica; Laboratori Autocad; 

Laboratori di Progettazione impianti elettrici per abitazioni civili e per il terziario e l'industria”; 

Corsi Arduino di base e avanzato; Corsi di automazione e robotica con Arduino. 

L’ITT con indirizzo Chimico – Biotecnologia ambientali, articola le attività su quattro filoni 

progettuali di ricerca azione e sperimentali, accomunati da un unico filo conduttore, l’analisi 

chimica e microbiologica delle matrici ambientali:  

- il Progetto Amalasunta, finalizzato all’analisi delle acque del Lago di Bolsena; 

- il Progetto Paglia, dedicato all’analisi delle acque del fiume Paglia e del torrente Quintaluna; 

- il Progetto Etruria, finalizzato all’analisi del suolo del territorio aquesiano; 

- il Progetto Evernia, dedicato all’analisi dell’aria del Comune di Acquapendente attraverso 

biomonitoraggio lichenico. Contestuale alle attività di ASL, è la creazione di una Start-up per la 

coltivazione della santolina etrusca e l'estrazione dell'essenza, per uso curativo. 



 

 

I percorsi dei tre settori costituiscono uno dei pilastri per l'innovazione e la crescita formativa 

dell'Istituto, offrono indicazioni sulle vocazioni dello studente, sui suoi interessi e sugli stili di 

apprendimento, con una forte funzione di orientamento; creano occasioni di lavoro 

successivamente al percorso scolastico e rendono trasparente la qualità della proposta formativa 

delle Scuole Superiori. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

  



 

 

 

PARI OPPORTUNITA' E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 

DISCRIMINAZIONI 

Nel rispetto della Legge 107/015, art.1 comma 16, il presente Documento programma per il triennio 

2019/2022 iniziative che assicurino i principi di pari opportunità, promuovendo in tutti gli ordini e 

gradi  di scuola, l'educazione alle differenze, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni. 

Serve, in particolare, rivalutare i percorsi formativi e didattici promuovendo il superamento degli 

stereotipi di genere, di razza, di religione, politici, di qualsiasi altra tipologia,  attraverso 

un’educazione alla differenza lungo tutto il percorso scolastico affinché la cultura che tenga conto 

delle differenze sia un valore aggiunto alle relazioni.   

Al raggiungimento di tale finalità, si pianificano seminari per gli studenti, calibrati all'età, per i 

docenti e per i genitori sulle tematiche indicate dall'art.5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n.93. 

In particolare, in concertazione con esperti esterni del settore, programma interventi informativi 

finalizzati a: 

- promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere; 

-formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di 

genere; 

- formare i Docenti sulle tematiche e promuovere l'inserimento degli obiettivi formativi nei PAC; 

- formare i genitori sulle tematiche e promuovere momenti di confronto con i Docenti. 

- sensibilizzare la comunità scolastica e la collettività sulla importanza sociale di prevenire la 

violenza contro le donne e la discriminazione di genere; 

- educare al valore della diversità,  

Per gli interventi o seminari formativi l'Istituto si avvale della collaborazione di educatori, 

psicologi, assistenti sociali, altre figure impegnati nei servizi sociali e sanitari territoriali, nei centri 

antiviolenza  e  nei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. 

Ai seminari, seguono specifici percorsi educativi e didattici, inseriti nei PAC, con la finalità, fin 

dalla Scuola dell'Infanzia, di contrastare  alla radice le condizioni culturali e sociali che favoriscono 

la violenza sulle donne, i fenomeni di omofobia e di bullismo e ogni forma di discriminazione.  

Le attività, per le Scuole Secondarie di 2^ Grado, saranno coordinate in Laboratori di diritto di 

approfondimento, dalla Docente in potenziamento nella disciplina Diritto e Economia. 

Documentazione: a valutazione dell'attività progettuale, si prevedono reportage fotografici e 

filmati. 

 

  



 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E SUPPORTI TECNOLOGICI 

 

La scuola dispone di laboratori e nuove tecnologie a supporto della didattica, soprattutto nelle 

Scuole secondarie di 2^ grado. Tutte le aule e i laboratori sono dotati di LIM. I Laboratori sono 

affidati a coordinatori e a responsabili dell'organizzazione e dell'aggiornamento dei materiali. Gli 

studenti del Liceo e dell'ITT fruiscono regolarmente dei Laboratori e  per un congruo numero di 

ore. L'utilizzo degli spazi attrezzati costituisce patrimonio per l'intero Istituto. Percorsi formativi di 

ampliamento e i mini-master, vengono infatti programmati per gli alunni della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Scuole secondarie di 1^ grado, con il tutoraggio degli alunni del 2^ ciclo. 

Una sorta di percorsi di continuità ed orientamento. 

Per le Scuole del 1^ Ciclo, si prevede l'acquisto di materiali e strumentazione per l'allestimento di 

spazi attrezzati e per l'arricchimento dei Laboratori già funzionanti. È istituito a tal fine un Gruppo 

di lavoro per la partecipazione a  progetti ministeriali (PON) e il reperimento di finanziamenti; 

previsto anche l'utilizzo di finanziamenti e contributi privati e delle famiglie.  

In specifico, si pianificano: il potenziamento delle infrastrutture di rete, per garantire a  studenti e 

docenti l'accesso e l'uso delle tecnologie didattiche; il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali, necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'istituto; la 

formazione del personale docente e del personale ATA per l'innovazione digitale 

dell'amministrazione e l'introduzione del curricolo personalizzato dello studente, identità digitale 

contenente dati riguardanti le competenze acquisite, le scelte di insegnamenti opzionali, esperienze 

relative ai PCTO, qualsiasi altra esperienza informale e non formale maturata in ambito 

extrascolastico. 

 

Tutto nel rispetto dell'aspetto perequativo della distribuzione delle tecnologie all'interno 

dell'Istituto.  

L'allestimento di spazi tecnologicamente attrezzati, costituisce il motore portante per una 

rivoluzione diffusa delle pratiche didattiche e delle metodologie utilizzate dai docenti, a 

contenimento delle situazioni di disagio e a supporto del successo formativo.  

Creare uno “spazio per l'apprendimento” significa coniugare la più alta innovazione tecnologica 

per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, metodologia adeguata alla 

valorizzazione del lavoro individuale e del lavoro del gruppo, in spirito di collaborazione anche 

con il docente, orientatore e mediatore nel processo di insegnamento/apprendimento. 

L'organizzazione dello spazio, infatti,  non è solo distribuzione degli arredi, è anche e soprattutto 

articolazione dei processi di apprendimento attivo.   

La realizzazione di ambienti di apprendimento attivo, presuppone una profonda innovazione 

nella organizzazione del tempo e, contemporaneamente permette di implementare pienamente gli 

spazi di autonomia e flessibilità didattica, aggiornando contestualmente gli stessi percorsi 

curricolari: la scelta degli itinerari deve seguire logiche di rete, non più logiche lineari. I contenuti 



 

 

inoltre sono arricchiti da supporti digitali, ma non cambiano le competenze di uscita degli 

studenti. Sono i percorsi a subire l’innovazione. Vengono infine arricchite le competenze 

trasversali ma, soprattutto, viene supportata la costruzione di luoghi fortemente inclusivi. Il 

supporto multimediale incoraggia inoltre soluzioni innovative e maggiormente adeguate ai 

processi personalizzati di insegnamento e di apprendimento e permette di sviluppare il pensiero 

computazionale.   

 

L'ANIMATORE DIGITALE 

Nel rispetto del Piano nazionale scuola digitale, entra nell'organigramma e funzionigramma 

d'Istituito la figura dell'animatore digitale.  

L'animatore  ha il compito di diffondere l'innovazione digitale nella comunità scolastica: 

- nel rispetto delle linee di innovazione sopra descritte, propone progetti innovativi che 

riguardano vari ambiti didattici attraverso ambienti di apprendimento integrati, biblioteche 

multimediali, ammodernamento di siti internet; 

− avvia progetti tecnologici finalizzati al rinnovamento nella scuola. 

In collaborazione con il team di supporto, predispongono il Piano triennale di formazione, 

correlato al PNSD,  che costituisce parte integrante del generale Piano Triennale di formazione 

di istituto. 

 

IL TEAM DI SUPPORTO 

Supporta l'animatore digitale nella pianificazione e implementazione del Piano triennale di 

formazione e in tutte le iniziative correlate al PNSD. In particolare: co-gestice le attività di 

progettazione, monitoraggio e valutazione finale dei percorsi implementati; raccoglie le 

esigenze formative di tutti i soggetti erogatori di servizio e degli utenti dell'Istituto (Docenti, 

Personale A.T.A., Studenti); rileva il fabbisogno  di attrezzature e materiali. Costituisce il 

gruppo-pilota per l'innovazione metodologico-didattica dell'Istituto e favorisce la diffusione 

dell'utilizzo dei dispositivi informatici nella pratica didattica quotidiana. 

 

PERCORSI DI DIDATTICA DIGITALE E EDUCAZIONE CIVICA 

In riferimento all'art.5 “Educazione alla cittadinanza digitale”, della Legge 92/2019, Animatore 

e Gruppo di supporto, sono incaricati di definire le Linee guida verticali per la progettazione 

nei Consigli di classe, di percorsi di didattica digitale, finalizzati alla acquisizione di 

competenze digitali. Rispettosi della verticalità dell'Istituto, propongono un curricolo digitale 

adeguato delle fasce d'età degli studenti e percorsi di formazione per docenti da inserire nel 

Piano triennale di formazione dell'istituto. 

Dall’anno scolastico 2020/2021, il Percorsi di educazione alla cittadinanza digitale,  in 

applicazione della Legge 92 art.5,  entrano completamente nella Educazione civica, 



 

 

prevedendo le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con 

gradualità nel percorso scolastico: 

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali; 

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;  

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali; 

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adottare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ad essere consapevoli della diversità culturale e 

generazionale negli ambienti digitali; 

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, 

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 

identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

 f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei dati personali; 

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione 

ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

 

Documentazione: produzione delle Linee guida verticali per la didattica digitale; 

rendicontazione dei risultati raggiunti; reportage fotografici e filmati. 

  



 

 

 

RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE: INCLUSIONE SCOLASTICA  E SOCIALE 

(rif. Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ; Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 ; L. 

170/2010; L.53/2003; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA del 2011; 

L.170/2010; "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 

individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" del 17 aprile 2013; Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri del 2006;D.L.76/2005: Linee Guida per l'integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità;  Linee guida per l'integrazione scolastica, di cui alla Nota Ministeriale 4 

Agosto 2019) 

 

PREMESSA 

“La Scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, considerando la diversità un valore irrinunciabile. 

….Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, 

attraverso strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 

educativa” (da ”Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione”). 

Dal RAV: la lettura delle criticità e delle risorse rilevate nel Documento RAV, costituisce il 

riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida pedagogiche e delle scelte  metodologico-

didattiche circa la riduzione della dispersione scolastica. 

Nel definire le modalità e le strategie di inclusione degli studenti con disabilità e con B.E.S., in 

particolare di quegli alunni che, pur non possedendo formali certificazioni, sono portatori di 

disagio e necessitano di interventi compensativi, si rispettano le Linee guida per l'integrazione 

scolastica, di cui alla Nota Ministeriale 4 Agosto 2019 . 

Sono considerati portatori di speciali bisogni educativi, che richiedono una particolare attenzione 

da parte della scuola:  

1.- gli alunni con disturbi evolutivi specifici, transitori o permanenti, che non usufruiscono della 

L.104 

2. - gli alunni in situazione di particolare svantaggio socio-economico, linguistico o culturale; con 

disturbi specifici dell'apprendimento scolastico (DSA);  -    con deficit da disturbo dell'attenzione 

ed iperattività (ADHD);  -    con funzionamento cognitivo limite (borderline) 

 

PRINCIPI  PEDAGOGICO - DIDATTICI 

L’ Istituto Omnicomprensivo  “ L. Da Vinci” considera la diversità una risorsa e una occasione di 

arricchimento delle forme della convivenza e della cittadinanza, di stimolo a nuovi modi di 

rapportarsi, di imparare e di rispondere ai bisogni differenziati di ognuno. Dal punto di vista della 

struttura organizzativa e dell’impianto programmatico, la scelta inclusiva dell'Istituto si 

concretizza nell’adozione delle  misure  previste dalla normativa vigente e  recepite nell’ottica 



 

 

della corresponsabilità diffusa. 

La Direttiva ministeriale 27 Dicembre 2012  “ Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”,  ridefinisce e completa 

il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 

estendendo il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’area dei 

Bisogni Educativi Speciali ( B.E.S.). La direttiva riconosce pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. Particolare attenzione viene rivolta alle 

situazioni di difficoltà e di svantaggio non certificabili, che tuttavia necessitano di speciale 

attenzione educativa.  

Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 

alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e segue linee 

programmatiche ben definite nella elaborazione del P.A.I. (Piano Annuale dell'Inclusione): 

• Creare un ambiente accogliente e di supporto 

• Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

• Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno 

• Favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

•  Promuovere pratiche inclusive attraverso una stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. 

Per gli alunni con disabilità certificata, l'Istituto applica inoltre le Linee guida per l'inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità che, nella prospettiva dell'ICF (Classificazione internazionale 

del funzionamento),  diffonde e potenzia un approccio culturale all'integrazione che tenga conto 

che la disabilità è interconnessa ai fattori contestuali.   

Consapevole che l’intera comunità scolastica si trasforma in ambiente educante  soltanto se pone al 

centro la trasversalità dei processi inclusivi e nel rispetto dei principi educativi ed etici richiamati, 

l’intero Istituto adotta tutte le forme di personalizzazione previste dalla normativa: 

- Piani Educativi Individualizzati per gli studenti con disabilità; 

- Piani di Studio Personalizzati per studenti stranieri, con DSA certificato; 

− Percorsi differenziati, centrati prevalentemente sugli aspetti essenziali del curricolo, per gli 

studenti a rischio dispersione, per i “rientri” nel circuito della formazione o per quegli 

studenti che provengono da altri Istituti e/o indirizzi di studio diversi (passaggi). (Si rinvia 

al paragrafo Valutazione degli apprendimenti). 

 

IL PEI E PROGETTO DI VITA 

Il Progetto di vita è insito nel PEI. Riguarda la vita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed 

è finalizzato all'innalzamento della qualità della vita, attraverso lo sviluppo e il potenziamento del 

senso di autoefficacia e autostima e delle competenze necessarie per vivere in contesti di 



 

 

esperienza comuni. Il progetto di vita va oltre il periodo scolastico e va condiviso dalla famiglia e 

dai soggetti coinvolti nel processo di integrazione, in particolare al momento dell'iscrizione alla 

Scuola del 2^ ciclo di istruzione. Risulta infatti necessario predisporre PEI che prefigurino, 

attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo avere concluso il 

percorso di formazione scolastica.  Il momento “in uscita”, formalizzato “a monte” al momento 

dell'iscrizione, trova una sua collocazione all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, in 

particolare mediante l'attuazione dei PCTO. 

 

LA DIDATTICA DELL'INCLUSIONE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Ai bisogni specifici di tutti gli alunni, la scuola risponde adottando una didattica flessibile ed 

obiettivi personalizzati, attraverso:  

1) Adozione di un piano educativo personalizzato (PDP)  

2) Collaborazione con le strutture sociali che operano nel territorio, per attivare tutte le risorse 

che     concorrono alla realizzazione di un progetto di vita 

3) Adozione di forme di didattica individualizzata (adattamento delle metodologie di 

insegnamento) e di personalizzazione degli obiettivi di apprendimento 

4) Predisposizione di materiali didattici strutturati  

5) Utilizzo di strumenti compensativi (calcolatore, registratore, video scrittura ..)  

6)  Adozione di misure dispensative (esonero da particolari prove)  

7) Attuazione, ove necessario, di percorsi di approfondimento linguistico; 

8)  Predisposizione di forme di verifica e valutazione personalizzate ; 

9) Documentazione e accompagnamento nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Nello specifico,  

- per il settore del 1^ Ciclo: si intensificano i momenti di apertura delle sezioni/classi per la 

costituzione di gruppi di livello e per fasce d’età; si capitalizzano le disponibilità organiche per la 

progettazione di attività laboratoriali, per l’intensificazione di attività di recupero, di 

approfondimento e di consolidamento. 

L’intero assetto organizzativo è coinvolto nel cambiamento inclusivo. Ad ogni fase e livello di 

progettazione corrisponde una unità progettuale: 

Livello di Istituto: 

- La Commissione  “ Prevenzione del  disagio scolastico” , dopo aver analizzato i punti di forza e le 

criticità degli interventi per l’inclusione scolastica, le pratiche didattiche e le risorse esistenti, 

aggiorna annualmente il “Protocollo di accoglienza B.E.S.”. Guida informativa riguardante 

l’inclusione degli alunni con B.E.S., il Documento contiene principi, criteri ed indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento all’interno dell’istituzione scolastica, 

traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione 

dell’apprendimento. 

- il GLI elabora il Piano Annuale per l'Inclusione, Documento che, partendo dalle situazioni di fatto 



 

 

registrate nei vari Plessi scolastici, dalla specificità delle situazioni di handicap, dalla analisi dei 

bisogno speciali degli studenti, dalla loro distribuzione per fasce di età e per tipologia ed indirizzo 

di scuola (da una lettura analitica dei dati risulta che nelle scuole interessate dalla progettazione 

sono presenti, sul totale, 4,44% alunni diversamente abili, 2,8% alunni con bisogni educativi 

speciali certificati e 9,09% alunni stranieri di prima e seconda generazione), costruisce un Piano di 

lavoro di Istituto,  indicando le linee guida per l'elaborazione dei percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

Inoltre: 

• Collabora con le strutture sociali che operano nel territorio, per attivare tutte le risorse che 

concorrono alla realizzazione di un progetto di vita  

• Pianifica  l’uso di sussidi didattici per la rimozione delle barriere senso percettive  

• Pianifica il servizio di assistenza   

• Garantisce la continuità nella presa in carico dell’alunno diversamente abile  

• Accompagna l’alunno con disabilità nel passaggio tra i diversi ordini di scuola  

• Esprime parere circa l’assegnazione del docente specializzato per l’integrazione degli 

alunni diversamente abili allo studente e le ore di intervento. 

A livello di Classe /Sezione: 

- i GLI Operativi operano per ciascun alunno diversamente abili o con BES. È presieduto dal 

Dirigente scolastico e  composto, per le riunioni a carattere tecnico, dai Docenti dei Consigli di 

classe / Sezione accoglienti, dagli Esperti del Servizio socio-sanitario; in forma plenaria partecipano 

le famiglie. Il GLI concordano le scelte educativo didattiche e le strategie da adottare per la 

predisposizione dei PDP e dei PEI, in relazione alle Diagnosi funzionali e al Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF). 

- I Consigli di classe, di interclasse, di intersezione: 

L’elaborazione di percorsi personalizzati attenti alla valorizzazione delle diversità e all’inclusione 

viene predisposta dai Consigli di classe, di interclasse ed intersezione secondo le linee guida 

concordate in sede collegiale, nei GLIO anche su consulenza degli operatori dell’UOC ASL VT1, 

con incontri finalizzati e in applicazione dei Protocolli accoglienza e del PAI. 

A livello di singolo Docente: 

- il singolo docente predispone interventi didattici rispondenti alle strategie concordate. Il Docente 

specializzato, in ciascuna classe assegnata,  è  garante delle varie forme di sostegno che la comunità 

scolastica deve offrire e mediatore dei rapporti con la famiglia, con il gruppo dei pari, con i docenti 

di base e con le strutture sanitarie. 

  



 

 

 ESEMPI DI BUONA PRATICA  

 

PROGETTO AREE A RISCHIO E LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA 

 

“LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: UNA DIDATTICA INCLUSIVA PER IL 

SUCCESSO FORMATIVO” 

 

Il Progetto nasce dalla lettura delle esigenze e delle necessità formative degli alunni, in particolare 

dall’analisi dei Documenti progettuali dell'Istituto (RAV, risultati INVALSI, Piano di Miglioramento, 

Piano annuali di inclusione, materiale di ricerca e rilevazione predisposti dalla Commissione di supporto alle 

situazione di disagio, Scuola e territorio e dalle F.O. per l’inclusione) e dall’organigramma delle competenze 

disciplinari e trasversali delineati nei percorsi progettuali di Istituto, come elaborati dai Dipartimenti 

disciplinari. Le tre tipologie di Laboratorio (1^ Laboratori del rafforzamento disciplinare;  2^ Laboratori di 

rafforzamento per alunni con BES -  studenti stranieri; 3^ Laboratori dei linguaggi non verbali - Teatro) 

infatti mirano a rafforzare o creare quelle  competenze disciplinari e trasversali  previste nel curricolo 

implicito ed esplicito degli Istituti. In particolare, le attività previste nei Laboratori  disciplinari, sono 

determinanti per la piena realizzazione del Piano di miglioramento di Istituto; i percorsi previsti nei 

Laboratori dei Linguaggi non verbali – Teatro, sono finalizzati alla prevenzione del disagio relazionale, al 

rafforzamento dell’autostima, all’inclusione, quindi alla piena realizzazione dei P.A.I. (Piano annuale di 

inclusione) di Istituto; i percorsi previsti nel Laboratorio di rafforzamento per gli alunni con BES – studenti 

stranieri,  sono finalizzati a implementare i PDP e creano positive occasioni di accoglienza e sostegno 

all’integrazione. Nella prosecuzione dell'iniziativa si implementeranno i Laboratori di Pro-matematica nelle 

Scuole dell'Infanzia e si avvieranno mirati percorsi formativi per Docenti. 

 

PROGETTO “SPORTELLO  D’ASCOLTO E SOCCORSO EMOTIVO” 

Utilizzando le risorse finanziarie  assegnate con Nota DGRUF Prot. 23072 del 30.09.2020,  dall’a.s. 

2020/2021, sono attivati servizi di supporto psicologico, anche per fare fronte alle situazioni di disagio 

conseguenti all’emergenza epidemiologica. 

Il progetto prevede: 

- interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento a 

scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, anche connesso all’attuale emergenza da covid-19; 

- interventi di ascolto a supporto del nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di resilienza e le 

competenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, familiare e sociale; 

- interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia e disagio 

causati dal contesto emergenziale. 

A tal proposito saranno attivati: 

- sportelli di ascolto; 

- attività laboratoriali e a gruppi-classe. 

Dal monitoraggio dei risultati raggiunti, si pianificherà la prosecuzione del servizio per i prossimi anni 

scolastici. 



 

 

LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – I CREDITI 

FORMATIVI 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA  - SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le modalità di verifica/valutazione hanno connotazione specifiche nei vari ordini di scuola; 

analoghi invece i tempi. 

TEMPI 

Settembre  

per tutte le scuole: 

• osservazioni iniziali, 

• somministrazione di prove d’ingresso per la verifica dei livelli iniziali. 

Novembre 

per tutte le scuole: 

• verifica andamento educativo didattico delle sezioni/classi; 

• per le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado:   somministrazione prove di verifica 1^ 

bimestre per la rilevazione  dei livelli degli apprendimenti disciplinari. 

Gennaio  

per tutte le scuole:  

• verifica andamento educativo didattico 1^ quadrimestre; 

•  per le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ grado: somministrazione prove di verifica 1^ 

quadrimestre per la rilevazione dei livelli degli apprendimenti disciplinari;  

• valutazione 1^ quadrimestre e scrutini.  

Marzo  

per tutte le scuole:  

• verifica andamento ed. didattico 3^ bimestre;  

• per le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ grado: somministrazione prove di verifica 3^ bimestre 

e rilevazione dei livelli degli apprendimenti disciplinari. 

Giugno  

per tutte le scuole:  

• verifica andamento fine anno;  

• Scuole Primaria e Secondaria di 1^ grado: somministrazione prove finali per la rilevazione dei 

livelli degli apprendimenti disciplinari;  

• valutazione  e scrutini.  

 

 



 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi di competenza previsti. 

La rilevazione dei livelli di apprendimento viene effettuata attraverso la somministrazione di 

prove parzialmente concordate in seno alle attività dei Dipartimenti disciplinari. Prioritariamente 

le prove consistono in verifiche scritte (elaborati, questionari, test), prove pratiche e orali. 

Le verifiche periodiche sono utilizzate per apportare  opportuni adeguamenti della 

programmazione e per  pianificare  specifici  interventi di recupero (Laboratori LARSA, interventi 

extracurricolari).. 

La valutazione, formalizzata negli scrutini di fine quadrimestre, terrà in considerazione: 

• le osservazioni sistematiche opportunamente documentate; 

• gli elementi dell’area non-disciplinare intervenuti nei processi di apprendimento (situazione di 

partenza, impegno, condizioni ambientali, fisiche e psicologiche, altro). 

Come avviato nei precedenti anni scolastici,  la valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite  sono effettuate 

mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi secondo comuni criteri di valutazione.  

Il Collegio concorda la seguente griglia di valutazione: 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha 

previsto che in deroga all’art.2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 

2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle lassi della 

scuola primaria, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, compresa educazione civica, sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione e riferito a quattro diversi livelli di apprendimento. 

 Dimensioni * 

Livelli di 

apprendimento 

Autonomia Continuità Tipologia della 

situazione (nota – 

non nota) 

Risorse 

Avanzato L’alunno porta a 

termine i compiti 

in modo 

autonomo 

con continuità.  in situazioni note 

e non note 

mobilitando una 

varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia 

reperite altrove 



 

 

Intermedio a)  L’alunno porta 

a termine compiti 

in modo 

autonomo 

e 

b) risolve compiti 

anche se in modo 

non del tutto 

autonomo.  

a) con continuità 

 

 

 

b) e discontinuo  

a) in situazioni 

note 

 

 

 

b)   in situazioni 

non note 

 

 

 

 

b)  utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove 

Base L’alunno porta a 

termine compiti 

a) sia in modo 

autonomo 

b) sia in modo 

non autonomo 

 

 

a) ma discontinuo 

 

b) ma con 

continuità 

solo in situazioni 

note 

utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente 

In via di prima 

acquisizione 

L’alunno porta a 

termine compiti 

unicamente con il 

supporto del 

docente 

 solo in situazioni 

note 

utilizzando 

risorse fornite 

appositamente 

 

Descrizione delle quattro dimensioni: 

 

a) autonomia: l’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  

b) tipologia della situazione (nota o non nota): una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili 

per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Una situazione non nota si presenta 

all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 

rispetto al tipo di procedura da seguire;  

c) risorse: l’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo 

di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 

d) continuità: vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in 

cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai. 



 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  Obiettivi di apprendimento Competenze Impegno 

Voto

* 

Giudizio Conoscenze 

acquisite 

Applicazio-

ne delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella 

rielaborazion

e delle 

conoscenze 

(analisi–

sintesi-

giudizio) 

Abilità 

linguistico-

espressive 

(scritto-orale) 

Impegno e 

partecipazion

e 

4 Gravement

e 

insufficient

e 

Le conoscenze 

risultano 

complessiva-

mente 

inadeguate 

Le 

conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate 

con 

difficoltà 

L’alunno/stu-

dente mostra 

nessuna o 

una minima 

autonomia 

L’alunno/stu-

dente espone 

in modo 

superficiale e 

frammentari

o. Gli 

elaborati 

scritti 

risultano 

confusi ed 

incompleti 

L’alunno/stu- 

dente non 

partecipa o 

partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

incostante, 

svolge 

raramente i 

compiti 

5 Insufficient

e 

Limitate le 

conoscenze, non 

completamen-te 

raggiunti gli 

obiettivi 

disciplinari 

Le 

conoscenze 

acquisite 

vengono 

applicate 

con 

qualche 

difficoltà 

Mostra una 

limitata 

autonomia 

Espone in 

modo 

superficiale; 

gli scritti 

risultano  

imprecisi e 

incompleti 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

incostante; 

non sempre  

svolge i 

compiti  

6 Sufficiente Essenziali le 

conoscenze 

acquisite 

Le 

conoscenze 

acquisite 

sono  

applicate a 

semplici 

Mostra una 

essenziale  

autonomia 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Espone e 

compone in 

modo 

sostanzial-

mente 

corretto, 

Partecipa in 

modo 

discontinuo 

al dialogo 

educativo, 

svolge i 



 

 

situazioni 

nuove 

utilizzando 

un  

vocabolario 

di base 

compiti  

assegnatigli 

7 Buono Conoscenze 

complessivament

e adeguate 

Le 

conoscenze 

acquisite 

sono  

applicate a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttament

e ed effettua 

qualche  

valutazione 

personale 

Si esprime e 

scrive con    

chiarezza, 

usando un   

vocabolario 

adeguato 

Partecipa 

regolarmente 

al dialogo 

educativo, 

svolge 

sempre i 

compiti 

assegnatigli 

8 Distinto Conoscenze 

complete, 

abbastanza 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze  

acquisite 

sono 

applicate 

con 

disinvoltur

a a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttament

e ed effettua 

valutazioni 

autonome 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

ricco ed 

appropriato 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

costante, 

svolge 

sempre in 

modo preciso 

i compiti 

assegnatigli 

9 Ottimo Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate in 

modo 

ottimale 

Sintetizza  

correttament

e ed effettua 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

ricco ed 

appropriato; 

adeguato 

l’uso di 

nuove 

tecnologie 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo attivo, 

svolge 

sempre in 

modo preciso 

i compiti 

assegnatigli 

10 Lodevole Le conoscenze 

risultano ampie, 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate in 

modo 

Sintetizza 

correttament

e ed effettua 

in piena 

autonomia 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

propositivo, 



 

 

ottimale e 

personale 

valutazioni 

personali 

ricco e 

appropriato; 

originale 

l’uso di 

nuove 

strutture 

svolge 

sempre in 

modo preciso 

i compiti 

assegnatigli 

La griglia si riferisce a tutte le discipline delle Indicazioni Nazionali e a Educazione civica. 

 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO - RECUPERO: SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI 

1^ GRADO 

Gli interventi di recupero, nelle Scuole Primarie, vengono implementati in orario curricolare 

(attività opzionali facoltative), con la costituzione di gruppi di livello e in periodi di deliberati 

dell'anno scolastico, con fermo didattico e potenziamento delle competenze nelle quali si 

registrano valutazioni non sufficienti. 

Nella Scuola Secondaria di 1^ Grado, gli interventi costituiscono il completamento dei percorsi 

individualizzati e delle eventuali attività sperimentali di recupero, organizzate in orario scolastico, 

in specifici periodi dell’anno scolastico (pause didattiche) e con il ricorso del tutoraggio degli 

studenti (peer to peer). Le attività, in orario extracurricolare, sono invece indirizzate a gruppi di 

alunni in difficoltà nei processi di apprendimento. Ciascun gruppo, in media, accoglie 8/12 ragazzi 

provenienti anche da classi parallele. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento non va utilizzata come strumento per condizionare o reprimere 

la libera espressione di opinioni, ma come mezzo per  diffondere la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di 1^ Grado, la valutazione dei comportamenti è espressa 

collegialmente dai Consigli di Interclasse e di Classe, con giudizio, nel rispetto delle nuove 

disposizioni normative (D.Lvo 62 del 13 aprile 2017; D.M. n.741 del 2 ottobre 2017; C.M. 1865 del 

10.10.2017) e dei criteri indicati in Tabella. 

La valutazione del comportamento inferiore a sufficiente va comunque attribuita in presenza di 

comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto degli 

studenti e delle studentesse (D.P.R. n.249/98) come modificato dal D.P.R.235/07 e chiarito nella 

Nota Prot.n.3602/PO del 31.07.08, nonché il Regolamento di Istituto, prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di 

15 gg. L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che l’alunno non abbia dimostrato 

apprezzabili cambiamenti nel comportamento dopo una sanzione disciplinare. 



 

 

Per la Valutazione del comportamento le èquipes pedagogiche o i Consigli di classe, utilizzano la 

Griglia di Valutazione con indicatori di livello redatta da apposita  Commissione. Tale strumento 

di lavoro, oltre a facilitare l’attribuzione del giudizio, indirizza le équipes e i Consigli, all’analisi 

del comportamento sociale e di lavoro di ciascun alunno: 

- il comportamento sociale: attiene la sfera della relazionalità (con gli adulti, con i compagni), 

dell’osservanza dei regolamenti (ambienti e materiali, tempi e orari scolastici), 

dell’autocontrollo (verbale, motorio, emotivo); 

- il comportamento di lavoro: attiene alla sfera conativa (impegno, attenzione e 

concentrazione, autonomia) e alla cura ed organizzazione degli strumenti e del rispetto dei 

tempi di lavoro. 

 

GRIGLIE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

   Indicatori del comportamento sociale    Indicatori del comportamento nel   

lavoro 

   Giudizio 

Rispetta sempre norme, persone e cose 

sia durante le attività didattiche che 

nei viaggi d'istruzione 

Frequenta regolarmente ed è sempre 

puntuale 

Sa adeguare il proprio comportamento 

e il linguaggio in relazione al 

contesto 

Partecipa attivamente in modo  

              propositivo e collaborativo con 

              docenti e compagni          

Rispetta sempre le richieste nei 

tempi stabiliti 

   ottimo 

Rispetta norme, persone e cose sia 

durante le attività didattiche che 

nei viaggi d'istruzione 

Frequenta regolarmente ed è puntuale 

Sa adeguare il proprio comportamento 

e il linguaggio in relazione al 

contesto 

Partecipa con attenzione alle attività 

collaborando con docenti e 

compagni 

Rispetta le richieste mostrando 

senso di responsabilità 

 distinto 



 

 

Rispetta,in genere, regole, persone e 

cose sia durante le attività 

didattiche che nei viaggi 

d'istruzione 

Frequenta in modo abbastanza 

regolare ed è, di norma, puntuale 

Evidenzia discreta capacità di 

autocontrollo sia nel 

comportamento che nel linguaggio 

Necessita di qualche sollecitazione 

per partecipare alle attività della 

classe 

Rispetta in modo adeguato le 

richieste 

  buono 

➢ Non sempre rispetta regole, 

persone e cose sia durante le 

attività didattiche che nei viaggi 

d'istruzione 

➢ La frequenza e il rispetto degli orari 

non sono regolari 

➢ Evidenzia sufficiente capacità di 

autocontrollo sia nel 

comportamento che nel linguaggio 

➢ Si interessa in modo selettivo 

alle attività proposte 

➢ Necessita di frequenti 

sollecitazioni per partecipare 

alle attività della classe 

➢ Non sempre rispetta le richieste 

  sufficiente 

• Spesso non rispetta regole, persone 

e cose sia durante le attività 

didattiche che nei viaggi 

d'istruzione 

• Frequenta in modo irregolare e non 

              rispetta le consegne 

• Evidenzia momenti di incapacità di 

autocontrollo sia nel 

comportamento che nel linguaggio 

• La presenza in classe reca 

disturbo alle lezioni creando un 

clima poco costruttivo 

• Non rispetta le richieste 

  Non 

sufficiente 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Indicatori del comportamento sociale Indicatori del comportamento di lavoro Giudizio 

▪ Rispetta sempre norme, persone e 

cose 

▪ Frequenta regolarmente ed è 

sempre puntuale 

▪ Evidenzia una completa capacità 

di autocontrollo 

▪ Partecipa attivamente in modo 

propositivo e collaborativo 

▪ Rispetta sempre le richieste e i 

tempi stabiliti 

Ottimo 

▪ Rispetta norme, persone e cose ▪ Partecipa con attenzione alle Distinto 



 

 

▪ Frequenta regolarmente ed è 

puntuale 

▪ Evidenzia capacità di 

autocontrollo 

attività 

▪ Rispetta le richieste mostrando 

senso di responsabilità 

▪ Rispetta, di noma, regole, persone 

e cose 

▪ Frequenta in modo abbastanza 

regolare ed è di solito puntuale. 

▪  Evidenzia discreta capacità di 

autocontrollo 

▪ Necessita di qualche 

sollecitazione per partecipare 

alla vita di classe 

▪ Rispetta abbastanza le richieste 

Buono 

▪ Non sempre rispetta regole, 

persone e cose 

▪ La frequenza e il rispetto degli 

orari non sono regolari 

▪ Evidenzia sufficiente capacità di 

autocontrollo 

▪ Necessita di frequenti 

sollecitazioni per partecipare 

alla vita di classe 

▪ Non sempre rispetta le richieste 

Sufficiente 

▪ Spesso non rispetta norme, 

persone e cose 

▪ Frequenta in modo irregolare e 

non rispetta le consegne 

▪ La presenza in classe reca 

disturbo alle lezioni creando un 

clima poco costruttivo. 

Non 

sufficiente 

 

 

 

 

  



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Su delibera del Collegio dei docenti, i periodi didattici sono suddivisi in due scansioni valutative: 

• Trimestre: dall'avvio delle attività didattiche al 22 Dicembre; 

• Pentamestre: dal 7 Gennaio al termine delle lezioni. 

La scansione asimmetrica è adottata in forza delle seguenti motivazioni: 

Nel primo segmento di attività didattiche si affrontano parti essenziali ed introduttive del percorso 

di apprendimento relativo alle singole discipline. La verifica ravvicinata, consente d’individuare 

tempestivamente lacune e difficoltà individuali, sulle quali agire con attività di recupero. 

Alla verifica tempestiva dei processi di apprendimento avviati, segue una settimana (programmata 

ad inizio a.s.) di recupero, approfondimento  e potenziamento, con lo scopo di consentire  il 

recupero delle competenze necessarie alla prosecuzione efficace del lavoro scolastico. 

Segue, successivamente, da gennaio fino al termine delle lezioni, un lungo periodo di attività 

didattica teso all’acquisizione e al consolidamento delle nuove competenze. 

I DEBITI assegnati in sede di scrutinio finale sono recuperati durante la pausa estiva di 

sospensione delle lezioni e, se organizzati, attraverso corsi di recupero effettuati dalla scuola. 

Le prove di verifica sono programmate per l'ultima settimana dell'anno scolastico (Agosto). 

La comunicazione alle famiglie circa i risultati degli scrutini, è visibile consultando il Registro 

elettronico, tramite comunicazione individuale alle famiglie e, al termine delle lezioni, mediante 

l’affissione dei tabelloni di scrutinio. 

 

NUMERO MINIMO DI PROVE  DI VALUTAZIONE A PERIODO 

A termine di ciascun periodo, in sede di scrutinio, il Consiglio di Classe, attribuisce ad ogni 

studente e per tutte le discipline del curricolo, una votazione finale, su proposta motivata dei 

Docenti di materia, tenuti comunque a rispettare i criteri  di valutazione deliberati dal Collegio dei 

Docenti e  il congruo numero di prove scritte, orali, pratiche sotto riportato: 

 

DISCIPLINE TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Fino a 2 ore settimanali di 

lezione  

2 prove ( 1 scritta – 1 orale) 3 prove (1 scritta – 2 orali o 2 

scritte – 1 orale) 

Da 3 ore settimanali di lezione  3 prove (1 scritta – 2 orali o 2 

scritte – 1 orale) 

4 prove (2 scritte – 2 orali) 

 

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN UNA O PIÙ DISCIPLINE  

I Consigli di classe, a maggioranza, deliberano di SOSPENDERE IL GIUDIZIO, attribuendo quindi 



 

 

debiti da recuperare, entro i termini stabiliti al punto 1 in una o più discipline, in base ai sotto 

indicati criteri: 

• persistere di lacune in parti del curricolo ritenute essenziali allo sviluppo dei successivi 

apprendimenti 

• possibilità di recupero commisurata al percorso di approfondimento organizzato dalla scuola o ai 

tempi destinati allo studio individuale 

• presenza di un livello complessivo di sviluppo che giustifichi la possibilità di recupero 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

I Consigli di classe, a maggioranza, decidono di non ammettere lo studente alla classe successiva, 

con criteri di giudizio relativi nelle classi I, III, V, e criteri di giudizio assoluto in II e IV, in presenza 

delle sottoelencate situazioni: 

• presenza di lacune in diverse discipline, ritenute fondamentali per l’indirizzo, tali da 

pregiudicare la possibilità di recupero 

• presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi 

contesti educativi ed in relazione a diverse discipline 

• assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli 

impegni scolastici e    della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola 

• maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato. 

Le carenze sopraindicate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso prove e misurazioni 

effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E SALDO DEI DEBITI FORMATIVI 

Ai sensi dell’art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99, e dell’O.M. n° 92/07, il Collegio dei docenti 

decide di organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti 

mediante due modalità 

operative: 

 

SOSTEGNO IN ITINERE 

Il sostegno in itinere è assicurato da tutti i professori, in ognuna delle discipline insegnate, in 

relazione alle difficoltà che via via emergeranno nel corso del lavoro didattico. Gli studenti devono 

chiedere chiarimenti e/o integrazione di spiegazioni ed esercitazioni, al fine di non accumulare 

ritardi o difficoltà nello sviluppo delle competenze. Per il sostegno in itinere non occorrono prove 

particolari di verifica del superamento della difficoltà rilevata trattandosi di normale 

differenziazione didattica. Le metodologie prevalentemente utilizzate saranno: 

1. suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello; 

2. individualizzazione degli interventi didattici; 

3. esercitazioni mirate; 



 

 

4. attività di laboratorio; 

5. sistema della peer education 

6. esercitazioni on line 

 

PAUSA DIDATTICA 

La pausa didattica, effettuata nella prima settimana utile successiva al primo trimestre, sarà 

programmata a inizio a.s. e potrà essere organizzata non tenendo conto della suddivisione delle 

classi ma per gruppi di livello e attività. 

Sono previsti due tipi di attività: 

• recupero per discipline (saranno organizzati gruppi di recupero per le discipline segnalate dal 

collegio in seguito agli esiti della rilevazione trimestrale) 

• approfondimento: saranno organizzati corsi di approfondimento per gli studenti che non 

devono recuperare nessuna disciplina. 

Gli esiti dei percorsi di recupero vengono rilevati mediante prove specifiche elaborate dai docenti 

di classe, somministrate immediatamente dopo il periodo destinato alla pausa didattica, i cui esiti 

sono ratificati nel primo Consiglio di classe utile. 

Successive rilevazioni, sia per i debiti non superati sia per eventuali nuove e successive carenze, 

daranno luogo a recupero attraverso la modalità del sostegno didattico in itinere. Il permanere 

delle difficoltà è segnalato nel corso dei Consigli di classe bimestrali 

 

CORSI DI RECUPERO 

Coerentemente con i fondi stanziati dall’Istituto o dal MIUR sono organizzati presso l’Istituto, ai 

sensi dell’O.M. n.92/07, corsi di recupero estivi nelle discipline individuate dal Collegio dei 

docenti. Gli studenti usufruiranno dei corsi, secondo la propria disponibilità e scelta, per 

recuperare le carenze evidenziate in corso di scrutinio finale. I corsi si svolgono a ridosso del 

termine delle attività didattiche; la somministrazione delle prove di verifica e  lo scrutinio, alla 

presenza dell'intero Consiglio di Classe che ha disposto la sospensione, sono programmati per 

l'ultima settimana di Agosto (28 - 31 Agosto). 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO 

Con la Riforma dell'Esame di stato conclusivo del ciclo di studi superiori, i crediti formativi, 

attribuiti agli studenti nel triennio,  assumono un peso significativo nella votazione finale.  

In particolare, l'applicazione della Tabella di cui al  D.L.vo 62 del 13 Aprile 2017,  permette di 

individuare la banda  di oscillazione derivante dalla media dei voti; 

i criteri formativi definiti collegialmente, permettono di individuare, all'interno della banda, il 

credito minimo o massimo da assegnare.  

Ai sensi dell’art. 4, co. 6, del D.P.R. 275/99, il Collegio dei docenti individua  modalità e criteri per 

il riconoscimento dei crediti formativi. 



 

 

Premesso che il credito formativo 

a) non può servire per saldare un debito formativo o per integrare la media dei voti; 

b) non consente all’alunno di collocarsi nella banda di oscillazione superiore. La banda di 

appartenenza è determinata dal credito scolastico; il credito formativo è un punteggio aggiuntivo 

che permette eventualmente di collocarsi al limite superiore di questa fascia; 

il Collegio dei Docenti delibera di riconoscere le esperienze formative realizzate nei seguenti 

ambiti: 

- attività didattico/ culturali e certificazione (ECDL, CAD, patentino della robotica, EIPASS, altro); 

- attività per il conseguimento di certificazioni linguistiche esterne (PET, FCE); 

- attività lavorative: impegno e responsabilità nella partecipazione a progetti inerenti i PCTO; 

- attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione (Associazioni iscritte nel Registro 

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale); 

- attività sportive: partecipazione a gare a livello agonistico. 

Le certificazioni e gli attestati di attività che possono dar diritto a crediti formativi vanno 

consegnati presso gli Uffici di segreteria – Area alunni entro il 15 Maggio di ciascun anno 

scolastico.  

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE 

  
Obiettivi di 

apprendimento 
Competenze Impegno 

Voto  

 

 

Giudizio    Conoscenze 

acquisite 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

(analisi - sintesi- 

giudizio) 

Abilità 

linguistico - 

espressive 

(scritto-orale) 

Impegno e 

partecipazione 

3 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 

episodiche e 

frammentarie 

Le 

conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate con 

difficoltà 

L’alunno/studente 

mostra nessuna  

autonomia 

Esposizione 

lacunosa ed 

impropria  

Lo studente 

presenta assenza 

d’impegno e 

difficoltà 

nell’inserimento 

nei contesti di 

lavoro 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Le 

conoscenze 

risultano 

complessiva-

mente 

inadeguate 

 Le 

conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate con 

difficoltà 

 L’alunno/stu-

dente 

mostra nessuna o 

una minima 

autonomia 

 L’alunno/stu-

dente 

espone in 

modo 

superficiale e 

frammentario. 

Gli 

L’alunno/studente 

non partecipa o 

partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante, svolge 

raramente i 



 

 

elaborati scritti 

risultano 

confusi 

ed incompleti 

compiti 

5 Insufficiente 

Limitate le 

conoscenze, 

non 

completamen-

te 

raggiunti gli 

obiettivi 

disciplinari 

 Le 

conoscenze 

acquisite 

vengono 

applicate con 

qualche 

difficoltà 

Mostra una 

limitata 

autonomia 

Espone in 

modo 

superficiale; 

gli 

scritti 

risultano 

imprecisi e 

incompleti 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante; non 

sempre svolge i 

compiti 

6 Sufficiente 

Essenziali le 

conoscenze 

acquisite 

 Le 

conoscenze 

acquisite 

sono 

applicate a 

semplici 

situazioni 

nuove 

Mostra una 

essenziale 

autonomia 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Espone e 

compone in 

modo 

sostanzialmen-

te 

corretto, 

utilizzando un 

vocabolario di 

base 

Partecipa in 

modo discontinuo 

al dialogo 

educativo, svolge 

i compiti 

assegnatigli 

7 Buono 

Conoscenze 

complessiva-

mente 

adeguate 

Le 

conoscenze 

acquisite 

sono 

applicate a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua qualche 

valutazione 

personale 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

adeguato 

Partecipa 

regolarmente al 

dialogo 

educativo, svolge 

sempre i compiti 

 assegnatigli 

8 Distinto 

Conoscenze 

complete, 

abbastanza 

approfondite 

e 

coerenti 

 Le 

conoscenze 

acquisite 

sono 

applicate con 

disinvoltura 

a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

autonome 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo costante, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 



 

 

9 Ottimo 

Conoscenze 

complete, 

approfondite 

e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate 

in modo 

ottimale 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato; 

adeguato l’uso 

di 

nuove 

tecnologie 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo attivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

10 Lodevole 

Le 

conoscenze 

risultano 

ampie, 

complete, 

approfondite 

e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate 

in modo 

ottimale e 

personale 

 Sintetizza 

correttamente ed 

effettua in piena 

autonomia 

valutazioni 

personali 

 Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco e 

appropriato; 

originale l’uso 

di 

nuove 

strutture 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

propositivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

 

I criteri si riferiscono a tutte le discipline e all’ed. Civica. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122/09, è deliberata dal Consiglio 

di classe in relazione ai seguenti indicatori e livelli: 

Indicatori comportamento sociale: rispetto degli altri, comportamento responsabile,  rispetto dei 

regolamenti, delle strutture e degli spazi interni e esterni dell’istituto scolastico 

Indicatori comportamento di lavoro: rispetto dei tempi, rispetto delle consegne, partecipazione al 

dialogo educativo, interesse e motivazione all'apprendimento, partecipazione alle attività inerenti 

il PCTO 

 

 

 

(Tabella in sperimentazione) 



 

 

Indicatori comportamento sociale Indicatori comportamento nel lavoro voto 

• Rispetta i regolamenti, le strutture e gli 

spazi interni e esterni dell'istituto 

scolastico 

• Si relaziona correttamente con i docenti, i 

collaboratori scolastici e i compagni;  

• Dimostra capacità di lavorare in gruppo.  

 

 

• E' sempre puntuale e frequenta le lezioni 

con regolarità (95% - 100%) 

• Rispetta le consegne; 

• Partecipa attivamente e positivamente al 

dialogo educativo, comprese le attività 

istituzionali; 

• Dimostra vivo interesse e partecipazione 

costruttiva alle lezioni; l'impegno nello 

studio è scrupoloso; 

• Ha un comportamento responsabile in 

ogni momento dell'attività scolastica; 

• Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) con estrema 

serietà, puntualità e rispetto dei tempi e 

del contesto. 

 

 

 

 

 

10 

• Rispetta i regolamenti, le strutture e gli 

spazi interni e esterni dell'istituto 

scolastico 

• Si relaziona correttamente con i docenti, i 

collaboratori scolastici e i compagni;  

• Partecipa con attenzione al dialogo 

educativo. 

 

 

• E' sempre puntuale e frequenta le lezioni 

con regolarità (90% - 95%) 

• Rispetta le consegne; 

• Dimostra costante interesse e 

partecipazione alle lezioni; l'impegno 

nello studio è serio e regolare; 

• Ha un comportamento responsabile in 

ogni momento dell'attività scolastica; 

• Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) con  serietà, 

puntualità e rispetto dei tempi e del 

contesto. 

 

 

 

 

9 

• Generalmente rispetta i regolamenti, le 

strutture e gli spazi interni e esterni 

dell'istituto scolastico 

• E' adeguatamente rispettoso dei docenti 

e/o del personale dell'Istituto, ma non 

sempre assume un atteggiamento 

collaborativo nei confronti dei compagni; 

• Partecipa generalmente al dialogo 

educativo. 

 

• E' abbastanza puntuale e frequenta le 

lezioni con regolarità (80% - 90%) 

• Generalmente rispetta le consegne; 

• E' abbastanza interessato e motivato 

all'apprendimento; l'impegno è 

abbastanza costante; 

• Ha un comportamento per lo più 

responsabile in ogni momento 

dell'attività scolastica; 

• Ha preso parte alle attività di Alternanza 

 

 

8 



 

 

 scuola lavoro (PCTO) con  serietà, 

puntualità e adeguatezza al contesto. 

• Spesso non rispetta i regolamenti, le 

strutture e gli spazi interni e esterni 

dell'istituto scolastico 

• Mantiene un atteggiamento scarsamente 

collaborativo nei confronti dei compagni e 

tende ad assumere un comportamento 

non sempre rispettoso nei confronti dei 

docenti e/o del personale d'istituto; 

• Partecipa con scarsa attenzione al dialogo 

educativo. 

 

 

• Non sempre rispetta gli orari e manifesta 

una certa irregolarità nella frequenza 

(70% - 80%) 

• Spesso non rispetta le consegne; 

• E' settorialmente interessato e motivato 

all'apprendimento; 

• Non sempre ha un comportamento 

responsabile durante l'attività scolastica, 

sono presenti delle note disciplinari o dei 

richiami (1 o 2) nel registro di classe; 

• Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) non rispettano 

sempre la puntualità e l'adeguatezza al 

contesto. Non ha consegnato nei tempi 

stabiliti la documentazione necessaria 

per la valutazione dell'esperienza da 

parte del Cons.di classe o ne ha 

consegnato solo una parte. 

 

 

7 

• Raramente rispetta i regolamenti, le 

strutture e gli spazi interni e esterni 

dell'istituto scolastico 

• Mantiene un atteggiamento scarsamente 

collaborativo nei confronti dei compagni e 

tende ad assumere un comportamento 

poco rispettoso nei confronti dei docenti 

e/o del personale d'istituto; 

• Disturba le lezioni e ostacola il dialogo 

educativo. 

 

 

• Generalmente non rispetta gli orari; i  

ritardi sono frequenti, immotivati e 

pretestuosi e le assenze sono numerose 

(60% - 70%) 

• Raramente rispetta le consegne; 

• E' poco interessato e motivato 

all'apprendimento; 

• Spesso  ha un comportamento poco 

responsabile durante l'attività scolastica, 

sono presenti delle note disciplinari o dei 

richiami (4 o 5) nel registro di classe; 

• Ha dimostrato scarso interesse per le 

attività di Alternanza scuola lavoro 

(PCTO) non rispettano il contesto e  la 

puntualità. Non ha consegnato  la 

documentazione  per la valutazione 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

dell'esperienza da parte del Cons.di 

classe. 

D.M. n.5 del 16/01/09 Art.4 * 

* La valutazione del comportamento inferiore a sufficiente va attribuita in presenza di 

comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto 

degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n.249/98) come modificato dal D.P.R.235/07 e 

chiarito nella Nota Prot.n.3602/PO del 31.07.08, nonché il Regolamento di Istituto, 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo di 15 gg.  

5 

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

ESCLUSIVAMENTE PER GLI ANNI SCOLASTICI  2019/2020 - 2020/2021 

 I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI 

O.M. n.11 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 e  prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 

(Piano degli Apprendimenti Individualizzato) 

Esclusivamente per l’a.s. 2019/2020 per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel 

passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della 

scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e il consiglio di classe per le scuole secondarie di I e II 

grado, predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva (a.s. 2020/2021), nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Per la scuola secondaria di II grado non si sospende quindi il giudizio. 

Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica 

ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020;  sino all’inizio delle lezioni si articolano 

in interventi di approfondimento/recupero in presenza e in modalità asincrona (didattica a 

distanza, con pubblicazione di materiale di studio); proseguono quindi per l’intera durata 

dell’anno scolastico, con interventi sincroni (lezioni a distanza) e asincroni. Compatibilmente con 

l’emergenza epidemiologica, possono svolgersi in presenza. Per gli interventi di 

approfondimento/recupero relativi ai P.A.I., sono impegnati  I docenti in organico dell’autonomia. 

È adottata ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa. Il raggiungimento degli obiettivi è 

valutato in sede di scrutinio periodico e finale.  

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CRITERI IN DEROGA AI TERMINI DI ASSENZE PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

Il DPR 122/2009 relativo alla valutazione, ai fini della validità dell’anno scolastico e perché si possa 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, prevede la frequenza per almeno i tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. Il nostro Istituto stabilisce che in deroga al numero massimo di 

assenze previste, l’anno scolastico possa eccezionalmente essere validato, a condizione che, per  il 

superamento di tale limite, intervengano assenze documentate e continuative, correlate a 

particolari situazioni di criticità opportunamente documentate e tali comunque da non 

pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati: 

          motivi di salute, documentati da apposita certificazione medica: 

*assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato 

da un medico del SSN; 

*assenze continuative di 5 o più giorni motivate da patologie che impediscono la frequenza 

scolastica, certificate da un medico del SSN; 

*assenze ricorrenti per grave malattia documentate con certificato di un medico del SSN attestante 

la gravità della patologia; 

*visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferita ad un giorno); 

*prolungate e reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili. 

            motivi personali e/o di famiglia: 

*allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per 

testimonianza o altri procedimenti giudiziari; 

*gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado fino a un 

massimo di 5 giorni; 

*esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 

3); 

*separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; 

*rientro nel paese d’origine per motivi legali; 

*partecipazioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese; 

*provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo 

dell’a.s. con documentazione attestante il percorso scolastico; 

*assenze degli alunni che esprimono un bisogno educativo speciale, rilevato ai sensi della C.M 

8/2013, caratterizzato da una condizione di disagio socio economico e/o culturale, limitatamente 

alle assenze direttamente derivanti dalla predetta condizione di disagio; 

motivi sportivi, artistici o di studio: 

*uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva 

di appartenenza; 



 

 

*partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. ; 

*lezioni od esami presso il Conservatorio Statale; 

assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall’allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica, ai sensi del Regolamento interno d’Istituto. 

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tarda iscrizione non causata da 

inadempienze dei genitori dello studente. 

Le circostanze  possono coesistere o concorrere cumulativamente. 

Le deroghe sopra previste  non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile 

alle assenze effettuate, il Consiglio di Classe competente non sia in possesso degli elementi minimi 

necessari per procedere all’attribuzione della valutazione conclusiva, tra cui il congruo numero di 

prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline (minimo tre – tra scritto, orale, pratico, 

per discipline che prevedono più modalità di valutazione e due per discipline che prevedono solo 

una o due modalità). 

  



 

 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

CONTINUITA' 

L’istituto cura il passaggio degli studenti tra i vari ordini di scuola, pianificando una serie di 

iniziative finalizzate alla accoglienza, alla costruzione dei percorsi didattici, alla costruzione di 

prove di ingresso coerenti con i processi della scuola di uscita, alla definizione di criteri di 

valutazione per le prove strutturate in itinere e finali. 

Sono annualmente pianificate a conclusione dell’anno scolastico e nei giorni precedenti l’avvio 

delle lezioni, incontri tra docenti degli anni ponte, per lo scambio di informazioni sugli esiti 

scolastici degli studenti, sulle situazioni di criticità, sugli stili di apprendimento. Di tali 

informazioni si fa tesoro nella composizione delle classi e nella elaborazione dei PAC di classe. 

Nel  triennio 2019/2022, tramite la Commissione continuità,  proseguono le attività di 

studio/ricerca sulle competenze-chiave in uscita e in entrata, requisiti essenziali al sereno 

proseguimento del percorso scolastico e al successo scolastico. Il gruppo di lavoro utilizza 

opportunamente i risultati del Rapporto di autovalutazione.  

La struttura omnicomprensiva dell'Istituto favorisce la costruzione graduale di un curricolo 

verticale e la elaborazione di un ventaglio di interventi didattici di rafforzamento delle competenze 

deboli. 

Anche la definizione delle prove di ingresso e dei relativi criteri di valutazione sono concordate nei 

Dipartimenti disciplinari ad articolazione verticale. 

Si mette particolare cura alla costruzione del curricolo dello studente, sin dalla scuola dell'Infanzia. 

Si affina a tal proposito il Fascicolo di Valutazione, dell'alunno, documento illustrativo delle 

competenze trasversali padroneggiate dagli studenti a conclusione del percorso 3/6 anni. 

Si conferma la progettazione di iniziative di Educazione alla legalità e di Cittadinanza e 

costituzione, con il coinvolgimento delle classi ponte. Si pianificano Seminari con esperti esterni e 

UdA comuni, con cambio dei Docenti dei diversi ordini di scuola.  

 

ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento in ingresso e in uscita dalle Scuole Secondarie di 1^ e 2^ Grado e di 

orientamento universitario, vengono curate da uno staff di Funzioni strumentali al PTOF, nel 

rispetto del comma 29, Legge 107/2015 “...il Dirigente scolastico in concerto con gli organi collegiali, può 

individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento 

degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati 

finanziamenti esterni”. 

Il Piano sotto riportato rispetta tali intendimenti. 

Per l'orientamento alle Scuole Secondarie di 2^ Grado, si programmano: 

- incontri di scuola-aperta, per la presentazione degli Istituti di Istruzione Superiore presenti nel 

territorio; 



 

 

- attività laboratoriali nelle scuole secondarie di 2^ Grado delle Scuole Superiori dell'Istituto; 

- somministrazione di test di rilevazione delle inclinazioni e interessi. 

Si pianificano per il triennio incontri seminariali con esperti del settore. 

Le scuole secondarie di 2^ grado realizzano iniziative di orientamento al territorio e alle realtà 

produttive e professionali, attraverso iniziative di alternanza scuola lavoro che coinvolgono tutte le 

classi.  

Per la presentazione dell'offerta formativa, delle strutture, dei Laboratori, si organizzano open day 

aperte ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di 1^ Grado, in uscita. 

Per l’intero anno scolastico l'Istituto promuove attività didattiche laboratoriali per classi di ogni 

ordine e grado (minimaster). 

Per l'orientamento universitario, l'Istituto ha sottoscritto Protocolli di collaborazione con 

l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e collabora efficacemente con gli Atenei di Roma (La 

Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre) e delle vicine Toscana e Umbria. 

Ogni anno, in occasione della pausa didattica viene organizzata la giornata della University day, 

alla quale partecipano nel ruolo di informatori delle facoltà e degli indirizzi, gli studenti 

universitari maturati nell'Istituto. 

 Data la struttura omnicomprensiva e l’iscrizione di buona parte degli studenti alle scuole 

dell’Istituto, la scuola riesce a monitorare in itinere il successo delle scelte effettuate. Monitora le 

scelte universitarie grazie al Progetto Alma Diploma. 

Per le Scuole Secondarie di 2^ Grado, nel piano di valorizzazione dei talenti, si conferma anche per 

il corrente triennio, tramite il contributo di benefattori esterni, l'attribuzione di borse di studio a 

favore di studenti con votazione in uscita particolarmente meritevole (100 e 100 e lode). 

  



 

 

 

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO E CON LE FAMIGLIE 

 

RISORSE TERRITORIO 

I rapporti con il territorio costituiscono un elemento determinante per la piena realizzazione della 

continuità orizzontale e per la valorizzazione delle risorse locali. Proprio nel rispetto di tale finalità 

e delle scelte di gestione politico-scolastica fatte proprie negli ultimi anni, l'Istituto partecipa 

attivamente, tramite la formale sottoscrizione di Accordi, a Reti di scuole, anche con funzione di 

istituto capofila (Rete Ce.S.T.I.S.A., Rete Ambito n.27; Rete Scuole Green; altre Reti per la 

realizzazione di progetti). La partecipazione a reti di scuole, permette prioritariamente di fare 

economie in scala, migliorare le pratiche didattiche ed educative, usufruire di servizi in comune.  

L’Istituto collabora a livello consultivo, alla progettazione delle politiche sociali e di formazione 

rivolte al territorio e promosse da Enti,  Autonomie locali, Associazioni culturali e Cooperative 

(Riserva di Monte Rufeno,  Museo del Fiore, Biblioteche comunali, Comuni, Comunità Montana 

Alta Tuscia Laziale Cooperative  Ape Regina, Risorse, Orchidea, Croce Rossa locale, Associazione 

Te.Bo., ASL). 

Per le scuole del 2^ ciclo, la scuola collabora con Università,  Consorzi (Alma diploma), Enti di 

ricerca e imprese locali, per l’implementazione di attività di orientamento scolastico e 

professionale. Significative sono le attività di alternanza scuola-lavoro e gli stage organizzati con le 

realtà produttive locali, anche in periodi di sospensione delle lezioni. La collaborazione con i  

soggetti esterni per la realizzazione dell’offerta formativa è positiva. Nella fase progettuale, i 

gruppi di lavoro (Consigli di intersezione, interclasse e classe; Commissioni di progetto) rendono 

spesso partecipi  i referenti del territorio nella costruzione di percorsi di arricchimento curricolare. 

Significativa la partecipazione di Enti ed Associazioni agli scambi culturali.  

Significative sono le fasi di consultazione e propedeutiche alla progettazione con il Comitato 

scientifico, già inserito nell'Organigramma di Istituto. 

 

FAMIGLIE 

La partecipazione agli incontri ed attività della scuola, (es. scambi culturali, manifestazioni 

conclusive) da parte dei genitori è alta nel 1^ ciclo, soddisfacente nel 2^ ciclo. Le famiglie vengono 

coinvolti in particolare nella realizzazione degli scambi culturali e delle Manifestazioni finali. 

Le famiglie partecipano alla realizzazione del PTOF con contributi volontari: nella scuola del 1^ 

ciclo esclusivamente per la realizzazione dei progetti specifici di classe; nella scuola del 2^ ciclo per 

la pianificazione di interventi di ampliamento dell’offerta formativa e di acquisti finalizzati 

all'acquisto di materiali e di attrezzature. 

Nella elaborazione del PTOF e nella definizione delle scelte di funzionamento, la lettura delle 

necessità e la discussione delle proposte viene effettuata tramite assemblee appositamente 

organizzate o in occasione dei Consigli di classe. In caso di aggiornamento del Regolamento di 



 

 

Istituto si procede alla costituzione della “Commissione paritetica per le situazioni di bullismo”, 

composta dalla componente genitoriale e docente. 

Si panificano iniziative di formazione congiunte sulle tematiche delle emergenze educative. Oltre 

gli incontri da Calendario,  la comunicazione con le famiglie viene effettuata tramite  il sito web 

ufficiale e la posta elettronica. In alcuni casi, si utilizza congiuntamente la modalità tradizionale 

dell’avviso scritto.  

 

 

 

  



 

 

SEZIONE  5 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

STRUTTURA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA: ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

PREMESSA 

 

Le Istituzioni scolastiche si configurano oggi come organizzazioni complesse all’interno delle quali 

i comportamenti operativi sono determinati da un intreccio sistematico di regole formali e 

orientamenti professionali e culturali, individuali e di gruppo (Romei, 1995). 

La gestione dei processi, pertanto, diventa sempre più difficile con la comparsa, in varie tappe e in 

periodi diversi, di nuove forme di organizzazione scolastica, nuove figure professionali, 

commissioni e/o gruppi di lavoro. Nell’ambito della cultura del management scolastico, inoltre, 

emerge il modello della “leadership diffusa”, che richiede l’attivazione di strategie di 

decentramento decisionale e la costituzione di micro-organizzazioni per la gestione delle 

Istituzioni. 

Per garantire il funzionamento dell’organizzazione si rende necessaria la sinergia di ruoli e 

competenze diverse fra loro   interagenti, in un’ottica sistemica. 

Una struttura organizzativa prende forma attraverso lo sviluppo di processi di differenziazione, 

cioè attraverso la costituzione di unità organizzative alle quali sono affidate funzioni specializzate. 

Affinchè tali unità non siano autosufficienti, bensì interdipendenti con il resto della struttura, 

occorre elaborare strategie finalizzate a ricondurre a significativa unitarietà i contributi forniti dalle 

unità funzionali. Il superamento del sistema di relazioni di tipo gerarchico caratterizzato dalla 

eccessiva separazione tra funzioni dirigenziali, intermedie ed esecutive nella prospettiva del 

coinvolgimento e della responsabilizzazione di tutte le “posizioni”, fa emergere un modello 

organizzativo costituito da una fitta trama di relazioni orizzontali e verticali. 

Il Dirigente scolastico, quale responsabile della organizzazione e della gestione e diretto incaricato 

della emanazione dell’Atto di indirizzo per la costruzione dell’offerta formativa, è chiamato a 

promuovere le azioni e le condizioni per la ricerca del miglioramento dei processi di 

comunicazione tra individui e gruppi, aumentando la fluidità dei processi decisionali, favorendo la 

partecipazione di tutti i membri del sistema, operando per una maggiore flessibilità strutturale che 

permetta di fronteggiare i problemi del cambiamento, nell’ottica del perseguimento di obiettivi 

condivisi. 

La struttura organizzativa,  per diventare strumento efficace occorre che sia progettata e 

governata. Di qui la necessità di costruire mappe di rappresentazione dell’impianto organizzativo 

per consentire una visione complessiva, unitaria e strategica dell’Istituto scolastico, quali 

l’organigramma e il funzionigramma. 

 

 



 

 

 

 

L’ORGANIGRAMMA E IL FUNZIONIGRAMMA 

Sono modelli strutturati di azione-funzione che si collocano all’interno della memoria 

organizzativa. 

Se la scuola dell’autonomia richiede standard organizzativi di alto livello, la stessa necessita di 

modelli formalizzati di organizzazione. 

In una situazione così caratterizzata, organigramma e funzionigramma precisano e rendono 

visibili i soggetti attivi, ne individuano le funzioni, costituiscono le relazioni funzionali, 

determinano la circolazione razionale ed organizzata di competenze ed intelligenze. 

La riflessione sui modelli organizzativi, pertanto, evidenzia come anche l’istituzione scolastica 

debba “rappresentare” e rendere visibile la sua organizzazione. E’ in un quadro organizzativo-

organizzato che la stessa scuola fonda e colloca i processi di comunicazione, di decisione e di 

controllo che si attivano tra ruoli e funzioni (funzionigramma), in riferimento all’aspetto 

strutturale dell’organizzazione stessa (organigramma). 

Si determina così una articolazione organizzativa intesa a superare vecchi schemi di interazione, 

ormai poco funzionali in un sistema complesso, in favore di un processo di “riconoscimento” 

d’altri agenti, altri ruoli, ulteriori legittimazioni, autonomie, coordinamenti. 

Ne viene fuori, alla fine, un modello dinamico del processo educativo nella sua organizzazione. 

 

ORGANIGRAMMA. Ogni soggetto individuale e collegiale occupa all’interno di una struttura 

organizzativa una specifica posizione rappresentativa dei livelli di responsabilità assunti e degli 

ambiti operativi ricoperti. 

L’organigramma, nell’illustrare graficamente l’intera struttura organizzativa, rende leggibili tutti i 

rapporti e le linee di comunicazione formali tra gli elementi rappresentati. 

Ogni elemento inserito nell’organigramma è una micro-organizzazione, connotata dalla tipologia 

delle relazioni o interazioni dinamiche attivate con gli altri soggetti. 

 

FUNZIONIGRAMMA. Come completamento dell’organigramma, il funzionigramma rappresenta 

l’aspetto organizzativo-funzionale della struttura organizzativa. 

Nel modello riportato, le micro-organizzazione o unità organizzative, si articolano in 4 macro-aree: 

 

MACRO-AREA DELLA GOVERNANCE D’ISTITUTO: 

area gestionale; area della organizzazione; area web e comunicazione; area del controllo  

 

MACRO-AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

area del curricolo; area dell’inclusione; area dei PCTO; area  del potenziamento e recupero. 

 



 

 

MACRO-AREA DELLA PERFORMANCE DIDATTICA – LE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO E 

AMPLIAMENTO 

area della progettazione ampliamento; area studenti; area orientamento  

 

 

MACRO-AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

area amministrativa 

 

Caratterizza l'organigramma e funzionigramma di Istituto, l'articolazione di Gruppi / Commissioni 

di lavoro. 

 

Le Commissioni hanno una composizione eterogenea per provenienza dei partecipanti, rispondono 

ad esigenze ed emergenze organizzative o didattico-educative segnalate in sede collegiale e sono 

dotate di autonomia per  la scelta del coordinatore, le pianificazione degli impegni, le modalità di 

svolgimento della consegna, eventuali articolazioni interne. 

I materiali prodotti sono oggetto di analisi e riflessione collegiale. 

Le Commissioni si articolano in: 

o Commissioni  di studio, per la ricerca e l’individuazione di indicazioni teoriche e di strategie 

metodologiche di supporto a particolari esigenze o bisogni emergenti dell’azione educativa. (C. 

Prevenzione disagio scolastico; C. Continuità: C. Competenze chiave) 

o Commissioni  e gruppi di progetto, con funzione propositiva, programmatica, valutativa e di 

coordinamento  di specifiche attività tematiche a carattere trasversale messe in atto dai docenti 

nelle rispettive scuole. (C. Erasmus;  Gruppo Progetti finanziamenti esterni; C. Scuola e Territorio; C. 

Orientamento in uscita e in ingresso – Sc. Superiore; Gruppo pausa didattica; G.S.S.; Gruppo orari; 

Gruppo Registi infanzia; Gruppo inserimento prove SNV;  

o Commissioni  istituzionali, afferiscono a specifiche disposizioni normative e compiti 

istituzionali (NVI/UAV; GLI; C. PTOF; Comitato tecnico scientifico; Gruppo acquisti e collaudi; SPP;  

Le Commissioni / Gruppi di Lavoro, nel rispetto delle finalità e delle funzioni, sono inseriti nelle 

diverse Macro-aree.



 

 

Allegato 1a 

ORGANIGRAMMA 
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USR  LAZIO 

ATP VITERBO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

- DSGA 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- COLLABORATORI      

SCOLASTICI 

 

 COLLEGIO DOCENTI 

 

 COMMISSARIO 

straordinario gestione amm.vo-

contabile 

 

- DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

-EQUIPES PEDAG. - CONSIGLI DI CLASSE 

- COMMISSIONI 

-COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO E DI 

PROGETTO 

-COORDINATORI DI AREA 

- REFERENTI DI PROGETTO 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

- COMITATO VALUTAZIONE  DOCENTI 

- SPP (DL 626/94) 

- GLH 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

 

UTENZA 

 

-ENTI LOCALI 

-ASL 

-GENITORI 

-ALTRE SCUOLE 

-AGENZIE FORMATIVE 

-REALTA’ PRODUTTIVE 

 

 

STAFF 

___________________________ 

 

- COLLABORATORI DEL DS 

- COORDINATORI DI PLESSO 

- FUNZIONI STRUMENTALI 

AL PTOF 

 

MIUR 

 



 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

MACRO AREA DELLA GOVERNANCE DI ISTITUTO  

 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il  Docente 1^  Collaboratori del Dirigente Scolastico è incaricato di:  

- sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali e redigendo atti, firmando documenti interni e 

curando i rapporti con l'esterno; vigilare sull'orario di servizio del personale in 

servizio nella Sede Centrale; prendere visione della posta, curare la corretta 

esecuzione delle disposizioni, gestire le relazione con l’utenza e gli interlocutori 

istituzionali, gestire le emergenze, coordinare le operazioni di sostituzione del 

personale assente, dare seguito a qualsiasi altra necessità organizzativa ed 

amministrativa; 

- supportare il Dirigente scolastico nell’organizzazione complessiva dell'Istituto, con 

specifico riferimento agli aspetti logistici; curare l'istruzione delle pratiche ordinarie 

e straordinarie, attinenti l’area organizzativo-didattica e gestionale-amministrativa; 

- verbalizzare i collegi docenti in seduta plenaria;  

- coadiuvare il Dirigente scolastico nella tenuta della documentazione cartacea e 

informatica; curare i rapporti con gli organi collegiali;  

- supportare il Dirigente scolastico nella organizzazione delle iniziative scolastiche a 

carattere ufficiale. 

Il Docente 2^ Collaboratore del Dirigente scolastico è incaricato di:  

- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e del 

primo collaboratore, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali e 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno; vigilare 

sull'orario di servizio del personale; supportare il Dirigente scolastico nella 

organizzazione delle emergenze;  

- svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con altre istituzioni scolastiche e 

culturali del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole; supportare il 

Dirigente scolastico nella tenuta della documentazione cartacea e informatica; 

supportare il Dirigente scolastico nella predisposizione di Documenti di natura 

gestionale e organizzativa.  

 

COORDINATORI DI PLESSO 

Il Coordinatore di Plesso:  

- gestisce le operazioni di sostituzione dei Docenti assenti, in collaborazione con gli Uffici 

di dirigenza  e di segreteria; 

- autorizza le uscite anticipate e le entrate posticipate degli alunni;  

- segnala tempestivamente, per iscritto, le situazioni di pericolo per la salute e la 

sicurezza degli alunni e dei lavoratori;  



 

 

- registra i permessi breve dei Docenti di Plesso  e, sentiti gli Uffici di dirigenza, ne 

gestisce il recupero con l'impegno nella  sostituzione dei colleghi assenti;  

- verifica la corretta diffusione delle Circolari interne e l'esecuzione delle disposizioni; 

solo per eccezionali comunicazioni cartacee, vigila affinché tutti appongano la firma 

di presa visione;  

- organizza un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida;  

- gestisce eventuali comunicazioni di Plesso alle famiglie;  

- per le iniziative di Plesso non coordinate da altri referenti interni, ne cura le fasi 

organizzative di realizzazione;  

- informa tempestivamente il Dirigente scolastico circa le problematiche del Plesso e lo 

supporta nella gestione;  

- raccoglie entro i termini qualsiasi documentazione richiesta ai Docenti del Plesso (es.: 

adesioni, monitoraggi, altro);  

- sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso; segnala tempestivamente 

eventuali disservizi; 

- raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi ed attrezzature necessarie al Plesso e  

sovrintende al loro utilizzo;  

- media i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola.  

 

COORDINATORI DI SETTORE 

I Coordinatori di Settore: 

- supportano il Dirigente scolastico nelle scelte di politica scolastica specifici dei Settori 

dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^ Grado, Secondaria di 2^ Grado e nelle 

strategie organizzative da adottare per il contenimento di specifiche problematiche.  

 

LO STAFF 

Si articola in staff tecnico-organizzativo e staff di organizzativo didattico 

Lo Staff tecnico-organizzativo: è composto dai Docenti Coordinatori di Settore e dai Collaboratori del 

Dirigente scolastico. Supporta il Capo d'Istituto nelle scelte prioritarie generali di gestione e di 

politica scolastica. 

Lo Staff organizzativo didattico: è composto dai Docenti Collaboratori del Dirigente  Scolastico, dai 

Coordinatori di settore e dalle Funzioni Strumentali al PTOF. Supporta il Dirigente scolastico nelle 

attività di progettazione e di pianificazione organizzativo-didattica. In relazione alla materia 

oggetto di analisi, può coinvolgere i Docenti Coordinatori di Plesso. 

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Il Coordinatore dei Dipartimenti Disciplinari: 

- coordina gli incontri di progettazione del Dipartimento disciplinare; 

- cura la raccolta dei curricoli e delle progettazioni periodiche; 



 

 

- cura la raccolta delle prove d'ingresso di inizio anno scolastico; delle prove standardizzate 

intermedie e finali; 

- raccoglie la tabulazione degli esiti delle prove medesime; 

- propone, concorda con il Dirigente scolastico e coordina eventuali modalità sperimentali di 

gestione dei curricoli; 

- propone al Collegio dei Docenti eventuali interventi formativi a supporto della qualità della 

didattica. 

 

COORINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Il Coordinatore di Classe:  

- verbalizza i Consigli di classe e li presiede, su delega del Dirigente scolastico;  

- raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti;  

- monitora l’andamento generale della classe, segnalando tempestivamente al Dirigente  

scolastico situazioni problematiche, anche di tipo comportamentale, assenze / ritardi 

ingiustificati, ripetute entrate / uscite fuori orario;  

- in caso di situazioni problematiche, che richiedano particolari interventi, ne dà 

comunicazione alle famiglie;  

- comunica alle famiglie, se negativi, gli esiti degli scrutini finali;  

- procede alla stesura dei Documenti del Consiglio di Classe (Verbali, PAC, schede di 

progetto, altro);  

- raccoglie i dati completi per l'esame dei nuovi libri di testo da sottoporre a l Collegio dei 

Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo di spesa;  

- coordina l’organizzazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione;  

- presiede eventuali Assemblee di classe;  

- cura i rapporti con le famiglie e il Dirigente scolastico. 

 

VERBALIZZATORI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE DI SEDE 

Verbalizzano gli incontri dei Consigli tecnici di Plesso.  

 

VERBALIZZATORI DEI COLLEGI DEI DOCENTI DI SETTORE E PLENARIO 

Verbalizzano gli incontri Collegiali dei Docenti di Settore e i Collegi dei Docenti in seduta plenaria 

 

REFERENTE    EDUCAZIONE CIVICA E GRUPPO DI SUPPORTO – COORDINATORE DI 

ED. CIVICA DI CLASSE 

Referente Ed. Civica e Gruppo di supporto: opportunamente formati, coordinano le attività di 

progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica.   

 Coordinatori ed. Civica di Classe: hanno il compito di coordinare le attività all’interno del team 

dei docenti della scuola primaria e dei Consigli di classe e, in sede di scrutinio, formulare la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 

di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe 



 

 

cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 

dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

 

REFERENTI COVID 

a) Partecipa a specifica formazione; b) contatta i genitori nel caso un alunno presenti sintomi 

compatibili con COVID-19 in ambito scolastico per l’allontanamento; c) comunica al DdP 

eventuali classi con assenze superiori al 40%;  d) Collabora con il Dipartimento di Prevenzione 

della ASL nell’attività di contact tracing. 

 

GRUPPO ORARI 

Si occupa della elaborazione degli orari delle Scuole Primarie, Secondarie di 1^ e 2^ Grado, nel 

rispetto dei criteri dettati dal Dirigente scolastico. Il gruppo è omogeneo per provenienza di 

ordine di scuola.  

 

COORDINATORE AREA GESTIONE SITO WEB E RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 

MONITOR 

Si occupa di pubblicizzare e rendere visibile all'utenza in ingresso nella Sede centrale, le iniziative, 

gli impegni, gli appuntamenti, le attività più significative dell'Istituto. Cura l'aggiornamento 

del sito, con la pubblicazione di materiale didattico e informativo. Fa da supporto agli Uffici di 

segreteria e al Dirigente scolastico per la pubblicazione di circolari, moduli, avvisi, altra 

documentazione amministrativa.  

 

COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDI  

Cura le procedure propedeutiche agli acquisti di materiale laboratoriale o attrezzature e strumenti. 

Procede al collaudo per la successiva consegna. 

 

COMMISSIONE TECNICA INTERNA PER DISCARICO BENI INVENTARIO 

Cura le procedure di discarico dei beni in inventario. È coordinata dal DSGA  

 

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE  

Cura l'applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 81/08. Segnala per iscritto situazioni di 

rischio rilevate negli edifici scolastici; partecipa all’aggiornamento dei Piani di emergenza e 

coordina le esercitazioni di evacuazione. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Istituito nel rispetto della Legge 107/15, ex art. 1 comma, il Comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo (a tal fine il Comitato è composto 

dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono 

affidate le funzioni di tutor), valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.L.vo 297/1994 



 

 

(valutazione del servizio del personale docente), riabilita il personale docente, di cui 

all'articolo 501.  

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Gestisce l'utilizzo dei Laboratori, pianificando l'utilizzo dei gruppi classe, verifica la corretta 

compilazione del Registro delle presenze,  segnala situazioni di pericolo per la sicurezza degli 

utenti, segnala necessità di manutenzione e elabora richieste di acquisto. 

 

TUTOR ANNO DI PROVA 

(solo in caso di presenza di docenti neo immessi in ruolo) 

Nominati dal Dirigente scolastico, su indicazione del Collegio dei Docenti, i tutor accompagnano i 

Docenti neo immessi in ruolo, nelle attività progettuali di studio e ricerca, nelle scelte 

metodologico-didattiche, nella elaborazione dei percorsi curricolari, nei percorsi formativi. 

 

MACRO AREA DELLA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

GLI - GRUPPO TECNICO PER IL SOSTEGNO – GLI OPERATIVI 

GLI –Gruppo tecnico per il sostegno Il GLI è composto dai referenti per il sostegno e dai referenti 

BES: cura la revisione dei PDP; monitora la presenza di BES certificati anche con diagnosi 

didattica dei Consigli di classe.  

 

COMMISSIONE ERASMUS 

La Commissione si occupa della progettazione, della implementazione, del monitoraggio e della 

valutazione dei percorsi Erasmus. Per il prossimo triennio si progettano iniziative per cicli (1^ e 2^ 

Ciclo) e in verticale. Il Gruppo segue progetti di scambio anche al di fuori dei finanziamenti 

Erasmus. 

COMMISSIONE SUPPORTO SITUAZIONI DI DISAGIO 

Oltre ad attività di studio e raccolta di materiale specifico, effettua rilevazioni sulle varie tipologie 

di disagio, proponendo adeguate strategie di supporto. In particolare, effettua percorsi di ricerca-

azioni sulle tematiche del miglioramento del clima all’interno della classe, del miglioramento dei 

rapporti interpersonali, dell’efficace collegialità; cura la diffusione di buone pratiche che rendano 

positiva l’azione educativa. Revisiona o elabora i Protocolli di inclusione (BES, Stranieri, altro); 

promuove iniziative di supporto alle situazioni di disagio presenti nell’Istituto. Organizza la 

settimana dell’inclusione. (21 febbrai0) 

 

COMMISSIONE SCUOLA E TERRITORIO 

Si occupa della progettazione di iniziative didattiche che valorizzino le potenzialità culturali, le 

tradizioni e la vocazione economica del territorio. I progetti si concludono con Manifestazioni 

conclusive di diffusione del materiale prodotto Il Gruppo definisce con autonomia la tematica. 

 



 

 

COMMISSIONE PTOF 

Si occupa della elaborazione e dell'aggiornamento del nuovo Documento triennale. 

 

COMMISSIONE AGGIORNAMENTO  GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

La Commissione ha l’incarico di aggiornare le Griglie di valutazione in applicazione del Decreto-

legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto 

che in deroga all’art.2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

GRUPPO CONTINUITA' 

E' composto da Docenti prevenienti dagli anni ponte di tutti gli ordini di scuola. Il Gruppo 

progetta iniziative comuni . 

 

COMMISSIONE COMPETENZE CHIAVE 

Il gruppo, eterogeneo per provenienza,  lavora sulle competenze chiave indicate nelle certificazioni 

e nelle Raccomandazioni  del Consiglio europeo del 22 maggio 2018. Approfondisce le varie 

competenze chiave, elaborando linee guida per la progettazione trasversale dei DD e griglie per la 

valutazione. Le attività di ricerca/studio, valgono come autoformazione. Completa il curricolo nel 

paragrafo “competenze trasversali”  

 

GRUPPO REGISTRAZIONE PROVE SNV 

 E' composto dai Docenti impegnati nelle attività di correzione e registrazione delle prove 

INVALSI.  

 

IL GRUPPO SPERIMENTALE REGISTRO SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Predispone il documento, personalizzandolo alle esigenze del settore scolastico.  

 

GRUPPO FLESSIBILITA' SC.INFANZIA E PRIMARIA 

Permette la flessibilità organizzativa per la sostituzione dei colleghi assenti. 

 

NVI/UAV 

Il gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico, elabora il RAV, il Piano di Miglioramento e la 

Rendicontazione sociale. Cura il monitoraggio dei Piani di Miglioramento e del PTOF.  

 

FUNZIONI STRUMENTALI E FIGURE DI COORDINAMENTO  

 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DI SUPPORTO 

L’animatore ha il compito di portare l’innovazione digitale nella comunità scolastica. Nel 

dettaglio: 



 

 

- gestisce la piattaforma Gsuite per la DDI; 

- svolge il ruolo di consulente per la gestione della piattaforma 

- coordina il gruppo PNSD (  curricolo dei vari ordini di scuola, percorsi finalizzati alle 

competenze digitali; valutazione in vista della Certificazione delle competenze)   e il 

gruppo DDI 

-Coordina quindi la elaborazione del PNSD, indicando le competenze verticali e di 

cittadinanza digitale; cura la elaborazione del documento DDI. 

Promuove la partecipazione a progetti di potenziamento del pensiero computazionale 

- propone iniziative di formazione 

 

Il Gruppo di supporto si occupa: 

- della elaborazione del PNSD e del Documento DDI di Istituto; 

- supporta l’animatore digitale nella gestione della Piattaforma G Suite. 

 

DOCUMENTAZIONE CURRICOLI E VALUTAZIONE 

Il Docente incaricato è responsabile della  raccolta e documentazione dei curricoli elaborati dai 

Dipartimenti disciplinari (per le scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado); delle consegne 

relative alle prove di ingresso, intermedie e finali concordati nei Dipartimento stessi  e delle 

Schede di Rilevazione dei risultati (per le Scuole primarie, Secondarie di 1^ e di 2^ grado).  

Analizza i dati di valutazione raccolti indicando statisticamente le fasce di livello, gli 

scostamenti dai risultati invalsi, la varianza tra le classi, altro. Trasmette i risultati delle analisi 

ai coordinatori dei Dipartimenti disciplinari e all'UAV-NVI.   

 

AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Supporta il DS nella organizzazione dei Corsi, almeno tre iniziative di Istituto per 

ogni annualità. 

In particolare, per ciascuna unità formativa: 

- monitora le esigenze formative raccogliendo le proposte o le adesioni alle ipotesi maturate 

in collegio; 

- prende contatti con i docenti formatori e supporta eventuali avvisi per l’individuazione 

del formatore; 

- concorda calendario e tematiche 

- comunica il calendario e raccoglie iscrizioni 

- tiene in consegna il Registro delle presenze 

- raccoglie la documentazione prodotta 

- monitora l’andamento dei corsi 

- elabora il prospetto di sintesi delle presenze 

- predispone il modello di attestato. 

- cura i rapporti con l’ambito 27 



 

 

 

AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI 

 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA  SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

L’incarico è assegnato ad un Docente delle Scuole Secondarie di 1^ Grado che, nel periodo 

precedente le iscrizioni,  coordina le iniziative di presentazione promosse dagli Istituti 

Secondari di 2^ Grado. In particolare: predispone e trasmette alle Scuole Superiori del 

territorio, una Nota illustrativa circa le modalità e i tempi concordati in sede collegiale per la 

presentazione delle varie proposte. Coordina le iniziative didattiche a carattere modulare, con 

le Scuole Superiori del territorio. Promuove sin dai primi anni della Scuola Secondaria di 1^ 

Grado le attività di monitoraggio delle inclinazioni individuali. Organizza interventi di 

orientamento con personale specializzato, anche con il coinvolgimento delle famiglie. 

 

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I  Docenti assegnati all’incarico curano i rapporti con la ASL – Servizio di neuropsichiatria Infantile 

e con le Agenzie accreditate; organizzano i GLH operativi e il GLI finale; curano la raccolta 

dell’intera documentazione; monitorano le situazioni di criticità e le nuove certificazioni; 

supportano i docenti nella elaborazione e implementazione  dei PEI; mediano l’intervento degli 

assistenti educativi; completano le Schede di rilevazione in organico di diritto e di fatto; curano 

l’elaborazione di progetti di inclusione per alunni con certificazione di handicap. 

 

FIGURE DI COORDINAMENTO 

 

 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

REFERENTE E GRUPPO SUPPORTO 

(da Programma annuale) 

 

Il Coordinatore: Coordina le attività di pubblicizzazione e promozione dell’istituto. Coordina i 

sottogruppi liceale, tecnico chimico, tecnico elettrico, per tutte le iniziative ed attività di 

orientamento. Coordina i contatti con le Scuole secondarie di 1^ grado e promuove 

minimaster. Coordina il Gruppo orientamento Scuola Secondaria II Grado. Cura altresì le 

attività finalizzate all’orientamento universitario e professionale in uscita e in raccordo con il 

sistema formativo post-secondario e con i corsi professionali post-secondari.  

Il Gruppo si articola in tre sottogruppi, corrispondenti ai tre settori liceale, tecnico chimico, tecnico  

elettrico, con coordinamento interno di tutte le iniziative ed attività. 

Il Gruppo partecipa agli incontri di orientamento con le Scuole secondarie di 1^ grado. Coordina la 

prosecuzione di tutti i Progetti già avviati con le Università e la Regione Lazio e finalizzati 

all’orientamento. Cura tutte le fasi propedeutiche all'orientamento e la promozione dell'offerta 

formativa della scuola (ideazione del Manifesto e della brochure, anche con il supporto di 



 

 

esperti esterni, distribuzione del materiale pubblicitario e informativo, organizzazione delle 

giornate aperte, organizzazione della presentazione nelle scuole del territorio). 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI DI INTESA CON ENTI E ISTITUZIONI ESTERNI 

 

PCTO E GRUPPO DI SUPPORTO 

(da Programma annuale) 

L’incarico è assegnato a tre Docenti delle Scuole Superiori, rappresentativi delle tre Scuole (Liceo, 

ITT Chimico Microbiologie ambientali e Elettronica e Elettrotecnica), con l'impegno di  

predisporre e organizzare i PCTO,  cura la fase progettuale promuovendo rapporti e scambi 

con aziende, imprese, Enti pubblici e privati, organizzare stage aziendali presso strutture 

private o pubbliche, seminari con professionisti, predisporre i modelli relativi alla 

documentazione, al piano, alla certificazione. I Docenti con funzione strumentale sono 

supportati da un gruppo di lavoro, eterogeneo per tipologia di scuola e coordinano i sotto-

gruppi di settore. 

 REFERENTE 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

Il Docente incaricato si occupa del coordinamento e della promozione di attività finalizzate al 

benessere dello studente e alla promozione del successo formativo; si impegna nella 

promozione di progetti ed attività in rete, anche finalizzate alla valorizzazione delle 

eccellenze, in particolare cura la partecipazione a Concorsi che coinvolgano la scuola con una 

rappresentanza di studenti (Parlamento europeo). Si occupa altresì del Coordinamento 

studenti e del Comitato studentesco e alla preparazione e coordinamento delle assemblee di 

Istituto. Coordina l'Ufficio stampa, Supporta gli studenti in iniziative di valorizzazione della 

scuola. Coordina le attività di accoglienza degli studenti del 1^ anno di frequenza. 

 

CYBERBULLISMO 

Il Docente cura iniziative informative sull’utilizzo corretto dei social network e sulle potenzialità in 

termini di formazione e socializzazione delle tecnologie informatiche. Cura la creazione di un 

codice di comportamento. 

SNV 

Supportano gli Uffici nell'espletamento degli adempimenti propedeutici alle somministrazioni; 

organizzano la preparazione del materiale, la somministrazione, la correzione e registrazione, 

l'analisi, riflessione sui risultati e diffusione. 

 

REFERENTE PROGRAMMA INTERCULTURA E TUTOR 

Il Referente coordina e supporta il lavoro dei tutor assegnati agli studenti inseriti nel Programma 

intercultura, in uscita e in ingresso. Cura la produzione dell’intero materiale documentale da 

richiesto dall’Agenzia Intercultura in tutte le fasi progettuali. I tutor accompagnano 

didatticamente gli studenti stranieri inseriti nelle classi delle Scuole Secondarie di 2^ Grado 



 

 

contestualmente al Programma Intercultura. Mantengono gli scambi con i ragazzi dell'Istituto 

accolti in realtà straniere. Coordinano i Consigli di classe nella elaborazione della 

Documentazione a corredo dei Piani personalizzati degli studenti inseriti. 

 

ALMADIPLOMA 

Cura la somministrazione delle rilevazioni e monitoraggio con gli studenti delle classi 4^ e 5^ 

Scuola Secondaria di II Grado. Raccoglie e pubblicizza i dati restituiti. 

 

MACRO AREA DELLA PERFORMANCE DIDATTICA 

 

LABORATORIO CREATIVO 

Realizza progetti artistici, utilizzando tecniche e materiali vari. Opera anche trasversalmente alle 

iniziative di Istituto. 

 

EFERENTE PROGETTI SPERIMENTALI INDIRIZZO CHIMICO (AREE INTERNE) E RETE 

GREEN 

Cura la realizzazione del Progetto di sostenibilità delle Aree interne. Partecipa come referente 

alla Rete Green. Pubblicizza il materiale tramite il sito istituzionale. 

 

REFERENTE PUBBLICAZIONE BIO-MOMITORAGGIO LICHENI 

Cura la raccolta e elaborazione dei dati relativa al monitoraggio; cura la produzione del materiale 

di pubblicazione, prendendo contatti con la Società Chimica Italiana. 

 

REFERENTE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

Promuove progetti e attività anche in rete finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze. In 

particolare cura la partecipazione a Concorsi, Gare, hackathon, anche nella scuola secondaria di I 

grado. Cura il monitoraggio di progetti finalizzati al reperimento di fondi (PON). Coordina i 

Gruppi elaborazione progetti. 

 

GRUPPO ELABORAZIONE PROGETTI 

Segue i bandi regionali, provinciali, nazionali ed europei; imposta la progettazione, anche 

coinvolgendo altri docenti, con specifiche conoscenze e competenze sulla tematica da trattare e/o 

esperti esterni e partner, agenzie formative, altri  soggetti istituzionali presenti nel territorio. Cura 

la progettazione e la documentazione dei Progetti PON. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE PIANI 

REFERENTE STAGE LINGUISTICI 

Organizza li stage linguistici. Cura le comunicazioni alle famiglie. Coordina il personale docente 

accompagnatore. Supporta gli Uffici di Segreteria nella definizione delle pratiche amministrative 

per l'individuazione dell'Agenzia. Relazione sulle esperienze. 



 

 

 

REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROGETTI AMPLIAMENTO MADRE 

LINGUA 

Si occupa di tutte le attività correlate alla internazionalizzazione dei curricoli. Cura i rapporti con i 

Docenti di madre lingua per mediare gli interventi nei gruppi classe. Cura l'organizzazione dei 

Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni. 

  

GRUPPO DI PROGETTO “PARLAMENTO EUROPEO” 

Cura la partecipazione dell’Istituto alla competizione, selezionando gli studenti delle Scuole 

Secondarie di II Grado e la preparazione alla tematica assegnata. Accompagna I candidati alla 

Manifestazione. 

GRUPPO  PUGNALONI 

Coinvolge I docenti degli alunni di5 anni della scuola dell’infanzia di Acquapendente, nella 

creazione e delle esposizione dei minipugnaloni. 

 

GRUPPO PAUSA DIDATTICA 

Si occupa della organizzazione della pausa didattica, pianificandone dettagliatamente  tutti gli 

interventi, di recupero, di rafforzamento, di ampliamento. Elabora un quadro illustrativo della 

settimana, da sottoporre in visione a studenti, famiglie  e  docenti con pubblicazione sul sito. 

 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO 

Partecipa in Rete al Progetto “Scuola, movimento, sport e salute”. Coinvolge gli alunni delle Scuole 

Secondarie di 1^ e 2^ Grado, in varie discipline sportive, con la partecipazione a gare provinciali. È 

supportato dalla Docente in potenziamento. 

 

REFERENTE CERTIFICAZIONI ECDL 

Supporta la preparazione dei corsisti. Cura l'organizzazione degli esami. 

 

REFERENTE CERTIFICAZIONI EIPASS 

 Cura la organizzazione degli esami di certificazione Eipass. 

 

REFERENTI OLIMPIADI SCIENZE, FISICA, MATEMATICA 

Coordinano la partecipazione alle Olimpiadi di Scienze, Fisica e Matematica. 

 

REFERENTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Curano l'organizzazione delle Visite Guidate e Viaggi di Istruzione, compilano l'intera 

documentazione, curano i contatti con le famiglie e l'Agenzia di viaggio, elaborano la Relazione a 

conclusione dell'esperienza. 

 

 



 

 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 Il comitato tecnico scientifico,istituito in base all’art. 5, comma 3 punto d) del “Regolamento per il 

riordino degli Istituti Tecnici”, contenuto nel DPR n.87 del 15 marzo 2010 e all'art.5, comma 3 

punto e) del DPR n.88 del 15 marzo 2010  “Regolamento per  il riordino degli Istituti 

Professionali”, è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 

della ricerca scientifica e tecnologica. Il CTS è un organismo con funzioni consultive e 

propositive per l’organizzazione degli Istituti Tecnici e Professionali e per l'articolazione e 

l’utilizzo curricolare degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i 

rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze 

formative con gli organismi locali.  

 

MACRO AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

(Sezione 6) 

E' finalizzata al miglioramento dei servizi generali e amministrativi. 

 

Migliorare l’erogazione di servizi generali e amministrativi: 

 - incarichi a supporto dell’organizzazione e della didattica; 

 - vigilanza pre-scolastica; 

 - incarichi specifici; 

- Supporto amministrativo-contabile e tecnico progetti PON; 

 - straordinari per la sostituzione dei colleghi assenti; 

 - intensificazione di lavoro e straordinari per particolari situazioni di criticità; 

• intensificazione di lavoro e straordinari per attività finalizzate al miglioramento dei 

servizi amministrativi e tecnici; 

• Gestione amministrativo-tecnica della sicurezza e Privacy; 

• Ricognizione inventariale; 

• Servizio esterno e reperibilità notturna; 

• Servizi interplesso; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Manutenzione laboratori; 

• Flessibilità oraria; 

• Raccordo impegni personale; 

• Intensificazione pulizie Plessi per cantiere; 

• intensificazione per complessità servizi ausiliari Scuola dell’Infanzia; 

• Intensificazione per completamento delle prestazioni non erogate da personale con 

mansioni ridotte. 

 

 

 



 

 

  



 

 

SEZIONE 6 

I SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

ASPETTI ISTITUZIONALI: I SERVIZI 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI - ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA 

Antimeridiano dal Lunedì al Sabato: dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

Pomeridiano Giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 17,30 . 

 

APERTURA AL PUBBLICO 

Uffici di Segreteria: dal lunedì al sabato dalle h.11,30 alle h.13,00; giovedì dalle 14,30 alle 17,30  

Ricevimento Dirigente Scolastico: su appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì. 

 

Sino al termine dell’emergenza epidemiologica, le attività di consulenza vanno garantite in modalità 

telefonica o on-line e il ricevimento al pubblico va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal Dirigente 

preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. Questo Ufficio continuerà pertanto 

a fornire attività informativa e di consulenza per telefono al numero 0763/734208 e/o via e-mail 

(vtis01100l@istruzione.it) e per il tramite del Sito istituzionale (www.ioleonardodavinci.gov.it )  

 

AREE DI INTERVENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

➢ Area contabilità e bilancio 

➢ Area protocollo e attività generale 

➢ Area didattica e alunni 

➢ Area personale 

 

AREE DI INTERVENTO DEL PERSONALE TECNICO 

❖ Supporto alle attività di esercitazione e manutenzione; 

❖ Manutenzione generale dei Laboratori e delle attrezzature 

❖ Supporto alle attività del P.T.O.F. che richiedono l’utilizzo dei laboratori 

❖ Supporti ad attività didattiche specifiche 

❖ Supporto e collaborazione per le attività di inventario. 

 

GLI UFFICI 

Ufficio del DSGA: pratiche generali e contabilità 

Ufficio Area Personale: amministrazione del personale 

Ufficio Area Alunni: didattica e pratiche generali 

Ufficio protocollo, gare e acquisti 

Ufficio contratti 

 



 

 

IMPEGNI POSIZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  ED INCARICHI SPECIFICI  DEL 

PERSONALE AUSILIARIO 

Il Personale ausiliario è coinvolto in impegni e incarichi specifici:     

 ° Attività di pronto soccorso e di prima assistenza. Verifica del materiale delle cassette del primo 

soccorso della Scuola. 

 ° Assistenza di base agli alunni diversamente abili 

 ° Per la Scuola dell'Infanzia, assistenza ai bambini e alle bambine nell'utilizzo dei servizi igienici e 

nella cura dell'igiene personale: 

 ° Piccola manutenzione 

 ° Raccordo sedi 

 ° Centralinista 

 ° Supporto uffici di segreteria 

 ° Supporto alla realizzazione dei progetti PTOF e dei percorsi didattici 

 

IMPEGNI POSIZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  ED INCARICHI SPECIFICI DEL 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il Personale amministrativo è coinvolto in impegni e incarichi specifici: 

 ° Coordinamento area gestione amministrativo-contabile 

 ° Sostituzione DSGA  

 ° Supporto amministrativo alla realizzazione dei progetti PTOF e dei percorsi didattici 

 ° Supporto amministrativo ai PCTO 

 ° Collaborazione tenuta inventario-provvedimenti di consegna ai sub-consegnatari  

 ° Supporto amministrativo alla gestione della Sicurezza (D.Lvo 81/08) 

 ° Supporto amministrativo alla gestione della Privacy  (Regolamento UE 2016/679) 

 

IMPEGNI POSIZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  ED INCARICHI SPECIFICI DEL 

PERSONALE TECNICO 

Anche il Personale tecnico è coinvolto in impegni e incarichi specifici: 

° Coordinamento attività/gestione in relazione sub consegnatario delle attrezzature e delle 

dotazioni dei laboratori aree e settori omogenei 

° Assistenza tecnica alla realizzazione dei progetti P.T.O.F.e dei percorsi didattici 

° Attività d’interfaccia con la didattica 

° Gestione reti e software 

° Attività di supporto tecnologico al Dirigente Scolastico, ai suoi collaboratori, ai docenti referenti 

dei progetti; 

° collaborazione con l'Ufficio acquisti per quanto attiene le apparecchiature informatiche e di 

laboratorio, nonché per il materiale di consumo dei singoli laboratori; 

° Collaborazione nella gestione della manutenzione delle attrezzature dei laboratori  

 

 



 

 

 

MANSIONI AGGIUNTIVE 

➢ interventi straordinari per eventuali situazioni eccezionali 

➢ impegni per la realizzazione di progetti PON, ERASMUS, altre iniziative con finanziamenti 

esterni che prevedano per la gestione amministrativo contabile compensi sino al 5%, per la 

remunerazione di interventi oltre l'orario di servizio. 

  



 

 

SEZIONE 7 

FABBISOGNO 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE  

Per il fabbisogno dell'organico dell'autonomia, nella determinazione dei posti di organico, comuni 

e di sostegno, il fabbisogno per il triennio viene annualmente definito in relazione alle iscrizioni e 

in applicazione dei Regolamenti attuativi di cui all'art.64 del D.L. n.112 del 25.06.2008, comma 4, 

convertito in Legge n.133 del 06.08.2008, sulla formazione delle classi, sugli ordinamenti della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo 

grado. Può quindi subire incrementi o riduzioni rispetto alla consistenza organica in servizio ogni 

anno scolastico.  

FABBISOGNO ORGANICO POTENZIATO 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, l'Istituto valorizza appieno 

le competenze professionali disponibili anche in potenziamento, rispettando gli obiettivi formativi 

prioritari riportati nei Documenti connotanti l'identità dell'Istituto (PAI, PdM, PTOF).  

Per il triennio, l'Istituto scolastico necessita di personale in potenziamento nelle seguenti  aree: 

per le scuole del 1^ Ciclo 

 

* potenziamento linguistico per la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua inglese; 

* prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

* potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, anche attraverso la pratica e la 

cultura musicale, artistica, teatrale e sportiva; 

* potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per la realizzazione di Laboratori di 

Logica e di protomatematica. 

Per le scuole del 2^ Ciclo: 

* potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per la realizzazione di Laboratori di 

Logica; 

* potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, con particolare riferimento al 

settore di chimica e microbiologia; 

* valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla 

lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (comma 20) e ad altra lingua dell'Unione 

europea, scelta dalle famiglie; 

* potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 



 

 

* prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con BES, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

* potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali, anche attraverso la pratica e la 

cultura artistica. 

  

Si rileva comunque una  considerevole discrepanza tra i posti in potenziamento richiesti e la 

tipologia assegnata: 

 

TIPOLOGIA  DI POTENZIAMENTO RILEVATO 

NELLA RICHIESTA DI POSTI 

TIPOLOGIA  E NUMERO DI POSTI ASSEGNATI 

Scuole del 1^ Ciclo Scuole del 1^ Ciclo 

 

Potenziamento linguistico per la valorizzazione e il 

rafforzamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alla lingua inglese; 

Tipologia non concessa 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

Docenti su posto comune Scuola Primaria 

n.2 unità 

(richiesta parzialmente soddisfatta) 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio, anche attraverso la pratica e la 

cultura musicale, artistica, teatrale e sportiva 

Tipologia concessa 

n. 1 unità 

(Coerenza con la richiesta) 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche per la realizzazione di Laboratori di 

Logica e di protomatematica. 

Tipologia non concessa 

Scuole del 2^ Ciclo Scuole 2^ Ciclo 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche per la realizzazione di Laboratori di 

Logica; 

Docente di Matematica applicata (A048) 

(parziale coerenza con la richiesta) 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio, con particolare riferimento al 

settore di chimica e microbiologia; 

Tipologia non concessa 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con BES, attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

Docente per il sostegno 

(coerenza con la richiesta ) 



 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (comma 20) e ad altra lingua dell'Unione 

europea, scelta dalle famiglie; 

Docente di Inglese (A346) 

(coerenza con la richiesta) 

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità. 

Docente di diritto e economia (A019) 

(coerenza con la richiesta) 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività laboratoriali, anche attraverso la pratica e la 

cultura artistica 

Docente di Disegno e Storia dell'arte (A025) 

(coerenza con la richiesta) 

 

CRITERI DI UTILIZZO 

Gli obiettivi prioritari illustrati nell'Atto di indirizzo, costituiscono le linee guida per l'utilizzo del 

personale in organico potenziato e il filo conduttore delle progettazioni di ampliamento ed 

arricchimento, nonché delle modalità flessibili di organizzazione degli interventi individualizzati e 

personalizzati. 

L'utilizzo delle competenze in potenziamento, sono riportate nei vari capitoli e paragrafi del 

presente Documento. Se ne fornisce un prospetto sintetico: 

 

Tipologia di 

potenziamento 

Ordine di scuola Numero incarichi Laboratori di 

potenziamento  

Discipline comuni Scuola Primaria 2 Implementano 

Laboratori di 

approfondimento e 

potenziamento di 

Italiano – comprensione 

dei testi (in coerenza 

con il PdM), Laboratori 

di potenziamento di 

Matematica 

Scienze motorie e 

sportive 

Scuola Secondaria di 1^ 

Grado 

1 Realizza interventi di 

potenziamento della 

pratica sportiva e della 

educazione ad uno stile 

di vita corretto. 

Supporta le attività del 

Gruppo sportivo 



 

 

studentesco. Realizza 

attività di inclusione di 

alunni stranieri. 

Matematica applicata  Scuola Secondaria di 2^ 

Grado 

1 Il docente, nel rispetto 

dei titoli di studio, 

specializzazioni e 

esperienze pregresse, 

interviene con lezioni 

frontali nelle classi 

dell’ITT; permette 

l'attivazione di 

potenziamenti di 

Matematica e Fisica.  

Docente per il sostegno Scuola Secondaria di 2^ 

Grado 

1 Completa 

l'assegnazione dei 

Docenti per il sostegno 

agli alunni con 

disabilità. Supporta la 

piena implementazione 

dei Laboratori integrati 

Inglese Scuola Secondaria di 2^ 

Grado 

1 Permette il 

potenziamento della 

lingua inglese nel 

Biennio del Liceo 

scientifico, e nei due 

corsi dell'ITT (Chimico 

e di Elettronica). 

Supporta i Docenti nella 

sperimentazione della 

metodologia CLIL. 

Diritto ed economia Scuola Secondaria di 2^ 

Grado 

1 Permette l'ampliamento 

dell'offerta formativa 

nel triennio dell'ITT  per 

una ora settimanale e 

nel biennio del Liceo 

Scientifico, con moduli 

orari. Gestisce 

interventi formativi di 



 

 

Cittadinanza e 

Costituzione. Si 

programmano  

Laboratori di auto-

imprenditorialità. 

Supporta iniziative 

legate alla legalità e al 

rispetto delle pari 

opportunità.  

Disegno e Storia 

dell'arte 

Scuola Secondaria di 2^ 

Grado 

1 Permette 

l'implementazione di 

Laboratori di Grafica  

per   gli studenti del 

Liceo Scientifico e 

dell’ITT.  Potenzia il 

Laboratorio creativo 

dell'Istituto e avvia 

percorsi di 

approfondimento 

artistico. Collabora alla 

realizzazione di Progetti 

di istituto. 

 

FABBISOGNO A.T.A. 

La consistenza organica del Personale A.T.A., viene definita non solo applicando le Tabelle di cui 

al Regolamento sugli organici DPR 119/2009, ma anche valutando le situazioni di criticità e le 

necessità. 

 

Collaboratori Scolastici 

La consistenza organica viene richiesta e assegnata considerando: 

- le criticità dell'Istituto (numero plessi, dislocazione su più Comuni, numero alunni, alunni 

diversamente abili); 

- gli orari di funzionamento; 

- i progetti di potenziamento 

Consistenza organica: n.20 unità. 

 

Personale Amministrativo 

Viene conteggiato considerando le seguenti criticità: 

- eterogeneità degli ordini e delle tipologie di scuole; 



 

 

- complessità della gestione amministrativa ordinaria e straordinaria; 

-Consistenza organica: n.7 unità. 

Personale Tecnico 

Viene conteggiato valutando le seguenti necessità: 

- potenziamento delle attività laboratoriali, anche finalizzato al contenimento della dispersione 

scolastica e alla specificità dei settori. 

- implementazione di attività progettuali di ampliamento. 

Consistenza organica: 

n.1 unità Laboratorio Fisica 

n.2 unità Laboratorio elettrico/elettronico/domotica/ automazione  

n.2 unità Laboratorio chimica/ biologia/microbiologia. 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

 

Costituisce una delle condizioni imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

presente Documento e per la efficace realizzazione dei Progetti di ampliamento e di 

potenziamento, il rinnovo delle attrezzature e la creazione di Laboratori adeguati alle necessità 

formative degli studenti e al successo formativo. 

Dall'analisi delle strutture e del materiale a disposizione, risulta infatti una situazione di diffusa 

inadeguatezza delle attrezzature dei Laboratori del 1^ Ciclo. 

Insufficienti è ad esempio la dotazione tecnologica e informatica. 

In particolare: 

Per le Scuole dell'Infanzia: 

allestimento Laboratori manipolativi e musicali; 

dotazione informatica e tecnologica (n.1 LIM a Plesso; n. 1 PC a sezione) 

Per la Scuola Primaria: 

almeno n.1 aula 3.0; 

n.1 LIM e proiettore per classe; 

attrezzatura Palestre; 

allestimento Laboratori dei linguaggi non verbali (arte, musica); 

potenziamento anche informatico della Biblioteca di Plesso 

Per la Scuola Secondaria di 1^ Grado: 

almeno n.1 aula 3.0; 

n.1 LIM e videoproiettore a classe; 

attrezzatura Palestra; 

allestimento Laboratori dei linguaggi non verbali (arte, musica); 

allestimento Biblioteca di Plesso 

Per le Scuole Secondarie di 2^ Grado 

n.1 aula 3.0 a Scuola; 

potenziamento delle attrezzature del  Laboratorio di Fisica; 



 

 

potenziamento dei Laboratori di chimica, microbiologia; 

allestimento Laboratorio di robotica; 

potenziamento Laboratori elettrico, elettronico, automazione. 

 

Per tutti i Plessi, acquisto di materiale specifico per l'inclusione di alunni diversamente abili, con 

DSA e con BES. 

  



 

 

SEZIONE 8 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI 

PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI,  ATA E STUDENTI 

 

SETTORE DOCENTI 

FASI DI ELABORAZIONE 

L'elaborazione del Piano di formazione è un processo condiviso, che coinvolge gruppi di 

lavoro, singoli docenti, Agenzie formative esterne e si dispiega temporalmente in fasi 

successive e concatenate: 

1^ Fase: 

Soggetti coinvolti: il Gruppo di UAV/NVI 

− Analisi delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione; 

− Analisi delle priorità, degli obiettivi e dei traguardi elaborati nel Piano di 

Miglioramento; 

− Elaborazione di percorsi formativi. 

2^ Fase: 

Soggetti coinvolti: 

Il Collegio dei Docenti 

− adozione delle proposte formative, contestuali al Piano di Miglioramento. 

3^ Fase: 

− Soggetti coinvolti 

Il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale al P.T.O.F. Per la Formazione e aggiornamento 

− predisposizione di un monitoraggio per la rilevazione delle necessità formative 

− analisi delle esigenze, definizione delle priorità formative, anche in relazione al P.d.M. 

− Elaborazione di percorsi formativi 

− adozione collegiale 

4^ Fase 

Soggetti coinvolti 

Il Collegio dei Docenti 

− analisi dettagliata del Piano nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019 

− individuazione delle priorità per la formazione del triennio 

− per la elaborazione del Piano triennale di Istituto, delega al Docente con Funzione 

strumentale al P.T.O.F. per la Formazione e l'aggiornamento e al Gruppo per la elaborazione 

del P.T.O.F. 2019/2022  

− delibera collegiale 

PRIORITA' FORMATIVE  

Nel rispetto del PdM, del PAI, delle finalità indicate nell'Atto di indirizzo del Dirigente 

scolastico per la predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa (art.1 comma 14 

Legge n.107/2015), del Piano MIUR per la formazione dei Docenti, del PNSD, il Piano triennale 



 

 

di Istituto individua per il triennio 2019 – 2022, l'organigramma delle priorità formative, 

articolate per aree: 

AREA COMPETENZE DI SISTEMA 

− Autonomia didattica e organizzativa: flessibilità organizzativa; gestione della classe; 

progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento; team teaching; peer review e 

tutoraggio. 

− Valutazione e miglioramento: valutazione didattica, formativa e sommativa; valutazione 

autentica; rubriche valutative; autovalutazione; processi di miglioramento e piani di 

miglioramento; rendicontazione sociale e bilancio sociale; 

− Didattica per competenze e innovazione metodologica: didattiche collaborative e 

costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; compiti di realtà e 

apprendimento efficace; imparare ad imparare per un apprendimento permanente; 

metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, 

mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; 

ambienti di apprendimento formali e informali. 

 

AREA COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO 

− Competenze di lingua straniera:  la dimensione linguistica nella metodologia CLIL; 

rapporto tra lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza globale; 

internazionalizzazione dei curricoli 

− Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento: ambienti per la didattica 

digitale e integrata;  valorizzazione delle pratiche innovative; sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; ICT per l’inclusione; pensiero 

computazionale. 

− Scuola e lavoro: Alternanza scuola lavoro; competenze trasversali; imprenditorialità; 

tutoraggio interno ed esterno; impresa formativa simulata. 

 

AREA COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

− Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: Italiano L2; mediazione 

linguistica e culturale; spazio culturale europeo; educazione ambientale; Dialogo interculturale 

e interreligioso. 

− Inclusione e disabilità: progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e 

metodologie; la scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità ; classi inclusive; piano 

dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità educativa; tecnologie digitali per 

l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e 

dispensative; sostegno “diffuso”; progetto di vita. 

− Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo;  potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”; progettazione 

di interventi per il recupero del disagio e per prevenire fenomeni di violenza a scuola. 



 

 

 

PIANIFICAZIONE DEI CORSI NEL TRIENNIO 

 a.s  2019/2020 

“Percorsi di logica: la protomatematica (1^ livello)” 

“ La costruzione di un modello di rendicontazione sociale” 

“La metodologia del debate: elementi di base” 

“La resilienza: strategie attive” 

“Il metodo analogico nella matematica e nell’italiano” 

“La didattica del gioco” 

“Competenze chiave europee: imparare ad imparare” 

“L'inclusione scolastica: l'autismo; 

“Didattica digitale e Software didattici” 

Corsi D.Lvo 81/08 

 

a.s. 2020/2021 

“Percorsi di logica: la protomatematica (2^ livello)” 

“La metodologia del debate (2^ livello)” 

“La costruzione di prove autentiche” 

“Le competenze chiave europee: le competenze digitali” 

“La didattica della Lingua italiana come Lingua 2” 

“ Problemi comportamentali: alunni con ADHD e con problemi di contenimento” 

“Didattica digitale e Software didattici” 

Corsi D.Lvo 81/08 

 

a.s. 2021/2022 

“Corsi specifici sulla didattica delle discipline” 

“Le Life Skills: metodologie” 

“Le TIC per l'inclusione” 

 “Le competenze chiave europee: competenza imprenditoriale”  

“Didattica digitale e Software didattici” 

 Corsi D.Lvo 81/08 

 

SETTORE PERSONALE ATA 

- Corsi specifici sulla dematerializzazione e sulla pubblicazione legale 

-Corsi D.Lvo 81/08 

− Corsi sulla transizione digitale dei dati e il protocollo 

−  

SETTORE STUDENTI 

- Corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso 

- Corsi di formazione sulla protezione civile 



 

 

- Corsi di formazione sulla metodologia del debate 

-  Corsi di informazione/formazione per lavoratori 

- Corsi di formazione sull'utilizzo della stampante 3D e della progettazione creativa 

- Seminari sulle tematiche della auto-imprenditorialità 

- Seminari sulle pari opportunità 

- Seminari sulla legalità e la cittadinanza attiva 

  



 

 

SEZIONE 9 

LA VALUTAZIONE DEL PTOF 

 

MODALITA'  E TEMPI 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa 

sono essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

Le attività di valutazione si articolano ed intersecano nei vari livelli progettuali: 

 

Livello di 

progettazione 

Unità 

produttiva 

coinvolta 

Tempi del 

monitoraggio 

Strumenti Tempi della 

valutazione 

Strumenti 

1^ - curricolo 

delle discipline 

Dipartimenti 

disciplinari 

Per il 1^ ciclo: 

bimestrali 

per il 2^ ciclo: 

a conclusione 

del trimestre; a 

metà 

pentamestre 

Prove 

standardizzate 

Ultime 

settimane 

anno 

scolastico 

Prove 

standardizzate 

2^ - 

l'ampliamento 

Commissioni 

di Progetto 

Consigli di 

Classe 

Gruppi di 

Progetto 

Referenti di 

Progetto 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Metà percorso Schede di 

gradimento 

Schede di 

rilevazione 

degli 

apprendimenti 

Osservazioni 

sistematiche 

Interviste 

 

Dal termine 

delle lezioni, 

entro la 3^ 

settimana di 

Giugno 

Schede di 

gradimento 

Schede di 

rilevazione degli 

apprendimenti 

Osservazioni 

sistematiche 

Interviste 

Documentazione 

delle attività 

3^ - 

progettazione 

organizzativo-

didattica 

Commissione 

continuità 

Commissioni 

di studio 

Staff di Settore 

Staff 

In itinere 

(entro il 

bimestre o nel 

trimestre) 

Schede di 

gradimento 

Schede di 

rilevazione 

delle criticità e 

dei punti forza 

Dal termine 

delle lezioni, 

entro la 3^ 

settimana di 

Giungo) 

Schede di 

rilevazione delle 

criticità, dei 

punti di forza, 

delle ipotesi di 

miglioramento 



 

 

coordinatori di 

plesso 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Osservazioni 

sistematiche 

Interviste 

 

4^ la 

progettazione 

amministrativo-

contabile 

Il DSGA, n.1 

referente per 

Profilo 

professionale, 

lo Staff di 

Settore 

In itinere (a 

cadenza 

bimestrale/ 

trimestrale) 

Riunioni 

congiunte 

Schede di 

rilevazione 

della qualità 

percepita e 

delle criticità 

Ultimo 

periodo 

dell'anno 

scolastico 

Schede di 

rilevazione dei 

punti di forza e 

delle criticità  

Riunione finale 

  

Le attività di monitoraggio e di valutazione sono finalizzate a individuare la qualità del servizio 

offerto, sia in termini dei livelli di competenza e conoscenza raggiunti da parte  degli studenti, sia 

in termini di efficienza ed efficacia della struttura organizzativa e dei servizi 

amministrativo/contabili (qualità attesa, qualità percepita, qualità effettivamente realizzata). 

Sono finalizzate altresì a individuare tempestivamente le situazioni di criticità e a intervenire 

opportunamente. 

Le risultanze delle analisi di valutazione costituiscono il punto di partenza per l'aggiornamento, 

entro il 31 Ottobre di ogni anno, del Documento PTOF. 

  



 

 

 

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

ALCUNI SPUNTI E RIFLESSIONI 

 

Riferimenti normativi: Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 Febbraio 2006; DPR 80/13; 

Nota MIUR n.2182 del 28/02/2017; Nota MIUR n. 17832 del 16/10/18. 

 

Tempi di riferimento: triennio 2016/2019 (PTOF aa.ss. 2016/2019; P.d.M. 2015/2019; RAV) 

 

Periodo di elaborazione: Giugno 2019 – Dicembre 2019 

 

Pubblicizzazione: Dicembre 2019 

 

Gruppo di lavoro coinvolto nella elaborazione di un modello di Istituto: l'UAV/NVI e gli attori strategici. 

 

Cos'è la rendicontazione sociale della e nella scuola 

E' uno strumento di autonomia e di responsabilità, attraverso cui rendere conto (accountability), non solo ai 

portatori di interesse (stakeholder), delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei 

risultati raggiunti per la costruzione di un bene comune come l'apprendimento. 

 

Perchè fare un bilancio sociale nella scuola 

Perchè la scuola è un valore pubblico ed è l'istruzione che per eccellenza, accogliendo tutti con cura e 

professionalità senza discriminazione, lavora alla formazione della persona e, dando sviluppo alle potenzialità 

di ciascuno, determina il capitale umano e sociale di un paese. 

 

Con chi realizzare il bilancio sociale 

La rendicontazione nella scuola, più è partecipata e più è di qualità, ma perde di specializzazione; di 

conseguenza nella sua realizzazione deve porsi come prioritaria la ricerca di un equilibrio tra gli attori 

strategici territoriali e gli attori interni, in un processo partecipato, che responsabilizzi i portatori di 

interesse. 

 

Su cosa costruire la rendicontazione sociale 

Il bilancio sociale nelle scuole, può ritrovare significative linee guida nella “Direttiva del Ministro della 

Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche” (Direttiva del 17 febbraio 

2006). 

Sono sei le dimensioni che il bilancio sociale può contribuire a migliorare: 

− la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di rendicontazione; 



 

 

− la dimensione comunicativa, in quanto può dare spazio e contenuti ai portatori di interesse, 

- la dimensione della responsabilità politica, in quanto determina trasparenza e visibilità delle scelte 

effettuate; 

−  la dimensione del funzionamento, in quanto responsabilizza l'amministrazione sulla sostenibilità 

della spesa e sulla allocazione; 

− la dimensione professionale, in quanto orienta l'organizzazione del lavoro, fornendo nuove occasioni 

di motivazione e di valorizzazione degli operatori. 

 

Il valore aggiunto per la scuola 

Nella scuola, l'avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale, costituisce una occasione per: 

− ridefinire le finalità interne alle scelte, riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, 

obiettivi e missione; 

− esplicitare e rivedere le modalità organizzative e di gestione; 

− condividere le informazioni; 

− coinvolgere gli organi collegiali e la struttura amministrativa; 

− integrare la pluralità degli strumenti di documentazione; 

− sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni: 

− identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione. 

E' un momento fondante dio un disegno più ampio che comprende: 

− l'esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori scommettere? Quale patto 

stipulare con gli stakeholder? 

− La formazione alla cultura della responsabilità e dell'accountability di tutto il personale scolastico; 

− la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

 

Conclusione 

In sintesi, la rendicontazione sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola 

in termini di efficienza (miglio utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), 

di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). 


