Piano Triennale
Offerta Formativa
I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.T. COMM. E TECNOL
"FOSSATI/DA PASSANO" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella
seduta del 05/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot.
3646 del 05/09/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 05/01/2021 con delibera n. 2

Anno di aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Insegnamenti e quadri orario
3.2. Curricolo di Istituto
3.3. Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare
3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.8. Piano per la didattica digitale

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

integrata

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Piano di formazione del personale
docente
4.4. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
Dai dati risulta che la composizione della popolazione scolastica è, per ciò che
riguarda la provenienza socio-culturale, complessivamente eterogenea. Sono
rappresentate, infatti, in modo equilibrato tutte e quattro le categorie prese a
riferimento per la descrizione del background familiare (alto - medio/alto medio/basso - basso).
Non vi sono gruppi di studenti che risiedono in aree geografiche particolarmente
deprivate o che possono ascriversi a specifici settori di disagio (es.nomadi); ciò è
dovuto al fatto che l’utenza dell’istituto è dislocata in un territorio vasto , più
ampio della stessa provincia. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa
l'11,5%, dato lievemente più basso rispetto alla media nazionale e locale. La
composizione degli studenti provenienti dalla secondaria di I grado in riferimento
al voto di esame di Stato, appare anche in questo caso sufficientemente
eterogenea con una sostanziale
prevalenza della votazione 7 e 8 (pari a circa il 66% degli iscritti) e comunque in
linea con i dati di riferimento locali e nazionali

VINCOLI
Gli alunni stranieri rappresentano 14 diverse nazionalità e questo dato diversifica e
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rende molto eterogenei i bisogni linguistici, culturali e didattici espressi dagli
studenti. Inoltre si presentano studenti che non conoscono la lingua o la
conoscono in modo molto limitata, pertanto per loro è necessario prevedere un
percorso profondamente personalizzato. Gli studenti con una valutazione
medio/alta all'esame di Stato della secondaria di I grado tendono ad iscriversi
nell'indirizzo economico,mentre gli studenti con valutazione medio/bassa scelgono
con preferenza il tecnologico. La percentuale degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali è in costante aumento e ciò richiede una continua revisione della
programmazione e dell'azione didattica Differenze di composizione tra gli indirizzi
l'alta diversità dei bisogni espressi dagli alunni stranieri ed il significativo aumento
di studenti BES rappresentano elementi di oggettiva

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
L'istituto è collocato in un territorio che ancora stenta ad uscire dalla crisi degli
ultimi anni. I dati elaborati dalla Camera di Commercio danno una lieve tendenza
al miglioramento per quanto riguarda il saldo attivo nell'apertura di nuove imprese
e un piccolo incremento nell'occupazione (+0,9%). Sul territorio spezzino
l'economia è trainata prioritariamente dal turismo e dal porto; quindi il
protagonismo è del porto mercantile, dello scalo crocieristico e dell'accoglienza
turistica diffusa. La tipologia dell'occupazione è, pertanto, quella orientata ai
servizi. Questi elementi costituiscono punti di forza se riferiti agli indirizzi presenti
nell'istituto (economico, turistico, informatico),soprattutto per le opportunità
legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento che tale
condizione offre.

VINCOLI
Nel territorio la disoccupazione, soprattutto giovanile, presenta, purtroppo ancora
dati molto negativi. Il decremento demografico e l'invecchiamento della
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popolazione sono ormai ampiamente consolidati, nonostante l'ingresso di famiglie
e di giovani con cittadinanza non italiana. In ordine alla presenza di organi
istituzionali locali, vi è da registrare la grave situazione legata alla Provincia della
Spezia ancora in fase di completa riorganizzazione e ancora non in grado di fornire
un significativo supporto.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ
Complessivamente buono è il livello della qualità delle strutture scolastiche, sia in
ordine alla funzionalità, sia in ordine ai requisiti della sicurezza.
Sono presenti infatti tutte le certificazioni edilizie necessarie e non esistono
particolari rilievi in ordine alle barriere architettoniche.
Le dotazioni tecnologiche sono quantitativamente complessivamente sufficienti
anche se qualitativamente alcune sono obsolete e sono sostituite con dotazioni
che la scuola acquista grazie al finanziamento volontario delle famiglie. Vi sono
complessivamente più di 260 PC a disposizione degli studenti. L’istituto è anche
dotato di circa 30 laboratori funzionanti (grafica, contabilità, internet, sistemi,CAD,
fisica, chimica, lingue,ecc.)
Ogni aula ha un videoproiettore con il computer collegato in internet, in alcuni casi
vi sono le LIM.
L’istituto utilizza ormai da anni il registro elettronico. Inoltre significativa è anche la
dotazione in ordine alle strutture sportive (palestra, piscina, campetti all'aperto).
Tale situazione complessivamente positiva è sottolineata anche dalle risposte
fornite al questionario di gradimento che l’istituto ha sottoposto a tutte le
componenti. Inoltre l'istituto, grazie ad una notevole attività di progettazione ha
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potuto usufruire di cospicui finanziamenti derivati da P.O.N. che hanno permesso
di avere risorse a disposizione per l'ampliamento dell'offerta formativa (circa
1.200.000 euro, pari al 21% delle risorse a disposizione)

VINCOLI
Le risorse economiche disponibili per la scuola rappresentano un vincolo. La cifra
complessiva necessaria per il funzionamento dell’istituto si aggira attorno a
5.860.000 euro . Il 67% di questa cifra è fornita dallo Stato ma è strettamente
vincolata alle seguenti voci:
• Funzionamento generale
• Spese pulizie
• Risorse per supplenze brevi
• Stipendi Personale di Ruolo
• Stipendi Personale Supplente
La Provincia concorre in ragione del 3% circa del totale ed anche in questo caso le
cifre sono strettamente vincolate. Gli unici margini di autonomia vera a
disposizione dell’istituto riguardano le Risorse per retribuzione accessoria le quali
sono oggetto di una specifica trattativa con le Organizzazioni sindacali e la cifra che
i genitori mettono volontariamente a disposizione dell’istituto, pari a 1,6% della
cifra complessiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

SPTD110005

Indirizzo

VIA BRAGARINA 32/A - 19126 LA SPEZIA

Telefono

0187500557

Email

SPTD110005@istruzione.it

Pec

sptd110005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.fossatidapassano.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• GRAFICA E COMUNICAZIONE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• INFORMATICA
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

844

"FOSSATI - DA PASSANO" VARESE L. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

SPTD110016
VIA M. CARANZA, 32 VARESE L. 19020 VARESE

Indirizzo

LIGURE
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
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• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
Totale Alunni

37

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet
Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

2

Multimediale

2

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

Strutture sportive

Servizi

12

40

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Piscina

1

Servizio trasporto alunni disabili
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PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
PC in ogni aula e negli uffici

300

6
8
1
60

Approfondimento
A seguito della delibera del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020 gli spazi e le
aule adibite a laboratori (nello specifico i laboratori di fisica e chimica) sono stati
riconvertiti per garantire, anche ai gruppi classe più numerosi, un adeguato
distanziamento tra i banchi e tra questi e la postazione del docente.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

77

Personale ATA

31

Approfondimento
I dati evidenziano una percentuale di insegnanti con contratto a tempo
indeterminato con più di 55 di età (56%) significativamente superiore alla
media locale, la quale si attesta sul 42%. Il 60% dei docenti, inoltre, è presente
da oltre 5 anni nello stesso istituto.
Ciò, quindi, presuppone un elevato numero di insegnanti dotati di esperienza,
sufficientemente stabili e, probabilmente, legati alla scuola da senso di
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appartenenza.
Gli

insegnanti

in genere

sono

impegnati

in

percorsi

di

formazione

e certificazione individuale. La stessa situazione si presenta per il personale
ATA e per i collaboratori scolastici. Il dirigente scolastico è stabile e dotato di
sufficiente anzianità di servizio ed esperienza. Gli insegnanti di sostegno a
tempo determinato sono giovani e ben preparati.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'Istituto esprime nella propria Mission gli elementi che lo caratterizzano e, tra
questi, l'impegno attivo contro la dispersione e l'impegno verso una formazione
dello studente che sia olistica e che parta dalle potenzialità individuali per
raggiungere la piena formazione come persona e come cittadino, pertanto:
1) analizzando i dati delle prove INVALSI, ha evidenziato un risultato non del tutto
soddisfacente ed intende impegnarsi per migliorare le prestazioni dei propri studenti
in matematica
2) analizzando i dati relativi alla sospensione del giudizio ha evidenziato risultati
modesti degli studenti in inglese e si attiverà nell'ottica di migliorare tali risultati e, in
generale, nelle lingue straniere
3) intende ampliare l'offerta formativa legata a progetti/attività consolidando le
esperienze di PCTO e compiendo scelte orientate a migliorare le competenze
trasversali di cittadinanza dei propri studenti che saranno opportunamente
documentate e monitorate.
In generale l'Istituto si propone di migliorare la propria offerta formativa per
mettere a disposizione degli alunni strumenti utili ai processi di apprendimento dei
singoli studenti e proiettati sull’intero arco della vita affinché possano affrontare
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali,
presenti e futuri.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in particolare Inglese.
Traguardi
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Diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso a fine anno scolastico, a causa
di competenze non raggiunte in inglese, al di sotto del 10% del totale degli studenti
scrutinati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica in relazione ai valori
osservati in modo da allinearli alle medie nazionali e regionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare attenzione alle
competenze di cittadinanza e Costituzione richieste dal PECUP, e l'autonomia di
iniziativa rafforzando anche l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la
reattività e l’analisi critica della realtà
Traguardi
Inserire nel Piano annuale almeno tre attività/progetti che favoriscano lo sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione civica, interculturale, alla pace, alla legalità, alla
solidarietà, alla cura dell'ambiente, dei beni comuni , alla tutela e alla promozione
della salute

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Dalla Mission definita dall'Istituto si evincono sia l'impegno attivo contro la
dispersione che quello verso una formazione dello studente che sia olistica ed
orientata a migliorare le competenze trasversali di cittadinanza .
A seguito dei risultati non del tutto soddisfacenti delle prove INVALSI , la scuola
intende impegnarsi per migliorare le prestazioni di matematica e di inglese dei
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propri studenti; inoltre si propone di ampliare l'offerta formativa legata a
progetti/attività tesi a sviluppare le competenze anche alla luce del D.L. n. 62 del
13/04/2017 che regola la valutazione in sede di Esame di Stato.
Ciò si esplicita ben oltre la certificazione delle competenze prevista alla fine del primo
biennio, ma prosegue nell’organizzazione didattica del secondo biennio e del quinto
anno.
Le competenze da sviluppare sono descritte nel profilo educativo, culturale e
professionale (generale e relativo ai singoli indirizzi). Nell’impostare l’attività
formativa si fa riferimento a:
- otto competenze chiave di cittadinanza
- quattro assi culturali
- educazione civica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE, IN PARTICOLARE
INGLESE.
Descrizione Percorso
Obiettivi funzionali del percorso:
1. Incremento dei momenti di analisi dedicati alla revisione della programmazione di
lingue e alle relative metodologie didattiche
2. Nella progettazione del PTOF inserire progetti e/o attività che affianchino alle
conoscenze lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza anche attraverso
scambi e soggiorni studio/tirocinio nei paesi di lingua anglofona.
3. Migliorare le infrastrutture tecnologiche per supportare nuove metodologie
didattiche e/o progetti per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
4. Organizzazione di percorsi formativi per i docenti in ordine alle metodologie
didattiche innovative
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2020/2021

Priorità e traguardi posti per il triennio 2019/2022 sono da considerarsi non ancora
del tutto raggiunti alla luce della situazione sanitaria nazionale.
Si riformulano, quindi, obiettivi più adatti a seconda della rimodulazione didattica
(vedi sezione dell’Offerta formativa).
A seguito delle criticità emerse e dei traguardi individuati, per matematica e lingue
straniere, il PDM prevedeva corsi di aggiornamento specifici per docenti e per il
raggiungimento delle priorità delle competenze chiave europee, corsi per migliorare
le competenze tecnologiche e digitali dei docenti.
Nel RAV figuravano, tra le attività per raggiungere l’obiettivo di migliorare i risultati
degli studenti nelle prove di matematica e lingue, l’uso di strumenti di condivisione
di materiali su piattaforme digitali.
A partire dalla scorsa primavera la didattica a distanza, divenuta indispensabile per
tutte le materie, ha reso necessario implementare i corsi propedeutici all’uso di
piattaforme digitali attraverso le quali veicolare attività didattiche e affiancare quelle
tradizionali in presenza per tutte le discipline.
Tale scelta ha determinato la necessità di organizzare corsi di aggiornamento per
tutti i docenti e lezioni mirate, a inizio anno scolastico, per tutti gli studenti, in modo
da facilitare il più possibile la padronanza degli strumenti per la didattica digitale
integrata (DDI) tra docenti e studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare momenti di analisi dedicati alla verifica dei
risultati ottenuti dagli studenti e momenti di riflessione sulla
progettazione e sulle metodologie utilizzate per impostare eventuali
revisioni in modo da renderli più consoni ad ottenere risultati positivi
nella preparazione degli studenti. Organizzare verifiche per classi
parallele sia nel settore economico che in quello informatico per la lingua
Inglese.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in
particolare Inglese.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Nella progettazione del PTOF inserire progetti e/o attivita'
che affianchino alle conoscenze lo sviluppo di competenze chiave di
cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in
particolare Inglese.

"Obiettivo:" Migliorare le infrastrutture tecnologiche pr supportare
nuove metodologie didattiche e/o progetti per lo sviluppo di competenze
chiave di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in
particolare Inglese.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Organizzazione di percorsi formativi per i docenti in ordine
alle metodologie didattiche innovative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, in
particolare Inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STABILIRE GLI OBIETTIVI MINIMI IN BASE AL
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QCER PER CLASSE DA INSERIRE IN UNA APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELLA SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dipartimento di Lingue straniere.
Risultati Attesi
Maggior trasparenza nel Curricolo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI PROVE TRA CLASSI
PARALLELE PER SVILUPPARE ANCHE LE COMPETENZE RICHIESTE DAI TEST INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Dipartimento di Lingue Straniere.
Risultati Attesi
Favorire la riflessione sui risultati ottenuti dagli studenti delle diverse classi parallele al
fine di migliorare le metodologie didattiche tese ad affrontare le criticità..

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PER ELABORARE MATERIALE
DIDATTICO DA RACCOGLIERE IN UNA APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELLA SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
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Docenti di L2.
Risultati Attesi
Utilizzo del materiale condiviso.

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE DI MATEMATICA
Descrizione Percorso
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:
1. Per le classi parallele del biennio fare durante l'anno prove comuni di matematica
orientate alle prove standardizzate nazionali
2. Incremento dei momenti di analisi dedicati alla revisione della programmazione di
matematica e alle relative metodologie didattiche
3. Migliorare le infrastrutture tecnologiche per supportare nuove metodologie
didattiche e/o progetti per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
4. Gruppo formato da docenti di matematica dei settori economico e tecnologico per
organizzare/monitorare prove INVALSI
5. Organizzazione di percorsi formativi per i docenti in ordine alle metodologie
didattiche innovative
6. Favorire la condivisione di materiale didattico legato alle prove nazionali
standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare momenti di analisi dedicati alla verifica dei
risultati ottenuti dagli studenti e momenti di riflessione sulla
progettazione e sulle metodologie utilizzate per impostare eventuali
revisioni in modo da renderli più consoni ad ottenere risultati positivi
nella preparazione degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica
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"Obiettivo:" Organizzare verifiche per classi parallele sia nel settore
economico che in quello informatico per Matematica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le infrastrutture tecnologiche pr supportare
nuove metodologie didattiche e/o progetti per lo sviluppo di competenze
chiave di cittadina
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Gruppo formato da docenti di matematica dei settori
economico e tecnologico per organizzare/monitorare prove INVALSI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Sviluppare competenze utili ai docenti per condividere
materiale didattico legato alle prove nazionali standardizzate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

"Obiettivo:" Organizzare percorsi formativi per i docenti in ordine a
metodologie didattiche innovative e all'uso di strumenti digitali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di matematica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE
TIPO INVALSI PER CLASSI PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti di matematica.
Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOFORMAZIONE DOCENTI DI MATEMATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2020

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti di matematica.
Risultati Attesi
Costruzione e condivisione dei contenuti didattici integrati.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI PIATTAFORME DIGITALI DI
CONDIVISIONE (ES. DRIVE SU GOOGLE)
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti di Matematica.
Risultati Attesi
Favorire la condivisione di materiale didattico legato alle prove nazionali
standardizzate.

SVILUPPARE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, CON PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE RICHIESTE DAL
PECUP, E L'AUTONOMIA DI INIZIATIVA RAFFORZANDO ANCHE L'USO DI IT CHE
SOLLECITINO LA CREATIVITÀ E L’ANALISI DELLA REALTÀ
Descrizione Percorso
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:
1. Nella progettazione del POF inserire progetti e/o attività che affianchino alle
conoscenze lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
2. Definire strumenti per osservare/monitorare lo sviluppo negli studenti di
competenze specifiche di cittadinanza
3. Migliorare le infrastrutture tecnologiche per supportare nuove metodologie
didattiche e/o progetti per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
4. Gruppo di lavoro per elaborare strumenti per osservare/monitorare le
competenze di cittadinanza attivate nei progetti

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare momenti di analisi dedicati alla verifica dei
risultati ottenuti dagli studenti e momenti di riflessione sulla
progettazione e sulle metodologie utilizzate per impostare eventuali
revisioni in modo da renderli più consoni ad ottenere risultati positivi
nella preparazione degli studenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Nella progettazione del PTOF inserire progetti e/o attività che
rafforzino le conoscenze e lo sviluppo di competenze chiave di
cittadinanza aprendo l'Istituto a condividere iniziative da svilupparsi nel
territorio nazionale e/o internazionale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Nella progettazione del PTOF inserire progetti e/o attività che
favoriscano la partecipazioine distudenti BES e di studenti stranieri
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento dei percorsi trasversali di orientamento allo
studio e al lavoro al fine di supportare e dare senso attuale ai processi di
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apprendimento degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Team di docenti sia del settore economico che di quello
tecnologico per fare simulazioni, organizzare e monitorare tutte le
discipline coinvolte nelle prove INVALSI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"Obiettivo:" Gruppo di docenti per organizzare attività/percorsi utili agli
studenti in vista dell'Esame di Stato.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"Obiettivo:" Gruppo di docenti per elaborare strumenti utili ad
osservare/monitorare le attività/progetti organizzate per sviluppare le
competenze di cittadinanza.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Organizzare percorsi formativi per i docenti in ordine a
metodologie didattiche innovative e all'uso di strumenti digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

"Obiettivo:" Favorire la condivisione di materiale didattico legato alle
prove dell'Esame di Stato
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze chiave di cittadinanza, con particolare
attenzione alle competenze di cittadinanza e Costituzione
richieste dal PECUP, e l'autonomia di iniziativa rafforzando anche
l'uso di tecnologie informatiche che sollecitino la reattività e
l’analisi critica della realtà

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNA GRIGLIA O SCHEDA DI
OSSERVAZIONE DEL SINGOLO ALUNNO CONTENENTE I DESCRITTORI RELATIVI ALLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA RILEVATE IN DIVERSI CONTESTI DI APPRENDIMENTO
(CONFERENZE, ATTIVITA’ IN AULA / LABORATORIO, PCTO)
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Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Gruppo di lavoro sulle competenze.
Risultati Attesi
Griglia di osservazione/VALUTAZIONE delle competenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDERE DISPONIBILE AI DOCENTI –NELL’AREA
RISERVATA ALLA VOCE PRODUZIONE DOCUMENTI INFORMATICI – LA SCHEDA DI
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ ATTUALMENTE UTILIZZATA .
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Responsabile della gestione del sito.
Risultati Attesi
Facile accesso alla scheda al fine anche di monitorare facilmente le attività della scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALIZZARE E AGGIORNARE LA SCHEDA IN USO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI/ATTIVITA’INSERENDO UNA VOCE IN CUI SI
CHIEDE DI INDICARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVATE DAL PROGETTO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

26

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

Responsabile
Responsabile del PTOF, Rappresentante del gruppo di lavoro sulle competenze, gruppo
PCTO, DSGA.
Risultati Attesi
Scheda aggiornata.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Alla luce della didattica per competenze ormai consolidata, dall'anno scolastico
19/20 il nostro Istituto ha ritenuto opportuno strutturare il lavoro di
programmazione dei Consigli di Classe attraverso modelli predisposti ad hoc (vedi
allegato), che guidino i docenti verso l'individuazione delle competenze chiave da
sviluppare in ciascuna classe; gli stessi Consigli di Classe adottano griglie condivise
per la valutazione del raggiungimento delle competenze in modo da rendere il più
sinergiche e condivise possibile sia la fase di programmazione iniziale che quella di
verifica finale.
Per quanto riguarda gli aspetti innovativi che caratterizzano sia il modello
organizzativo adottato che le pratiche didattiche proposte per l'anno scolastico
20/21 si veda la sezione "offerta formativa".

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, il nostro istituto ha
attuato un ampliamento della piattaforma digitale google per l'utilizzo di
classroom, jamboard e altri strumenti della google suite. Attraverso questi
canali è stato possibile realizzare pratiche didattiche innovative quali:
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- cooperative learning
- flipped classroom
- digital storytelling

CONTENUTI E CURRICOLI
Per l'anno scolastico 19/20, anche alla luce del D.L. n. 62 del 13/04/2017 che regola la
valutazione in sede di Esame di Stato, il nostro Istituto ha ritenuto opportuno
procedere a una programmazione didattica e a una valutazione il più possibile
orientate allo sviluppo delle competenze.
Ciò si esplicita ben oltre la certificazione delle competenze prevista alla fine del primo
biennio, ma prosegue nell’organizzazione didattica del secondo biennio e del quinto
anno.
Il curricolo d’Istituto, quindi, raggruppa discipline affini in assi culturali, a loro volta
collegati fra loro, e prevede la definizione di nuclei tematici per ogni disciplina intesi
come snodi di raccordo multidisciplinari.
In linea con le competenze valutate dall’Esame di Stato, durante tutto il percorso dei
cinque anni i nostri studenti sono trasversalmente guidati a sviluppare competenze
sovradisciplinari.
A partire dall’impianto scelto per il curricolo, ogni Consiglio di Classe si è attivato per
individuare, a seconda delle esigenze di ogni gruppo classe, le competenze da
sviluppare attraverso l’apporto dei saperi delle singole discipline. I nuclei tematici
delle singole discipline, quindi, sono stati declinati nel quadro più ampio e
trasversale delle competenze su cui lavorare con gli studenti. A tal fine ogni Consiglio
di Classe produce una scheda di programmazione condivisa che espliciti le
competenze scelte e gli apporti metodologici e contenutistici delle singole discipline
ad esse afferenti.
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In particolare, nel primo biennio si mira a sviluppare soprattutto le competenze
personali , di metodo di studio (competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare) e alfabetica-funzionale; nel secondo biennio e quinto anno,
invece, si tende a consolidare soprattutto la competenza in materia di cittadinanza,
quella comunicativa ( competenza alfabetico-funzionale) e quella mirata allo
sviluppo del senso critico (competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare).
Rispetto alla fase valutativa, poi, ciascun Consiglio di Classe adotta griglie condivise,
appositamente predisposte, per verificare il grado di raggiungimento, da parte del
singolo studente, degli obiettivi precedentemente definiti.

Per l'a.s. 20/21 l'Istituto ha deciso di convogliare nella disciplina Educazione Civica (il
cui nuovo inserimento nel curricolo è previsto dalla legge n. 92/2019) la trasversalità
degli insegnamenti mirati allo sviluppo e al raggiungimento delle competenze chiave
di cittadinanza.
Rispetto alla fase valutativa ciascun consiglio di classe adotta la griglia di Educazione
Civica approvata dal Collegio dei docenti e allegata.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
A seguito della rimodulazione del piano orario per l'anno scolastico 20/21 (vedi
par. 3 offerta formativa), si è determinata la necessità di integrare la didattica in
presenza con 9 moduli settimanali di DDI erogati attraverso gli strumenti offerti
dalla Google suite in modalità sincrona e asincrona.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Monte ore annuale previsto per l'insegnamento trasversale di educazione civica
33
Le 33 ore annue di educazione civica non vanno ad aggiungersi al monte ore annuo
previsto per i singoli indirizzi e non hanno una specifica programmazione oraria
settimanale.
Si rimanda all'apposita sezione in cui è possibile visionare il Curricolo di Educazione
Civica.

Approfondimento
A seguito dell’emergenza sanitaria, per garantire il distanziamento sociale e ridurre
assembramenti all’interno dell’Istituto, si è deciso di garantire 20 ore di lezione
settimanali in presenza (30 moduli) e 12 ore settimanali di DDI. Ciò ha determinato la
necessità di rivedere l’organizzazione del quadro orario e degli insegnamenti.
Quadro orario: rimangono invariati gli insegnamenti dei diversi indirizzi di studio
all’interno dei quali è prevista l’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica,
ma organizzati in 6 moduli giornalieri per un totale di 240 minuti in presenza da
lunedì a venerdì. A completamento del quadro orario settimanale, sono previsti 12
moduli da svolgere in modalità Didattica Digitale Integrata con attività sincrone e
asincrone.
La DDI (didattica a distanza integrata) in modalità sincrona si svolgerà per tutte le
classi il lunedì pomeriggio, dalle ore 14.30 fino alle 16.30, oppure dalle 15.10 fino alle
17.10 nel caso di alcune limitate sovrapposizioni.
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La scansione oraria è di tre moduli di 40 minuti ciascuno.
Per il biennio saranno coinvolte innanzitutto Italiano, Matematica e Inglese e per il
triennio saranno coinvolte presumibilmente le discipline di indirizzo.
Le discipline non coinvolte nell’attività sincrona dovranno essere integrate in
modalità asincrona utilizzando piattaforme digitali.
Nel caso in cui le Autorità decidano di sospendere le attività didattiche in presenza,
tale organizzazione verrà interamente svolta in modalità di Didattica a distanza.
Al fine di sostenere e supportare tale necessità i docenti di informatica e
informeranno e formeranno in ogni classe gli studenti all’uso consapevole di
classroom in modo che per tutti gli studenti diventi uno strumento accessibile ed
efficace per interagire con gli insegnanti. Verranno messi a disposizione sei specifici
e brevi videotutorial per imparare al meglio l’utilizzo di classroom anche da parte di
insegnanti che ne avessero bisogno.
Infine, gli insegnanti di informatica organizzeranno un vero e proprio “sportello Help
tecnologia”. Saranno quindi a disposizione, ogni giorno, secondo un orario stabilito,
di tutti gli insegnanti che avessero bisogno di essere supportati rispetto all’utilizzo
delle tecnologie.

La ricreazione sarà da intendersi come una pausa delle attività da svolgersi in classe.
Ad ulteriore garanzia di un afflusso/deflusso ordinato e in sicurezza degli
studenti/studentesse, l’Istituto ha previsto due turni differenziati per ingresso e
uscita rispettivamente alle 8.10/12.10 e 8.50/12.50; verranno utilizzati otto differenti
varchi.

Insegnamenti: la necessità di compattare l’orario determina la scelta di svolgere la
disciplina di scienze motorie in orario extra scolastico al pomeriggio, in luoghi aperti
o, in alternativa, in escursioni naturalistiche giornaliere.
Per quanto riguarda l’insegnamento di IRC o materia alternativa, si è scelto di
svolgere attività di approfondimento in compresenza e in accordo con altre
discipline, evitando, così, lo sdoppiamento della classe.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è espressione dell’autonomia progettuale, didattica ed organizzativa
dell'Istituzione scolastica. E’ parte integrante dell’offerta formativa triennale (PTOF) in
quanto esplicita e precisa le scelte didattiche, l’organizzazione e il percorso di studi,
tenendo conto dei riferimenti normativi nazionali ed europei. Per l'anno scolastico
20/21, alla luce della rimodulazione del quadro orario e degli insegnamenti, si è reso
necessario rivedere il curricolo, individuando i nuclei tematici fondamentali, la
programmazione delle singole discipline e la modalità integrata di insegnamento in
presenza e in DDI. Nel link che segue e in allegato si trovano esplicitati: i riferimenti
normativi, il profilo didattico-metodologico, le otto competenze chiave di cittadinanza, i
quattro assi culturali, l'educazione alla legalità nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
e i singoli curricoli dei diversi indirizzi. Si precisa che dall'anno scolastico 20/21
l'insegnamento di Educazione Civica ha sostituito quello dell'educazione alla legalità; a
tal proposito si rimanda alla sezione relativa in cui è possibile visionare il curricolo
specifico. SETTORE ECONOMICO 1. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING a.
“Amministrazione e finanza” b. “Relazioni internazionali per il Marketing” c. “Sistemi
informativi aziendali” 2. TURISMO SETTORE TECNOLOGICO 1. INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI 2. GRAFICA E COMUNICAZIONE
https://www.fossatidapassano.edu.it/index.php/l-istituto/curricoli
ALLEGATO:
LINK CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
INTRODUZIONE La legge 92/2019 sottolinea come l'educazione civica e i valori connessi
siano presupposti fondanti per il cittadino del domani: infatti, l'equità sociale, la crescita
economica di un Paese, l'occupazione e la coesione sociale, l’ambiente, la democrazia
digitale, la sostenibilità non possono essere raggiunti se non attraverso l'efficienza e
l'equità dell'istruzione. In tal modo, si conferma anche che la legalità e la democrazia
debbano essere prassi diffuse nella comunità scolastica, anche sulla base dell'adozione
della " Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo" (2006/962/CE).
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L’educazione civica rappresenta per il nostro Istituto un’occasione unica e irripetibile di
apprendimento formale e non formale sia nella scuola sia al suo esterno, al fine di
individuare obiettivi di miglioramento per l'istruzione ma anche piani strategici per
raggiungerli coinvolgendo le famiglie, dando spazio non solo ai singoli genitori, ma
anche alle varie associazioni ed Enti presenti sul territorio. E’ necessario considerare
l’ambito specifico di Educazione Civica come un luogo eminentemente pluridisciplinare
e, pertanto, si è ritenuto che l’educazione Civica fosse dovere e competenza di ogni
docente in quanto adulto prima ancora che professionista in ambito educativo.
FINALITA' GENERALI Il percorso di Educazione civica pone al centro dei propri contenuti
l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e
sociale perseguendo le seguenti finalità generali: - riflettere sull’esperienza personale e
sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di
armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore; - approfondire la
consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle
varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale,
istituzionale, politica); - verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto
le dimensioni sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza
italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. Si è
deciso, pertanto, di individuare tematiche più vicine alle esigenze delle studentesse e
degli studenti e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e del
territorio d’appartenenza. Ciò al fine di scegliere i contenuti che suscitino l’interesse
delle studentesse e degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si
studia, attraverso una metodologia efficace e tale da far praticare loro “attività civiche”
autentiche, con ricaduta diretta nella realtà contingente, oltre che rispondenti alle loro
capacità e ai contenuti disciplinari appresi. IL MONTE ORE E L'ORGANIZZAZIONE
DELL'INSEGNAMENTO Con la riforma si è scelto di qualificare l’educazione civica come
materia trasversale con voto autonomo espresso in decimi, che partecipa al calcolo
della media dei voti dello studente. Il docente coordinatore formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. In
totale si arriverà a 33 ore in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti e da
ricavare all'interno degli insegnamenti delle materie già esistenti. I CONTENUTI E LE
COMPETENZE I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti
essenziali per realizzare le finalità indicate nella legge, sono già impliciti negli epistemi
delle discipline: vanno pertanto esplicitati e perseguiti in una nuova progettazione
curricolare che si fonda su tre nuclei concettuali ritenuti il pilastro della legge, a cui
ricondurre tutta la progettualità tematica dell’insegnamento: 1. La Costituzione 2. Lo
Sviluppo Sostenibile 3. La Cittadinanza Digitale 1. Il primo nucleo comprende i temi
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali,
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra
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tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Lo studio
della Costituzione riguarda anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni). 2. In questo nucleo, che
trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano la
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la tutela e conoscenza del
patrimonio e del territorio, la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute,
il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle
comunità. 3. Lo studio della cittadinanza digitale riguarda la capacità di un individuo di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali per
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e
così radicato modo di stare nel mondo, e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle
insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano
concreto. Nel documento allegato sono riassunte le scelte degli argomenti effettuate da
ciascun consiglio di classe e raggruppate per macroargomento e per leva. Nucleo
concettuale di riferimento per tutte le annualità resta la Costituzione, a cui afferiscono
le tematiche dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. METODOLOGIA Il
Consiglio di classe elabora un'UDA per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica
e definisce i tempi di svolgimento delle attività. Il percorso sarà di tipo induttivo:
prenderà spunto dall’esperienza delle studentesse e degli studenti, da situazioni
personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che
permettano un aggancio non artificioso ai temi di Educazione civica. Ci si avvarrà della
lettura di testi da commentare e della partecipazione a quelle iniziative che
consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza
civile e alla legalità. Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza
delle studentesse e degli studenti come cittadini e possibili protagonisti della vita della
società alla quale appartengono. Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita
alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a cerimonie) e con i protagonisti della vita del
territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari), compatibilmente con l’evolversi
della situazione sanitaria, affinchè ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo positivo nella
società e ad assumersi responsabilmente tale compito. VALUTAZIONI E VERIFICHE La
valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso
per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia formative che
sommative (vedi griglia di valutazione allegata e approvata dal collegio dei docenti del
2/12/2020). I docenti che concorrono allo svolgimento dei temi individuati nelle
rispettive classi lasciano traccia nei registri dei loro percorsi di apprendimento e della
valutazione. Il coordinatore a fine periodo chiederà ai docenti coinvolti l’invio delle
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valutazioni espresse in decimi (valutazione docimologica).
ALLEGATO:
ARGOMENTI SCELTI DAI CDC.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Come esplicitato nella parte introduttiva del curricolo d'Istituto, particolare importanza
è riservata allo sviluppo delle competenze trasversali. Ciò ha richiesto un'apposita
organizzazione dei singoli CdC, organizzazione il più possibile coordinata in chiave
multidisciplinare. Al raggiungimento delle competenze trasversali contribuiscono in
modo significativo le attività di PCTO, il cui apporto compare anche in fase di
valutazione.
ALLEGATO:
2021_ORE PCTO.PPTX.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Come esplicitato nella parte introduttiva del curricolo d'Istituto, nell'anno scolastico
19/20, particolare importanza è stata riservata allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza. Di conseguenza, la progettazione 2019/20 è stata realizzata a partire
dall'individuazione delle competenze chiave da sviluppare in base agli assi culturali. Per
l'anno scolastico 20/21 le competenze chiave verranno sviluppate attraverso il curricolo
progettuale di Educazione Civica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
TERRITORIO E TURISMO: ESSERE PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE A.S. 19/20
Descrizione:

Gli alunni sono chiamati a incentivare e diversificare la promozione,
valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, culturale e storico del
territorio e a promuovere un turismo partecipato, consapevole e
responsabile. Da una parte dovranno accogliere il turista, verranno
coinvolti nella riprogettazione e ideazione di eventi ed iniziative finalizzati
alla valorizzazione di luoghi conosciuti e non da proporre ai cittadini e ai
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turisti. Dall'altra parte invece l’alunno interviene nei diversi ambiti delle
attività di ricevimento, gestisce e organizzai servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela.
Collaborazione con Nh Hoteles, Proloco Vernazza, Terminal
CrociereComune della spezia, cantieri Valdettaro, Dotevè
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Nh Hoteles, Proloco Vernazza, Terminal CrociereComune della spezia, cantieri
Valdettaro, Dotevè
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
MANGIA TREKKING - ALPINISMO LENTO PER I GIOVANI – UNA FORMULA TURISTICOSPORTIVA RESPONSABILE CHE HA FATTO NASCERE IL TURISMO LENTO
Descrizione:

Si tratta di un’attività valida ai fini del PCTO attività didattica indirizzata alle classi
turistiche e Rim del 3° e 4° anno per avvicinare gli studenti alla natura e
promuovere la consapevole frequentazione della montagna, approfondire gli
aspetti culturali e naturalistici del territorio, sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
e divulgare le elementari norme di sicurezza in montagna, recuperare la memoria
storica di luoghi, naturale e la sua tradizione, soprattutto locale, creare e formare
uno spirito ecologico.
Attività:
• 6 uscite sul territorio a cura dell’associazione Mangia Trekking (Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Parco Regionale di Porto
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Venere, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale delle 5
Terre)
• 6 presentazioni a cura dell’associazione Mangia Trekking (fine
Settembre, Ottobre, Novembre ). Le classi coinvolte attueranno
un’unità di apprendimento a carattere multidisciplinare che includerà
alcune tematiche del progetto. E’ previsto un prodotto finale
(presentazione PPT, brevi video ecc.) che documenterà le fasi di
apprendimento.La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria
in corso, si rende attualmente necessaria per sostituire quella
normalmente effettuata presso la struttura ospitante

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Si rimanda alle griglie di valutazione del PCTO
ORIENTAMENTO AL LAVORO CON RELATORE ESTERNO - A.S. 19/20
Descrizione:
Il progetto pluriclasse nasce dalla necessità di dare risposta alla domanda di
orientamento al lavoro che viene dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

• Docenti di diritto - Università di Pisa
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione per competenze trasversali
STAGE IN AZIENDA CAUSA EMERGENZA SANITARIA IL PROGETTO SI RIMANDA A DATA DA
DESTINARSI
Descrizione:
Il progetto pluriclasse nasce dalla necessità di dare risposta alla domanda di
orientamento al lavoro che viene dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione per competenze trasversali
F.A.I. APPRENDISTI CICERONI A.S. 19/20
Descrizione:

Un progetto di formazione che offre la possibilità di vivere e raccontare da
protagonista i luoghi più belli del nostro paese. Grazie alla collaborazione
FAI, i ragazzi hanno l’occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta
del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e di sentirsi
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direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della
comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo
tra pari. Totale ore 20/30 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO Primo Incontro
per presentazione del progetto presso Liceo Artistico Cardarelli a cura del
FAI Secondo incontro organizzativo presso Liceo Artistico Cardarelli USCITA
PER VISIONARE LUOGHI CHE SARANNO OGGETTO DELLE VISITE DEL
PUBBLICO PREVISTE NEI GIORNI dell’evento ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI AI DIVERSI GRUPPI DELLE SCUOLE
COINVOLTE Studio dei temi da trattare per svolgere l’attività’ come Ciceroni
TURNI NELLE POSTAZIONI ASSEGNATE PRIMA GIORNATA FAI TURNI NELLE
POSTAZIONI ASSEGNATE SECONDA GIORNATA FAI
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione sulle competenze trasversali
STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE A.S. 19/20
Descrizione:

Il percorso prevede lo studio dei fondamenti di geopolitica e di relazioni
internazionali; le nozioni basilari circa la storia e il funzionamento delle
Nazioni Unite; l’analisi e lo studio dei singoli Paesi da rappresentare, delle
regole di procedura della simulazione, delle competenze linguistiche
tecniche e di comunicazione necessarie, per un totale di 50 ore di lezione
frontale, 80 ore di ricerca e studio individuale e 70 ore di simulazione.
L’obiettivo è far sì che gli studenti acquisiscano competenze in ambiti quali:
il public speaking, il team work e il confronto con altri gruppi di lavoro,
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gestione dello stress, problem solving, l’utilità e l’applicazione pratica delle
proprie conoscenze nozionistiche, il lavoro personale di ricerca ed
approfondimento, nonché il funzionamento delle informal-interpersonal
relationships, operanti sia a livello internazionale che nei più ampi contesti
(diplomatico, giuridico, economico, accademico). Al termine del programma,
gli studenti potranno svolgere un periodo di stage (e-working): ovvero
un’esperienza di lavoro in “impresa formativa simulata” da condurre in
modalità internet-based, coadiuvata da tutor e personale dell’accademia
congiuntamente a docenti di riferimento interni alla scuola. Il periodo di eworking verrà stabilito in base alle esigenze degli studenti, per un totale di
60 ore. Al termine verrà rilasciato un certificato di stage attestante mansioni
svolte e competenze acquisite.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione delle competenze trasversali
ORIENTAMENTO AL LAVORO CON RELATORE ESTERNO
Descrizione:
Il progetto pluriclasse nasce dalla necessità di dare risposta alla domanda di
orientamento al lavoro che viene dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Rappresentanti CGIL + docenti di diritto - Università di Pisa
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
griglie di valutazione per competenze trasversali
TUTELA DEI MINORI NELL'USO RESPONSABILE DELLA RETE E CONTRASTO DEL CYBER
BULLISMO ” A.S. 19/20
Descrizione:

Il progetto è stato ideato e sviluppato in collaborazione con il Comitato
U.N.I.C.E.F. sezione della Spezia per la realizzazione di percorsi formativi in
alternanza scuola lavoro ed ha come finalità quello di prevenire le forme di
esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuole del teritorio
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione delle competetenze trasversali
LA MIA IDEA DI IMPRESA A.S. 19/20
Descrizione:
Il progetto pluriclasse nasce dalla necessità di implementare al creatività e lo spirito di
iniziativa degli studenti
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione per competenze trasversali
CYBER CHALLENGE
Descrizione:

Progetto del Laboratorio Nazionale di CyberSecurity del CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), che punta a scoprire e
valorizzare il talento “cyber” in giovani fra 16 e 22 anni sul territorio italiano.
Fase 1) Test online volto a selezionare profili con eccellenti capacità logiche,
di programmazione e di problem-solving. Fase 2) Test svolto in presenza
presso la sedi universitaria di Genova atta a selezionare un gruppo di 20
studenti che parteciperà al programma di addestramento. Fase 3) Percorso
di formazione della durata di 70 ore in aula distribuite su 3 mesi da svolgere
presso l'Università di Genova.
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università di Genova
DURATA PROGETTO
Biennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione delle competenze trasversali
DELTA PROGETTI 2000 A.S. 19/20
Descrizione:

Analisi di un applicativo e sviluppo di programmi
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione delle competenze trasversali
IDEE IN AZIONE
Descrizione:
Progetto pluriclasse. Quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso
specifico di educazione imprenditoriale. Attività di gruppo da svolgersi in aula a cura del
docente referente e visite sul territorio.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno; professionisti dell'azienda di riferimento
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
SAMSUNG LETSAPP
Descrizione:

Grazie ad una piattaforma di e-learning, nell’ambito del framework di
sviluppo App Inventor 2, i ragazzi acquisteranno competenze utili a
realizzare un’applicazione da inserire nel mercato per sistemi operativi
Android.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• collaborazione tra Samsung Italia e il CdC
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie allegate per la valutazione delle competenze trasversali
PROGETTO SICUREZZA
Descrizione:
percorso pluriclasse sia online sia con esperto per raggiungere competenze sul tema della
sicurezza sul lavoro
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• esperto in sicurezza sul lavoro e lezioni online
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
CAP GEMINI CORSO SU AGILE A.S. 19/20
Descrizione:
Corso sulla metodologia Agile sull'approccio di sviluppo snello focalizzato sulla consegna
del progetto al cliente in tempi brevi con rilasci frequenti di software funzionante e di
qualità.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie allegate per la valutazione delle competenze trasversali
IMPRESE IN AZIONE
Descrizione:
Progetto pluriclasse. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese, gli studenti
curandone la gestione rafforzano la competenza “imprenditoriale”, ovvero quel mix di
abilità trasversali come il teamworking, l’assunzione di responsabilità, lo spirito
d’iniziativa, la perseveranza, la creatività, l’intraprendenza, la negoziazione, il coraggio e la
fiducia in se stessi.
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno e professionisti dell'azienda di riferimento
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DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
UNIVERSITÀ DI GENOVA - STAGE DI INFORMATICA A.S. 19/20
Descrizione:
Il corso di studi in Informatica dell'Università di Genova offre uno stage gratuito di cinque
giorni per gli studenti delle classi quarte e quinte.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia allegata per la valutazione delle competenze trasversali
LORESU
Descrizione:

Il progetto Erasmus plus KA229 è un partenariato fra cinque Paesi Europei:
Portogallo, Spagna, Italia, Croazia e Polonia. Sono previste cinque mobilità:
gennaio 2019 in Spagna (Fuerteventura) e aprile in Croazia; nel 2020, invece, Italia,
Polonia e come ultimo incontro Portogallo (Madeira). Scopo del progetto è la
promozione e la valorizzazione dello studio delle realtà locali con particolare
riferimento alla storia, alla geografia/geografia turistica, alla salvaguardia
dell’ambiente naturale (biomi e profilo geomorfologico). Gli studenti saranno i
protagonisti principali che dovranno cogliere le specificità della regione in cui
abitano confrontandosi con realtà diverse sia nazionali che internazionali. E’
ideato e realizzato il logo del progetto da parte degli alunni del corso grafico e, tra
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i prodotti previsti, saranno attuate dagli studenti del corso RIM presentazioni e
attività in inglese per far conoscere il proprio territorio e sarà creato un sito web.
Durante le mobilità saranno visitati luoghi di interesse culturale e naturale e
sviluppati reports in lingua inglese.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Vedi griglia per la valutazione delle competenze trasversali
CORSI PYTHON/GO A.S. 19/20
Descrizione:
Le attività ricalcheranno quelle iniziali di laboratorio del corso di laurea in ingegneria
informatica, elettronica e delle telecomunicazioni. Lo studente verrà accompagnato alla
soluzione di semplici problemi di programmazione. Al termine lo studente avrà realizzato
in autonomia nel linguaggio Python una versione funzionante e personale di un semplice
videogioco
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per le competenze trasversali
EMOTIONS IN HISTORY
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Descrizione:

Il progetto Erasmus Ka2 coinvolge cinque paesi europei: • Spagna • Svezia • Italia •
Grecia • Turchia ha come capofila una scuola della Spagna e come finalità l’analisi
emozionale della storia. Nel periodo dal 10 al 15 dicembre 2018 due docenti del
nostro Istituto, prof. Elisabetta Corgiolu e Prof. Lorena Bacci, hanno partecipato
alla prima mobilità in Spagna ad Albacete per coordinare e pianificare gli incontri
futuri. In particolare, la nostra scuola si occuperà della creazione di un diario di
bordo dove verranno documentate tutte le attività delle singole scuole coinvolte
nel progetto; tutti i materiali prodotti dagli studenti, fotografie, video e testi
saranno resi visibili sul sito della scuola, sui social networks e sulla piattaforma etwinning ai fini della disseminazione. Gli studenti delle nazioni coinvolte saranno
creatori di un logo. Verrà scelto quello che rappresenterà e identificherà il
progetto nel modo più significativo. Sono previste cinque mobilità con la
partecipazione di due docenti e sei studenti durante i seguenti periodi: marzo
2019 presso il nostro Istituto, maggio 2019 in Grecia a Volos, settembre 2019 in
Svezia a Skovde, marzo 2020 a Basiskele in Turchia, maggio 2020 a conclusione del
Progetto Albacete in Spagna. La finalità del progetto è lo studio dei concetti di
cittadinanza, nazionalismo e multiculturalismo e la conseguente sensibilizzazione
dei nostri studenti, con particolare riferimento alla storia nazionale e
internazionale
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Spagna • Svezia • Italia • Grecia • Turchia
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I materiali prodotti dagli studenti
E TWINNING: THE IMPACT OF FUTURE TECNOLOGY A.S. 19/20
Descrizione:
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Il progetto presenta un corretto equilibrio di uso delle tic e di attività in aula, e si
adatta ai curricula nazionali delle scuole che partecipano al progetto.Il tema è
‘The impact of future tecnology’
Insieme a un partner Tedesco la classe 4° A studia l’impatto della tecnologia
futura sull’uomo.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I materiali prodotti dagli alunni
ORIENTAMENTO IN USCITA. PER L'ANNO SCOLASTICO 20/21 MODALITÀ ON LINE
Descrizione:
Obiettivi: Fornire agli studenti strumenti per muoversi più consapevolmente nella ricerca
di informazioni sulle scelte universitarie e acquisire strategie idonee per affrontare con
metodo la ricerca del lavoro.
Azioni:
1. Incontri/seminari informativi/formativi tenuti presso l’Istituto
2. Partecipazione degli studenti interessati ad attività di orientamento presso le Facoltà
afferenti il settore economico aziendale giuridico e turistico, tecnologico, informatico e
grafico degli Atenei di Pisa, Parma, Genova, Milano
3. Partecipazione degli studenti interessati ad Open Day presso le Facoltà afferenti il
settore economico aziendale giuridico e turistico, tecnologico, informatico e grafico degli
Atenei di Pisa, Parma, Genova, Milano.
4. Consulenza di orientamento individuale
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5. Gli studenti compilano il questionario ALMADIPLOMA.
6. Gli studenti ricevono informazioni continue pubblicate sul sito dell’Istituto
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
CYBERBULLISMO, PEER EDUCATION PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 19/20
Descrizione:
il progetto è stato ideato e sviluppato in collaborazione con la sezione U.N.I.C.E.F. di La
Spezia e ha la finalità di prevenire forme di esclusione, discriminazione, bullismo e
cyberbullismo
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• scuole primarie del territorio
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi di griglie di valutazione delle competenze trasversali
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
Descrizione:
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Il progetto prevede lo sviluppo della competenza nella ricerca sul web, nella
comunicazione anche sui social, nella creazione di progetti e nella collaborazione in rete.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione per competenze trasversali
INTROSPEZIONE, MOTIVAZIONE, NARRAZIONE
Descrizione:
Il progetto che coinvolgerà tutte le classi è volto a promuovere la riflessione e la crescita
personale, a consolidare le competenze di cittadinanza e a sensibilizzare la sostenibilità
ambientale.
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglia di valutazione per competenze trasversali
E TWINNING: DESCUBRE MI PAÍS
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Descrizione:
Approfondire la conoscenza dei paesi coinvolti nel progetto: Austria, Belgio, Italia e
Spagna e scegliere un paese per il viaggio di fine corso.
Il progetto è in via di svolgimento e sono state effettuate alcune modifiche in itinere: il
Belgio è uscito dal progetto e i restanti paesi prevedono di effettuare le attività a distanza
e si riservano la possibilità di realizzare il viaggio a fine corso.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Austria, Belgio, Italia e Spagna
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I materiali prodotti dagli alunni
DALL'IDEA ALL'IMPRESA A.S. 19/20
Descrizione:
Il progetto parte dall'analisi economico-sociale della Val di Vara e promuove la
costituzione di un'impresa ispirata alla sostenibilità ambientale e all'economia circolare
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• aziende del territorio e biodistretto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie per competenze trasversali
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AVVIO ALLA PROFESSIONE_PRATICHE D'UFFICIO A.S. 19/20
Descrizione:
sviluppo delle competenze atte alla gestione di attività specifiche: dichiarazione dei
redditi, IVA, F24, busta paga, bilancio d'esercizio, etc.; utilizzo delle applicazioni software e
della rete
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
PROGETTIAMOCI IL FUTURO A.S. 19/20
Descrizione:
percorso di orientamento volto ad aiutare gli studenti a riconoscere i propri talenti e le
proprie aspirazioni e a fornire loro strumenti per una scelta consapevole su come
proseguire il proprio percorso tra studio e lavoro
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno e testimonial
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
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ACCOGLIENZA TURISTICA A.S. 19/20
Descrizione:
Sviluppo delle competenze disciplinare tenendo conto dei seguenti focus: servizio di
ricevimento e di accoglienza turistica; management al front office; organizzazione viaggi e
guide "taylor-made"
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno e professionisti dell'azienda di riferimento
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
PROBLEM SOLVING A.S. 19/20
Descrizione:
Il progetto prevede lo studio e l'analisi del territorio, analisi SWOT, forme di turismo
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno; professionisti dell'azienda di riferimento
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione per competenze trasversali
CULTURA D'IMPRESA- GREEN JOBS A.S. 19/20
Descrizione:
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Il progetto mira ad aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le
competenze e i profili richiesti dalle professioni verdi; a favorire lo sviluppo
dell'imprenditorialità in campo ambientale.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
REALIZZAZIONE DI SCATTI FOTOGRAFICI (IL CIBO STAGIONALE). A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di implementare la capacità espressiva attraverso l'esperienza
fotografica
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO (L'ALIMENTAZIONE SANA: I NUOVI SUPEREROI)
A.S.19/20
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Descrizione:
Il progetto si propone di implementare la capacità espressiva attraverso l'utilizzo della
macchina da presa
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
STUDIO DI UNA LOCANDINA PER LA MOSTRA PROMOSSA DALL'ACIT (A TRENT'ANNI DALLA
CADUTA DEL MURO DI BERLINO) A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di percorrere le tappe che portarono alla caduta del Muro
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
REALIZZAZIONE DI UNO SPOT PROMOZIONALE A.S.19/20
Descrizione:
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Il progetto si propone di aiutare gli studenti a padroneggiare i messaggi pubblicitari
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• esperti interni all'Istituto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
REALIZZAZIONE DELLA LOCANDINA G.A.S. (PROGETTO SIAMO ALLA FRUTTA) A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di raggiungere la padronanza della comunicazione iconica
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• esperti interni all'Istituto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie per la valutazione delle competenze trasversali
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI DI GRAFICA STATICA CON DIVERSE DESTINAZIONI D'USO
Descrizione:
Il progetto si propone di padroneggiare le varie metodologie grafiche in relazione alle
diverse destinazioni d'uso
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
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necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• esperti interni all'Istituto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
ATTIVITA' DI SCUOLA-IMPRESA (SETTORE TECNOLOGICO- GRAFICA E COMUNICAZIONE)
Descrizione:
Il progetto si propone di progettare e sviluppare prodotti comunicativi e promozionali
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno; professionisti dell'azienda di riferimento
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
SVILUPPO DI PRODOTTI COMUNICATIVI PER LA GRAFICA STATICA, DI PRODOTTI AUDIOVIDEO O FOTOGRAFICI, PROGETTAZIONE DELLA VESTE GRAFICA DI SITI WEB
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Descrizione:
il progetto si propone di realizzare esperienze con aziende/agenzie per implementare le
proprie competenze di indirizzo
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• tutor interno; professionisti dell'azienda di riferimento
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
SVILUPPO DI PROGETTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI SEMPLICI APPLICAZIONI
SOFTWARE, ANALISI DI APPLICATIVI, TEST DI SOFTWARE, PRODUZIONE DI MATERIALE
DOCUMENTATIVO, CONFIGURAZIONE DI DISPOSITIVI. A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di implementare le competenze del percorso informatico
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI E/O A SQUADRE. A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di implementare e confrontare le competenze di indirizzo acquisite
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• esperti interni all'Istituto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazioni delle competenze trasversali
WEBMEETING SU PHP E MICROSOFT SQL SERVER. A.S.19/20
Descrizione:
Il progetto si propone di affinare le competenze relative all'utilizzo del web
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• esperti interni all'Istituto
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
WORKSHOP SUL BOOTSTRAP-WORDPRESS-RASPBERRY PI3. A.S.19/20
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Descrizione:
Il progetto si propone di aiutare gli studenti a padroneggiare gli strumenti in oggetto
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
vedi griglie di valutazione delle competenze trasversali
ORIENTAMENTO IN USCITA
Descrizione:
Il progetto consta di due proposte:

Orientamenti, progetto promosso dalla regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo.
L'appuntamento con la 25 edizione è on line dal 10 al 12 novembre.

Proposte dei vari atenei aggiornate in itinere.

La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si è resa necessaria
per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
EDUCAZIONE FINANZIARIA CON LA BANCA D'ITALIA
Descrizione:
Classi terze: realizzazione di un prodotto di divulgazione sugli strumenti di pagamento
avanzati destinato ai compagni di scuola.

Classi quinte: analisi statistica applicata al mercato del lavoro
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
FESTIVAL DELL'ECONOMIA DI TRENTO
Descrizione:
Favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte
razionali, critiche, responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
INCONTRO CON IL GIORNALISTA BRIZZI
Descrizione:
Incontro con il giornalista esperto di relazioni Italia- Germania, per avere una situazione
panoramica attuale tedesca ed europea
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si è resa necessaria per
sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante, in particolare
l'incontro si è svolto on line
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
GREEN JOBS
Descrizione:
Aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le competenze e i profili
richiesti dalle professioni verdi, favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità in campo
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ambientale
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
MONESTEROLI
Descrizione:
Valorizzare e ripristinare le caratteristiche del tratto Riomaggiore – Portovenere , in
particolare Monesteroli .
Si spazia dallo studio di messa in sicurezza, la possibilità di coltivazione, diffusione tramite
FAI – luogo del cuore, accoglienza turistica
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
AGENDA 2030
Descrizione:
La finalità è scoprire quali sono le problematiche della nostra città e del nostro territorio e
promuovere la sensibilizzazione al riguardo per ricercare un'eventuale soluzione o
semplicemente un approfondimento
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
BLU LIFE - SALVIAMO L'AMBIENTE
Descrizione:

Opportunità di partecipare ad azioni di conoscenza e pulizia
spiagge

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
GUIDE TURISTICHE - COMUNE DELLA SPEZIA
Descrizione:

L’Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia,
attraverso

i

propri

consulenza/docenza,

soci,

anche

svolgerà
di

tipo

attività

di

interdisciplinare,

attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali per la didattica a
distanza su vari argomenti
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende
attualmente necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso
la struttura ospitante

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione PCTO
BROCHURE LA SPEZIA - LUOGHI E STORIE NASCOSTE

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

Descrizione:

Comunicare il territorio , storytelling territoriale
Gli

studenti

saranno

chiamati

a

collaborare

al

perseguimento di comuni obiettivi, oltre ad assumersi
responsabilità individuali e/o di gruppo in relazione al
ruolo, e ai compiti che, in questo specifico progetto
[redazione del materiale della brochure], verranno loro
assegnati su indicazione dell’esperto esterno e dei docenti
di struttura coinvolti.

La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende
attualmente necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso
la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione PCTO
MITSUBISCHI ELECTRIC
Descrizione:

Progetto di e-learning per la formazione tecnica e professionale nelle scuole.
Gli studenti si troveranno di fronte a incombenze da svolgere, strategie da
individuare, contenuti da studiare e rielaborare, idee da progettare e portare a
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termine.

La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende
attualmente necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la
struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione PCTO
STAGE INFORMATICA, UNIVERSITÀ DI PARMA
Descrizione:

Stage di Informatica con laboratorio
Attività di laboratorio su tematiche di programmazione rivolte agli studenti della
classe IV.
Stage di Informatica con laboratorio
Creare un videogioco in Python o Go

La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione PCTO
I GIOVANI EDUCANO I GIOVANI
Descrizione:

Obiettivo del progetto è l' inclusione degli studenti attraverso
significative opportunità di crescita e di costruzione di un
personale progetto di vita adulta;
La metodologia adottata è quella della peer education, con la
finalità di produrre una “benefica reazione a cascata” che faciliti la
circolazione delle conoscenze e delle competenze agli stili di vita e
all’educazione alla salute.

La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione del PCTO
IL CIBO SANO E LA STAGIONALITÀ
Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione di post fotografici da inserire in una pagina Instagram
con lo scopo di stimolare la riflessione rispetto al tema.
La modalità prevista (IFS), data l'emergenza sanitaria in corso, si rende attualmente
necessaria per sostituire quella normalmente effettuata presso la struttura ospitante
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
si rimanda alla griglia di valutazione PCTO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VISITA A SANT'ANNA DI STAZZEMA PER LE CLASSI QUINTE A.S. 19/20 SVOLTO, A.S.
20/21 DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA
SANITARIA.
Ogni anno viene organizzata ad ottobre la visita al Museo e Parco della Pace di
Sant'Anna di Stazzema. La visita prevede, a cura di una guida del museo, il racconto
degli eventi del 12 agosto 1944, la visita alle sale espositive del Museo, la proiezione
di un filmato che illustra la vicenda aggiornato agli sviluppi del processo di La Spezia
del 2005, la visita al Monumento Ossario di Col di Cava e la testimonianza di uno dei
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sopravvissuti all'eccidio nazifascista.
Obiettivi formativi e competenze attese
"Il percorso formativo è rivolto alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi
della pace, della memoria, della solidarietà internazionale e dei diritti. Un invito a non
dimenticare, ma anche uno stimolo ad apprendere la storia non solo nella prospettiva
dei grandi avvenimenti politici e militari, ma attraverso la memoria che sopravvive
forte ed intatta in coloro che hanno vissuto e attraversato le vicende di quell’epoca. Un
momento di confronto e di riflessione sulla necessità sempre più gravosa di
promuovere una cultura di pace e una prassi non violenta nella risoluzione dei
conflitti. " Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 CON MODALITÀ ON LINE.
Attività di orientamento per le quinte classi che si concretizza con il contatto diretto
con le Universita' piu' vicine al territorio spezzino, nonché con l'adesione a proposte
progettuali,rivolte anche alle quarte classi ,dirette a supportare e rafforzare i processi
di scelta degli studenti.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
IL QUOTIDIANO IN CLASSE (20° ANNIVERSARIO) A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 IN
MODALITÀ ON LINE.
E’ l’iniziativa pensata per tutti gli studenti delle scuole superiori italiane promossa
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con i siti internet di
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano.net Un progetto educativo che vuole
dare spazio e voce ai ragazzi e alle ragazze e che stimola la creatività, la competizione,
il senso critico ma soprattutto il divertimento e la lettura del quotidiano in classe
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCUOLA APERTA-SOCIETA’ PLURALE A.S. 19/20
Le migrazioni non sono solo un fatto quantitativo (l’aumento della presenza di
persone provenienti da altri paesi e culture), ma un dato qualitativo, che induce forti
trasformazioni nelle dinamiche della società, e nelle relazioni che si costituiscono in
essa. La scuola vive in prima linea queste trasformazioni, e gioca in esse un ruolo
eminente, attraverso la presenza delle seconde generazioni di immigrati, e come
laboratorio di relazioni tra gli studenti di diversa appartenenza nazionale, culturale,
religiosa, nonché delle loro famiglie. La società plurale si forma innanzitutto al suo
interno. Un intervento sui temi legati all’immigrazione e alla pluralità culturale, nel
mondo della scuola, se vuole avere un adeguato effetto moltiplicatore deve collocarsi
a diversi livelli operando sulla formazione dei docenti, sull’incontro e sul lavoro con gli
studenti, e sulla restituzione finale del progetto alla cittadinanza per cercare di avere il
massimo di coinvolgimento e di ricaduta possibile sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in
materia di consapevolezza espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CLASSE AUMENTATA
Si prevede di creare uno spazio in realtà virtuale per sviluppare sia una didattica
trasversale che nuove competenze, grazie a metodologie innovative e approcci
inclusivi. Lo spazio non è ideato come laboratorio di una singola disciplina ma come
spazio multifunzionale dove condividere esperienze sia come fruitori dell'esperienza
immersiva che come produttori dei software e dei contenuti multimediali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di consapevolezza espressione culturali Competenza alfabetica funzionale e
competenza multilinguistica Competenza digitale
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto è stato interrotto nell'a.s. 2019/2020 a causa dell'emergenza sanitaria e
si prevede di riprenderlo appena possibile.
GRUPPO VOLONTARIATO DELLA SCUOLA.”FUORILALTRO OVVERO TE TOCA ACTUAR”
A.S. 19/20
ll percorso formativo prevede un primo momento teorico, articolato in due incontri, di
analisi, discussione e confronto sui temi del volontariato. La seconda fase, implica la
scelta da parte dello studente di un percorso operativo da svolgersi presso le sedi
delle associazioni stesse, per coniugare teoria e prassi attraverso concrete attività di
servizio. Infine la valutazione riflessione sulle esperienze vissute e sugli apprendimenti
acquisiti dagli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica Competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Competenza digitale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LA NAVE DELLA LEGALITÀ A.S. 19/20
Partecipazione al concorso indetto dalla Fondazione Falcone ,dal Miur,dalla Polizia di
Stato per poter partecipare alla commemorazione della morte di Giovanni Falcone,sua
moglie Francesca e tutta la sua scorta , Paolo Borsellino e la sua scorta.Gli studenti
provenienti da tutta Italia si imbarcano sulla nave della legalità a Civitavecchia,durante
la navigazione gli studenti accompagnati dai docenti partecipano ad attività didattiche
e a dibattiti dedicati alla cittadinanza attiva e alla lotta alle mafie con importanti figure
delle istituzioni e delle associazioni che si occupano di legalità. A Palermo gli studenti
si dividono in due gruppi uno si dirige all’aula Bunker dell’Ucciardone l’altro in Piazza
Magione poi i due gruppi convergono per le 18 alla manifestazione per le strade di
Palermo fino all’albero di Falcone.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica Competenza
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LABORATORI DI PEER EDUCATION A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 MODALITÀ ON LINE,
SPORTELLO AFFIANCAMENTO LINGUA ITALIANA L2 A.S. 19/20.
L 'istituto, come ogni anno a partire dal 2013-14, previene ,con la metodologia della
Peer Education, la dispersione dei propri alunni del biennio , aiutando quelli che sono
in difficoltà in alcune discipline o in situazioni di disagio nella relazione con i coetanei e
cercando di consentire la piena integrazione degli alunni stranieri . Vengono coinvolti
in qualità di Peer Educator gli alunni provenienti dalle classi del triennio che hanno
conseguito ottimi risultati e che si sono dichiarati disponibili a svolgere questa attività.
Il loro ruolo non è solo quello di trasmettitori di informazioni ma di facilitatori nella
costruzione della conoscenza, nel rispetto dei ritmi di apprendimento individuali degli
studenti più piccoli. Il progetto si è svolto con l’attivazione di laboratori per aiuto allo
studio della durata di 1.5-2 ore ciascuno per un totale di 15 ore annuali per alunno,
una o due volte alla settimana, in orario pomeridiano. Il rapporto tra studente che
aiuta e studenti che richiedono aiuto è stato contenuto nell'ordine di 1 Peer educator
ogni 3-5 studenti . I genitori degli alunni in difficoltà sono stati coinvolti tramite
incontro pomeridiano da parte del Dirigente Scolastico e del Referente del progetto
per presentare le modalità di questo servizio . La scelta di aderire al progetto come
fruitori è su base volontaria previa indicazione del tutor di classe che segnala in
consiglio gli alunni della classe prima o seconda che potrebbero avere beneficio da
questa metodologia didattica. La scelta di diventare Peer Educator è parimenti
volontaria. Anche gli alunni stranieri di recente immigrazione che necessitano di
acquisire la lingua italiana L2 vengono aiutati nel percorso di alfabetizzazione da uno
sportello AFFIANCAMENTO che ha visto la presenza di docenti di lingua italiana L2
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO DI ECCELLENZA 2019-2020 ASSOCIAZIONE CARLO CARAMIELLO A.S. 19/20
il progetto, destinato ad alunni del triennio dell’indirizzo economico e tecnologico che
presentano un curriculum scolastico eccellente, ha lo scopo di fornire ulteriori
conoscenze e competenze rispetto a quelle acquisibili durante i corsi di studio
frequentati, grazie a rigorosi approfondimenti nell’ambito di tematiche e/o aspetti di
rilevanza economica e giuridica. I progetti Caramiello sono triennali, il primo anno in
cui e’ partito il corso e’ stato l’as 2013-14 Per l’anno scolastico 2019 -2020, in
considerazione della necessità di diffondere maggiormente i temi relativi
all’educazione tributaria, il tema scelto è: “CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO: la
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche” Gli studenti che, previa iscrizione
all’associazione C. Caramiello, possono partecipare a questo percorso, sono
selezionati sulla base dei seguenti criteri: aver conseguito nell’anno scolastico
precedente la promozione con una media finale pari a 8/10 mantenere nell’anno
scolastico in corso un profitto eccellente in particolare nelle diverse discipline di
indirizzo evidenziare una forte motivazione a migliorare e incrementare le proprie
conoscenze scolastiche nelle discipline di riferimento impegnarsi a frequentare con
regolarità le lezioni extracurricolari che si svolgono sempre il VENERDI’ pomeriggio
previste nel progetto, sottoscrivendo, unitamente ai propri familiari, un patto
formativo di corresponsabilità Gli studenti al termine dei moduli sostengono un
esame finale a seguito del quale viene rilasciata una certificazione. Un test in lingua
Inglese valuta il livello di competenza linguistica: gli studenti con livello elevato di
conoscenza della lingua possono frequentare un corso destinato alla certificazione C1,
gli altri con livello buono un corso destinato alla certificazione B2. Analogamente per
la lingua tedesca.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL CARCERE ENTRA A SCUOLA, LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE A.S. 19/20
Le classi coinvolte ,in una prima fase, con le insegnanti di diritto e religione affrontano
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alcune tematiche afferenti alla realtà carceraria, in una seconda partecipano ad un
paio di incontri a scuola con la direttrice della Casa Circondariale, l’educatore,la polizia
penitenziaria,lo psicologo;nella terza fase gli studenti con le insegnanti si recano in
carcere ,lo visitano e hanno un incontro con un gruppo di detenuti;nella quarta e
ultima fase infine realizzano un articolo che descrive l’esperienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

FOCUSCUOLA: REDAZIONI DI CLASSE A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 MODALITÀ ON
LINE.
Il progetto è nato dal comune obiettivo di preparare le nuove generazioni a un
rapporto maggiormente informato e consapevole con le tematiche legate alla cultura
scientifica e a un utilizzo migliore degli strumenti che i giovani hanno a loro
disposizione, nella consapevolezza che anche con la promozione della cultura
scientifica tra le giovani generazioni si possa contribuire alla crescita del nostro Paese.
L’iniziativa si propone di stimolare i ragazzi a formarsi una propria opinione sui temi
scientifici: opinioni fondate sull’informazione, senza preconcetti, e che possano
ampliare il loro spettro di conoscenza, in modo che siano messi nella condizione di
capire, di informarsi e di muoversi con maggiore sicurezza in ambito scientifico. Gli
studenti iscritti al concorso possono utilizzare gli strumenti, i quotidiani e le copie di
Focus che ricevono direttamente a scuola nel corso dell’anno scolastico da gennaio a
maggio, sotto la guida dei loro insegnanti, per dedicarsi prima a una fase di lettura, di
comprensione e documentazione, e poi di produzione, lavorando in gruppo, passando
a una fase di lavoro più dinamica, all’azione o, meglio, alla “redazione”, attraverso
interviste, reportage, documentandosi di persona: un impegno che rappresenta anche
un’occasione per allacciare e approfondire i rapporti col proprio territorio. Il progetto
punta quindi a valorizzare il lavoro creativo e costituisce anche un percorso di
apprendimento che porti a sviluppare le capacità organizzative, di scrittura, di
approfondimento, di analisi e di sintesi degli studenti coinvolti. Il lavoro collettivo darà
anche l’opportunità ai ragazzi di confrontarsi tra loro, li porterà a rispettare gli altri e a
cercare un punto d’incontro, a mediare per trovare soluzioni, costruendo le basi per
imparare l’importanza del lavoro di gruppo. Al progetto è legato un concorso che
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consiste nell’elaborazione, da parte delle scuole aderenti, di un piccolo giornale di
classe sul modello del mensile Focus. I lavori vincitori daranno vita a un inserto
speciale, che sarà pubblicato all’interno del numero di Focus successivo alla cerimonia
di premiazione del concorso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

A CACCIA DI BUFALE” FAKE NEWS A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 IN MODALITÀ ON
LINE.
Informazione di qualità, accessibile a tutti, in ogni momento. Ma anche strumenti facili
da usare e a disposizione di ogni singolo utente per raffinare sempre di più il proprio
percorso di fruizione delle notizie in Rete. Con un unico obiettivo finale: il
rafforzamento dello spirito critico, parte fondante e irrinunciabile di quel percorso
individuale che ci consente di essere cittadini attivi e responsabili. È su queste
premesse che è nato, più di un anno fa, il primo nucleo sperimentale del progetto
congiunto con cui Osservatorio Permanente Giovani- Editori e Google entrano insieme
nelle aule italiane. Con il progetto “A caccia di bufale” ci si pone proprio questo
obiettivo: allenare gli studenti a comprendere i percorsi necessari per verificare le
informazioni da cui siamo tutti continuamente raggiunti, spesso a prescindere dalla
nostra volontà d’accedere a tali informazioni. Alla base del progetto c’è un’evidenza,
che appare sempre più come tale ogni giorno che passa: ormai, con i processi di
disintermediazione favoriti dalla Rete, occorre che ciascuno di noi sia consapevole di
dover svolgere quel ruolo di gatekeeper tradizionalmente affidato ai giornalisti. Con
questo termine, che letteralmente significa “guardia cancello” (in italiano è forse più
appropriato adoperare il termine custode), s’intende un’attività classica del
giornalismo: decidere cosa includere e cosa escludere dalla notiziabilità giornalistica;
definire quali eventi far diventare notizie e attraverso quali passaggi. Tradizionalmente
affidavamo questo compito a una professionalità specifica – per l’appunto quella
giornalistica che aveva costruito la propria affidabilità e credibilità nel tempo,
attraverso la messa a punto di una lunga e articolata serie di criteri che legittimavano
le scelte compiute. Inoltre, questo lavoro di trasformazione degli eventi in notizie era
costoso, richiedeva la pubblicazione cartacea oppure negli anni quella via etere delle
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notizie. La soglia d’ingresso faceva sì che i giornalisti e le testate meno affidabili
venissero esclusi dalla competizione interna al mondo giornalistico. Sappiamo bene,
invece, come l’avvento del digitale abbia trasformato la Rete in un’enorme piazza in cui
tutti possono accedere, praticamente senza costi d’ingresso, informando riguardo sé
stessi nelle forme e nei modi ritenuti più consoni ai propri interessi. Non solo: molti
possono deliberatamente far circolare notizie false o soltanto parzialmente vere,
attraverso la volontaria esclusione di particolari che le connoterebbero diversamente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROVE APERTE A TEATRO A.S. 19/20
Si tratta di un progetto promosso dalla Commissione Tecnico- Scientifica del Teatro
Civico della Spezia in cui il mondo del Teatro dialogherà con quello della scuola dando
la possibilità alle studentesse e agli studenti di partecipare alle prove aperte di alcune
rappresentazioni teatrali e di confrontarsi con registi, attrici/attori e maestranze
impegnate nell’allestimento scenico dei vari spettacoli (backstage). Il calendario
comprende sia allestimenti e prove aperte, sia incontri di approfondimento, così
suddivisi: • DON CHISCIOTTE (regia di Alessio Boni – Roberto Aldorasi – Marcello
Prayer con Alessio Boni e Serra Yilmaz); • SALOME’ di Oscar Wilde (regia di Luca De
Fusco; con Eros Pagni e Gaia Aprea) • IL MILES GLORIOSUS DI PLAUTO (regia di
Marinella Anaclerio; con, tra gli altri, Flavio Albanese e Claudio Castrogiovanni).
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCAMBIO CULTURALE CON IL RICHARD WAGNER GYMNASIUM DI BAYREUTH. A.S.
19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI
EMERGENZA SANITARIA.
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Come ogni anno avrà luogo tra marzo e aprile lo scambio con una scuola della città di
Bayreuth. L’attività comprende l’accoglienza nelle famiglie degli studenti tedeschi in
Italia e di quelli italiani in Germania. Nel corso delle due settimane di scambio
verranno effettuate una serie di attività scolastiche ed extra-scolastiche,volte a far
conoscere agli studenti la realtà del paese straniero.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza
espressione culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PELLEGRINANDO A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE
CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Si affronta in una prima fase, durante le lezioni di italiano,storia,religione,(di diritto e
geografia negli indirizzi dove queste discipline sono presenti) ,il tema dell’homo
viator,del pellegrino , del pellegrinaggio nella storia,i grandi cammini religiosi sorti in
epoca medievale e poi ritornati in auge in epoca contemporanea.Si approfondisce il
tema utilizzando diverse tipologie di fonti documentarie.In una seconda fase si
progetta con gli studenti coinvolti, un percorso dove realizzare il cammino nel nostro
territorio,si calcolano le distanze,le difficoltà,l’interesse storico e artistico nonchè
quello naturale-ambientale.In una terza fase si compie il cammino
programmato.Infine in una quarta si raccolgono le esperienze del percorso attraverso
delle brevi riflessioni e impressioni sotto forma scritta ma anche fotografica e video.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare Competenza in materia di consapevolezza espressione culturali
Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

APPRENDRE LE FRANÇAIS A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI
COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
questo corso mira alla preparazione alle certificazioni linguistiche del DELF A2-B1

79

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di consapevolezza espressione culturali Competenza alfabetica funzionale e
competenza multilinguistica
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CAD_ZERO A.S.19/20
un gruppo classe della scuola secondaria di primo grado verrà accompagnato presso
istituto FossatiDaPassano per svolgere nel laboratorio CAD una elaborazione grafica,
mediante le apparecchiature informatiche che il suddetto istituto possiede. Tali
elaborati, preventivamente concordati tra i docenti coinvolti, saranno già oggetto di
una prima analisi ed elaborazione tramite tecniche manuali nelle normali ore di
lezione di Tecnologia nella scuola di provenienza dei ragazzi. In questo modo, il
momento dell’esperienza laboratoriale in ambito CAD presso l’istituto
Fossati/DaPassano, permetterà anche un facile riscontro delle potenzialità offerte
dalle tecnologie informatiche rispetto alle tecniche manuali tradizionali, e mostrerà al
contempo uno degli aspetti peculiari di un indirizzo scolastico di ambito
tecnico/tecnologico come quello offerto dalla scuola ospitante.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET/FIRST A.S. 19/20
questo corso mira alla preparazione alla certificazione linguistica del PET e del FIRST
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di consapevolezza espressione culturali Competenza alfabetica funzionale e
competenza multilinguistica
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL LINGUAGGIO MUSICALE: LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME
Incontri in orario pomeridiano con cadenza settimanale, per potenziare le capacità di
partecipazione ai valori della cultura, offrire possibilità di sviluppo della personalità in
tutte le direzioni, potenziare capacità progettuali, organizzative ed operative
Obiettivi formativi e competenze attese
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare competenza in
materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto è stato interrotto nell'a.s. 2019/2020 a causa dell'emergenza sanitaria e
si prevede di riprenderlo appena possibile.
FISICA/ CHIMICA E LABORATORIO A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI
COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
L’attività svolta nel concluso anno scolastico, che ha visto l’utilizzo del docente di
Laboratorio di Fisica/Chimica in compresenza d’aula con il collega di teoria, ha
permesso di mantenere la qualità dell’attività di laboratorio e permesso agli alunni di
godere della verifica pratica di quanto appreso in teoria. Laddove ciò, per motivi di
piano orario, non è stato possibile attuarlo si è evidenziata una maggiore difficoltà
nell’apprendimento della materia. L’esperienza maturata porta quindi a formalizzare
l’esperimento in un progetto, estendendo l’impiego del docente di Laboratorio (che
abbia “a disposizione” le ore necessarie) ad una compresenza completa ovvero non
solo nelle ore curricolari di laboratorio ma anche in quelle dedicate alla sola teoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Competenza digitale
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL LINGUAGGIO DEL CORPO: LABORATORIO SULL'ESPRESSIVITÀ E L'ESPRESSIONE
CORPOREA
Incontri in orario pomeridiano con cadenza settimanale, con l'intervento di
professionisti esperti, mirati alla ricerca, la percezione, lo sviluppo delle possibilità e
delle capacità espressive del corpo in movimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto è stato svolto nell'a.s. 2019/2020; a causa dell'emergenza sanitaria si
prevede di riprenderlo appena possibile.
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI
COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Il Centro Sportivo scolastico organizza attività sportive in orario extracurricolare per
preparare gli studenti alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi ed ad
altre competizioni ed attività ritenute importanti per la loro formazione e per la
conoscenza del territorio e dell’ambiente. Tutte le attività sono strutturate in funzione
della socializzazione ed integrazione di tutti gli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza alfabetica funzionale e competenza
multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SICUREZZA GIOVANI A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI
COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Il progetto rivolto a tutte le scuole superiori di secondo grado della provincia,
promuove la formazione sportiva, la sicurezza in terra e in mare, mira a sensibilizzare i
giovani all’aiuto al prossimo e al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza delle
tecniche del nuoto di salvamento. Gli studenti possono inoltre ottenere il brevetto
professionale da bagnino di salvataggio e con un’apertura al mondo del lavoro
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALEA.S. 19/20 SVOLTO
obiettivi del progetto sono la realizzazione di un percorso che consenta il totale
recupero di alcune tipologie di rifiuti a scuola e la sensibilizzazione di tutti i soggetti
coinvolti alle problematiche ambientali legate alla raccolta differenziata, attraverso la
formazione di studenti “tutor”, infine incoraggiare comportamenti “corretti” attraverso
meccanismi premianti. A tale scopo si è deciso di sviluppare un percorso formativo
che miri a far acquisire le conoscenze specifiche sui rifiuti: loro classificazione, raccolta
differenziata, smaltimento, riciclaggio, coinvolgendo in modo attivo i ragazzi, le loro
famiglie, i docenti e il personale scolastico. Sono inoltre previsti incontri con
Capitaneria di Porto riguardanti il problema delle microplastiche in mare, ed uscite per
il monitoraggio dei rifiuti plastici alla foce del fiume Magra. Il nostro Istituto si è
inserito inoltre in una rete di Scuole del territorio al fine di perseguire obiettivi comuni
di sostenibilità, e partecipa ad un bando per finanziamenti nazionali, in seguito ad
invito da parte della Provincia della Spezia e sempre in rete con tutti gli Istituti
Superiori della Provincia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
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materia di cittadinanza Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

TUTTI PER UNO, ECONOMIA PER TUTTI!
E’ un nuovo programma della Banca d’Italia, in collaborazione col MIUR. E’ un percorso
in cinque tappe, che prevede uno sviluppo «parallelo» per insegnanti e
studenti/studentesse, da sviluppare su più lezioni, in uno o più anni scolastici, con
l’utilizzo di risorse didattiche completamente nuove che costruiscono, con approccio
semplice ma rigoroso, una alfabetizzazione finanziaria di base .proponendo anche
diversi elementi di educazione civica. Per ogni classe partecipante verrà fornito un kit
comprendente una “Guida per l’insegnante” e 25 “Quaderni didattici” per gli
studenti/studentesse, il cui filo conduttore sarà una storia a fumetti con i protagonisti
che crescono in parallelo all’età dei destinatari del programma. I temi trattati si
articoleranno su cinque filoni (Reddito e pianificazione; Moneta e prezzi; Pagamenti e
acquisti; Risparmio e investimento; Credito) adeguati a fornire agli
studenti/studentesse un panorama completo delle conoscenze di base che saranno
loro utili nelle loro relazioni future con il sistema economico e finanziario. Gli
insegnanti interessati potranno dunque realizzare un completo programma formativo
per i propri studenti, da articolare in un certo numero di lezioni nel corso di un anno
scolastico. Per l’anno in corso, in via transitoria, la Banca d’Italia propone un singolo
modulo didattico, incentrato sugli strumenti di pagamento elettronici, esaminati
(anche in chiave evolutiva) nei loro aspetti economici, operativi e di sicurezza. Si tratta
di un tema sempre più rilevante per la vita quotidiana dei ragazzi/ragazze adolescenti,
molti dei quali dispongono di questi strumenti, ma rischiano, in assenza di
un’adeguata preparazione, di farne un uso sbagliato o pericoloso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

OLDENBURG – APPRENDI E PARTI !!! A.S. 19/20 SVOLTO
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La permanenza di due settimane a Oldenburg per conoscere la realtà scolastica con il
sistema duale e quella lavorativa tedesca in aziende convenzionate. Le attività svolte
hanno previsto la frequentazione della scuola Europea , la Berufsschule Wechloy e la
collaborazione con i docenti locali, delle attività lavorative in diverse aziende del
territorio. Si sono effettuate delle visite nelle città di Brema, Wilhelmshaven,
Groeningen in Olanda, i cantieri navali, il museo delle maree, partecipazione alla notte
dei musei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica Competenza
digitale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI STILI DI VITA A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA
REALIZZARSI COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
I dati dell’indagine ‘OKkio alla salute’ del Ministero della Salute, pur evidenziando un
lieve calo del numero dei bambini italiani obesi o in sovrappeso dal 2008 al 2016,
mettono in luce la persistenza di modelli alimentari e stili di vita non corretti. Vari studi
recenti hanno evidenziato una forte correlazione tra il dilagare di cattive abitudini di
vita nei bambini e nei loro genitori. Le strategie di promozione di buone abitudini
alimentari e corretti stili di vita, incentrate sul cambiamento in primo luogo dei
comportamenti alimentari dei genitori sono le più promettenti. Anche l’attività fisica
costante è importante: contribuisce all’aumento della massa muscolare e alla
diminuzione della massa grassa, alla formazione ed al mantenimento di una buona
struttura muscolare, al miglioramento globale delle funzioni organiche oltre ad un
agire in modo positivo sull’immagine di sé. Obiettivi che si intendono perseguire:
Promuovere sani stili di vita nella quotidianità e non solo, soprattutto nell’ambito
dell’attività motoria non necessariamente definibile nel concetto di “sport
organizzato”. Altri obiettivi più specifici: - Scoprire i principi di una sana e corretta
alimentazione per acquisire conoscenze e poter costruire la dieta in funzione delle
proprie caratteristiche e del livello di attività fisica praticato. - Promuovere lo sport per
il raggiungimento del benessere psico-fisico e riflettere sulla conoscenza di sé e del
proprio corpo ai fini di un rapporto più equilibrato con il cibo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI
COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Le ricerche più recenti mostrano come negli ultimi anni vi sia stato un aumento
dell’uso del gioco d’azzardo da parte degli adolescenti. Giocare d’azzardo è un mettersi
alla prova ed è anche una sfida alle regole e al mondo degli adulti. Esso implica una
sorta di deresponsabilizzazione del soggetto, laddove sono richieste per giocare
pochissime abilità; questa caratteristica gioca a favore dell’adolescente che così viene
a liberarsi dall’ansia da prestazione e dalla frustrazione che può vivere nella vita
quotidiana. A tutto questo si associa poi l’idea del “vincere facile”, fare soldi in fretta e
soprattutto senza fatica. Diversi adolescenti usano il gioco d’azzardo per emergere nel
gruppo dei pari e sognano di essere i protagonisti. Alcuni giochi sono più pericolosi di
altri per gli adolescenti, tra questi svettano le slot machine in quanto caratterizzate da
una estrema facilità d’uso, che non richiedono, né competenze e né conoscenze
specifiche, da un meccanismo di gioco veloce e in cui non è richiesto molto denaro per
effettuare la prima giocata. I videopoker e il poker online sono gli altri giochi amati dai
giovani (in genere maschi adolescenti). Il problema è sicuramente complesso ed ha
più facce, si tratta quindi di sviluppare non solo programmi di cura, ma anche di
prevenzione che coinvolgano la società in generale e la scuola in particolare, con
l’obiettivo di aumentare i fattori di protezione sociale, culturali e personali,
diminuendo i livelli e i fattori di rischio. La promozione della salute, inoltre deve agire
non solo sui livelli cognitivi, (le informazioni e le credenze), ma anche su quelli emotivi
(i sentimenti e i vissuti), per modificare ad esempio le convinzioni erronee sul gioco
d’azzardo. Diventa importante, quindi formare sulle competenze psicosociali (life
skills), tra cui la gestione del rischio. Si tratta allora di rafforzare le abilità socio emotive - relazionali, al fine di sviluppare fattori di protezione che si sono rilevati
efficaci sia nella prevenzione di diversi comportamenti a rischio (le sostanze e l’alcol)
sia per il benessere complessivo della persona.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PREVENZIONE PRECOCE DELLA VIOLENZA DI GENERE A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21
DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Nell’anno 2017 sono state complessivamente 1009 le donne che si sono rivolte ai
Centri antiviolenza liguri e il dato è in aumento rispetto agli anni scorsi. Il numero
reale delle donne vittime di violenza è maggiore, dovendo considerare anche il
“sommerso” ossia le donne che non denunciano le violenze e gli abusi di cui sono
vittime, né si rivolgono alla rete dei servizi per chiedere aiuto . Dai dati ISTAT del 2015
circa un terzo delle donne italiane tra i 17 e i 70 anni ha subito una qualche forma di
violenza nel corso della vita. La prevenzione del fenomeno si attua anche con
l'educazione, supportando un cambiamento culturale. Le istituzioni scolastiche hanno
un ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei ragazzi e valorizzare i processi di
socializzazione che in essa avvengono. I ragazzi e le ragazze hanno bisogno di
riflettere per poter sviluppare attitudini positive nei confronti delle loro relazioni
interpersonali, al fine di riconoscere e respingere quei comportamenti e quei valori
che sono alla base di atteggiamenti violenti. Obiettivi che si intendono perseguire: Le
attività, declinate in modo adatto all’età degli studenti, mirano a contrastare e
prevenire il fenomeno della violenza di genere a partire dalle giovani generazioni. Si
intende raggiungere tale obiettivo promuovendo l’abbattimento di stereotipi e
pregiudizi, promuovendo modelli di relazione basati sul rispetto reciproco e
aumentando le conoscenze e la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere
e sugli strumenti a disposizione delle vittime. Componente importante del progetto è
inoltre la promozione di una cultura dell’accettazione di sé e della valorizzazione delle
capacità e delle caratteristiche di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PRIMO SOCCORSO A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE
CON LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA.
Obiettivo primario del progetto è quello di diffondere la conoscenza dei gesti del
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primo soccorso fra gli alunni, in modo uniforme ed omogeneo, favorendo una
sensibilizzazione dei ragazzi sulla cultura dell'emergenza e dell’uso del defibrillatore.
Parte del progetto è dedicato al conseguimento della certificazione di “BLSD
esecutore”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

UNPLUGGED - PREVENZIONE DELL’USO DI TABACCO, ALCOL E SOSTANZE A.S. 19/20
SVOLTO, A.S. 20/21 DA REALIZZARSI COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE DI
EMERGENZA SANITARIA.
L’adolescenza rappresenta un momento cruciale per il passaggio alla vita adulta ed è
caratterizzata da numerosi cambiamenti fisici e psicologici. Proprio in questo periodo,
possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che condizionano la salute presente e
futura, come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, dipendenze (fumo, alcol,
sostanze, gioco d’azzardo, ecc.), comportamenti sessuali a rischio, e relazioni
disfunzionali con i pari o gli adulti. Obiettivi che si intendono perseguire: Ridurre e/o
ritardare l’iniziazione all’uso di tabacco e altre sostanze psicotrope e ridurre il numero
di ragazzi che da uso sperimentale passano ad un uso abituale di tali sostanze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LA SPEZIA FARE RETE LE SCUOLE IN COMUNICAZIONE A.S. 19/20
Il progetto si prefigge l’obiettivo di mettere i giovani di diverse realtà didattiche
cittadine nella condizione di poter interagire nello stesso momento con personaggi,
scrittori, istituzioni di valore nazionale con argomenti di comune interesse sia tecnico
che umanistico. Le tematiche da individuare di preminente interesse culturale e
sociale e di divulgazione collettiva nei loro aspetti globali possono essere quindi estese
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in progetti futuri ad altri ambiti quali leggi fiscali, leggi amministrative, basi di lettura di
bilanci di associazioni e società, preparazioni di bandi e documenti progettuali ed
altro. Nel presente progetto si sono individuati i principali attori nei ragazzi e nelle
ragazze delle scuole superiori nell’ambito sempre del percorso ministeriale scuolalavoro in quanto le conferenze e i dibattiti che si possono sviluppare possono essere
propedeutici a come affrontare il mondo del lavoro e/o dei corsi accademici nelle loro
varie sfaccettature all’indomani di qualsiasi grado di maturità o diploma espresse
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di
consapevolezza espressione culturali Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria Competenza digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COME OUT AND PLAY! (VIENI FUORI E METTITI IN GIOCO!) RACCONTI CREATIVI E RICREATIVI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE E STORICOARTISTICHE DEL TERRITORIO DELLA SPEZIA.
Il Piano di lavoro prevede l'incontro ed il racconto, rielaborato creativamente, della
Storia del territorio della Spezia, dalle origini al '900, soprattutto mediante il
coinvolgimento dei musei spezzini, delle Associazioni locali, delle architetture e delle
memorie storico-artistiche già presenti nella città in collaborazione con Istituto
Superiore Statale "V. Cardarelli", Istituto Istruzione Secondaria Superiore "L. Einaudi D. Chiodo" , Istituto Comprensivo ISA 8 - La Spezia, Istituto Comprensivo ISA 12 - Santo
Stefano Magra
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza espressione
culturali Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica Competenza
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
89

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

Il progetto è stato interrotto nell'a.s. 2019/2020 a causa dell'emergenza sanitaria.
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ A.S. 19/20 SVOLTO, A.S. 20/21 IN MODALITÀ ON LINE.
Il progetto nasce dall'esigenza di rispondere ai bisogni formativi degli studenti, quali il
rispetto, la consapevolezza della propria e altrui libertà, ed in generale la conoscenza
dei diritti e doveri che nascono dal vivere in una collettività
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in
materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ERASMUS- AS. 20/21 E 21/22
Scambi tra scuole di Italia, Polonia, Croazia, Spagna, Portogallo, Turchia
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti di tutti i Paesi coinvolti nella partnership devono fronteggiare problemi di
stress e difficoltà di apprendimento a scuola, così come una gestione inadeguata del
proprio tempo libero, dalla mancanza di riposo, a diete non bilanciate fino alla scarsa
attività fisica. Il partenariato ha, quindi, l'obiettivo di promuovere lo scambio di buone
pratiche e la cooperazione tra scuole al fine di gestire le problematiche emerse.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
In attesa di poter effettuare scambi tra i vari paesi, nella fase iniziale il progetto
verrà svolto attraverso mini conferenze on line
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - FRANCESE
Corsi di preparazione all'esame per ottenere le certificazioni di livello B1
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta per potersi
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inserire in contesti socio-culturali diversi dal proprio e ottenere una certificazione che
attesti il livello di competenza secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - TEDESCO
Corsi di preparazione per sostenere l'esame di certificazione di livello A2 e B1
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta per potersi
inserire in contesti socio-culturali diversi dal proprio e ottenere una certificazione che
attesti il livello di competenza secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - SPAGNOLO
corsi di preparazione per sostenere l'esame per la certificazione di livello B1 e B2
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta per potersi
inserire in contesti socio-culturali diversi dal proprio e ottenere una certificazione che
attesti il livello di competenza secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - INGLESE
corsi di preparazione per sostenere l'esame per ottenere la certificazione di livello B1
e B2
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta per potersi
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inserire in contesti socio-culturali diversi dal proprio e ottenere una certificazione che
attesti il livello di competenza secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il
documento
di
indirizzo
del
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il
lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo
nell'era digitale.
È un pilastro fondamentale della Legge 107/2015
che persegue l'innovazione del sistema scolastico
e le opportunità dell'educazione digitale.
ACCESSO

L’animatore digitale come indicato nella nota
prot. n. 17791 del 19 novembre scorso del MIUR
favorisce il processo di digitalizzazione delle
scuole
e
diffonde
le
politiche
legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio del
piano nazionale scuola digitale.
Il PNSD prevede 3
dell’animatore digitale:

aree

di

intervento

1. Formazione interna: stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente un

92

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi.
2. Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo
degli
studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
3. Creazione di soluzioni innovative: individuare
soluzioni
metodologiche
e
tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. Uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.

• Un profilo digitale per ogni studente
L'intervento è destinato a tutta la popolazione
scolastica (studenti, docenti, personale ATA) al
fine di garantire una connessione internet veloce
di supporto alle attività didattiche, educative ed
IDENTITA’ DIGITALE

organizzative dell'Istituto.

Vista la situazione di emergenza sanitaria, la
scuola accelera il raggiungimento degli obiettivi
inizialmente previsti per il triennio in modo da
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

poter far fronte ad eventuali emergenze; in
particolare sono stati predisposti ambienti per
l’apprendimento in modalità DDI per docenti
particolarmente esposti al rischio Covid. Entro il
mese di gennaio 2021 si prevede di completare il
cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola, per
far fronte ad eventuali situazioni di emergenza
quali misure di quarantena mirate su singole
classi o docenti.

• Un profilo digitale per ogni docente
Ogni docente dell'Istituto dispone di un profilo
digitale per l'accesso a tutti i servizi informatici
(registro elettronico, area riservata docenti, email istituzionale) per favorire la digitalizzazione
dei documenti scolastici.
Ci si attende una riduzione dei documenti
cartacei e una velocizzazione nella comunicazione
interna e esterna.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
L'Istituto dispone di uno spazio in realtà virtuale
per sviluppare sia una didattica trasversale che
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

nuove competenze, grazie a metodologie
innovative e approcci inclusivi. Lo spazio non è
ideato come laboratorio di una singola disciplina
ma come spazio multifunzionale dove
condividere esperienze sia come fruitori
dell'esperienza immersiva che come produttori
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

dei software e dei contenuti multimediali.
Attraverso i visori 3D gli studenti potranno
simulare situazioni di vita reale e sperimentare la
comunicazione in merito a percorsi turistici, alla
storia all'arte, etc. L'istituto, come si evince dal
PTOF e dal PDM, pone una particolare attenzione
alle mobilità all'estero e all'alternanza scuola
lavoro in quanto ritiene fondamentale andare
oltre all'apprendimento in classe. Sperimentare la
lingua straniera in situazioni di realtà virtuale
permette di apprendere anche in forma 'ludica'
abbassando la barriera dello stress. Il progetto
prevede la sistemazione di un'area DEBATE
modello Arena con sedute circolari
morbide/ergonomiche al fine di migliorare la
compartecipazione di tutti gli attori, compresi gli
insegnanti che condividono gli stessi spazi
insieme agli studenti. Gli studenti potranno
quindi sperimentare alcune attività pratiche
tipiche delle imprese che si occupano di
comunicazione e diversi servizi del settore
economico e tecnologico.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Il registro elettronico adottato permette la
digitalizzazione dell'attività didattiche giornaliere,
permette una comunicazione diretta e in tempo
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

reale con le famiglie e gli operatori interni.
Ci si attende una significativa riduzione del
materiale cartaceo, una velocizzazione nella
circolazione delle informazioni e degli
adempimenti amministrativi, un'efficace
elaborazione e archiviazione dei dati.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
Nell'ambito del PCTO, soprattutto nell'indirizzo
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

informatico, sono promosse diverse attività

E LAVORO

finalizzate allo sviluppo delle competenze
informatiche volte un più facile accesso al mondo
dell'università e del lavoro (corsi Python, corsi
Agile, Letsapp ecc.).

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Il corso prevede la formazione dei docenti
riguardo una didattica innovativa arricchita da
supporti informatici in contesti di apprendimento
FORMAZIONE DEL PERSONALE

basati sul cooperative learning.
Ci si attende una migliore gestione
dell'apprendimento e un maggiore
coinvolgimento degli studenti nelle attività
didattiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO" - SPTD110005
"FOSSATI - DA PASSANO" VARESE L. - SPTD110016
Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione non è considerata un momento isolato e puramente fiscale, bensì
un processo continuo e sistematico; valutare il processo di apprendimento
significa, quindi, prendere atto, per lo studente e la famiglia, del raggiungimento
o meno dei traguardi formativi fissati dai docenti nella programmazione
didattica.
In questa logica rientra l’impegno di chiarire agli studenti i criteri della
valutazione e la necessità di una valutazione puntuale e regolarmente
documentata sul registro elettronico.
Il registro elettronico si rivela una preziosa risorsa per ottenere informazioni
circa: andamento didattico disciplinare, note disciplinari, assenze, lavoro svolto in
classe, compiti assegnati, comunicazioni varie.
Criteri di valutazione comuni
- Valutazione disciplinare per le classi dalla prima alla quarta
- Valutazione per prospetto competenze
- Valutazione disciplinare per le classi quinte
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 122 del
22 Giugno 2009)
Per garantire l’efficacia formativa le prove scritte e scritto-grafiche devono essere
corrette e la valutazione comunicata agli studenti di norma entro 15 giorni dalla
loro effettuazione.
Lo studente ha facoltà di chiedere le motivazioni di una votazione, se non gli è
chiara, e il docente è tenuto a darne risposta.
Gli studenti possono richiedere copia degli elaborati scritti.
È facoltà del docente utilizzare anche una scala di misurazione in quindicesimi
per le classi del triennio al fine di valutare le prestazioni degli studenti in
preparazione all’Esame di Stato.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze.
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L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la
prosecuzione degli studi.
Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali
(INVALSI) dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema
nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe.
I voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base
delle proposte motivate dei singoli docenti.
I docenti di ogni disciplina propongono, per ciascuno studente, il voto in base a
un giudizio motivato per ciascuno studente desunto dagli esiti di un congruo
numero di prove effettuate e sulla base di una valutazione complessiva
dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso
formativo, nonché dei progressi evidenziati nel processo di apprendimento, del
livello di autonomia evidenziato nello stile di lavoro e del livello di responsabilità
adottato nel comportamento nei confronti delle diverse componenti sociali.
LA VALUTAZIONE FINALE
- tiene conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi
di recupero precedentemente effettuati
- consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi
avvenuti nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità specifiche
- esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri meramente
quantitativi.
- è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media
aritmetica dei voti riportati dall’alunno, ma deve essere giustificato da una serie
di elementi di valutazione in grado di cogliere la complessità del processo di
apprendimento e la diversità degli stili e dei modi di apprendere degli studenti.
- la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle
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conoscenze, delle abilità e delle competenze minime della disciplina e/o dell’area
disciplinare
- in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole
discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico negli ultimi tre anni
di corso e di conseguenza sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti
sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di
valutazione per tutti i cinque anni di corso.
Si allega documento contenente:
griglia di valutazione del comportamento in DDI (presenza e DAD)
n.2 proposta di valutazione degli apprendimenti in DDI da approvare in Collegio
griglia comune valutazione apprendimenti
ALLEGATI: Griglie di valutazione DDI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
L’attribuzione del voto in condotta è di competenza del Consiglio di classe al
completo che comprende quindi il docente di Religione, limitatamente agli alunni
che hanno scelto di avvalersi di questo insegnamento, e il docente dell’attività
alternativa all’Insegnamento della religione, limitatamente agli alunni che hanno
scelto di avvalersi di questa opzione.
La valutazione periodica e finale del comportamento delle alunne e degli alunni è
espressa in decimi. La valutazione del comportamento concorre alla
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle
provvidenze in materia di diritto allo studio.
La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a
maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe – corrispondente
ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo
all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento
assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei
Consigli di Classe sia ordinari che straordinari e, soprattutto, in sede di scrutinio
intermedio e finale.
Si allega griglia di valutazione che prevede anche la valutazione del
comportamento durante la DDI.
ALLEGATI: valutazione comportamento (2).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe delibererà:
LA PROMOZIONE
A condizione che abbiano frequentato almeno il 75% dell’orario annuale
personalizzato:
- Delle alunne e degli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline
compresa la condotta;
- Della alunne e degli alunni che, pur presentando una insufficienza non grave
(ossia 5 decimi), hanno raggiunto globalmente le competenze idonee per
affrontare la classe successiva in modo proficuo.
È possibile deliberare la promozione anche per le alunne e gli alunni che hanno
superato il 25% delle assenze dell’orario annuale personalizzato, a condizione
che tali assenze siano documentate e non pregiudichino, a giudizio motivato del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Per l'a.s. 20/21 nel computo delle ore non si terrà conto di eventuali assenze
effettuate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
PASSAGGIO DALLA CLASSE 1a ALLA CLASSE 2a
Per le studentesse e gli studenti delle classi 1e e 2e, in obbligo di istruzione,
obiettivo prioritario è la maturazione in termini di autonomia e responsabilità ai
fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza
attiva.
Il Consiglio di classe valuta la progressione dei risultati dell’apprendimento
conseguita dallo studente, al fine di motivarlo e sostenerlo nell’acquisizione delle
competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza al termine del biennio.
La finalità è quella di coniugare l’accertamento dei livelli di conoscenza
disciplinare con la verifica dei livelli di competenza di base, strumentali per
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza.
A tal fine può essere necessario valutare iniziative di didattica orientativa che
hanno lo scopo di aiutare l’allieva e l’allievo a compiere scelte più consone alla
propria personalità in direzione di un ulteriore percorso scolastico o formativo.
Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allieva/o e dalla sua
famiglia, di un Patto Formativo, il quale deve contenere le indicazioni relative al
nuovo percorso scolastico, da realizzarsi anche mediante accordi con l’Istituto di
destinazione.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 2o ANNO
I Consigli di classe al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni
studentessa e studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10
anni, compilano una scheda dove attestano le competenze acquisite. La scheda
riporta l’attribuzione dei livelli raggiunti da individuare in coerenza con la
valutazione finale degli apprendimenti espressi in decimi.
I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse sono così
declinati:
- LIVELLO BASE: la studentessa/lo studente svolge compiti semplici in situazioni
note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato
raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con
l’indicazione della relativa motivazione.
- LIVELLO INTERMEDIO: la studentessa/lo studente svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- LIVELLO AVANZATO: la studentessa/lo studente svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità.
Il giudizio sul livello di competenza deve tener conto dei seguenti elementi
informativi:
1. risultati ottenuti nello svolgimento di un compito disciplinare o
interdisciplinare,
2. osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento.

LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Per le studentesse e gli studenti che in sede di scrutinio finale presentano
valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di classe procede ad
una valutazione della possibilità dell’alunna/o di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
A conclusione dello scrutinio, la valutazione delle discipline è comunicata alle
famiglie.
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La deliberazione sarà assunta con riferimento ai seguenti parametri:
- la possibilità di raggiungere gli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze,
abilità e competenze che garantiscano allo studente il recupero delle carenze
nelle discipline insufficienti entro il corrente anno scolastico;
- un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenuto anche mediante
la partecipazione ad attività integrative o di sostegno, debitamente documentate;
- la presenza di altri elementi positivi di giudizio quali:
• l’impegno
• l’interesse e la partecipazione
• la cooperazione al lavoro didattico e il positivo comportamento
nell’assolvimento dei doveri
• un curricolo di studi positivo
• un metodo di studi sufficientemente organizzato
Il Consiglio di classe valuta l‘eventuale sospensione di giudizio in presenza di
gravi e/o diffuse insufficienze.
Al termine delle attività di recupero, entro l’inizio del nuovo anno scolastico,
vengono effettuati accertamenti del superamento delle carenze formative
mediante prove concordate fra i docenti della stessa materia; in relazione alla
natura delle discipline tali prove sono scritte e orali o soltanto orali (le prove orali
avverranno con l’assistenza di almeno due docenti del Consiglio di classe).
Tali prove sono omogenee rispetto agli obiettivi minimi di conoscenze abilità e
competenze individuati dai dipartimenti di materia e fatti propri dai CdC (indicati
nelle griglie di valutazione delle diverse discipline).
A conclusione dei suddetti interventi didattici e dei relativi accertamenti, non
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di
classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni
di scrutinio finale a giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale e alla
luce delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti procede alla formulazione
del giudizio complessivo dello studente che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.
Nei confronti delle studentesse e degli studenti del terzultimo e penultimo anno
di corso, valutati positivamente in sede di verifica finale, il Consiglio di Classe,
procede all’attribuzione del punteggio minimo del credito scolastico nella banda
di oscillazione.
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LA NON PROMOZIONE
Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione all’anno scolastico successivo
per:
- gravi (ossia con voto pari o inferiore a 4 decimi) e/o diffuse insufficienze nelle
discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano appresi in modo
frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle conoscenze,
abilità e competenze di base, necessarie per affrontare la classe successiva in
modo proficuo;
- presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi, né in modo
autonomo da parte dell’alunno, né mediante corsi di recupero;
- mancata progressione dell’allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a
conoscenze, abilità e competenze, confermata delle lacune anche dopo le attività
di recupero programmate dal Consiglio di classe;
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dal Consiglio di classe
(indicati nelle griglie di valutazione delle diverse discipline);
- valutazione della condotta non sufficiente;
- per frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Se le
assenze non risultano né documentate né giustificate, ciò comporta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Per l'a.s. 20/21 nel computo delle ore non si terrà conto di eventuali assenze
effettuate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in
modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che
riepiloghi i singoli giudizi di materia. Vanno inoltre verbalizzate le motivazioni
dell’insufficienza del voto di condotta che determina la non promozione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
Per l'a.s. 20/21 nel computo delle ore non si terrà conto di eventuali assenze
effettuate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
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con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento del PCTO. Tali requisiti sono
stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.
AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la
partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili al PCTO e
anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico delle
studentesse e degli studenti.
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 2° biennio e il 5°
anno della scuola secondaria di II grado e che deve essere sommato al punteggio
ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale
dell’Esame di Stato.
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per
le alunne e gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di
abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non
frequentato, nella misura massima prevista, in relazione alla media dei voti
conseguita nel penultimo anno.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio concorrono: la media dei voti di ciascun
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anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi.
Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti (Allegato Tabella A - Crediti
Scolastici).
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla
media M dei voti.
Per le candidate e per i candidati esterni sostengono l’esame preliminare in
presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di
attribuzione del credito scolastico e formativo.
ALLEGATI: Tabella A - Crediti Scolastici (1).pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Come previsto dalla normativa, la valutazione di educazione civica è trasversale e
frutto del confronto tra tutti i docenti del consiglio di classe che hanno
partecipato all'attività. In allegato viene inserita la griglia di valutazione approvata
dal collegio dei docenti del 2 dicembre 2020.
ALLEGATI: griglia ed. civica +dsa.pdf
Criteri per l'attribuzione del credito formativo:
Il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente
scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate.
È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di
attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (volontariato, corsi di lingua,
informatica, musica, attività sportive).
In questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti
dal Consiglio di classe, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri
dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi
è riportato sul certificato allegato al diploma.
DEROGA AL LIMITE MASSIMO DEL 25% DI ASSENZE:
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Non vengono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico le assenze
dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ricoveri ospedalieri;
- gravi patologie invalidanti;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad allenamenti e attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni
riconosciute dal CONI
- per l'a.s. 20/21 nel computo delle ore non si terrà conto di eventuali assenze
effettuate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Le assenze non rientranti in queste fattispecie sono oggetto di attenta
valutazione da parte dei Consigli di classe.
E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri sopra indicati,
se il singolo allievo/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se
tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di
procedere alla fase valutativa, considerati gli elementi di giudizio insufficienti per
una puntuale e corretta valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Griglie valutazione PCTO:
Griglia di valutazione PCTO in allegato
ALLEGATI: valutazione pcto.pdf

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

Inclusione
Punti di forza

106

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

L'istituto programma ed attua attivita' che favoriscono l'inclusione. I Piani Educativi
Personalizzati sono oggetto di confronto ed elaborazione nei gruppi di lavoro, nei
consigli di classe e nel collegio dei docenti. Le attivita' sono oggetto di monitoraggio
continuo. I Piani Didattici Personalizzati sono elaborati in modo collegiale dal
consiglio di classe, con il coinvolgimento anche degli insegnanti curricolari e delle
famiglie. Sui temi dei Disturbi Specifici di Apprendimento e sugli alunni con Bisogni
Educativi Speciali sono stati attivati in modo continuo percorsi formativi dedicati ai
docenti e anche alle famiglie. Ad esempio nel questionario che la scuola ha
sottoposto ai docenti alla domanda per gli alunni con problemi di apprendimento
vengono adottate iniziative sistematiche di supporto ha risposto positivamente il
73% degli intervistati. L'istituto ha elaborato un protocollo nel quale sono indicate le
procedure e le attivita' da attuare per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti
stranieri. Tali procedure e attivita' coinvolgono tutto il personale della scuola
(amministrativo e didattico) e sono oggetto di monitoraggio all'interno dei Consigli di
Classe e Collegio dei Docenti. Periodicamente vengono organizzati piccoli eventi in
grado di valorizzare la diversa matrice culturale degli studenti.

Punti di debolezza
L'articolazione oraria scelta (5 giorni) e' condizionata da problemi di trasporto di un
considerevole numero di studenti. La presenza di docenti impegnati su più scuole,
inoltre, condiziona la formulazione dell'orario didattico.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Dai dati risulta che la scuola attiva un significativo numero di corsi di recupero per gli
studenti in difficoltà. Più alto, sia in termini di ore dedicate sia in termini di corsi
attivati, rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. L'istituto inoltre affianca
ai corsi di recupero tradizionali anche corsi di recupero a domanda individuale
('Scuola aperta') e i corsi Peer to Peer. L'istituto promuove il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a progetti in
ambito curriculare e attraverso veri e propri percorsi formativi dedicati in ambito
extracurriculare (Associazione Caramiello). Inoltre e' diffusa la partecipazione a
concorsi e competizioni esterne alla scuola.

Punti di debolezza
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Dai dati in possesso della scuola risulta che gli studenti hanno difficoltà soprattutto in
matematica ed inglese. E' necessario approfondire il tema dell'efficacia dei corsi di
recupero proposti. Gli studenti sono spesso oggetto di costanti e ripetuti inviti
affinché si avvalgano dei corsi di recupero attivati dall'istituto

Inoltre si rileva una limitata disponibilità delle risorse finanziarie annuali
attraverso le quali strutturare percorsi per opportuni interventi dello
psicologo e/o psicopedagogista interno (CIC).

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il P.E.I. è il progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari. Il progetto educativo e didattico
personalizzato riguarda la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti
riabilitativi e sociali e contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; tecnologie; - metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della
famiglia. tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con
frequenza trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
Quest’anno il nostro Istituto ha redatto il piano didattico individualizzato rivolto agli
studenti con disabilità, adeguandosi agli obblighi introdotti dal Decreto legislativo n.
66/2017, modificato dal D.Lgs n. 96/2019
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando la famiglia di
ciascun alunno, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo
determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano
educativo individualizzato" gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi
(scolastici ed extrascolastici). Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e
concordate le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della
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documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola ha elaborato il Patto di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori e condiviso
con gli alunni Il patto di corresponsabilità è uno strumento di trasparenza attraverso il
quale i docenti esprimono le proprie proposte formative, gli studenti apprendono le
fasi del proprio curricolo e i mezzi per conseguirli, le famiglie conoscono la proposta
formativa e collaborano alle attività e si impegnano a mantenere vivo il rapporto con la
scuola partecipando attivamente alle riunioni e agli incontri con spirito di produttiva
collaborazione.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione viene effettuata collegialmente dal CdC in base al Pei e valorizzando le
potenzialità di ciascun alunno
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Approfondimento
PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIONE
ALLEGATI:
PAI 2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A seguito dell’emergenza sanitaria, per garantire il distanziamento sociale e ridurre
assembramenti all’interno dell’Istituto, si è deciso di garantire 20 ore di lezione
settimanali in presenza (30 moduli) e 12 ore settimanali di DDI. Ciò ha determinato la
necessità di rivedere l’organizzazione del quadro orario e degli insegnamenti articolati
in 6 moduli giornalieri per un totale di 240 minuti in presenza da lunedì a venerdì. A
completamento del quadro orario settimanale, sono previsti 12 moduli da svolgere in
modalità Didattica Digitale Integrata con attività sincrone e asincrone.
La DDI (didattica a distanza integrata) in modalità sincrona si svolgerà per tutte le
classi il lunedì pomeriggio, dalle ore 14.30 fino alle 16.30, oppure dalle 15.10 fino alle
17.10 nel caso di alcune limitate sovrapposizioni.
La scansione oraria è di tre moduli di 40 minuti ciascuno.
Per il biennio saranno coinvolte innanzitutto Italiano, matematica e Inglese e per il
triennio saranno coinvolte presumibilmente le discipline di indirizzo e italiano per le
quinte in considerazione dell'esame di stato.
Le discipline non coinvolte nell’attività sincrona dovranno essere integrate in modalità
asincrona utilizzando piattaforme digitali.
Nell'eventuale sospensione dell'attività didattica in presenza, decretata dall'autorità
competente, la suddetta organizzazione oraria viene totalmente trasferita in modalità
DAD.
L'istituto si riserva, attraverso un'eventuale delibera del collegio dei docenti, di
rimodulare in maniera flessibile la scansione oraria al fine di rispondere a
sopravvenute esigenze.
Al fine di sostenere e supportare tale necessità i docenti di informatica e
informeranno e formeranno in ogni classe gli studenti all’uso consapevole di
classroom in modo che per tutti gli studenti diventi uno strumento accessibile ed
efficace per interagire con gli insegnanti. Verranno messi a disposizione sei specifici e
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brevi videotutorial per imparare al meglio l’utilizzo di classroom anche da parte di
insegnanti che ne avessero bisogno.
Infine, gli insegnanti di informatica organizzeranno un vero e proprio “sportello Help
tecnologia”. Saranno quindi a disposizione, ogni giorno, secondo un orario stabilito,
di tutti gli insegnanti che avessero bisogno di essere supportati rispetto all’utilizzo
delle tecnologie.
La necessità di compattare l’orario determina la scelta di svolgere la disciplina di
scienze motorie in orario extra scolastico al pomeriggio, in luoghi aperti o, in
alternativa, in escursioni naturalistiche giornaliere.
Per quanto riguarda l’insegnamento di IRC o materia alternativa, si è scelto di
svolgere attività di approfondimento in compresenza e in accordo con altre discipline,
evitando, così, lo sdoppiamento della classe.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
ontribuiscono a gestire le risorse di
funzionamento degli istituti: • strutture, •
orari, • programmazione, • regole interne, •
relazioni, • sostituiscono il Dirigente
Collaboratore del DS

Scolastico in caso di sua assenza o di

6

impedimento, • collaborano con il Dirigente
Scolastico per la formazione dell’ o.d.g. del
Collegio dei Docenti e per la relativa
verbalizzazione, • ecc.
Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono
conferiti dal Dirigente Scolastico su
delibera del "Collegio dei docenti". I docenti
incaricati sono responsabili di uno specifico
processo o di un particolare settore che
può essere organizzativo o didattico. I
Funzione strumentale

docenti incaricati hanno l'obbligo di: •
partecipare a tutte le riunioni dello Staff di
dirigenza • collaborare con le altre Funzioni
strumentali nonché con le varie
componenti dell'istituzione al fine di
migliorare effettivamente la qualità del
servizio scolastico • svolgere il proprio
incarico in orario extrascolastico o in ore
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libere da impegni di servizio non essendo
prevista alcuna riduzione dell'orario per la
funzione svolta.
• Riprende e potenzia il tradizionale
compito di collaborazione con la direzione
dell’Istituto • è di raccordo con gli
insegnanti nello svolgimento delle
esercitazioni pratiche con il personale
Ufficio Tecnico

A.T.A. • assume un ruolo rilevante per
l’individuazione, lo sviluppo e il

1

funzionamento ottimale delle attrezzature
tecnologiche e delle strumentazioni
necessarie a supporto della didattica •
prende in carico un ruolo notevole in una
scuola che considera la didattica di
Composizione: D.S., Docenti di sostegno,
Referenti per l'inclusione, Docenti,
Coordinatori o Consigli di classe interessati,
Genitori, Operatori sociali, Esperti e
rappresentanti di Enti, Associazioni,
Istituzioni di volta in volta interessati. È
costituito, ai sensi dell’art. 15, comma 2
della legge 104/1992, ferme restando le
specificità delle diagnosi e le differenze di
Gruppo H

cui ad alunni diversamente abili ed alunni
DSA e con BES (CM. Del 27/12/2013), questi
ultimi assoggettati alla specifica normativa
di cui alla L. 170/2010, relativo decreto
attuativo e linee guida, per: • gestire e
coordinare l’attività relativa agli alunni
diversamente abili; • definire i criteri
generali per la redazione dei PEI e dei PDP,
• nonché di quanto stabilito dalle lineeguida di cui al regolamento attuativo della
L. 170/2010.
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• evidenzia le competenze, conoscenze,
abilità attese in uscita caratterizzanti ogni
singolo settore-indirizzo dell'Istituto •
raccoglie la documentazione relativa alle
UDA sviluppate nell'Istituto • raccoglie la
Consiglio di Indirizzi

documentazione relativa ai progetti
sviluppati nell'Istituto • raccoglie materiale

4

utile a sviluppare buone pratiche al fine di
diffonderne l'utilizzo • elabora proposte di
UDA / progetti particolarmente
caratterizzanti gli indirizzi, da sottoporre ai
singoli CdC
I Dipartimenti disciplinari (ai sensi D.L.vo
n.297/1994 Testo Unico) sono articolazioni
del Collegio dei Docenti formate dai docenti
che appartengono alla stessa disciplina o
alla medesima area disciplinare, preposti
per prendere decisioni comuni su
determinati aspetti importanti della
didattica. In sede di dipartimento
disciplinare, i docenti sono chiamati a: •
Responsabili
Dipartimenti
Disciplinari

concordare scelte comuni inerenti al valore
formativo e didattico-metodologico, •
programmare le attività di

12

formazione/aggiornamento in servizio, •
comunicare ai colleghi le iniziative che
vengono proposte dagli enti esterni e
associazioni, • programmare le attività
extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Compito dei dipartimenti è anche la
progettazione degli interventi di recupero,
la valutazione delle proposte di adozione
dei libri di testo e l’acquisto di materiale
utile per la didattica.

Coordinatori (tutor) di

Si occupano della stesura del piano
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classe

didattico della classe; Si tengono
regolarmente informati sul profitto e il
comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del
consiglio; Sono i punti di riferimento circa
tutti i problemi specifici del consiglio di
classe; Hanno un collegamento diretto con
la presidenza e informano il dirigente sugli
avvenimenti più significativi della classe
facendo presente eventuali problemi
emersi; Mantengono, in collaborazione con
gli altri docenti della classe, il contatto con
la rappresentanza dei genitori. In
particolare, mantengono la corrispondenza
con i genitori di alunni in difficoltà;
Controllano regolarmente le assenze degli
studenti ponendo particolare attenzione ai
casi di irregolare frequenza ed inadeguato
rendimento. Presiedono le sedute del CdC,
quando ad esse non intervenga il dirigente.
• Pianificano e programmano il percorso di
alternanza coerente con le caratteristiche e
le prospettive di vita degli alunni e con il

Responsabili del
percorso Alternanza
Scuola-Lavoro

percorso educativo culturale e
professionale di riferimento. • Organizzano
sul piano didattico, gestionale e logistico le

5

attività svolte in alternanza dagli studenti
dell'istituto. • Creano rete di contatti con le
aziende presenti sul territorio interessate a
progetti di alternanza.
• Cura il Rapporto di Auto Valutazione dell’

Nucleo di
Autovalutazione

Istituto • Compie azioni di monitoraggio in
ordine all’andamento generale e allo
sviluppo del Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto. • Elabora Piani di
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miglioramento da sottoporre agli Organi
Collegiali
• Analizza l’emanazione di bandi relativi a
Commissione Fondi
Strutturali Europei

progetti Fondi Strutturali Europei P.O.N.
per la scuola • Propone la partecipazione ai

4

progetti. • Coordina la progettazione e la
eventuale rendicontazione
• Individua progetti europei ai quali

Commissione
dimensione europea
dell'educazione

l’istituto può partecipare. • Elabora, gestisce
e rendiconta progetti europei ai quali
partecipa l’istituto. • Propone, organizza,

3

gestisce la mobilità all'estero come scambi
e soggiorni linguistici in famiglia.
• Gestisce il sito dell'Istituto aggiornando
sistematicamente i dati, plubblicizzando
eventi ed attività, anche ai fini
dell'orientamento • Garantisce la continua

Responsabile sito web

fruibilità del sito assicurandosi di realizzare

2

una facile reperibilità delle informazioni e
di curare costantemente le caratteristiche
delle informazioni sotto il profilo del loro
valore comunicativo
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Tedesco. Supporto alla progettazione.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

• Progettazione

GRADO

118

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"

A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Vicario
Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione
Attività di supporto all'organizzazione
Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione
Supporto all'organizzazione
Impiegato in attività di:

3

• Organizzazione
Attività di recupero in ore extrascolastiche
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Attività di potenziamento.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Potenziamento

GRADO
Attività di potenziamento di Storia dell'arte
A054 - STORIA
DELL'ARTE

B015 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

Supporto all'ufficio tecnico
Impiegato in attività di:
• Organizzazione

ELETTRONICHE
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
È assegnata la responsabilità, assieme al Dirigente
Scolastico, del processo integrato di gestione delle risorse
(economiche, infrastrutturali, tecnologiche ed umane)
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

rispetto al quale deve: • Presidiare il livello quantitativo e
qualitativo delle risorse in ingresso • Verificarne
l’adeguatezza in funzione ai programmi d’istituto •
Assicurare costantemente la compatibilità dei programmi e
delle azioni messe a piano con le risorse necessarie per
realizzarli • Pianificare il reperimento e l’alloca

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
BE MINDFUL
La formazione è incentrata sulle competenze dell'insegnante e sulle soft skills che mettono in
evidenza la gestione delle emozioni e che farà crescere la motivazione all’apprendimento,
all’autoconsapevolezza e all’autovalutazione. Inoltre è previsto lo sviluppo delle seguenti
competenze: - migliorare la conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese; acquisire nuove metodologie didattiche legate a CLIL e TIC; - gestire all'interno della scuola
progetti di mobilità europea nell’ottica di processi di internazionalizzazione che possano
favorire lo sviluppo di cittadinanza europea attiva (DS, Dsga, Ata) - facilitare l’inclusione sociale
e il superamento di qualsiasi tipo di barriera
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Workshop
• Comunità di pratiche
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GOOGLE SUITE
Gestione di tutte le applicazioni inserite nella suite Google al fine di supportare i docenti nelle
attività di DDI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

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

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELLA NEGATIVITÀ E CURA DEL SÈ
Il corso, interamente on line, è rivolto a fornire tecniche per gestione della negatività e degli
atteggiamenti oppositivi dei singoli studenti e dei gruppi classe
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Peer review
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSO DI INGLESE CON INTERNATIONAL HOUSE
Corso di lingua inglese a livelli diversi mirati a sviluppare le competenze di lingua straniera
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

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

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSO SULLA SICUREZZA - GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA
Corso mirato ad illustrare le pratiche di distanziamento, sanificazione, igiene e uso dei
dispositivi di protezione individuale
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Dall'analisi delle priorità emerse dal RAV, si evince la necessità di potenziare la
formazione dei docenti nell'ambito delle lingue straniere (inglese in particolare) e per
questo si è deciso di coinvolgere un ente accreditato per l'erogazione di corsi e
l'organizzazione di esami di certificazione linguistica.
Si è anche deciso di partecipare ad un progetto Erasmus per docenti che prevede
corsi di formazione in ambito europeo.
A seguito dell'emergenza sanitaria, si è reso necessario organizzare le attività
didattiche in modalità DDI; per supportare i docenti , l'Istituto ha organizzato, con
risorse interne, corsi di formazione per migliorare l'uso di strumenti informatici.
Considerata la sempre attuale criticità della gestione dei gruppi classe, l'Istituto ha,
inoltre, proposto un corso di formazione con uno psicologo esperto sul tema.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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CORSO MIRATO AD ILLUSTRARE LE PRATICHE DI DISTANZIAMENTO, SANIFICAZIONE,
IGIENE E USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL 5

124

