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n.1 - Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 

- il D.P.R. n. 297/1994; 
- il D.P.R. n. 275/1999; 

- gli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola; 

- l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

- i DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89/2010 emanati in attuazione dell’art. 64 c. 4 del D.L.112/2008 

convertito dalla L. 133/2008 concernenti, rispettivamente, il riordino degli Istituti 

Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei, nonché le Indicazioni Nazionali per i Licei 

di cui al D.M. 7 ottobre 2010, n. 211; le Linee Guida inerenti I'Istruzione Tecnica di cui 

alla Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, per il biennio iniziale e alla Direttiva 16 gennaio 

2012, n. 4, per il secondo biennio e quinto anno e il D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 di 

“Riforma dell’Istruzione Professionale” e il “Regolamento recante la disciplina dei profili 

di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione 

dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, 

nonché il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 10” e le Linee 

Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo 

dei percorsi di istruzione professionale di cui al D.M. 766 del 22/08/2018; 

- L’art, 5 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 relativo all’introduzione di un’ora aggiuntiva 

di geografia nel primo anno degli Istituti Tecnici e Professionali; 

- la distinzione tra il sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e 

Formazione professionale (regionale) definito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si 

veda anche l'art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come 

modificato dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di 

quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. ed in particolare il Decreto del 17 maggio 2018 sui 

criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il 

sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via 

sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della 

qualifica e del diploma professionale quadriennale e la Deliberazione della Giunta 

Regionale della Toscana n. 538 del 21 maggio 2018 come modificata dalla DGR 714 del 

25 giugno 2018 che approva le “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle 

procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione GR 4/2014 per gli anni 2018/19 e 

2019/20, a tutt’oggi confermate; 

- Legge n. 107/2015 ed in particolare i commi da 12 a 17 dell’art. 1; 

- Legge n. 92 del 20/08/2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” e 

- le successive Linee Guida di cui al D.M. 35 del 22 giugno 2020; 

- la nota del M.I. n. 21627 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto “Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, 

Piano triennale dell’offerta formativa)”; 



4  

 

- La programmazione dell’Offerta Formativa della Città Metropolitana di Firenze ed in 

particolare la Deliberazione del Consiglio Metropolitano N. 95 del 21/11/2018 inerente 

l’approvazione il Piano territoriale della Programmazione dell’Offerta Formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2019/20 nella quale è prevista la nuova 

istituzione dell’indirizzo di Liceo Classico presso la sede Morante in aggiunta agli indirizzi 

già esistenti nell’istituto i (Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico per le 

biotecnologie sanitarie ed Ambientali, Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale diurno e serale, Istituto Professionale Commerciale serale) e la conferma dei 

corsi IeFP per Operatore del Benessere (Estetica ed Acconciatura) e le Deliberazioni 

degli anni successivi che hanno confermato la suddetta programmazione; 

- Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto e le priorità individuate per la 

predisposizione del Piano di Miglioramento; 

- Le decretazioni d’urgenza relative al protrarsi dell’emergenza pandemica da SARS – 

CoV2 e le relative indicazioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione; 

 
SENTITI: 

 
- Il collegio dei docenti nella seduta del 25 novembre 2021 

- Il Comitato Studentesco delle varie sedi nei giorni 16,17,22,25/11, 2/12/2021; 

- i rappresentanti dei genitori delle varie sedi in data 6/12/2021; 

- il DSGA nella riunione del 10/12/2021; 

- i rappresentanti del territorio e degli stakeholder in colloqui ed incontri in 
presenza e online, dal mese di luglio al mese di novembre 2021 in attesa 
del costituendo CTS d’Istituto per il quale si stanno raccogliendo e 
sollecitando le adesioni; 

 

e PRESO ATTO delle risultanze di dette consultazioni;  

TENUTO CONTO 

• del PTOF 2019/22 e del POF già predisposto per l’a.s. 2021/2022, della struttura 
generale consolidata dello stesso e della progettazione ad esso collegata organizzata 
per macro-aree d’intervento cui sarà collegata la programmazione economica del 
bilancio (programma annuale); 

 

• degli Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di gestione e di 
amministrazione per la redazione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 3 c.3 DPR 275/99 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”) forniti dal Consiglio d’Istituto; 

 

• degli esiti del Rapporto di Autovalutazione, delle priorità individuate nel Piano di 
Miglioramento che ha come obiettivi il miglioramento di almeno un punto percentuale 
dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e dell’orientamento in uscita 
(percentuali di occupazione e/o di successo universitario) nonché degli obiettivi di 
processo ad essi correlati; 
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• della necessità di confermare per il triennio successivo le suddette priorità del PdM 
allo scopo di correlarle maggiormente alla visione e missione elaborate ed agli 
obiettivi strategici esplicitati anche in seguito alla riorganizzazione derivante dalle 
necessità imposte dall’emergenza pandemica da SARS-CoV2; 

 

• delle azioni già avviate per la realizzazione del miglioramento; 

• della specificità e complessità dell’I.I. S. “Morante – Ginori Conti”, dei suoi punti di 
forza e delle sue criticità; 

 

• dell’esigenza di attuare in modo sempre più consapevole e coerente la Riforma 
degli Istituti Professionali di cui alla normativa citata in premessa; 

 

• degli apporti emersi dalle riunioni di Dipartimento realizzatesi nei primi mesi dell’a.s. 
in corso e della necessità di completare il curricolo d’istituto, di integrarlo col curricolo 
della nuova disciplina trasversale di Educazione civica introdotta dalla Legge n. 92 
del 20/08/2019 e resa obbligatoria dall’a.s. 2020/21 sulla base delle rispettive Linee 
Guida introdotte dal D.M. 35 del 22 giugno 2020 e di arricchirlo in prospettiva 
interculturale; 

 

• delle peculiarità del territorio in cui l’Istituto è inserito, della realtà sociale, economica 
e culturale, delle sollecitazioni dei genitori e dei bisogni formativi degli studenti, in 
parte nuovi anche in relazione alle emergenze dovute alla diffusione del virus da 
SARS- CoV2 e al protrarsi dell’emergenza pandemica; 

 

• della necessità di prevedere forme di organizzazione flessibile nei tempi, negli spazi, 
nelle modalità di proposta delle attività didattiche e di attuare un modello di scuola 
aperta al suo interno e verso l’esterno in sintonia con le modalità già in parte 
sperimentate nel precedente triennio (vedi flessibilità oraria e modello DADA) 
richiesta anche dalla normativa per la migliore attuazione della Riforma degli Istituti 
Professionali e dalla scuola dell’autonomia; 

 

• delle politiche di supporto ai bisogni educativi speciali già consolidate e dell’esigenza 
di potenziare le pratiche interculturali e di accoglienza degli alunni con background 
migratorio anche attraverso la revisione e la compiuta attuazione del Protocollo, 
nonché delle politiche per la valorizzazione e la crescita delle eccellenze; 

 

• dell’Organico Potenziato dell’Autonomia assegnato nel corrente a.s. all’Istituzione 
scolastica e delle priorità deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto 
in relazione alle aree di potenziamento individuate dal MIUR; 

 

• che la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente 
Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 

• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente 

è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
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FORMULA ai sensi dell’art. 1c. 14 della Legge 15.07.2015, n. 107, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 
per le attività della scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione di cui le 

premesse costituiscono parte integrante 
 

 
1. L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto 
da questa istituzione scolastica; dette priorità, traguardi ed obiettivi ed il conseguente 
Piano di Miglioramento di cui all’art. 6 c. 1 del D.P.R. 28/03/2013 n. 80 dovranno 
costituirne parte integrante. 

 
2. II Piano dovrà avere un impianto flessibile che ne consenta l’adeguamento in caso di 

necessità anche sulla base di quanto previsto al precedente punto 1. 

 
3. L’Offerta Formativa dovrà articolarsi facendo riferimento a visione e missione 

condivise, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che hanno contribuito 

a costruirle. Poiché si rilevano ancora delle difficoltà a costruire un’identità comune 

d’istituto, sia per la diversificazione degli indirizzi di studio che per la diversa storia ed 

identità che i vari plessi che lo compongono si portano dietro, nel piano si dovranno 

prevedere attività comuni volte a rinforzare la cultura di scuola, la sua riconoscibilità 

complessiva ed il suo radicamento nel territorio, pur nella necessaria diversificazione 

delle attività per la valorizzazione dei vari indirizzi. Tale processo dovrà essere svolto 

nella valorizzazione delle differenze. Si potrà così dar luogo, attraverso le necessarie 

integrazioni, ad un consolidamento ed approfondimento, ad un’evoluzione ed un 

progressivo arricchimento della precedente offerta. Il PTOF dovrà inoltre cercare di 

ridisegnare la nuova immagine dell’Istituto derivante dal Piano di dimensionamento 

attuato a partire dall’a.s. 2019/20 con l’integrazione del nuovo Indirizzo Classico, che 

andrà a collocarsi all'interno del Liceo Morante, consentendo all’utenza di riconoscervi 

l’identità dell’Istituto, pur nella necessaria diversificazione della proposta formativa. Nella 

sua realizzazione dovrà essere posta una particolare cura ad iniziative di 

coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche allo scopo di favorire la 

partecipazione attiva alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Miglioramento ed 

alla realizzazione della visione e missione della scuola. 

 
4. Dovrà essere implementata e rafforzata l’identità dell’istituto attraverso la sempre più 

puntuale, condivisa ed attenta costruzione e definizione dei curricoli per competenze, 
sia disciplinari che di cittadinanza italiana ed europea. Allo scopo potrà essere diffusa 
l’esperienza sperimentale che sta coinvolgendo l’Istituto Professionale per l’attuazione 

della Riforma di cui al D.lgs. n.61/2017, per favorire la realizzazione di buone pratiche 
di didattica attiva e di personalizzazione degli apprendimenti, all’interno 
dell’istituzione scolastica nel suo complesso. Nella prospettiva dell’orientamento, che 
costituirà elemento portante della realizzazione della visione dell’istituto, si presterà 
particolare attenzione alle competenze relative all’imparare ad imparare, al collaborare e 
partecipare, al progettare, a spirito d’iniziativa ed imprenditorialità, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenze digitali, competenze personali, sociali e civiche, la 
cui realizzazione sarà oggetto di specifiche azioni programmate, ed il cui 

raggiungimento dovrà essere monitorato e valutato collegialmente. Allo scopo 
saranno esplicitate nel Piano di Miglioramento e nel POF le competenze di figure di 
sistema che fungeranno da riferimento per la messa a punto, il coordinamento, la 
guida e la migliore realizzazione dell’azione collegiale. 
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5. Si dovrà mantenere e potenziare la flessibilità didattica ed organizzativa, con 

l’articolazione modulare del monte ore annuale ed una programmazione flessibile 
dell’orario che possa permettere anche I'articolazione del gruppo classe adattando le 
modalità di realizzazione della flessibilità alle esigenze specifiche dei vari percorsi e 
delle varie sedi. Si dovrà inoltre prevedere la possibilità - sia mediante I’utilizzo delle 
risorse derivanti dall’organico potenziato dell’autonomia, sia attraverso la 
valorizzazione delle competenze del personale in servizio, sia mediante l’utilizzo di 
parte della quota di autonomia consentita per la rimodulazione del monte ore delle 
singole discipline - sulla base delle esigenze emergenti dal Piano dell’Offerta Formativa 
stesso - di inserire insegnamenti aggiuntivi opzionali (in particolare per il nuovo corso 
di liceo classico), approfondimenti di quelli già presenti, anche con potenziamento del 
tempo scuola, e/o modifiche in più o in meno del monte ore da destinare a singole 
discipline, allo scopo di personalizzare il più possibile i piani di studio e di favorire il 
migliore orientamento degli studenti. Tale rimodulazione, prevedrà l'attuazione di 
attività a classi aperte, per gruppi elettivi, di attività a carattere interdisciplinare e 
l'approfondimento di materie d’indirizzo o di contenuti ed ambiti disciplinari collegabili 
con le scelte lavorative o di prosecuzione degli studi degli studenti. L’adozione del 
modello DADA favorirà la realizzazione di una scuola all’avanguardia e sperimentale. 
 

6. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto dei 
risultati rilevabili dai dati interni, di quelli emergenti da Scuola in Chiaro e degli esiti, 

nei vari anni, delle rilevazioni INVALSI, cercando di epurare i dati dalle variabili legate 
a contingenze di cui si sia a diretta conoscenza, in modo da cercare di favorire il più 
possibile il successo formativo, sperimentando, là dove opportuno, nuovi approcci 
metodologici e didattici. Attività specifiche verranno destinate alla preparazione alle 
prove INVALSI per l’innalzamento degli esiti in italiano, matematica ed inglese, in 
particolar modo per gli indirizzi in cui le rilevazioni nazionali hanno evidenziato 
esigenze di miglioramento 

 

7. Particolare attenzione dovrà essere posta alla cura della continuità verticale ed 
orizzontale sia per migliorare l’orientamento in entrata, con attenzione al curricolo 
verticale, sia per favorire l’orientamento degli studenti in uscita con potenziamento dei 
PCTO e del rapporto fra l’istituzione scolastica e la formazione superiore di tipo 
universitario e non, sia per qualificare i rapporti con il territorio sostenendo una 
proficua osmosi fra l’istituzione scolastica e il tessuto socio-culturale di riferimento, in 
funzione della reciproca valorizzazione e crescita, che, ancora, per promuovere la 
dimensione dell’internazionalizzazione che vede l’ampliamento delle esperienze e 
l’apertura al confronto con la più ampia dimensione della mondializzazione. 

 
8. Una sezione del Piano Triennale dovrà essere dedicata alla cura delle attività di 

orientamento in entrata e in uscita esplicitando le strategie e le attività atte a 
realizzarlo. Per quanto riguarda l’orientamento in uscita verso i vari percorsi d’istruzione 
e formazione superiore ed universitaria il Piano dovrà prevedere una pluralità di azioni 
tali da favorire una conoscenza ampia delle varie opportunità offerte dal panorama 
nazionale ed internazionale, compreso il possibile collegamento con gli ITS, 
soprattutto con quelli il cui percorso risulti coerente con gli interessi e con il piano di 
studi seguito dagli studenti. Nella medesima sezione dovranno essere esplicitate le 
politiche formative relative alla realizzazione dei percorsi di accompagnamento al 
lavoro per le quali I’Istituto sta consolidando buone pratiche e per il Service Learning. 
Alle politiche di alternanza e di vero e proprio accompagnamento al lavoro dovrà essere 
dato ampio spazio nella progettazione d’Istituto con la conferma e |’ampliamento di 
iniziative particolarmente valide dal punto di vista qualitativo da realizzarsi sia in Italia 
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che all’estero. Si tratterà inoltre di puntare al consolidamento ed all’ampliamento dei 
rapporti con i partners dell’alternanza in modo da far diventare questa esperienza 
parte sistemica del curriculum, nonché di consolidare la relazione con i poli tecnico- 
professionali coerenti con i percorsi di studio offerti. Nella definizione del portfolio 
formativo dei PCTO dovranno essere tenuti in particolare considerazione le attività e 
gli obiettivi esplicitati nel Piano di Miglioramento. La puntuale definizione della 
sezione del PTOF relativa al presente punto terrà conto della normativa in materia e 
sarà curata dalle funzioni strumentali coinvolte in questi settori e individuate 
annualmente. 
 

9. Nel Piano, dovranno trovare spazio attività atte a realizzare i vari obiettivi formativi di 

cui all’art. 1 c. 7 della Legge 107/2015 (di seguito definita come Legge) dalla lettera 

a) alla lettera s), anche attraverso la definizione ed il funzionale utilizzo dell’organico 

dell’autonomia, fatte salve le competenze attribuite dalla Legge a quest’Ufficio, dando 

priorità, con attenzione alle peculiarità dei vari indirizzi di studio presenti nell’Istituto, ai 

seguenti: 

 
• sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico — 
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

• valorizzazione e sviluppo delle competenze linguistiche nelle lingue 
classiche e nelle lingue  straniere con particolare riferimento alla lingua 
inglese e allo spagnolo, anche mediante I’utilizzo della metodologia CLIL, 
e consolidamento e sviluppo delle competenze in italiano anche come L2; 

 
• valorizzazione della lettura e della scrittura; 

• valorizzazione dell’approccio filosofico anche con riferimento alla philosophy 
for children; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese ed 
incremento dei PCTO che dovranno trovare, anche mediante l’azione 
coordinata con il costituendo Comitato Tecnico Scientifico, una sempre 
migliore aderenza ed integrazione con le altre attività curricolari, comprese 
le ricadute valutative; 

 
• potenziamento delle competenze matematico -scientifiche con approccio 

laboratoriale e logiche, soprattutto in funzione della personalizzazione dei 
curricoli ed in vista delle successive scelte degli studenti; 

 
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

con attuazione, là dove la struttura edilizia ed il curricolo risultano più 
funzionali, dell’organizzazione prevista dal modello DADA (Didattiche per 
Ambienti di Apprendimento); 

 
• potenziamento nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
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mediante il coinvolgimento dei musei  e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

 
• prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e 
rafforzamento dei Piani Annuali d’Inclusione (P.A.I.) che dovranno 
costituire parte integrante del PTOF, con attenzione anche alle modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni con 
background migratorio e degli alunni adottati. 

• Per quanto previsto dalla Legge all’art. 1c. 16, il Piano dovrà assicurare l 
’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo attività di 
educazione alla parità fra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni, con attenzione al potenziamento, per la 
popolazione femminile, delle STEM. 

 

10. Dovranno essere previste ed attuate iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
del bullismo e cyberbullismo e potenziate l'inclusione scolastica e la 
personalizzazione dei percorsi, in primo luogo attraverso la messa in atto da parte 
dei consigli di classe di una didattica differenziata e largamente inclusiva. La cura della 
sezione del PTOF inerente l’inclusione scolastica è affidata ad un gruppo di lavoro 
comprendente le funzioni strumentali per l'integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali in genere ed i docenti responsabili e referenti per l’educazione 
interculturale e per l’adozione. 

 

11. Nel Piano dovranno essere definite le priorità relative alla formazione obbligatoria del 
personale, da individuare anche sulla base delle esigenze espresse, privilegiando le 
azioni formative coerenti con la realizzazione del Piano di Miglioramento d’Istituto e 
con l’impianto complessivo del PTOF, tenendo conto degli obiettivi prioritari definiti 
dalla L. 107/2015 e degli indirizzi di carattere nazionale dettati dal M.I. e regionale 
dettati dall’USR. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario potrà condividere 
alcune attività formative con il personale docente ma dovranno essere programmate 
anche attività di aggiornamento e formazione specifiche atte a favorire lo sviluppo 
delle competenze necessarie al migliore svolgimento dei compiti tecnici ed 
amministrativi e delle funzioni ausiliarie. ll piano dovrà prevedere quindi idonei 
investimenti in attività di aggiornamento, formazione e consulenza, indispensabili per 
la qualificazione del personale e per il miglioramento organizzativo e dell’offerta 
didattico- educativa, da realizzarsi anche mediante opportuni accordi di rete territoriali 
e di collaborazione plurima. Non va infatti dimenticato che la maggior parte del 
personale ATA dell’istituto è titolare di supplenza annuale e che occorre puntare alla 
stabilizzazione ed alla crescita professionale. Dovranno essere inoltre previste attività 
formative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, la 
somministrazione dei farmaci ed il primo soccorso, da estendere anche agli studenti, 
con realizzazione di corsi BLS e BLSD. Le attività formative per la sicurezza rivolte 
agli studenti dovranno inoltre essere propedeutiche alla realizzazione delle attività di 
alternanza scuola/lavoro e di stage previste dalla Legge e realizzate anche attraverso 
l’utilizzo delle piattaforme gratuite all’uopo predisposte. 

 
12. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali il Piano dovrà prevederne 

l’implementazione anche attraverso l’adesione alle misure PON, al PNSD e alle risorse 
della Legge 440, tenendo conto che è stato e verrà riservato un investimento 
sostanzioso per la creazione e il rinnovamento dei laboratori necessari alla 
realizzazione del modello DADA e all’effettuazione delle lezioni di alcune materie 
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caratterizzanti l’indirizzo dei plessi Ginori – Conti e Nicolodi. I vari indirizzi presenti 
dovranno essere valorizzati il più possibile mediante proposte laboratoriali coerenti 
con i piani di studio, anche utilizzando risorse presenti nel territorio, e privilegiando forme 
d’integrazione fra le stesse e l’apertura della scuola al contesto. Dovrà essere attuata 
la progettazione relativa a “Periferie Creative” del PNSD. I laboratori presenti nei vari 
edifici e locali dell’Istituto dovranno essere il più possibile fruibili da parte di tutti gli 
alunni della scuola. Sarà curata l’implementazione della dotazione informatica a 
supporto dello sviluppo degli obiettivi coerenti con il PNSD di cui al successivo punto 
13 e con le esigenze della DaD e della DDI. Dovrà essere completato l’allestimento 
della nuova ala dell’edificio scolastico della sede centrale con attenzione alla 
biblioteca, alle aule speciali e ai laboratori e si avrà cura del loro utilizzo sia da parte 
di intere classi che di gruppi di alunni favorendo il costante confronto fra approccio 
pratico e teorico con l’attuazione di una didattica attiva. 
 

13. Oltre a quanto già esplicitato nei precedenti punti, per ciò che attiene all’impianto 
generale del documento triennale di programmazione, il PTOF dovrà prevedere una 
sezione dedicata allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al c. 58 
dell’art. 1 della Legge. La sezione del PTOF relativa allo sviluppo del Piano digitale, 
che dovrà includere tutte le attività già avviate - compresa la possibilità di inserire dei 
corsi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni informatiche - l’integrazione delle 
tecnologie digitali nella didattica anche per la migliore realizzazione, là dove si renda 
necessaria, della DDI e della DaD, l’uso dei laboratori dedicati e delle aule di realtà 
aumentata, sarà curata dall’animatore digitale e dal team per l’innovazione. 

 
14. Per la definizione dei posti in organico, comuni e di sostegno, si dovrà far riferimento 

ad un fabbisogno presunto stabilito incrociando i dati del fabbisogno storico con le 
previsioni relative alla nuova Offerta Formativa derivante dal dimensionamento. I posti 
per il potenziamento dell’Offerta Formativa, in analogia con quanto assegnato nel 
corrente anno dovranno essere previsti almeno nel numero di 11 (eventualmente 
implementati in previsione del potenziale aumento di corsi, alunni e classi), dando 
priorità alle aree disciplinari strettamente connesse con il Piano di Miglioramento e a 
quelle utili allo sviluppo dell’offerta formativa in funzione orientativa (materie 
d’indirizzo), tenendo conto delle priorità individuate al punto 6, compatibilmente con i 
vincoli determinati dalle assegnazioni derivanti dai Piani Nazionali di assunzione. 
Nell’utilizzo dell’organico del potenziamento si dovrà tenere conto delle esigenze: di 
funzionamento generale dell’Istituto destinando le risorse ad attività di supporto 
organizzativo, alla progettazione ed al coordinamento delle attività progettuali, alla 
sostituzione dei docenti assenti, alla realizzazione del PDM, alla personalizzazione 
dei curricoli, al recupero e potenziamento, anche con ampliamento dell’offerta 
formativa, alla realizzazione di attività a classi aperte e per gruppi elettivi, al raccordo 
con il territorio e con la più ampia comunità civile con particolare attenzione alla 
caratterizzazione dei percorsi dei vari Istituti e alla promozione e coordinamento delle 
attività di PCTO, al supporto al raccordo fra l’attività didattica e quella amministrativa, 
ed in particolare per la migliore messa a punto, realizzazione e valutazione delle 
attività progettuali, in modo da rendere quest’ultima il più funzionale possibile al 
miglioramento dell’Offerta Formativa aumentandone la trasparenza e facilitando la 
comunicazione interna ed esterna (rendicontazione sociale). 
 

15. Per la definizione dei posti di personale ATA, salvo variazioni significative della 
popolazione scolastica e delle disposizioni che ne regolamentano l’assegnazione, si farà 
riferimento almeno alla dotazione organica derivante dal numero delle classi, dei plessi 
ed alle esigenze orarie di funzionamento attuali con attenzione e richiesta di 
potenziamento per far fronte alle nuove esigenze di vigilanza e pulizia derivanti 
dall’ampliamento della sede “Morante”. 
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16. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste figure di riferimento 

per i vari indirizzi, coordinatori di dipartimento per aree disciplinari e coordinatori di 
classe, nonché docenti di riferimento per le varie aree progettuali individuate nel 
PTOF, con particolare attenzione all’individuazione di funzioni strumentali, coerenti 
con le aree di intervento riconosciute come prioritarie. L’impianto complessivo porrà 
attenzione a favorire l’integrazione funzionale delle attività, dei compiti e delle 
competenze dei diversi organi collegiali. 

 
17. Dovrà essere completata la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico di cui ai 

DPR 87-88/10 ed indicata la struttura di funzionamento ritenuta più idonea in 
considerazione dell’evoluzione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, non escludendo il 
coordinamento per i percorsi liceali. 

 
18. Per la valorizzazione delle risorse professionali, per la gestione di funzioni 

amministrative, di formazione del personale, nonché per la realizzazione di iniziative 
didattiche, educative, sportive o associazioni di scopo, ecc., di cui alcuni già attivi e 
consolidati. Gli accordi e le altre forme di cooperazione interistituzionale o con 
associazioni, aziende, privato sociale, ecc., saranno finalizzati a valorizzare l'offerta 
formativa dell'Istituto, l'efficienza, l'efficacia e l’economicità dell’azione 
amministrativa. 

 
19. Dovrà inoltre essere favorita la partecipazione ai bandi - con particolare attenzione 

alle risorse messe al disposizione dai fondi strutturali europei nel Programma 
Operativo Nazionale per  la scuola (PON), nella programmazione Regionale (POR, 
ecc.) e ai fondi messi a bando dal MIUR e dagli Enti Territoriali - per il reperimento di 
risorse utili alla progettazione e realizzazione di iniziative coerenti con la 
programmazione triennale d’Istituto che possano garantire l’effettuazione di 
esperienze qualitativamente valide per la crescita culturale e sociale degli studenti e 
della comunità scolastica nel suo complesso. 

 
20. Per i progetti e le attività previsti nel Piano ed annualmente allegati si dovranno 

indicare: l’area di intervento strategica del PTOF cui si riferiscono, i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 
riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli, 
le modalità di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi previsti. Gli 
indicatori saranno quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, 
qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
21. Il Piano viene predisposto dalla Commissione PTOF in collaborazione con tutto lo 

staff di direzione ed in particolar modo dalle Funzioni Strumentali appositamente 
designate che ne anticiperanno l’elaborazione da parte del collegio dei docenti ed è 
approvato dal Consiglio d’Istituto entro il 4 gennaio 2022. 
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n.2 – Organico 
 

Verrà inserito l’organico a.s. 2022-2023 
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n.3 - Scheda progettazione UdA Educazione Civica con valutazione 

delle competenze 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

TITOLO 

 
 
 
 

 
CLASSE 

 COORDINATORE 
ED.CIVICA 

 

 
PERIODO 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

  
 
 
 
 

COMPETENZE ED. CIVICA 
ALL. C LINEE GUIDA 

 
 
 

VALUTAZIONE 

COMPETENZA 1:XXXXXXX  
QNQ 3 – ESEMPIO RUBRICA DI PROCESSO 

Livello Parziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXX  
con scarsa autonomia 
con conoscenze non 
sempre del tutto corrette 
,utilizzando in modo 
parziale saperi, strumenti 
e metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXXX 
con sufficiente 
autonomia con 
conoscenze elementari 
utilizzando in modo  
semplice saperi, 
strumenti e 
metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte XXXXXXXX   
con conoscenze 
appropriate utilizzando 
in modo adeguato 
saperi, strumenti e 
metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXX  
con conoscenze 
approfondite e 
utilizzando in modo 
consapevole saperi, 
strumenti e metodologie 

COMPETENZA  2:XXXXXXX 
QNQ 3 – ESEMPIO RUBRICA DI PROCESSO 
Livello Parziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXX  
con scarsa autonomia 
con conoscenze non 
sempre del tutto corrette 
,utilizzando in modo 
parziale saperi, strumenti 

e metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXXX 
con sufficiente 
autonomia con 
conoscenze elementari 
utilizzando in modo  
semplice saperi, 

strumenti e 
metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte XXXXXXXX   
con conoscenze 
appropriate utilizzando 
in modo adeguato 
saperi, strumenti e 
metodologie 

Programma e promuove 
azioni atte a XXXXXXX  con 
conoscenze approfondite 
e 
utilizzando in modo 
consapevole saperi, 
strumenti e metodologie 

 
ESEMPIO DI RUBRICA  DI PRODOTTO (VALUTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO) 

Livello Parziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Il prodotto realizzato 
XXXXXXX risulta 
parzialmente adatto a 
XXXXX,  uso di termini 
semplici quasi sempre 
corretti. 

Il prodotto realizzato 
XXXXXX  risulta 
sufficientemente adatto 
a XXXXXXX, uso di 
termini semplici . 

Il prodotto realizzato 
XXXXXX  risulta adatto a 
XXXXX, l’uso dei termini  
è corretto. 

Il prodotto realizzato  
XXXXXX  risulta chiaro e 
comprensibile  a 
XXXXXXX, utilizza termini  
ed effetti stimolanti e 
creativi. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
(eventuali interventi esterni) 

CONTENUTI ORE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE ORE  
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n.4 – Curricolo verticale di Istituto 
 

ASSE DEI LINGUAGGI                                    BIENNIO 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
COMPETENZE 

(da obbligo scolastico, dai Regolamenti dei Licei, degli istituti 
tecnici, degli istituti professionali, dell‘IeFP) 

NUCLEI ESSENZIALI DELLE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

CE1. Competenza 
alfabetica funzionale 
 
 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti  
 
 
  

Consolidamento strutture 
grammaticali della lingua italiana 
 
Evoluzione della lingua italiana nei 
suoi aspetti socio-culturali 
 
Registri stilistici, scritto e parlato, 
lingua nazionale e dialetti 
 
Riflessione sull'organizzazione 
logica del pensiero in forma orale e 
scritta con attenzione ai legami 
testuali 
 
Lessico per la gestione della 
comunicazione orale e scritta in 
vari contesti e per diverse esigenze 
 
Uso del dizionario 
 

Usare in modo semplice ma 
corretto le strutture della 
lingua italiana nella 
comunicazione orale e 
scritta, in diversi contesti e 
per diversi usi 
 
Esprimersi in forma orale e 
scritta in modo semplice ma 
pertinente rispetto alle 
richieste  
 
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali 
ed informali  
 
Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale e scritto 
 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: riflessione sulla lingua 
latina  
 
 
 

Le strutture morfo sintattiche delle 
lingue classiche 
 
Lettura di testi in prosa  
 
Riflessione sul lessico 
 
La struttura del lemma del 
vocabolario bilingue  

Comprendere testi in lingua 
latina 
 
Confrontare 
linguisticamente il  latino 
con l'italiano e altre lingue 
straniere per una maggiore 
padronanza della lingua 
italiana, soprattutto in 
riferimento a concetti 
astratti 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

La struttura delle tipologie testuali: 
narrativo, descrittivo, informativo-
espositivo, regolativo 
 
Denotazione e connotazione 
 
Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 
 
snodi testuali 
 
Metodologie essenziali di analisi 
del testo letterario (generi 
letterari, metrica, figure retoriche 
ecc.)  
 
Osservazione e riflessione sui 
contesti culturali e specifici del 
testo 
 
  

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi  
 
Applicare strategie diverse 
di lettura  
 
Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo  
 
Cogliere i significati letterali 
e metaforici di un testo 
letterario e delle diverse 
tipologie testuali 
 
Riconoscere la specificità 
del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo 
essenziale i metodi di 
analisi del testo (ad 
esempio, generi letterari, 
metrica, figure retoriche).  
 
Comprendere il senso 
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globale di un  testo e saper 
operare collegamenti tra 
testo e contesto 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 
in lingua latina 

Tipologie di testi 
narrativo/descrittivi: brevi 
narrazioni storiche, favole, miti.  

Comprendere globalmente 
un testo in lingua latina 
 
Individuare parole chiave 
 
Riconoscere le specificità 
del patrimonio artistico 
letterario classico e 
individuarne i rapporti con 
la produzione letteraria 
italiana e delle altre 
letterature straniere 
studiate 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

Coerenza e coesione di un testo: 
pianificazione e stesura di un testo 
 
la struttura e organizzazione dei 
testi espositivo e argomentativo; la 
parafrasi, la relazione, la 
recensione, il riassunto 

Selezionare informazioni e 
opinioni coerenti in 
funzione della produzione 
richiesta 
 
Produzione di un testo 
semplice ma coerente e 
coeso adeguato alle diverse 
situazioni comunicative  
 
Esprimere il proprio punto 
di vista nella forma e modi 
corretti rispetto il  contesto 
comunicativo 

Produrre testi di vario tipo: la 
traduzione 

Gli elementi di base della civiltà 
latina 
Il lessico fondamentale 
 
le parole – chiave della civiltà e 
della cultura latine 
 
metodo di traduzione 

Mediare e confrontare 
paradigmi linguistici e 
culturali tra la civiltà latina e 
quella italiana 
 
 

CE2. Competenza 
multilinguistica 
 

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi  

Strutture morfosintattiche e regole 
ortografiche basilari 
 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale  
 
Uso del dizionario bilingue  
 
Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 
 
Cultura e civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua 
 
 
 

Comprendere in modo 
globale e analitica testi orali 
e scritti  
 
Ricercare informazioni nei 
testi di interesse personale, 
quotidiano o tecnico 
professionale, sociale o 
d’attualità  
 
Usare in modo semplice ma 
corretto le strutture 
grammaticali 
 
Interagire oralmente su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano o 
tecnico professionale, 
sociale o d’attualità  
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro 
in contesti multiculturali 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera informale, 
descrizioni  
 
 

Produzione di semplici testi 
scritti su tematiche coerenti 
il percorso di studio 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
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all’altro 
in contesti multiculturali 

CE4. Competenza digitale Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Principali componenti strutturali 
ed espressive di un prodotto 
audiovisivo  
 
Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video  
 
Uso essenziale della 
comunicazione telematica  

Usare i basilari software 
operativi  per supportare il 
proprio lavoro (prodotti 
multimediali in rapporto a 
tematiche di studio, 
esperienze professionali e 
di settore)  
 
Usare consapevolmente i 
motori di ricerca e 
strumenti digitali per 
reperire le informazioni 
conoscendo le regole per 
un corretto uso dei 
medesimi 
 
Essere consapevoli dei limiti 
e delle potenzialità degli 
strumenti 

CE5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare  
 
 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi  
 
Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi  
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Metodologie e strumenti di ricerca 
delle informazioni: dizionari, web, 
sussidi... 
 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
schemi, mappe, sintesi ragionate... 
 
stategie e tecniche di lettura 
 
 

Usare un metodo di studio 
autonomo e flessibile per 
selezionare e organizzare le 
informazioni, utilizzando gli 
strumenti e le strategie, al 
fine di riconoscere problemi 
e risolverli in tempi 
ottimizzati. 
 
Selezionare le fonti dirette 
e indirette, verificarne 
l’attendibilità e utilizzarle, 
per trarne informazioni, che 
rielaborate consentano la 
produzione di testi e/ o 
progetti, documentati. 
 
Interpretare testi orali e 
scritti individuando 
collegamenti e relazioni e 
selezionando le 
informazioni significative 
 
Utilizzare le informazioni e 
gli strumenti culturali 
acquisiti per porsi in modo 
critico di fronte alla realtà,  
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente  
 
Organizzare il proprio 
apprendimento 
individuando, scegliendo e 
utilizzando fonti e modi 
opportuni rispetto ai propri 
modi e tempi di 
apprendimento 

CE6. Competenza in 
materia  cittadinanza 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 
 
 

struttura di un articolo di giornale 
e del saggio 
 
individuazione della tesi e degli 
snodi argomentativi 
 
parole chiave e snodi testuali 
 

Distinguere tra fatti e 
opinioni 
 
individuare il punto di vista 
espresso nel testo e saper 
esprimere la propria 
posizione rispetto ad esso 
 



17  

lettura analitica per una 
comprensione a più livelli del testo 

Contestualizzare e fare 
collegamenti rispetto alla 
propria esperienza 
 
 

CE8. Competenza in 
materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico, letterario e 
musicale 

Elementi fondamentali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte/musicale 
 
i generi artistico-letterari 
 
Cultura e civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua attraverso la lettura 
integrale e/o antologica di testi 
letterari e attraverso la proposta di 
opere d'arte, musicali, teatrali e 
cinematografiche  
 
 
 
 
 

Cogliere analogie, relazioni 
e correlazioni tra i diversi 
linguaggi e generi 
espressivi, oltre a quelli 
della parola, il linguaggio e 
generi musicali, grafico-
pittorici, mimico-gestuali 
anche nelle forme 
artistiche della danza 
 
Conoscere e rispettare i 
beni del patrimonio 
artistico-culturale a partire 
dal proprio territorio 
 
Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali  
 
Interpretare il patrimonio 
artistico come luogo di 
scambio tra generazione 
passate e future 
 
Formulare sulle proposte 
culturali una propria 
opinione motivata  

 

 

 

 
 

ASSE STORICO SOCIALE                     BIENNIO 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
(da obbligo scolastico, dai Regolamenti dei Licei, degli istituti tecnici, degli 

istituti professionali, dell‘IeFP) 

NUCLEI ESSENZIALI DELLE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

CE5. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

Individuare collegamenti e relazioni.  
Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 
  

Metodologie e strumenti di ricerca 
delle informazioni: dizionari, 
motori di ricerca, bibliografie, 
testimonianze, reperti, sussidi 
grafici e cartografici, web quest in 
rete.  
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, schematizzazioni, 
grafici, tabelle, diagrammi, mappe 
concettuali.  
Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione. 
Strategie di studio: stili cognitivi e 
di apprendimento.  
Strategie e strumenti atti a 
organizzare le informazioni ai fini 
della diffusione e presentazione 
delle informazioni stesse. 

Saper costruire schemi e 
mappe concettuali 
 
Saper condurre 
ricerche e approfondimenti 
personali 
 
Essere consapevoli della 
diversità dei metodi utilizzati 
dai vari ambiti disciplinari 
 
Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole 
discipline. 
 
Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
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metodo di studio e di lavoro 
 
Saper affrontare una 
discussione aperta 
argomentando la propria 
opinione. 

CE6. Competenze in 
materia di cittadinanza 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona della 
collettività e dell’ambiente.  
 
Saper valutare fatti e orientare i propri 
compor-tamenti personali in ambi-to 
familiare, scolastico e sociale.  
 
Comprendere le dinamiche proprie della 
realtà sociale, con particolare attenzione 
al mondo del lavoro, ai servizi alla 
persona, ai fenomeni interculturali e ai 
contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza. 
 
Sviluppare una adeguata consapevolezza 
culturale rispetto alle dinamiche 
psicosociali. 

Comprendere la salute come 
concetto che riguarda l’interezza 
della persona nelle sue dimensioni 
corporea, fisica e psichica 
 
Comprendere l’importanza della 
prevenzione per uno stile di vita 
sano ed equilibrato 
 
Conoscere il fenomeno dello stress 
come manifestazione di squilibrio 
psico-fisico  
 
Conoscere i principi del diritto alla 
salute all'interno della Costituzione. 
 
Conoscere i diversi approcci storici, 
normativi e sociali alla salute. 
 
Comprendere il senso della cura a 
partire dall’ascolto di se stessi per 
assumere comportamenti 
individuali equi e socialmente 
responsabili verso gli altri. 
 
Conoscere il fenomeno delle 
migrazioni nelle sue cause ed 
effetti, compreso il tema delle 
seconde generazioni, anche in 
relazione all‘acquisizione della 
cittadinanza 

Avviarsi alla costruzione di stili 
di vita sani e sostenibili, che 
favoriscano l’armonia con se 
stessi e con gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le manifestazioni 
indotte dallo stress 
 
 
 
Saper individuare il diritto alla 
tutela della salute individuale 
nel dettato costituzionale. 
 
 
Saper sviluppare conoscenze e 
consapevolezza nelle scelte in 
materia di salute e cura. 
 
Avviarsi ad acquisire la 
capacità di ascolto del proprio 
sé, delle proprie percezioni, 
emozioni e pensieri anche 
nella relazione con gli altri e 
con l’ambiente di vita.  
 
Comprendersi come inseriti in 
un mondo vivente 
interconnesso, del quale si è 
parte. 

CE8. Competenza in 
materia di 
consapevolezza e 
espressione culturali 
 

Comprendere il cambiamento e le 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Acquisire informazioni sul-le tradizioni 
culturali locali utilizzando strumenti e 
metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche della cultura 
locale e na-zionale di appartenenza, 
anche a soggetti di altre culture.  
 
Acquisire informazioni sul-le 
caratteristiche geomor-fologiche e 
antropiche del territorio e delle sue tra-
sformazioni nel tempo, applicando 
strumenti e metodi adeguati.  

Conoscere i concetti base della 
storia: diacronia, sincronia, 
rapporto causa-effetto, distinzione 
tra storia e storiografia.  
 
Conoscere i seguenti temi: 
l’interazione tra uomo e paesaggio, 
antropizzazione, l’urbanizzazione, 
la globalizzazione, le diversità 
culturali (lingue, religioni), le 
migrazioni, le dinamiche 
demografiche, gli squilibri fra 
regioni del mondo, lo sviluppo 
sostenibile.  
 
Conoscere le fonti storiche e 
storiografiche, i processi e fatti 
essenziali della preistoria, della 
storia antica e alto medievale. 
Conoscere il lessico specifico della 
storia. 
 
Nello studio dei fatti storici 
acquisire le principali conoscenze 
relative:  

Riconoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali 
che li determinano. 
 
Comprendere il legame causa 
– effetto. 
 
Individuare le categorie 
politiche, sociali, economiche, 
culturali in cui si inquadra un 
fenomeno storico. 
  
Operare confronti a livello 
diacronico e sincronico tra 
civiltà diverse in relazione agli 
aspetti più significativi 
cogliendo nei fatti storici 
elementi di continuità e di 
discontinuità.  
Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e antropica.  
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- alle dinamiche  
nel mercato del lavoro  
- alle forme di organizzazione del 
potere e la formazione dello stato 
- agli aspetti principali della 
questione di genere e delle pari 
opportunità 
- alla cittadinanza come 
esclusione/integrazione 
- alla democrazia e ai diritti nello 
stato democratico, in particolare 
l‘uguaglianza e la diversità di fronte 
alla legge 
- alla famiglia e alla sua evoluzione 
- alle strutture economiche 
dell'antichità, l‘ager publicus, la 
villa e la curtis  
- alla codificazione del diritto, in 
particolare il Corpus iuris civilis 
iustinianeus, i codici e l'esercizio 
della giustizia 
all'educazione e all’istruzione 
- ai riti e alle tradizioni come mezzi 
per trasmettere la memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di 
diversità come dimensione propria 
del soggetto nella sua unicità e 
come risorsa per la crescita 
individuale e sociale 
 
 

 

 

Cogliere le relazioni tra 
ambiente, caratteristiche 
sociali, economiche, culturali e 
assetti demografici di un 
territorio. 
 
Leggere, interpretare e 
confrontare fonti 
archeologiche, letterarie, 
iconografiche, cartografiche, 
ecc., ricavandone informazioni 
su eventi storici di epoche 
diverse e differenti aree 
geografiche.  
 
Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi 
geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura 
dei processi storici. 
 
Leggere e interpretare carte 
geografiche, grafici, 
istogrammi, dati statistici.  
 
Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o di 
sussidi informatici.  
 
Usare il manuale e gli altri 
sussidi, in particolare quelli 
informatici, in modo 
consapevole. 
 
Saper collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
Avviarsi a sviluppare il 
pensiero critico sapendo 
osservare nella cultura odierna 
e nella vita quotidiana gli usi, i 
costumi, le tradizioni, le 
istituzioni che provengono dal 
passato cogliendone i 
mutamenti e gli sviluppi, 
ricorrendo a ricerche e 
approfondimenti e alla 
discussione in classe. 
 
Riconoscere le forme di 
discriminazione nei diversi 
contesti storici 
 
Avviarsi a riconoscere le 



20  

proprie caratteristiche  
individuali, i bisogni, i desideri, 
gli interessi e le inclinazioni. 
 
Saper affermare il diritto alla 
propria individualità all'interno 
della comunità sociale. 
 
Saper riflettere sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione. 
 

CE4. Competenza 
digitale 

 Conoscere i media, il processo della 
digitalizzazione, le loro diverse 
applicazioni e i rischi connessi al 
loro uso. 
 
Riconoscere il condizionamento, la 
manipolazione mediatica nelle 
relazioni sociali e l‘impatto sulla 
comunicazione. 
 
Conoscere il fenomeno Hikikomori. 

Avviarsi a sviluppare un 
pensiero critico autonomo 
rispetto ai contenuti mediatici 
dominanti. 
Saper riconoscere il valore 
dell'apertura al dialogo e del 
confronto proficuo dei diversi 
punti vista, ricorrendo ai 
principi del manifesto della 
comunicazione non ostile. 
 
Essere consapevole del rischio 
legato all‘abuso dei media e 
alla conseguente dipendenza. 
 
Comprendere le specificità 
della relazione interpersonale 
e della relazione mediata da 
uno strumento digitale. 

 
 
 
 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO                  BIENNIO 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
(da obbligo scolastico, dai Regolamenti dei Licei, degli istituti tecnici, degli 

istituti professionali, dell‘IeFP) 

NUCLEI ESSENZIALI DELLE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

CE2 – competenza 
multilinguistica 

Utilizzare diversi linguaggi in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare 

Terminologia specifica e glossario 
 
Rappresentazione di dati 
 
Conoscenza di base dei principali 
programmi software 
 

Sviluppare e utilizzare un 
linguaggio ed una terminologia 
tecnica e scientifica specifica 
 
Utilizzare strumenti informatici 
per la rappresentazione di dati e 
per comunicare 
 
Organizzare l’esposizione orale e 
scritta (per esempio relazioni di 
laboratorio) 

CE3 - competenza di base 
in scienze e tecnologie 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale 

Metodo scientifico 
 
Concetto di misura  
 
Principali strumenti e tecniche di 
misurazione 
 
Criteri di classificazione 
 
Principali programmi software 
 
Schemi, tabelle e grafici 
 

Leggere immagini, schemi, 
tabelle, grafici e ricavare 
informazioni  
 
Registrare dati e informazioni 
 
Consultare testi, manuali o media 
 
Lavorare seguendo il metodo 
scientifico 
 
Spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’osservazione e la 
sperimentazione 

CE3 - competenza di base 
in scienze e tecnologie 

Riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema  

Concetto di sistema  Cogliere la natura sistemica della 
realtà che ci circonda 
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Saper analizzare un sistema  
descrivendone gli elementi 
rilevanti e la loro funzione 

CE3 - competenza di base 
in scienze e tecnologie 

Individuare e rappresentare i collegamenti 
e le relazioni tra fenomeni ed eventi, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

Metodo scientifico Identificare gli obiettivi, 
individuare strategie di 
intervento e trarre conclusioni 
 
Costruire e verificare ipotesi 
 
Applicare le conoscenze 
acquisite, anche a situazioni reali 

CE5 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

Il metodo della progettazione 
 
Funzioni di base dei software più 
comuni 
 
Prodotti tecnologici più comuni 
utilizzati nella vita 
quotidiana e nelle applicazioni 
scientifiche e/o tecniche 

Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società 
 
Saper cogliere le interazioni tra 
esigenze di vita e processi 
tecnologici 
 
Identificare i pericoli delle 
tecnologie e utilizzarle in 
maniera responsabile e sicura 
 
Valutare l’utilità delle tecnologie 
e il loro possibile impatto 
sull’ambiente 

CE6 - competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza 
 
 
 

Valutare la qualità dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la 
responsabilità individuale del cittadino 
 
 
 

Concetto di risorsa 
 
Concetto di responsabilità 
individuale e cooperazione 
 
 

Esprimere le proprie idee 
 
Riconoscere e il senso della 
propria funzione o del proprio 
ruolo nella società 
 
Agire da cittadini responsabili 
 
Riflettere sui propri 
comportamenti e sul loro 
impatto sull’ambiente 
 
Porsi in modo critico di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

CE7 - competenza 
imprenditoriale 

Lavorare in modalità collaborativa al fine 
di programmare e progettare attività che 
hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario 

Concetto di responsabilità 
individuale e cooperazione 
 
Attività di laboratorio 
 
I ruoli e la loro funzione 

Esprimere le proprie idee 
 
Interagire in gruppo, 
comprendere i diversi punti di 
vista, valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestire i conflitti 
 
Riconoscere il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella 
società 
 
Agire da cittadini responsabili 
 
Definire strategie di azione e 
verificare i risultati raggiunti 
 
Utilizzare le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi 
e realistici 
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ASSE MATEMATICO                 BIENNIO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE 
(da obbligo scolastico, dai Regolamenti dei Licei, degli 
istituti tecnici, degli istituti professionali, dell‘IeFP) 

NUCLEI ESSENZIALI DELLE 
CONOSCENZE 

ABILITÀ 

CE 5 - Competenza personale,  e 
capacità di imparare a imparare:  
favorire la motivazione e la 
disponibilità ad apprendere ( ad 
esempio, attraverso la proposta di 
problematiche che “simulino” o 
“evochino” situazioni reali e che 
necessitino, per la loro risoluzione, 
di conoscenze e abilità acquisite in 
modo stabile e fruibile); ottimizzare 
le tecniche di apprendimento 
attraverso varie strategie, quali: 
prendere appunti, utilizzare in modo 
consapevole il libro di testo, 
selezionare le informazioni, 
produrre schemi e mappe 
concettuali.  
 
CE 1 - Competenza alfabetica 
funzionale: 
 favorire il lavoro a gruppi e 
l’apprendimento tra pari; 
incentivare forme di supporto di 
alunni in difficoltà (condivisione di 
appunti, aiuto nei compiti a casa); 
organizzare l’attività didattica in 
modo da coinvolgere tutti gli 
studenti e farli partecipare 
attivamente; alternare alla lezione 
frontale l’attività di laboratorio, 
quest’ultimo inteso non come luogo 
fisico ma “virtuale” nel quale gli 
studenti diventano protagonisti 
dell’attività didattica, costruiscono 
“oggetti” matematici, sviluppano 
congetture e propongono soluzioni 
a problemi, utilizzando, in modo 
consapevole, diversi strumenti (dalla 
matita al computer). 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile: rispettare le regole; 
rispettare i compiti assegnati , i 
tempi di consegna , gli obiettivi 
attraverso i risultati. 
 
CE 3 - Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria, 

comprender
e : 

decodificare 
ed 

interpretare 
il linguaggio 
simbolico e 
formale (in 
particolare: 
il linguaggio 
dell’algebra, 
della logica 

e degli 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
 
  

NUMERI E ALGORITMI: 
 
Aritmetica e Algebra - Insiemi 
numerici: N, Z, Q, R - Operazioni 
ed espressioni: definizioni e 
proprietà. - Proprietà delle 
potenze nei diversi insiemi 
numerici. - Proporzioni e 
percentuali. - Numeri decimali 
finiti e periodici - Numeri 
irrazionali e numeri reali. - 
Calcolo approssimato. - 
Monomi e polinomi: definizioni 
e operazioni. - I prodotti 
notevoli. - La funzione 
polinomiale. - Teorema di 
Ruffini. - La scomposizione in 
fattori dei polinomi. - Le frazioni 
algebriche ed operazioni con 
esse. - I radicali e i radicali 
simili. 
 

 
 
-Eseguire le operazioni nei diversi insiemi 
numerici. - -Scrivere un numero in forma 
polinomiale e in notazione scientifica ed 
individuarne l’ordine di grandezza.  
- Operare con i monomi e i polinomi.  
- Fattorizzare polinomi.  
-Eseguire calcoli con le espressioni 
letterali per rappresentare e risolvere un 
problema.  
- Eseguire le operazioni nell’insieme dei 
numeri reali.  
- Eseguire le operazioni fondamentali 
con i radicali. 
 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE: 
Geometria elementare: 
Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: postulato, teorema, 
definizione. 
Il piano eclideo: relazioni tra 
rette (parallelismo e 
perpendicolarità); congruenza 
di figure; poligoni e loro 
proprietà. 

Circonferenza e cerchio. 
Equivalenza nel piano ed 
equiscomponibilità. 
Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
Misura di grandezze; grandezze 
incommensurabili; perimetro e 
area dei poligoni.. 
Trasformazioni geometriche 
isometriche. 
 
 
 
Geometria analitica: 
Coordinate di un punto nel 
piano cartesiano: punto medio 
di un segmento e distanza tra 
due punti. 
Equazione della retta passante 
per l’origine. 
Equazione degli assi cartesiani. 

 
Riconoscere i principali enti, figure e 
luoghi geometrici e descriverli con 
linguaggio naturale. 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni 
concrete. 
Disegnare figure geometriche. 
Comprendere i principali passaggi logici 
di una dimostrazione. 
Risolvere semplici problemi di tipo 
geometrico. 
Applicare isometrie; riconoscere 
trasformazioni isometriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo delle coordinate del punto medio 
di un segmento e della distanza tra due 
punti. 
Rappresentazione grafica della retta data 
la sua equazione. 
Calcolo del coefficiente angolare relativo 
ad una coppia di punti. 
Determinazione del parallelismo o della 
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insiemi) e 
comprender

e il suo 
rapporto col 
linguaggio 
naturale; 
tradurre il 
linguaggio 
naturale in 
linguaggio 

simbolico/f
ormale; 

argomentar
e in modo 

logicamente 
coerente le 

proprie 
affermazion

i; 
determinar
e la validità 

di un 
ragionamen

to logico. 

 
rappresentare : decodificare e 
codificare, tradurre, interpretare e 
distinguere le diverse forme di 
rappresentazione di oggetti e 
situazioni matematiche e le relazioni 
tra le varie rappresentazioni;  
scegliere e passare da una 
rappresentazione ad un'altra, a 
seconda della situazione e dello 
scopo. Costruire modelli matematici 
di situazioni reali e interpretare in 
termini di “realtà” i modelli 
matematici. 
 

Risolvere problemi:  
fare congetture per individuare le 
strategie appropriate per la 
soluzione di problemi; progettare un 
percorso risolutivo strutturato in 
tappe e saperlo comunicare; 
formalizzare il percorso di soluzione 
di un problema attraverso modelli 
algebrici (frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche, 
equazioni, disequazioni e sistemi di 
equazioni) e grafici (grafici 
cartesiani, tabelle, grafi, diagrammi 
di Eulero-Venn); convalidare i 
risultati conseguiti sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni (distinguere tra 
“verifica” e “dimostrazione”, 
produrre controesempi); 
riconoscere analogie e regolarità fra 
diversi tipi di problemi e sfruttarle 
per la loro soluzione.  
 
Individuare collegamenti e 
relazioni:  
attraverso una didattica “a spirale”, 
proporre gli argomenti e, 
successivamente, riprenderli o 

 
 

Equazione della retta generica 
in forma esplicita: significato di 
coefficiente angolare e ordinata 
all’origine. 
Condizioni di parallelismo e di 
perpendicolarità. 
Fasci di rette proprio e 
improprio. 
Equazione in forma implicita. 
 
Posizione reciproca fra due 
rette. 
Interpretazione grafica di un 
sistema di equazioni lineari e 
della sua soluzione. 

perpendicolarità tra due rette. 
Costruzione dell’equazione del fascio di 
rette proprio e improprio. 
Determinazione dell’equazione della 
retta passante per due punti e/o con 
coefficiente angolare noto e passante 
per un punto. 
 
Determinazione del punto di 
intersezione fra due rette.  
 
 

Risolvere problemi e costruire 
semplici rappresentazione di 
fenomeni.e modelli matematici 
della realtà. 

RELAZIONI E  
FUNZIONI  
- Il linguaggio degli insiemi. - La 
logica. - Le relazioni e le 
funzioni. - Modelli lineari: 
equazioni, disequazioni e 
sistemi. - Funzioni e grafici: il 
piano cartesiano, la retta nel 
piano cartesiano. - 
Trasformazioni geometriche nel 
piano cartesiano. - Modelli non 
lineari: equazioni e sistemi di 
grado superiore al primo. 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. - Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da pacchetti 
applicativi specifici 

Raccogliere, analizzare ed 
interpretare un insieme di dati, 
utilizzare la probabilità in 
problemi di scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI E PREVISIONI Statistica 
metodologica: popolazione 
statistica, caratteri, distribuzioni 
di frequenza. Valori medi e 
indici di variabilità. –  
Concetto di probabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi. - Analizzare dati 
ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
pacchetti applicativi  specifici 
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richiamarli, mettendo in evidenza le 
connessioni tra i concetti,  quindi le 
eventuali analogie e differenze nelle 
strutture e nei modelli. Proporre  
problemi nelle cui strategie 
risolutive vengano utilizzati  diversi 
strumenti matematici (algebrici, 
geometrici,ecc.). 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione:  
acquisire ed interpretare 
criticamente   
l'informazione proveniente dal 
mondo reale, utilizzando gli 
strumenti matematici opportuni. 
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n.5 – Attività PCTO 
 

Verranno inserite le attività PCTO a.s. 2022-2023 
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n.6 – Attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

Verranno inseriti i progetti a.s. 2022-2023 
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n.7 – Scheda progettazione attività progettuali 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.0 – Area progettuale in riferimento al PTOF  

Indicare la macroarea PTOF in cui si inserisce il progetto 

 □  PCTO 
 □  Gestione del PTOF e curricolo 
 □  Nuove Tecnologie 
 □  Internazionalizzazione e lingue straniere 
 □  Orientamento in entrata 
 □  Orientamento in uscita 
 □  Accoglienza, BES, attività antidispersione 
 
 
Un progetto analogo è stato proposto lo scorso a.s. ________________________ □ SÌ □ NO 
 

 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
 
 

 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Prof. ______________  
 

 
1.3 – Destinatari 

Indicare il numero delle classi e il numero degli alunni coinvolti  

 

 

 
1.4 – Abstract del progetto 

(descrizione sintetica per sito web, indicativamente intorno ai 400 caratteri, non meno di 200) 

 

 
1.5 – Articolazione e fasi 

Illustrare le fasi operative  

 

 
1.6 – Durata 

Elencare le attività da svolgere 

 

 
1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei non docenti che si intendono utilizzare. 
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Sezione 2 – Definizione elementi in uscita 

 
2.0 – Priorità e traguardi desunti dal RAV 

(Ripetere il format 2, per ciascuna priorità)  

Priorità   Traguardi   

 
 
 

 

Obiettivi formativi prioritari  

 
 

 
 
2.1 – Elementi della programmazione didattica 
2.1.a – Competenze 

 

 
2.1.b – Abilità educative 

 

 
2.1.c – Conoscenze 

 

 
2.1.d – Obiettivi didattico/formativi trasversali 

 

 
2.1.e – Obiettivi didattici/formativi disciplinari 

 

 
2.1.f – Metodologia 

 

 

Sezione 3 – Monitoraggio e Verifica 
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3.0 - Strumenti di monitoraggio 

□  Test (raccoglie conoscenze/ verifica ipotesi) 
□  Questionario (raccoglie informazioni quantitative e qualitative) 

□  a risposta chiusa  
□  a risposta aperta 

□  Intervista strutturata, semi strutturata, non strutturata 
□  Focus group 
□  Osservazione 
□  Diario 
 

 
3.1 – Valutazione  

Inserire indicatori di Efficacia (variazione delle competenze definite in uscita/in ingresso; soddisfazione alla 
partecipazione; percezione del grado di cambiamento; coinvolgimento quantitativo dei destinatari; grado di 
partecipazione dei destinatari) ed Efficienza (rispetto dei tempi; grado di circolazione delle informazioni; 
adeguatezza dell’organizzazione; adeguatezza spazi dedicati; condivisione strumentazioni; rispetto dei costi 
previsti; ostacoli incontrati; capacità di risoluzione delle criticità incontrate; elementi facilitanti) 

3.1a – Valutazione iniziale 

 

 
3.1b – Valutazione in itinere 

 

 
3.1c – Valutazione finale 

 

 
3.2 – Traguardi attesi al termine del percorso 

  

 
3.3 – Eventuali rapporti programmati col territorio e le famiglie 

Eventuale coinvolgimento delle famiglie e/o enti/associazioni territoriali 
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SCHEDA PROGETTO B – ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO 
( NOTA: Da riempire qualora il progetto preveda delle spese) 

PERSONALE  N° ore  IMPEGNO DI SPESA (non compilare parte a 
cura della segreteria)  

DOCENZA INTERNA   

Importo orario € 35,00 (lordo dipendente se da FIS) 
 

 
 

Importo orario €. 46,44 (lordo stato se da bilancio) 
 
NON DOCENZA INTERNA   

Importo orario € 17,50 (lordo dipendente se da FIS) 
 

 

Importo orario € 23,22 (lordo stato se da bilancio) 

DOCENZA ESPERTI ESTERNI   

 Da € 20,00 l’ora a max € 35,00 eccetto oneri per lo Stato 
 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO   

 Importo orario € 14,50(lordo dipendente se da FIS)  

Importo orario € 19,24 (lordo stato se da bilancio) 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO   

Importo orario € 12,50 (lordo dipendente) 
 

  

Importo orario €  (lordo stato se da bilancio) 

BENI E SERVIZI 
 

Indicare a cura del responsabile del progetto un 
preventivo di massima per ciascuna voce utilizzata: 

 
Acquisti: ___________________________________ 
 
Noleggi:____________________________________ 
 
Altro: ______________________________________ 
 

 
 
 

 
TOTALE SPESA 
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n.8 – Progetti PON e POR attivi 
 

Verranno inseriti i PON e POR attivi nell’ a.s. 2022-2023 
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n.9 - Protocollo di mobilità studentesca internazionale 
 

1. SCOPO 
 

Viste le indicazioni contenute nella C.M 181/’97 e la nota prot. 843 pubblicata dal MIUR in data 

10/04/2013 e intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale“ volte 

a facilitare le scuole nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere gli studenti partecipanti a 

soggiorni di studio all’estero e/o in Italia, l’Istituto Morante – Ginori Conti riconosce l’importanza della 

dimensione internazionale all’interno dei percorsi formativi, intende seguire i propri studenti che 

affrontino esperienze di studio all’estero per periodi di tre, sei mesi o di un anno e facilitare il loro 

reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e insegnanti e tra 

studente e compagni di classe.  

Tali esperienze di studio e formazione vengono considerate parte integrante del percorso di 

istruzione e pertanto richiedono procedure chiare e coerenza di comportamenti fra i diversi CdC 

dell’Istituto. 

 
 
Preso atto che le citate linee di indirizzo stabiliscono che: 

- le esperienze di studio o formazione compiute all’estero per periodi non superiori ad un anno 

scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo a.s. dagli alunni italiani appartenenti 

al sistema di istruzione e formazione sono valide per la riammissione nell’Istituto di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi 

didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e 

Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale 

- appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni frequentanti 

l’ultimo anno dei corsi di studio in quanto preparatorio agli Esami di Stato 

- risulta evidente che per la buona riuscita sono fondamentali sia la proficua collaborazione fra 

scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti, sia la definizione di azioni di sostegno, 

monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze 

- partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa mettere alla prova risorse 

cognitive, affettive e relazionali, riconfigurando valori, identità, comportamenti ed 

apprendimenti e ciò contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle 

più specifiche legate alle varie discipline 

- il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile 

reinserimento nell’Istituto italiano di provenienza, consentendo tuttavia agli studenti di vivere 

l’esperienza di “full time immersion” nella realtà dell’Istituto straniero 

- la proposta da parte dell’Istituto italiano sarà di un percorso essenziale di studio 

focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo 

- il C.d.C ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza, 

valutando e valorizzando anche le competenze trasversali acquisite dagli studenti 

partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero 

l’Istituto adotta il seguente protocollo: 

 
 
 
2. OBIETTIVI 

 
- Contribuire alla progettazione dell’esperienza di studio all’estero dal punto di vista degli 

obiettivi 

formativi da raggiungere; 

- monitorare il soggiorno all’estero dal punto di vista didattico; 



33  

- responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del loro reinserimento nella scuola 

italiana; 

- assicurare una corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento e dell’attribuzione 

dei crediti; 

- incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita 

partecipata di tutto l’Istituto. 

 
 
 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
 

Figure coinvolte: Dirigente Scolastico, Referente per la mobilità studentesca individuale 

internazionale, Coordinatore di Classe, CdC. 

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, l’Istituto opera come segue: 

 

1° FASE 

- La famiglia dello studente informa e discute con il Coordinatore di classe riguardo 

all’intenzione del/della figlio/a di partecipare ad un percorso di mobilità individuale. Il 

Coordinatore, coadiuvato dal Referente alla mobilità individuale, comunica le procedure 

richieste dalla scuola durante l’esperienza e al rientro dello studente. La famiglia, presone 

atto, invia formalmente alla scuola la decisione di partecipazione.  

La scuola fornisce, a cura della Segreteria e su richiesta dello studente, i documenti relativi 

alla sua valutazione fino a quel momento. 

- Il Referente per la mobilità individuale cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola 

ospitante, inserendo informazioni sull’Istituto, sulle discipline insegnate, sui sistemi di 

valutazione, sul corso di studi effettuato dallo studente e compila eventuali schede 

informative necessarie. 

- Il CdC designa un tutor al proprio interno il quale si informa prima della partenza, attraverso 

lo studente, sui programmi di studio e sui sistemi di valutazione della scuola ospitante; 

- il CdC elabora un documento (Patto formativo: Learning Agreement, sottoscritto da DS, 

CdC, famiglia e studente) che evidenzi le modalità di interazione tra Istituto italiano e Istituto 

ospitante estero e indichi i contenuti disciplinari fondamentali ed essenziali dell’anno 

scolastico (o parte ) che lo studente trascorrerà all’estero nonché le competenze 

attese e ne fornisce copia allo studente prima della sua partenza. Tali contenuti (soprattutto 

per le discipline non comprese nel piano di studi dell’Istituto straniero) permetteranno allo 

studente di svolgere serenamente l’anno scolastico successivo (o a.s. in corso nel caso di 

esperienza trimestrale o semestrale)  

- Il tutor si assicura che venga allegata al fascicolo personale dello studente una sezione 

“anno all’estero” dove verranno inseriti via via i materiali pervenuti 

 

 

2°FASE 

      Durante il soggiorno all’estero, il tutor: 

- mantiene costanti contatti con lo studente ed invia allo studente i due Diari di Bordo che, 

per l’esperienza di un anno, dovranno essere redatti rispettivamente entro il 7 gennaio ed  

entro il 15 maggio;  

-  aggiorna periodicamente il CdC sulle esperienze formative, didattiche e culturali dello 

studente in mobilità; 

- riceve e raccogli tutta la documentazione della scuola estera e la conserva nel fascicolo 

personale dello studente; 

- cura che la classe e lo studente in mobilità si scambino informazioni significative. 
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3°FASE 

Al termine dell’esperienza all’estero il tutor: 

-  raccoglie i programmi svolti e le certificazioni di competenze e di titoli acquisiti e li trasmette 

al CdC affinchè vengano valutati; 

- informa lo studente sulle decisioni del CdC relative alla sua riammissione e comunica la data 

del colloquio; 

- invia allo studente le linee guida per la preparazione della sua presentazione di settembre; 

- cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza attraverso attività di 

diffusione delle esperienze maturate all’estero. 

 

4°FASE 

- Prima dell’inizio del nuovo a.s. il CdC procede alla “Validazione” dell’esperienza all’estero 

tramite colloquio di reinserimento. Il CdC incontra lo studente, discute dell’esperienza 

vissuta all’estero, valuta la documentazione rilasciata dall’Istituto straniero, riconosce e 

valuta le competenze trasversali acquisite durante l’esperienza di studio all’estero, 

considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza, accerta le conoscenze 

e competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo stipulato prima 

della partenza; 

- Il CdC compila le griglie di osservazione della presentazione dello studente (distribuite 

ad ogni docente dal tutor ) 

- Il tutor provvede alla valutazione della competenza interculturale seguendo la Rubrica 

valutativa 

- in corso di successivo scrutinio viene attribuito il credito scolastico relativo alla classe 

frequentata all’estero, considerando il giudizio di validazione, la valutazione della scuola 

estera, la valutazione degli argomenti irrinunciabili. Questi elementi vengono ricondotti ad un 

voto espresso in decimi che rappresenta la media di voto e a tale media viene attribuito il 

credito secondo le tabelle ministeriali; 

- il CdC, qualora ne riscontri l’opportunità, può programmare per lo studente eventuali corsi di 

recupero o sostegno nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola. 

 

Per gli studenti che frequenteranno una scuola estera per un periodo inferiore ad un anno, trimestre 

e/o semestre, il CdC stabilirà un “periodo di riallineamento” con indicazioni operative che permetterà 

all’alunno di rimettersi al passo con la classe. Potranno essere attivate  modalità di recupero 

attraverso attività che aiutino lo studente ad affrontare nella maniera più serena possibile la restante 

parte dell’a.s.  

Sarà il CdC a decidere se tali studenti debbano essere valutati per la prima parte dell’a.s. oppure 

posticipare la valutazione allo scrutinio finale. 
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n.10 – Regolamento Didattica a Distanza integrato con Didattica Digitale 

Integrata 

Regolamento approvato in data 26 maggio 2020 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 150; aggiornato 
(modifiche e integrazioni) con delibera n. 165 dell’11/09/2020. 

PREMESSA 
 

 
 
 
 

 
Premessa 

Ai sensi del D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 1, “ Le istituzioni scolastiche, nel rispetto 
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle 
finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi 
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e 
alla crescita educativa di tutti gli alunni”.  

 

Il presente Regolamento, tenuto  conto  del compito  assegnato dalla suddetta 
previsione normativa, fa riferimento DPCM 4  marzo 2020, art. 1. Comma 1  punto g,  e 
successivi ed alle indicazioni fornite dal MIUR per lo svolgimento della Didattica a 
Distanza, ed ha lo scopo di disciplinare le relative attività, resesi necessarie a causa 
della pandemia da Covid-19, ed ogni ulteriore attività didattica che verrà svolta in 
questa forma per cause di forza maggiore ed approvata dagli organi collegiali  nonché 
al  D.M.  89  del  07/08/2020 “Linee guida  sulla Didattica digitale  integrata, di   cui   
al   Decreto  del   Ministro  dell’Istruzione  26   giugno  2020,   n.   39”   ed in particolare 
all’Allegato A. 

 

Il Regolamento fornisce indicazioni alla comunità scolastica ed ai suoi interlocutori 
privilegiati (personale, studenti, genitori, stakeholder), al fine di condividere le  azioni 
e le  prassi  organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare 
entro  una cornice pedagogico didattica condivisa, il  percorso di Didattica Digitale 
Integrata e di Didattica a Distanza anche a ratifica di prassi consolidatesi al suo interno 
nell’erogazione del servizio a partire dal 4 marzo 2020. 

 

Il Regolamento per la DaD costituisce, una volta approvato dal C.d.I., apposita  sezione 
del Regolamento d’Istituto ed integra il PTOF. 

 
 

 

TITOLO I –CRITERI GENERALI 
 

Art. 1 
Validità dell’anno 

scolastico 

 

Il Decreto Legge  02/03/2020 n. 9 sancisce che “Qualora le istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di 
lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno 
scolastico2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto 
stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297.” 
Per l’IIS Morante -  Ginori Conti i  giorni di  sospensione dell’attività didattica  in 
presenza legati alla pandemia da Covid-19 hanno coinciso con l’avvio della 
modalità e-learning e pertanto sono da considerarsi a tutti gli effetti come giorni 
di lezione. 
In ogni caso, per effetto della succitata disposizione, ed in considerazione  delle 
circostanze di forza maggiore che possono determinare l’utilizzo della DaD in 
sostituzione totale o parziale della didattica in presenza anche in relazione a 
situazioni individuali (es. gravi malattie che in periodi determinati impediscano 
la frequenza), i criteri di deroga circa la validità dell’a.s sono integrati con la 
previsione della realizzazione di istruzione domiciliare, per progetti approvati 
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 dai consigli di classe interessati, nella  forma  della  Didattica a Distanza. 
A norma del D.M. 89 del 07/08/2020, per la scuola secondaria di II grado la 
Didattica Digitale Integrata può essere utilizzata in forma complementare alla 
didattica in presenza per garantire le condizioni  di  distanziamento ovvero per 
particolari situazioni di salute, o “qualora emergessero necessità  di 
contenimento del contagio, nonché  qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in  presenza a causa delle condizioni  
epidemiologiche contingenti”. 

 

 
 
 

 
Art. 2 

Modalità di 
attuazione della 
DaD e della DDI 

Attività di lezione 
e PCTO 

Va tenuto conto che esistono tipologie diverse di attività online. Ognuna 
richiede specifica gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni 
di docenza/ lezioni in presenza previste dal contratto docenti (in genere 18 a 
settimana); l’orario scolastico, in caso di organizzazione totale o parziale in 
DaD, è strutturato per le classi, sentiti i docenti delle varie discipline e di 
sostegno, in modo da consentire un’equilibrata distribuzione fra attività 
sincrone e asincrone, avendo riguardo al mantenimento dei contatti diretti  fra 
docenti e alunni in ognuna delle discipline oggetto del curricolo e con il 
sostegno, con programmazione settimanale e plurisettimanale. 
L’articolazione oraria è resa nota attraverso pubblicazione sul registro 
elettronico e/o sul sito dell’istituto. 
L’istituto predispone un palinsesto delle attività settimanali, prevedendo l’alternarsi di 
attività sincrone, miste e asincrone. 
Le ore di  attività sincrona, regolamentate nei successivi  articoli, sono  circa n. 
3/4 giornaliere. Nella predisposizione dell’orario giornaliero si ha cura di non 
superare, di norma, n. 4 ore di attività sincrona, fatta  salva l’effettuazione di 
corsi pomeridiani in orario aggiuntivo. Le ore di lezione in attività sincrona a 
norma delle Linee Guida devono essere  non inferiori a  n.  20 a settimana. 
Nell’articolazione fra attività sincrone, miste  e asincrone è comunque garantito l’intero 
svolgimento dell’orario di lezione. 
I docenti annotano nel registro elettronico, per ogni ora prevista nel loro orario 
settimanale, l’attività sincrona o asincrona svolta. La firma  nel registro è atta 
esclusivamente a documentare il suddetto inserimento ai fini della regolarità 
dell’erogazione del servizio scolastico, non la presenza. 
La didattica digitale integrata seguirà una programmazione specifica per gli studenti e le 
classi interessate puntualmente programmata dal consiglio di classe con pubblicazione 
dell’orario e delle modalità di lezione sul registro elettronico. 
Nel caso di alunni in istruzione domiciliare i  collegamenti  avverranno  a partire 
dalle classi di riferimento in presenza con integrazioni per le ore di attività 
asincrona a cura del docente titolare delle lezioni di riferimento. 
 Le attività di PCTO possono svolgersi sia in  presenza che, qualora il  progetto lo 
consenta, a distanza. In caso di  lockdown potranno essere valorizzati percorsi 
di alternanza scuola –lavoro a distanza che prevedano la produzione di elaborati 
da parte degli studenti anche nelle forme del project work e dell’impresa 
sociale. 
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Art. 3 Utilizzo del 

registro 
elettronico e della 
piattaforma .EDU 

I docenti compilano il registro elettronico seguendo le consuete modalità di 
lavoro per ciò che attiene l’attività svolta, avendo cura di dettagliare gli 
strumenti e la modalità utilizzata (attività sincrona, mista,  asincrona), nonché 
di registrare, in caso di attività sincrona, presenti e assenti. 
Il registro è compilato in  corrispondenza di ciascuna ora  curricolare sia per  le 
attività in presenza che per quelle a distanza anche in DDI. In tal caso il docente 
annoterà nell’apposita sezione i nominativi degli alunni che seguono le lezioni 
a distanza. 
Tutti i docenti presenti in una determinata ora hanno l’obbligo di firmare il registro e 
collaborare alle annotazioni. 
Gli accessi alle lezioni, la consultazione di materiali, ecc. e le  relazioni 
alunni/docenti e scuola/famiglia sono facilitati attraverso l’utilizzo del registro 
elettronico. 
Tutto il personale e tutti gli alunni sono iscritti ad una piattaforma dedicata 
.EDU, allo scopo di favorire le comunicazioni e di dare accesso agile ai collegamenti, sia 
per lo svolgimento della didattica a distanza che per la partecipazione alle riunioni o alle 
relazioni scuola/famiglia. 
L’Istituto, con il supporto dell’animatore digitale, dei collaboratori del 
dirigente e del team degli assistenti tecnici, predispone video-tutorial per 
facilitare la fruizione del registro e della piattaforma da parte del personale, 
degli studenti e delle famiglie. 

 

 
Art.4 

Supporto alla 
D.a.D e alla DDI 

e attività 
amministrative 

correlate 

L’Istituto, sia mediante risorse economiche ministeriali finalizzate, sia con 
l’impiego di attrezzature in dotazione, sia con l’impiego di fondi presenti nel 
Programma Annuale per attività di funzionamento amministrativo e didattico o 
progetti, sia, ancora, mediante la messa a disposizione di professionalità 
presenti al suo interno, supporta il personale, gli studenti e le famiglie nella 
realizzazione della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata e 
nello svolgimento delle pratiche amministrative correlate. 
Mette a disposizione degli alunni e in subordine, esaurite le richieste degli 
alunni, dei docenti a tempo determinato che ne facciano richiesta, sulla base  di 
criteri economici (parametri ISEE con reddito o situazioni di difficoltà 
economica a seguito della  pandemia documentate) sociali e difficoltà personali 
documentati, supporti digitali in comodato d’uso e contributi per 
l’ampliamento della connettività. 
L’Istituto comunica indirizzi di posta elettronica cui rivolgersi per il supporto alla Didattica 
a Distanza e Integrata e per la risoluzione di problemi tecnici o organizzativi. 
A norma delle Linee guida “l’Animatore e il Team digitale garantiscono il 
necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 
attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza 
adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud 
rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in 
esso contenuti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali 
delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a  distanza,  in modo da 
garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi 
della didattica”.  
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Art. 5 
Personalizzazione 

e alunni fragili, 
attività di 
sostegno 

Nello svolgimento della DaD e DDI si tiene conto dei Bisogni Educativi Speciali degli 
studenti e delle relative esigenze di personalizzazione adattando la proposta educativa e 
l’impegno richiesto. 
Là dove necessario, viene adeguato il Piano Personalizzato. 

 
Verrà posta attenzione agli alunni più fragili dal punto di vista delle  condizioni 
di salute (certificate). Nel caso in cui il consiglio di classe propenda per attività 
di DDI come  metodologia complementare alla didattica in presenza, 
condividerà con la famiglia un piano di attività a domicilio secondo un progetto 
personalizzato. 

 

A norma delle Linee Guida “i docenti per le attività di sostegno, sempre in 
presenza a scuola assieme agli alunni, curano  l’interazione tra tutti  i compagni 
in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI,  nonché con  gli altri 
docenti curricolari, mettendo a  punto materiale individualizzato  o 
personalizzato da far  fruire  all’alunno medesimo in  incontri quotidiani con il 
piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 
delle unità di apprendimento per la classe”.  

 

 
Art. 6 

Rapporti scuola 
famiglia 

I rapporti scuola famiglia sono tenuti attraverso la consultazione del registro elettronico 
e mediante prenotazione di colloquio individuale  che  può svolgersi, a seconda degli 
accordi e della diffusione del virus, in presenza o a distanza. 
Per il  colloquio, da prenotare attraverso richiesta di  appuntamento sul registro 
elettronico, il docente indica orario e modalità di svolgimento. 
Il colloquio può avvenire attraverso la modalità in presenza o (consigliata) di 
confronto diretto attraverso Google Meet, ovvero mediante posta elettronica 
o telefono. 
Sarà il singolo docente a dare indicazioni in merito alla famiglia nella risposta alla richiesta 
di appuntamento. 

 

 

 
Art.7     

Rispetto della 
riservatezza e 

delle regole 
Patto educativo 

di 
corresponsabilità 

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di didattica a distanza, DDI e rapporti 
scuola famiglia (docenti, alunni, famiglie), si impegnano al rispetto della privacy 
e delle  regole, fatte  salve  le  responsabilità disciplinari (vedi Regolamento di 
disciplina), civili e penali connesse al mancato rispetto. 
In particolar modo gli studenti devono rispettare le regole, non consentire 
l’accesso alle piattaforme dedicate alle  lezioni di terze  persone (non 
espressamente invitate dal docente in qualità di esperti ed autorizzate), non 
scollegare ingiustificatamente, nelle piattaforme che lo consentono, altri 
partecipanti alle lezioni o alle riunioni. 
Gli studenti devono inoltre garantire, in caso di collegamento, l’effettiva 
presenza alla lezione che, in caso di video spento, potrà essere verificata 
attraverso domande del docente. In caso di plurima mancata e ingiustificata 
risposta alle richieste, il fatto avrà rilievo disciplinare e  verrà  considerato  alla 
stregua di ingiustificato allontanamento dalla classe. 
Il regolamento di disciplina d’Istituto è opportunamente integrato con la previsione di 
sanzioni relative a quanto previsto dal presente articolo. 
Il Patto educativo di  corresponsabilità è adeguato alle nuove esigenze derivanti dal 
rispetto delle regole per la salute e per la riservatezza sia in didattica in presenza che a 
distanza. 
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Art. 8 
Formazione e 
aggiornamento. 

Il personale docente e ATA svolge attività di formazione e aggiornamento allo scopo di 
adeguare le proprie competenze alla modalità di didattica e gestione amministrativa a 
distanza e per la tutela della sicurezza e della salute. Allo scopo vengono diffuse proposte 
e iniziative coerenti con le esigenze di formazione. Attività di consulenza e formative 
vengono assicurate anche all’interno della scuola dall’Animatore Digitale e dagli Assistenti 
Tecnici Informatici. 
In particolare il Piano di aggiornamento prevedrà le seguenti attività: 
1. informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica; 
2. metodologie innovative di  insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning);  
3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; 
4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata e 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
 
 

 

TITOLO II –ATTIVITÀ SINCRONE 
 

 

 
Art

. 9 
Attivit
à 
sincro
ne 

 

Nelle attività sincrone docenti, tutor, esperti esterni e studenti sono collegati a 
Internet simultaneamente e possono condividere ed  utilizzare materiale di 
supporto in qualsiasi formato (presentazioni, video, foto, ecc.) La forma più 
comune di attività sincrona è quella della "classe virtuale". 
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le  seguenti: video- 
chat con tutta la classe, video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o  
altro programma di video conferenza compatibile con le esigenze di privacy, 
attività sincrone svolte in Google Classroom, attività svolte su strumenti sincroni 
connessi ai libri di testo in adozione. 

 

Per salvaguardare la vista di studenti e docenti e, avendo cura della soglia di attenzione 
tipica delle attività online, non è possibile che a tutte le ore dell’orario curricolare del 
docente corrisponda un’attività sincrona. 
L’istituto predispone un palinsesto delle attività sincrone in modo da prevedere, come già 
indicato all’art.2, circa 3/4 ore giornaliere avendo cura di effettuare almeno n. 20 ore di 
lezione settimanale. 
Fra le ore di lezione in attività sincrona, tenuto conto delle disposizioni sulla 
sicurezza inerenti l’uso dei videoterminali, si devono prevedere pause di quindici 
minuti generalmente ogni ora ed obbligatoriamente dopo le due ore. 

I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in  contatto video con gli 
studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui  agli  artt. 3  e  sgg. del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 



40  

Art. 10 
Tempi e 
modalità 

Ogni docente con attività di lezione superiore alle due ore settimanali per classe deve aver cura 
di non superare, di norma, in attività sincrona, il 70% del proprio orario curricolare. 
Le attività sincrone devono essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione (salvo 
variazione oraria concordata con la dirigenza ed i colleghi), anche con possibilità di esonero 
volontario di parte del gruppo classe (ad es. durante le interrogazioni) per le ore che eccedano 
il monte ore obbligatorio di n. 20 ore che devono, a norma delle Linee Guida essere svolte con 
l’intero gruppo classe. 
Nello svolgimento delle attività sincrone si deve curare l’interazione 
docente/alunno e lo scambio fra pari con particolare  attenzione  al coinvolgimento 
dinamico degli studenti e alla cura del “palinsesto”, da arricchire anche attraverso 
l’utilizzo di materiali opportunamente predisposti.  
Durante l’attività sincrona possono essere realizzate anche verifiche orali e, in 
forma residuale, scritte. Le verifiche scritte dovranno essere archiviate nel  registro 
elettronico in apposita repository nella cartella docente area privata. 

 
 

Art.11 

Registrazione 
delle lezioni 

Il docente può prevedere e/o autorizzare la registrazione delle  attività sincrone per 
consentire agli alunni presenti un ripasso o mettere a disposizione degli assenti il 
loro contenuto. La consultazione delle lezioni è permessa ai soli alunni della classe 
di riferimento e non deve essere diffusa. 

 

 
 
 
 

Art .12 
Doveri degli 

studenti 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni a distanza sincrone in modo responsabile 
evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc. Nel caso siano 
impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone - sia per motivi tecnico – tecnologici e 
di connessione, che per altri motivi, es. salute - gli studenti si impegnano ad avvertire la scuola 
e/o il docente di riferimento. 
Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente alla lezione 
e l’assenza sarà regolarmente segnalata sul registro elettronico. 
Lo studente assente potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) delle 
attività sincrone cui non ha potuto partecipare e/o i materiali utilizzati. 

 

 

TITOLO III–ATTIVITÀ ASINCRONE 
 

Art. 13 
Attività 

asincrone 

Si tratta di tutte le altre attività non svolte in sincrono, ovvero delle attività che 
prevedono la consegna agli studenti di task e di materiali per il loro svolgimento.  In 
alternativa alla video-lezione o alle altre attività sincrone sopra elencate, l’orario 
mattutino del docente  può essere  svolto, sempre di norma  in corrispondenza con 
il proprio orario curricolare, con il lancio di attività asincrone da fare svolgere agli 
studenti e successiva restituzione in  sincrono (preferibilmente – ed in questo caso si 
parla di “attività miste”) o in asincrono. 
Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli  individuali 
e/o di  gruppo che il docente potrà realizzare al  pomeriggio in  video conferenza:  
si tratta infatti di attività rivolta ad  un  gruppo ristretto di studenti e  non 
all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno realizzati dai docenti 
all’interno del loro orario settimanale o del recupero, sulla base delle necessità 
autonomamente rilevate e, in primo luogo, dai docenti con “orario potenziato”. 
Con incarico formalizzato potranno essere svolte, anche allo scopo di attuare 
interventi volti al recupero di competenze di alunni che hanno avuto oggettive 
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difficoltà di collegamento o di svolgimento delle altre attività asincrone, ore aggiuntive di 
sportello remunerate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 
Tempi e 
modalità 

Il peso in tempo /impegno per studente di tutte queste attività va commisurato 
logicamente al peso della disciplina di  ciascun docente entro il monte  ore 
complessivo di ciascuna classe. 
La complessità e le modalità di svolgimento delle  attività asincrone va commisurato al 
progressivo grado di autonomia nello svolgimento dei compiti da parte degli studenti. 
Durante l’attività asincrona deve essere evitato un sovraccarico di materiali ed esercitazioni, 
specialmente se non collegati ad un’attività sincrona precedente o successiva. 
I tempi per le  attività asincrone corrispondono per il docente  a quelli  non utilizzati 
in attività sincrone e,  per gli studenti, ai tempi da dedicare alla consultazione del 
materiale postato, allo svolgimento delle esercitazioni e dei compiti assegnati, 
all’approfondimento individuale, o in gruppi  di studio autonomi, e alla riflessione. 
Tra i tempi per le attività asincrone vanno considerati anche gli eventuali sportelli individuali 
e/o di gruppo di cui al precedente art. 8. 

 
 

 

 
Art .15 

Doveri degli 
studenti 

Gli studenti consultano regolarmente il registro elettronico e la posta individuale 
impegnandosi nell’approfondimento dei materiali e nello svolgimento di quanto 
richiesto dai docenti; garantiscono la trasmissione  puntuale  dei  compiti assegnati 
e di quanto prodotto autonomamente o in gruppo. 
Gli studenti si impegnano inoltre a mantenere, nel proprio interesse,  una  condotta 
trasparente, evitando di trasmettere materiale non autenticamente prodotto. 

 
 
 
 
 

TITOLO IV –VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Art. 16 
Principi 

generali 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 122/09, art. 1, comma 2, la valutazione è espressione dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. 
Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione datata 8 marzo 2020, “la normativa 
vigente (Dpr  122/2009, D.lgs  62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la  dimensione docimologica ai docenti, 
senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 
Nel rispetto dei principi di tempestività e trasparenza, le verifiche effettuate e le conseguenti 
valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono inseriti sul registro elettronico, 
comprensivi di descrizione degli indicatori verificati. 
Dato anche il carattere particolare delle verifiche online è facoltà di ciascun docente 
attribuire un voto complessivo all’insieme di più prestazioni osservate, avendo 
tuttavia cura che lo studente riceva corretto e tempestivo feed-back sugli esiti e sul 
livello raggiunto, in armonia con quanto già previsto dal PTOF e dal Regolamento 
Generale d’Istituto, in funzione della  valenza formativa della valutazione stessa.  
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Art. 17 
Tempi e 
modalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.18 
Registrazione 

delle 
valutazioni 

 
 
 

 
Art .19 

Doveri degli 
studenti 

 
 
 
 
 

 

È opportuno che le attività di  verifica siano  svolte  per lo più in orario 
antimeridiano per salvaguardare i tempi e i ritmi della vita familiare di docenti e 
studenti, salvo casi specifici concordati e durante lo svolgimento di attività di 
sportello pomeridiane.  
Le verifiche orali possono essere svolte con un numero limitato di studenti in 
collegamento sincrono, avendo cura che il resto della classe abbia la  possibilità  
di svolgere attività alternative e comunque dando sempre la possibilità di 
assistere a tutto il gruppo classe. 
Le verifiche orali dovranno comunque essere sempre svolte alla presenza di più studenti. 
Gli strumenti ed i criteri di valutazione già in uso sono integrati in  base  alle 
mutate condizioni di contesto e sono definiti sulla base degli adattamenti della 
programmazione dei singoli docenti e dei consigli di classe, e delle deliberazioni  
del collegio dei docenti. 
Le verifiche e le valutazioni mireranno prioritariamente ad accertare il raggiungimento delle 
abilità e competenze richieste e privilegeranno attività di analisi, sintesi e riflessione 
personale. 
Le integrazioni apportate a strumenti e  criteri saranno condivise con  gli  studenti 
e rese note alle famiglie attraverso il registro elettronico. 
In modalità sincrona possono essere realizzate sia verifiche orali che, in forma 
residuale, scritte.  
In modalità asincrona possono essere assegnate valutazioni ad esercitazioni e lavori 
assegnati originalmente prodotti dagli studenti. 
Per quanto  riguarda la  distribuzione dei tempi e le modalità di  verifica 
individualizzate si fa riferimento alla regolamentazione  di  carattere  generale e  
al PTOF. 
I docenti verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili e gli 
alunni con bisogni educativi speciali in genere, con schede e/o indicazioni  di  
lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno e 
disciplinari operano predisponendo materiale didattico individualizzato connesso 
alle attività programmate, i docenti di sostegno supportano il consiglio di classe 
nel mantenimento delle relazioni con gli alunni. 

 

Le valutazioni sono sempre tempestivamente inserite nel registro con descrizione 
di ciò che si è valutato e delle modalità seguite (verifica orale, commento, debate, 
mappa, quiz, relazione, ecc..) e degli eventuali indicatori specifici o delle rubriche 
utilizzate. 
Per gli indicatori di carattere generale si fa riferimento alla tabella inserita nel PTOF. 

 
Gli studenti si  impegnano a non sottrarsi alle verifiche e a svolgere  le  
esercitazioni assegnate in modo autonomo e leale cercando di  rispettare al 
massimo i tempi previsti per la consegna. 
Gli studenti si rendono consapevoli della valenza sia sommativa che formativa 
della valutazione e collaborano con i docenti per il recupero e il potenziamento 
delle proprie competenze. 
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Art. 20 
Criteri di 

valutazione e 
valutazioni 

finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TITOLO V–ALTRE ATTIVITÀ A DISTANZA – ORGANI COLLEGIALI 
 

 

Art. 
21 Attività di 

sportello 
psicopedagogi

co 

 

L’attività programmata di sportello psicopedagogico per alunni, docenti e 
famiglie è garantita, qualora necessario ed anche in forma integrata, sia in 
presenza che a distanza dagli esperti selezionati dall’Istituto attraverso bando 
con modalità indicate in specifici comunicati.  

 

Art. 
22 Esperti 
esterni in 

codocenza 

 

Le attività a distanza possono essere svolte anche con il supporto di esperti esterni 
volontari o contrattualizzati autorizzati, in codocenza. 
Gli esperti esterni garantiscono il rispetto delle norme sulla privacy. 

Art. 
23 Riunioni 

degli Organi 
collegiali 

Tutte le attività degli OO.CC..) della scuola  (comprese le  riunioni  dei  consigli 
di classe destinate alla predisposizione ed approvazione dei P.E.I. e dei P.d.P. 
possono essere svolte, in caso di opportunità e necessità, a distanza e le 
deliberazioni espresse in forma  palese  e opportunamente verbalizzate, 
conservano il loro valore legale. 

Art. 
24 Altre 
riunioni 

Le riunioni del servizio Prevenzione e Protezione, quelle relative alla redazione 
del G.L..O e qualsiasi altra riunione utile  e necessaria al confronto con 
l’Amministrazione scolastica, con la  Città Metropolitana, le famiglie, ecc. 
potranno essere svolte a distanza e le decisioni assunte e verbalizzate, 
conservano parimenti il loro valore legale. 

 
 

TITOLO VI –MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I criteri di valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono deliberati dal 
collegio dei  docenti ed  inseriti nel  PTOF ed  includono le  attività di  Didattica a 
Distanza. 
I criteri per lo  svolgimento degli scrutini finali, per  l’attribuzione del  voto finale  a 
conclusione dello svolgimento degli esami di Stato, per l’attribuzione della qualifica 
professionale agli studenti frequentanti i corsi IeFP, sono definiti da norme nazionali 
o regionali in  attuazione delle quali agiscono i  consigli di  classe  e le commissioni 
d’esame con riguardo alle specifiche previsioni del PTOF e alle coerenti deliberazioni 
degli organi collegiali. 

 

Per quanto non già previsto nel presente titolo, per le modalità di verifica e valutazione, 
compreso il necessario coinvolgimento attivo degli studenti, si fa espresso riferimento alle 
Linee Guida di cui al D.M. 89/2020. 

Art. 25 
Monitoraggio e 

valutazione 

L’istituto monitora l’impatto della Didattica a distanza attraverso questionari 
rivolti agli studenti, ai docenti e alle famiglie e valuta collegialmente gli esiti 
raggiunti.  
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Art. 26 
Riflessi sul rapporto 

di autovalutazione 
e sul PdM 

 

Il Rapporto di Autovalutazione è aggiornato anche sulla base degli esiti dei questionari 
di monitoraggio e della conseguente attività di autovalutazione d’istituto. 
Il Piano di  Miglioramento d’Istituto è  adattato tenendo  conto  della Didattica 
a distanza e dei riflessi sull’organizzazione 
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n.11 – Piano di Inclusione (PAI) 
 

Verrà inserito il PAI a.s. 2022-2023 
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n.12 – Informativa valutazioni finali e criteri di deroga alle assenze per 

l’ammissione agli scrutini 
 

A) Valutazioni finali 
 

Normativa di riferimento DPR 122/2009, O.M. 53/2021, nota MIUR 699/6 maggio 2021, OM 53 del 
03/03/2021 e al Dlgs 62/2017 
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 
2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla 
classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto 
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai  sei  decimi,  opera,  in  analogia  alle  altre  
discipline,  l’istituto  della  sospensione  del  giudizio  di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. 
L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a 
tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. Per procedere alla 
valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 
2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Con riferimento 
all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 
CLASSI INIZIALI ED INTERMEDIE 
Il collegio dei docenti ha stabilito i criteri sulla base dei quali, di norma, i consigli di classe deliberano la sospensione 
del giudizio con esame di recupero del debito a fine agosto ovvero la non ammissione alla classe successiva. 

 
Si applica la sospensione del giudizio con verifica del recupero del debito nei seguenti casi: 

- una o più discipline insufficienti fino a un massimo di tre di cui almeno una con valutazione non inferiore a 5 
decimi (es. due 4 e un 5) o a un massimo di quattro di cui solo una inferiore a 5 decimi (es. tre 5 e un 4). 

 
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico l’alunno/a dovrà effettuare un esame per la verifica del recupero del 
debito al cui esito, a seguito di scrutinio, verrà stabilita l’ammissione o meno alla classe successiva per la quale è 
necessaria l’attribuzione, da parte del consiglio di classe, della sufficienza in tutte le discipline. 

 
In tutti gli altri casi, nello scrutinio di giugno, l’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva. Infatti a fronte 
di carenze gravi e/o diffuse (a partire da tre insufficienze gravi, ad es. tre 4 - ovvero con quattro insufficienze di 
cui più di una grave, ad es. due 4 e due 5 - o in caso di più di quattro insufficienze) si valuta che lo studente debba 
strutturare e/o consolidare in un tempo più lungo e congruo le conoscenze, abilità e competenze necessarie ad 
affrontare proficuamente il percorso di studi. 

 
CASI PARTICOLARI 
Decreto 92/24 maggio 2018 - Primo anno IP Sanità e Assistenza Sociale 

Per l’indirizzo Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale, nell’ambito del primo biennio, la valutazione, al 
termine del primo anno, si configura come valutazione intermedia, a seguito della quale il consiglio di classe 
comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo 
Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da 
attuare nell’ambito del biennio. Sono quindi da considerarsi del tutto residuali le non ammissioni alla classe 
successiva (mancata validità dell’anno scolastico, insufficienze generalizzate). 

Con la riforma dei Nuovi Professionali, la valutazione deve essere effettuata non solo sulla singola materia, ma 
anche per assi culturali. 
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CLASSI FINALI E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato si fa riferimento all’OM 53 del 03/03/2021 e al Dlgs 62/2017 
anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13 c. 2 lett. b (prove INVALSI) e c (PCTO). 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie. 2. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio 
di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i 
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano 
ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza 
scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, 
comma 3, ultimo periodo; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il 
voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1985, n. 751. 

 

Per gli esami di idoneità e per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni sii fa riferimento alla normativa 
vigente. 

Per il credito formativo e scolastico si rimanda, oltre che alla normativa vigente, all’apposita sezione del PTOF. 

 

B) Deroghe al limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico 
 

Normativa di riferimento DPR 122/2009 – CM n. 20 04/03/2011 
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. 
 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 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. 
L’Istituto “Morante - Ginori Conti” individua come segue i casi per i quali il consiglio di classe, in sede discrutinio 
finale, può prevedere deroghe al limite di frequenza di tre quarti dell’orario personalizzato, soddisfatte 
preliminarmente le condizioni previste dalla normativa (possibilità di procedere alla valutazione): 
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- assenze per motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente, gravi 

problemi psicologici documentati); 

- gravi patologie e lutti del nucleo familiare entro il secondo grado di parentela che abbiano comportato gravi e 

prolungati problemi organizzativi obiettivamente conosciuti dal consiglio di classe; 

- situazioni di forte disagio familiare documentate dai servizi con riflessi sulla regolarità della frequenza; 

- provenienza da Paesi stranieri in corso d’anno e rientri temporanei nel Paese straniero d’origine per motivi 

legali o trasferimento della famiglia; 

- frequenza presso una scuola all’estero per un anno o un periodo dell’anno scolastico (vedi normativa di 

riferimento); 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute; 

- gravidanza e maternità/paternità; 

- isolamento domiciliare documentato prolungato dovuto a positività al Covid dell’alunno/a e/o del nucleo 

familiare con difficoltà a seguire la Didattica a Distanza; 

- difficoltà accertate di collegamento per seguire le lezioni in didattica a distanza; 

- svolgimento di attività lavorativa in orario coincidente con quello delle lezioni. 
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n.13 - Griglie di valutazione 

Griglia per l’attribuzione del voto nelle varie discipline  

VALUTAZIONE impegno conoscenza comprensione applicazione analisi sintesi 
competenze 

motorie 

competenze 
di 

laboratorio 

Gravemente 
Insufficiente 

3 

Non 
partecipa, 

non rispetta 
gli impegni 

Ha 
gravissime 

lacune e/o si 
sottrae alla 

verifica 

Commette 
spesso gravi 

errori  

Commette 
spesso gravi 

errori di 
applicazione 

Generalmente 
non compie 

analisi 

Generalmente 
non esegue o 

esegue in 
minima parte 
ed effettua 

errori 

Capacità 
coordinative e 
condizionali 
molto scarse 

Non si orienta 
nelle pratiche 
di laboratorio 

Gravemente 
Insufficiente 

4 

Generalmente 
non 

partecipa, 
non rispetta 
gli impegni 

Ha 
conoscenze 
frammentarie 
e superficiali 

Commette 
gravi errori 

Commette 
gravi errori di 
applicazione 

Spesso non 
compie analisi 

Esegue 
parzialmente 
ed effettua 

errori 

Scarse capacità 
coordinative e 
condizionali 

Si orienta 
poco nelle 
pratiche di 
laboratorio 

Insufficiente 
5 

E’ discontinuo 
nel rispetto 

degli impegni 

Ha 
conoscenze 
lacunose e 
generiche 

Commette 
errori e non 

raggiunge gli 
obiettivi minimi 

Commette 
errori e non 

raggiunge gli 
obiettivi 
minimi 

Ha incertezze 
esegue in 

modo parziale 

Ha incertezze 
esegue in 

modo parziale 

Insufficienti 
capacità 

coordinative e 
condizionali 

Presenta 
incertezze 
operative 

Sufficiente 
6 

Rispetta gli 
impegni 

Ha 
conoscenze 

di base 

Evidenzia una 
comprensione 

elementare 

Applica le 
conoscenze 
elementari 

Esegue se 
aiutato 

Esegue se 
aiutato 

Acquisizione di 
una sufficiente 

padronanza 
motoria 

Si orienta ma 
non è del 

tutto 
autonomo 

Buono 
7 

Regolare nel 
rispetto degli 

impegni 

Corretta e 
completa 

Evidenzia 
qualche 

imprecisione 

Applica con 
qualche 

incertezza 

Esegue 
autonoma-
mente in 

modo parziale 

Esegue 
autonoma-
mente in 

modo parziale 

Consolidamento 
della 

padronanza 
delle capacità 

motorie 

Esegue 
correttamente 

se guidato 

Distinto 
8 

Partecipa 
attivamente 

Corretta e 
completa 

E’ autonomo e 
esauriente 

E’ corretta e 
completa 

Generalmente 
completa e 

corretta 

Generalmente 
completa e 

corretta 

Capacità 
motorie buone 

per padronanza 
e relative 

conoscenze 

Ha 
correttezza e 

autonomia 

Ottimo 
9-10 

Partecipa ed 
è propositivo 

Corretta, 
completa e 

approfondita 

Ha padronanza Ha 
padronanza 

Corretta e 
completa con 

apporti 
personali 

Corretta e 
completa con 

apporti 
personali 

Capacità 
motorie molto 

buone per 
padronanza e 

relative 
conoscenze 

Ha 
padronanza 

delle 
procedure 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento adattata alla DDI 

Sono presi in considerazione i seguenti parametri: 

 

-IMPEGNO: svolgimento dei lavori assegnati e attività proposte, verificato anche nella didattica a distanza (assolvimento degli 

impegni scolastici, rispetto delle consegne assegnate in piattaforma o in modalità DaD, organizzazione nello studio); 

-PARTECIPAZIONE: consapevolezza dei propri doveri di studente, partecipazione alle attività didattiche, presenza attiva nella 

didattica a distanza (interventi durante le videolezioni, contributi al dialogo educativo, partecipazione in piattaforma e nelle attività 

proposte); 

-FREQUENZA: frequenza scolastica (n° di assenze, n° di ritardi, n° di uscite anticipate)*, puntualità (mattino, cambio dell’ora, 
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esibizione delle giustificazioni) relative al periodo prima dell’emergenza Covid; 

-COMPORTAMENTO: attenzione, serietà, responsabilità, cooperazione, dimostrate anche nella didattica a distanza 

(comunicazione, maturità, autonomia, rispetto delle regole e delle relazioni interpersonali); 

-PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: richiami verbali, note e provvedimenti disciplinari. 
 

(*) Salvo casi particolari di assenze continuative dovute a malattia/infortunio 

 IMPEGNO  PARTECIPAZIONE   FREQUENZA  COMPORTAMENTO  PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

5 

Costante e 
propositivo; 

Consapevole e 
assiduo negli 

impegni scolastici; 
Puntualità e 

scrupolosità nelle 
consegne 

5 

Attiva e costruttiva; 
Interventi e contributi 
durante le lezioni e 

videolezioni; 
Partecipazione alle 

attività proposte. 

5 

Assidue (n° giorni di 
assenza <=5%); 

Nessun ritardo e uscita 
anticipata. 

5 

Capacità di relazione 
comunicativa e 

cooperazione con adulti e 
pari; Rispettoso nelle 

relazioni interpersonali; 
Comportamento 

pienamente maturo e 
responsabile; Attenzione 
scrupolosa delle regole 

5 Assenti 

4 

Generalmente 
costante; Regolare 

negli impegni 
scolastici; Rispetto 
dei tempi e delle 

consegne 

4 

Costante e 
consapevole; Interventi 

e contributi sporadici 
durante le lezioni e 

videolezioni; Interesse 
per le attività proposte. 

4 

Regolari (5%<n°gg 
assenza<=10%); Pochi 

ritardi e uscite 
anticipate. 

4 

Attenzione e disponibilità 
alla relazione e al dialogo 
educativo; Corretto nelle 
relazioni interpersonali; 

Comportamento 
responsabile; Attenzione 

alle regole 

4 
Rari richiami 

verbali 

3 

Sufficiente; 
Complessivamente 

adeguato negli 
impegni scolastici; 

Generalmente 
rispettoso dei tempi 

e delle consegne 

3 

Positiva ma superficiale; 
Interviene durante le 
lezioni e videolezioni 
solo se sollecitato; 

Interesse per le attività 
proposte. 

3 

Abbastanza regolari 
(10%<n°gg 

assenza<=15%); 
Numero di ritardi e 
uscite anticipate al 
limite della norma. 

3 

Attenzione e interazione 
generalmente positive ma 

superficiali; Attento nel 
complesso nel rispettare le 

relazioni interpersonali; 
Comportamento 

complessivamente 
adeguato; Attenzione 
adeguata delle regole 

3 
Richiami verbali o 

scritti non gravi 

2 

Discontinuo; 
Disorganizzato negli 
impegni scolastici; 

Non sempre rispetta 
i tempi e le 
consegne 

2 

Discontinua; Non 
interviene durante le 
lezioni e videolezioni; 
Interesse saltuario per 

le attività proposte. 

2 

Frequenza discontinua 
e scarsa puntualità; 
Numero di ritardi e 

uscite anticipate al di 
sopra della norma 

(<10). 

2 

Interazione non sempre 
corretta e scarsamente 

propositiva e collaborativa; 
Problematico nelle relazioni 

interpersonali; 
Comportamento e 

Attenzione alle regole non 
sempre adeguati 

2 
Ammonizioni 

scritte 

1 

Discontinuo e 
selettivo; 

Discontinuo e 
disorganizzato negli 
impegni scolastici; 
Non rispettando i 

tempi e le consegne 

1 

Discontinua e selettiva; 
Assente durante le 

lezioni e videolezioni; 
Mancata partecipazione 
alle attività proposte e 

fonte di disturbo. 

1 

Frequenza e/o 
puntualità Irregolari; 
Numero di ritardi e 
uscite anticipate 
elevato (>10). 

1 

Interazione non sempre 
corretta e rispettosa, poco 
collaborativa e conflittuale; 
Problematico e oppositivo 

alle relazioni interpersonali; 
Superficialità e scarsa 

responsabilità; Insofferenza 
alle regole 

1 
Sospensioni dalle 

lezioni (<15gg) 

 
 

 

N.B: La tabella precedente non sarà utilizzata per gli alunni che hanno messo in atto comportamenti di particolare gravità, che 
abbiano causato l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. In questi casi il voto 
di condotta dovrà scaturire da un’approfondita analisi della situazione, che tenga conto di tutti gli elementi in possesso del consiglio 
di classe, degli eventuali e concreti cambiamenti nel comportamento, ma che esamini anche, come previsto dalla normativa vigente, 
la possibilità di attribuire l’insufficienza, motivando e verbalizzando la decisione presa mediante un attento giudizio. L’insufficienza 
del voto di condotta comporta la non ammissione all’anno successivo o agli esami di stato.  

punteggio voto 

24-25 10 

20-23 9 

15-19 8 

10-14 7 

5-9 6 
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n.14 - Certificazione delle competenze 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL BIENNIO 
 

COMPETENZE DI ASSE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 
Lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e 
di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

Lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita acquisite 

Lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 

consapevoli 

ASSE DEI LINGUAGGI    

Lingua italiana    
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

L’allievo/a: 
-interagisce in situazioni note, 
applicando registro e lessico 
funzionali alla situazione 
comunicativa; 
-coglie il punto di vista 
dell’interlocutore e lo scopo del 
messaggio e si esprime in modo 
coerente applicando le principali 
strategie di produzione linguistica 
apprese; 
-decodifica e codifica un 
messaggio, passando da un 
semplice testo non continuo ad 
un semplice testo continuo 
attraverso l’applicazione di 
format noti. 

L’allievo/a: 
-interagisce in contesti formali, non 
formali e informali in situazioni 
note, usando registro e lessico 
funzionali alla situazione 
comunicativa; 
-affronta situazioni comunicative 
diverse, anche in contesti non noti, 
scambiando informazioni ed idee, 
utilizzando risorse linguistiche 
coerenti; 
-comprende e ricodifica un 
messaggio utilizzando il format più 
adeguato. 

L’allievo/a: 
-interagisce autonomamente in 
contesti nuovi, imprevisti, di tipo 
formale, non formale e informale, 
padroneggiando la nuova 
situazione comunicativa; 
-controlla ed utilizza le strategie 
necessarie alla decodifica ed alla 
ricodifica testuale utilizzando 
consapevolmente gli strumenti 
linguistici; 
-argomenta convincentemente le 
proprie affermazioni e le proprie 
scelte formali. 

Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

L’allievo/a: 
-legge ed interpreta il testo, 
funzionalmente agli scopi 
comunicativi, guidato nell’utilizzo 
dei sussidi linguistici a 
disposizione (vocabolario, note, 
ecc.); 
-identifica le informazioni 
principali contenute in un testo, 
distinguendo dati, eventi, fatti, 
giudizi ed opinioni; 
-riconosce i principali tipi di testo 
e identifica alcuni dei principali 
testi appartenenti alla 
produzione letteraria di epoche 
diverse. 

L’allievo/a: 
-legge ed interpreta il testo 
utilizzando autonomamente i 
sussidi linguistici a disposizione, 
identificando informazioni ed 
effettuando inferenze funzionali 
agli scopi comunicativi; 
-attiva strategie diversificate di 
lettura per accedere a testi di varia 
tipologia; 
-identifica i principali testi 
appartenenti alla produzione 
letteraria di epoche diverse. 

L’allievo/a: 
-legge ed interpreta il testo, 
motivando il proprio giudizio 
attraverso l’utilizzo di inferenze ed 
informazioni tratte da altri testi 
l’uso di sussidi autonomamente 
selezionati; 
-attiva strategie diversificate di 
lettura per accedere alla lettura ed 
all’interpretazione di testi di varia 
tipologia; 
-compara ed interpreta testi 
letterari riconducendoli al contesto 
di appartenenza. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

L’allievo/a: 
-produce semplici testi continui e 
non continui, coerenti con lo 
scopo, utilizzando un modello di 
riferimento adeguato al contesto; 
-riorganizza correttamente un 
testo prodotto, applicando gli 
strumenti che regolano 
l’espressione linguistica; 
-produce testi pragmatici 
funzionali ai propri bisogni 
comunicativi, utilizzando gli 
strumenti linguistici a 
disposizione. 

L’allievo/a: 
-confronta e seleziona tra i diversi 
strumenti espressivi quelli più 
adatti a produrre un testo 
funzionale alla situazione 
comunicativa; 
-revisiona il testo prodotto, 
applicando i principi e le regole 
funzionali ai criteri di coesione, 
correttezza e adeguatezza; 
-produce testi funzionali ai vari 
contesti comunicativi utilizzando 
strumenti, format e modelli 
differenti. 

L’allievo/a: 
-produce autonomamente testi 
funzionali ai propri bisogni 
comunicativi, utilizzando 
consapevolmente gli strumenti 
linguistici; 
-trasferisce un messaggio da un 
testo continuo ad un testo non 
continuo e viceversa, utilizzando 
funzionalmente procedure e 
strumenti; 
-produce testi funzionali ai propri 
bisogni comunicativi, individuando 
autonomamente e coerentemente 
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strumenti e sussidi linguistici più 
adeguati. 

Lingua straniera    

Utilizzare la lingua Inglese per i 
principali scopi comunicativi e 
operativi 

L’allievo/a: 
-interagisce in conversazioni 
brevi su temi conosciuti 
applicando format noti; 
- comprende e produce, 
applicando i sussidi a 
disposizione, testi funzionali al 
proprio vissuto, alla propria 
realtà territoriale o al paese di 
riferimento. 

L’allievo/a: 
-interagisce in conversazioni 
relative alla propria realtà culturale 
e territoriale e a quella del paese di 
riferimento, utilizzando strumenti e 
sussidi noti; 
- seleziona ed utilizza i sussidi 
funzionali a comprendere e 
produrre testi adeguati ai bisogni 
comunicativi legati al contesto. 

L’allievo/a: 
-interagisce in conversazioni 
relative a tematiche affrontate 
esprimendo opinioni argomentate 
attraverso la selezione e l’utilizzo 
dei sussidi linguistici più adeguati; 
-opera autonomamente 
collegamenti ed inferenze per 
decodificare testi non noti e 
traduce utilizzando correttamente i 
sussidi linguistici in base al 
contesto. 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

L’allievo/a: 
-individua gli elementi costitutivi 
di un oggetto artistico in base al 
linguaggio e al sistema artistico di 
riferimento. 

L’allievo/a: 
-confronta tra loro ed effettua 
l’analisi comparata di diversi 
oggetti artistici, scorgendo analogie 
e differenze in base al linguaggio e 
al sistema artistico di riferimento. 

L’allievo/a: 
-elabora una valutazione critica 
dell'oggetto artistico utilizzando 
consapevolmente gli strumenti 
d’indagine specifici afferenti ai vari 
codici espressivi. 

Altri linguaggi    

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

L’allievo/a: 
-utilizza gli strumenti espressivi 
legati alle nuove tecnologie per 
produrre, sulla base di un format 
di riferimento, testi multimediali 
funzionali al contesto. 

L’allievo/a: 
-sceglie ed utilizza il formato 
multimediale più adeguato al 
contesto comunicativo di 
riferimento. 

L’allievo/a: 
- progetta autonomamente e cura 
l'organizzazione di un prodotto 
multimediale coerente ed efficace. 

ASSE MATEMATICO    

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

L’allievo/a: 
-talvolta commette errori 
nell’utilizzo delle tecniche e delle 
procedure del calcolo algebrico, 
non sempre è in grado di 
scegliere la tipologia e la 
modalità di calcolo adeguate alla 
situazione.  
-dimostra di conoscere e riesce 
ad applicare le proprietà, le 
regole e le tecniche del calcolo 
algebrico solo in casi elementari, 
necessitando ancora dell’aiuto 
esterno per risolvere esercizi 
articolati; 
-non sempre è in grado di 
convalidare, motivando, i risultati 
conseguiti.  

L’allievo/a: 
-di norma non commette errori 
nell’utilizzo delle tecniche e delle 
procedure del calcolo algebrico, 
generalmente è in grado di 
scegliere la tipologia e la modalità 
di calcolo adeguate alla situazione; 
-dimostra di conoscere e riesce in 
genere ad applicare le proprietà, le 
regole e le tecniche del calcolo 
algebrico in modo autonomo anche 
per risolvere esercizi articolati; 
-generalmente è in grado di 
convalidare, motivando, i risultati 
conseguiti.  

L’allievo/a: 
-utilizza con sicurezza ed in modo 
appropriato le tecniche e le 
procedure dei vari tipi di calcolo, 
scegliendo sempre la tipologia e la 
modalità di calcolo adeguate alla 
situazione; 
-dimostra di conoscere con 
sicurezza e riesce sempre ad 
applicare le proprietà, le regole e le 
tecniche del calcolo algebrico in 
piena autonomia anche per 
risolvere esercizi articolati e 
complessi; 
-è sempre in grado di convalidare, 
motivando, i risultati conseguiti.  

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni 

L’allievo/a: 
-se guidato, comprende e traduce 
il linguaggio naturale in 
linguaggio 
matematico/geometrico; 
-utilizza figure e semplici modelli 
geometrici in contesti noti; 
-risolve problemi elementari di 
tipo geometrico e generalmente 
ne comprende i passaggi logici 
Rappresenta dati sotto forma 
grafica nel piano cartesiano, 
utilizzando di norma formule 
adeguate.  

L’allievo/a: 
-di norma, comprende e traduce il 
linguaggio naturale in linguaggio 
matematico/geometrico; 
-utilizza figure e modelli geometrici 
in contesti diversi; 
-risolve problemi di tipo 
geometrico e ne comprende i 
passaggi logici. Estrapola e 
rappresenta dati sotto forma 
grafica nel piano cartesiano, 
utilizzando formule adeguate.  

L’allievo/a: 
-comprende e traduce in modo 
appropriato il linguaggio naturale in 
linguaggio 
matematico/geometrico; 
-utilizza, in modo autonomo, figure 
e modelli geometrici in diversi 
contesti anche articolati. 
Risolve problemi di tipo geometrico 
in modo personalizzato e 
comprende sempre i passaggi 
logici; 
-estrapola e rappresenta dati sotto 
forma grafica nel piano cartesiano 
anche in situazioni complesse, 
utilizzando formule adeguate.  



 53 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi 

L’allievo/a: 
-non sempre comprende in modo 
corretto le consegne ed individua 
le richieste degli esercizi e dei 
problemi solo in casi semplici; 
-estrapola con incertezza i dati, li 
analizza e li classifica 
correttamente solo in situazioni 
note; 
-usa un linguaggio matematico 
adeguato alle situazioni ed al 
contesto proposti; 
-utilizza strategie di risoluzione 
dei problemi appropriate e 
corrette solo nei casi elementari; 
-non sempre è in grado di 
convalidare, motivando, i risultati 
conseguiti.  

L’allievo/a: 
-di norma comprende in modo 
corretto le consegne ed individua le 
richieste degli esercizi e dei 
problemi in modo autonomo; 
-estrapola i dati, li analizza e li 
classifica correttamente anche in 
situazioni diverse; 
-usa un linguaggio matematico 
adeguato alle situazioni ed al 
contesto proposti; 
-utilizza strategie di risoluzione dei 
problemi appropriate, logiche e 
corrette; 
-è in grado di convalidare, 
motivando, i risultati conseguiti.  

L’allievo/a: 
-comprende con facilità ed in modo 
corretto le consegne ed individua le 
richieste degli esercizi e dei 
problemi, anche complessi, in 
modo autonomo e sicuro; 
-estrapola i dati, li analizza e li 
classifica correttamente anche in 
situazioni diverse ed articolate; 
-usa sempre un linguaggio 
matematico adeguato alle 
situazioni ed al contesto proposti; 
-utilizza strategie di risoluzione dei 
problemi appropriate, personali, 
logiche e corrette; 
-è sempre in grado di convalidare, 
motivando, i risultati conseguiti.  

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

L’allievo/a: 
-se guidato, comprende le 
consegne e individua le richieste; 
-estrapola e organizzare i dati in 
semplici situazioni; 
-rappresenta generalmente 
informazioni e dati con le varie 
tipologie di grafici solo in casi 
elementari; 
-utilizza pacchetti applicativi 
informatici diversi, adeguati allo 
scopo con l’aiuto del docente; 
-usa un foglio elettronico in casi 
noti.  

L’allievo/a: 
-di norma comprende le consegne, 
seleziona le informazioni e 
individua le richieste; 
-estrapola e organizzare i dati; 
-rappresenta informazioni e dati 
con le varie tipologie di grafici 
adatte alle diverse situazioni; 
-sceglie ed utilizza pacchetti 
applicativi informatici diversi, 
adeguati allo scopo; 
-elabora e gestisce un foglio 
elettronico in casi semplici. 

L’allievo/a: 
-comprende sempre le consegne, 
seleziona le informazioni e 
individua le richieste in modo 
autonomo; 
-estrapola e organizza i dati anche 
in contesti complessi; 
-rappresenta informazioni e dati 
con le varie tipologie di grafici 
adatte alle diverse situazioni anche 
nuove; 
-sceglie ed utilizza, in modo 
completamente autonomo, 
pacchetti applicativi informatici 
diversi, adeguati allo scopo; 
-elabora e gestisce un foglio 
elettronico anche in casi articolati. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO    

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e complessità 

L’allievo/a: 
-osserva comuni fenomeni 
naturali o artificiali e ne descrive 
l’evoluzione individuando, in casi 
semplici, le grandezze fisiche 
coinvolte e le relazioni tra esse, 
anche con la guida del docente; 
-descrive prodotti tecnologici di 
uso comune, spiegandone il 
funzionamento, eventualmente 
con l’aiuto del docente; 
-analizza un sistema (ambientale, 
sociale, fisico, tecno- logico, ecc.), 
descrivendone gli elementi che lo 
compongono e la loro funzione, 
anche con la guida del docente. 

L’allievo/a: 
-osserva comuni fenomeni naturali 
o artificiali e ne descrive 
l’evoluzione, individuando le 
grandezze fisiche coinvolte e le 
relazioni tra esse, anche 
quantitative, in maniera autonoma; 
-descrive prodotti tecnologici, 
spiegandone il funzionamento, in 
maniera autonoma; 
-analizza un sistema (ambientale, 
sociale, fisico, tecnologico, ecc.), 
descrivendone gli elementi che lo 
compongono e la loro funzione, in 
maniera autonoma. 

L’allievo/a: 
-osserva fenomeni naturali o 
artificiali, anche complessi, e ne 
descrive l’evoluzione indicando le 
grandezze fisiche coinvolte e le 
relazioni tra esse, anche 
quantitative, con interesse ed 
autonomia; 
-descrive prodotti tecnologici, 
anche complessi, spiegandone il 
funzionamento con interesse e 
autonomia; 
-analizza un sistema (ambientale, 
sociale, fisico, tecnologico, ecc.), 
anche complesso, descrivendone 
gli elementi che lo compongono e 
la loro funzione, con interesse e 
autonomia. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

L’allievo/a: 
-distingue, con la guida del 
docente, varie forme di energia e 
ne descrive le trasformazioni da 
una forma ad un’altra con 
considerazioni qualitative. 

L’allievo/a: 
-distingue, in maniera autonoma, 
varie forme di energia e ne descrive 
le trasformazioni da una forma ad 
un’altra con considerazioni sia 
qualitative che quantitative.  

L’allievo/a: 
-distingue, con sicurezza e 
autonomia, varie forme di energia 
e ne descrive le trasformazioni da 
una forma ad un’altra con 
considerazioni qualitative e 
quantitative, anche in casi di una 
certa complessità.  

Essere consapevoli della 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale 

L’allievo/a: 
-descrive, con la guida del 
docente, i prodotti tecnologici 

L’allievo/a: 
-descrive, in maniera autonoma, i 
prodotti tecnologici più comuni 

L’allievo/a: 
-descrive, con sicurezza ed 
autonomia, i prodotti tecno- logici 
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e sociale in cui vengono applicate più comuni utilizzati nella vita 
quotidiana e nelle applicazioni 
scientifiche e mediche, 
valutandone l’utilità e il possibile 
impatto sull’ambiente naturale.  

utilizzati nella vita quotidiana e 
nelle applicazioni scientifiche e 
mediche, valutandone l’utilità e il 
possibile impatto sull’ambiente 
naturale.  

più comuni utilizzati nella vita 
quotidiana e nelle applicazioni 
scientifiche e mediche, 
valutandone l’utilità e il possibile 
impatto sull’ambiente naturale.  

ASSE STORICO-SOCIALE    

Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche 
ed in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

L’allievo/a: 
-individua le caratteristiche 
fondamentali dei principali 
fenomeni, eventi e processi di 
tipo storico, sociale ed 
economico, orientandosi nel 
tempo e nello spazio; 
-utilizza coerentemente registro e 
lessico specifico in situazioni 
contestuali definite; 
-individua la funzione delle 
diverse fonti storiche ed utilizza i 
sussidi necessari per orientarsi 
nel proprio contesto. 

L’allievo/a: 
-mette in relazione fenomeni, 
eventi e processi storici, sociali ed 
economici anche lontani nel tempo 
e nello spazio utilizzando le 
coordinate spazio temporali; 
-utilizza correttamente registro e 
lessico specifico anche in modo 
trasversale per apprendere e 
trasmettere informazioni; 
-classifica le diverse tipologie di 
fonti in base alle loro 
caratteristiche e seleziona quelle 
attinenti a ciascuno scopo 
contestuale. 

L’allievo/a: 
-spiega fenomeni, eventi e processi 
storici, sociali ed economici, sulla 
base di collegamenti ed inferenze 
effettuate utilizzando le coordinate 
spazio temporali; 
-utilizza il lessico specifico ed i 
concetti base in modo trasversale 
attualizzandoli e finalizzandoli a 
produrre nuovi apprendimenti; 
-interpreta la realtà, in base ai 
propri bisogni cognitivi, 
selezionando le fonti più adeguate. 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla costituzione 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

L’allievo/a: 
-riconosce, in un contesto noto, il 
sistema di regole vigente ed 
adegua ad esso il proprio 
comportamento; 
-riconosce, in contesti noti, 
l’interazione tra uomo e 
ambiente e ne rispetta principi e 
regole. 

L’allievo/a: 
-individua le caratteristiche 
fondamentali di ciascun sistema di 
regole, riconducendolo al diverso 
modello istituzionale e di 
organizzazione sociale che lo ha 
generato; 
-mette in relazione costi e benefici 
nella gestione di un ecosistema. 

L’allievo/a: 
-giustifica la scelta di 
comportamenti in base ai principi 
normativi che li generano 
scegliendo il sistema condiviso di 
principi e regole adeguato al 
contesto; 
-interpreta la complessità della 
relazione uomo-ambiente e 
individua i comportamenti più utili 
per lo sviluppo sostenibile. 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

L’allievo/a: 
-legge dati, tabelle e grafici 
relativi al sistema produttivo del 
territorio e utilizza le 
informazioni per orientarsi in 
esso, ottemperando ai propri 
doveri e perseguendo la tutela 
dei propri diritti; 
-riconosce i principali settori 
dell’economia nel sistema 
produttivo del territorio e 
individua gli indirizzi professionali 
ad essi connessi. 

L’allievo/a: 
-opera confronti e mette in 
relazione i diversi dati e le diverse 
informazioni relativi al sistema 
produttivo del territorio al fine di 
orientarsi consapevolmente in esso 
ottemperando ai propri doveri e 
perseguendo la tutela dei propri 
diritti; 
-mette in relazione domanda e 
offerta in base alle esigenze del 
sistema produttivo e del mercato 
del lavoro nel proprio territorio al 
fine di orientare le proprie scelte 
professionali. 

L’allievo/a: 
-analizza e interpreta dati, tabelle, 
grafici e statistiche relative al 
sistema produttivo del territorio al 
fine di sviluppare la propria azione 
di cittadino/a consapevole dei 
propri diritti e dei propri doveri; 
-individua i profili professionali 
adeguati alla complessità della 
realtà produttiva del territorio, 
nella comparazione con altre 
realtà, ai fini di un orientamento 
professionale autonomo e 
consapevole. 
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n.15 – Protocollo di accoglienza 
 

L'Istituto Elsa Morante – Ginori Conti è costituito dai seguenti indirizzi: Liceo Scienze Umane 

“Elsa Morante” e I.P.S.S. “Elsa Morante”, con sede in via Chiantigiana; I.T.A.S. “Ginori Conti”, 

con sede in via del Ghirlandaio; e Succursale I.e.F.P. “Nicolodi”, con sede in via Nicolodi. 

 
Si riporta di seguito il numero totale degli alunni e il numero, in valori assoluti e valori percentuali, 

degli alunni di cittadinanza non italiana: 

 
 

 Studenti cittadinanza non 

italiana/Totale studenti iscritti 

Percentuale studenti di 

cittadinanza non italiana sul 

totale degli iscritti 

Morante (Liceo + I.P.S.S.) 125/633 19,74% 

Ginori 37/416 8,89 % 

Nicolodi 53/225 23,5 % 

Totale: 215/1274 16,9% 

 

 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento che intende facilitare il processo di inclusione degli 

studenti di cittadinanza non italiana. È uno strumento di pianificazione e di orientamento 

metodologico e didattico, che nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise in tema di 

accoglienza e mediazione interculturale. Si tratta, pertanto, di uno strumento di lavoro da 

integrare e modificare nel tempo, sulla base delle esperienze realizzate dalla scuola. 

 
Il Protocollo di Accoglienza si propone di: 

● Individuare pratiche condivise dal Collegio Docenti in tema di accoglienza e integrazione 

degli studenti di cittadinanza non italiana; 

● Sostenere gli studenti di cittadinanza non italiana, favorendo un clima di attenzione per 

rimuovere ostacoli alla piena integrazione e facilitare i processi di apprendimento; 

● Valorizzare la cultura di origine e la storia personale di ogni studente; 

● Facilitare la relazione con la famiglia immigrata; 

● Costruire reti collaborative scuola-territorio. 

 
 

Delinea prassi condivise e deliberate dal Collegio dei docenti, di ordine: 

● Amministrativo- burocratico (iscrizione, documentazione) 
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● Comunicativo- relazionale (fase di prima conoscenza) 

● Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento italiano L2, collaborazione con i genitori). 

● Sociale (attività integrate con il territorio). 
 

 
[in proposito, cfr. C.M. n. 24 del 23 marzo 2006 : Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza 

alunni stranieri] 

 
 

Il Protocollo di Accoglienza promuove la costituzione di una Commissione Intercultura - 

articolazione del Collegio dei Docenti - che dovrà esprimere indicazioni di carattere consultivo e 

progettuale relativamente all’educazione interculturale e al raccordo tra scuola, alunni, famiglie 

e territorio. 

La Commissione rappresenta l’istituzione scolastica e l’assunzione di responsabilità del Collegio 

dei Docenti in materia di accoglienza e di inclusione interculturale. È presieduta dal Dirigente 

Scolastico ed è composta da docenti referenti di ciascun plesso. 

In collaborazione con il Consiglio di Classe e con il Dirigente Scolastico, segue attività 

programmate per gli studenti di cittadinanza non italiana, riferisce al Collegio dei Docenti i 

risultati ottenuti nei diversi settori di intervento al fine di progettare azioni comuni, monitora i 

progetti esistenti e opera un raccordo tra le varie attività scolastiche. Può collaborare con figure 

esterne come i mediatori culturali o i rappresentanti dei genitori di studenti con cittadinanza non 

italiana. 

La Commissione Intercultura dovrà istituire uno Sportello Accoglienza, presieduto dal Dirigente 

Scolastico e costituito dalla Commissione medesima, dalle funzioni strumentali BES, da un 

applicato di Segreteria e da mediatori linguistici-culturali esterni. Lo Sportello si può avvalere del 

contributo di alcuni studenti della stessa provenienza linguistico-culturale dei neo-iscritti, che 

possano assistere grazie alle comuni conoscenze linguistiche. Lo Sportello Accoglienza è un 

centro d’ascolto aperto alle esigenze degli studenti di cittadinanza non italiana, soprattutto neo-

arrivati, e delle loro famiglie. 

 
 

Iscrizione 

 
Il Dirigente Scolastico individua, tra il personale amministrativo, una figura di riferimento che curi 

i primi contatti. Il collaboratore incaricato consegna alla famiglia, o a chi esercita la patria potestà, 
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la modulistica plurilingue e provvede all’acquisizione della documentazione personale e 

scolastica, eventualmente anche in presenza del mediatore culturale. In assenza dei documenti 

scolastici, sarà richiesta una dichiarazione - redatta su apposito modulo in lingua d'origine – 

attestante il percorso scolastico compiuto dallo studente. Viene fissato contestualmente il primo 

colloquio con la Commissione Intercultura, al fine di individuare i bisogni dello studente e la 

classe d’inserimento. 

 
 

Documenti anagrafici 
 

Al momento dell'iscrizione, allo studente straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno di 

uno dei genitori, nel quale lo studente stesso - se non ha ancora compiuto 15 anni - sia annotato 

come parte della famiglia. Se la richiesta del Permesso fosse in corso, viene accettata la ricevuta 

rilasciata dalla Questura, in attesa del documento definitivo. I minori di cittadinanza non italiana, 

anche quando non in regola in materia di soggiorno, hanno comunque titolo, secondo le leggi 

nazionali e internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado. Devono 

perciò essere iscritti “con riserva”, da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato 

la propria situazione, oppure in seguito al conseguimento del titolo di studio relativo alla scuola 

dell'obbligo. La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con 

l'autocertificazione, prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore. L'iscrizione 

scolastica con riserva non costituisce, tuttavia, un requisito per la regolarizzazione della 

presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori. 

 
 

Documenti sanitari 

 
Viene richiesto un documento attestante le vaccinazioni fatte, tradotto in italiano. Le informazioni 

inerenti le vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n°8 del Ministero della Sanità, 

avente come oggetto Documento di vaccinazione per i minori immigrati. Di recente, è stato 

approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie. 

Nel caso di mancata presentazione della certificazione, il Dirigente Scolastico lo comunica - 

entro cinque giorni - all'ASL di appartenenza dello studente e al Ministero della Sanità, per gli 

opportuni e tempestivi interventi. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione 

alla scuola dell'obbligo o agli esami. 
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Documenti scolastici 
 

Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel Paese d'origine, con relativa traduzione in 

italiano o, nel caso in cui esso non fosse disponibile per varie ragioni, una dichiarazione del 

genitore dello studente, o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di 

Istituto frequentato.  

Il Dirigente Scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con 

l'Autorità diplomatica o consolare italiana, che rilascia una dichiarazione sul carattere legale 

della scuola estera di provenienza dello studente. 

 

Una volta perfezionate le iscrizioni scolastiche, avrà luogo l’incontro tra la famiglia dello studente 

con cittadinanza non italiana e la Commissione Intercultura. 

In caso di nuovo inserimento, la Commissione predispone ulteriore materiale informativo nella 

lingua d’origine, o in una lingua veicolare comprensibile per lo studente e la famiglia, e subito 

dopo fornisce al team docente della classe: 

● una scheda di rilevazione linguistica e relazionale sulla situazione iniziale dello studente; 

luna scheda d’indagine sui suoi bisogni formativi; schede informative dei Paesi di origine; 

● individua la classe e la sezione d’inserimento dello studente neo-arrivato, privilegiando la 

scelta in funzione dell’età anagrafica [art.45, comma 4, DPR 394/99]; eventualmente, 

predispone lo svolgimento di prove per verificare il livello delle conoscenze e competenze 

generali; 

● propone l’organizzazione di uno spazio-laboratorio linguistico per l’insegnamento 

dell’italiano come lingua seconda, auspicabilmente con il supporto di una biblioteca multi- 

culturale; 

● richiede all’Ente Locale i mediatori culturali; 

● stabilisce i contatti con istituzioni ed enti diversi e con i servizi del territorio per acquisire 

strumenti, materiali, indicazioni progettuali e didattiche. 

 
In caso di inserimenti già attuati, invece: 

● attiva un’azione di monitoraggio per rilevare i bisogni formativi degli studenti di 

cittadinanza non italiana, attraverso una scheda d’indagine appositamente predisposta; 

● esamina i dati del monitoraggio; 

● predispone l’attivazione di idonei percorsi, in base alle risorse umane e finanziarie 
disponibili. 
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Inserimento dello studente nella classe 
 

La Commissione Intercultura, tenuto conto delle disposizioni legislative, delle informazioni 

raccolte, delle abilità e competenze dello studente, ne propone l’assegnazione alla classe 

individuata, con riferimento ai criteri indicati all’art. 45 D.P.R. 394/99 che, come detto, dispone 

l’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica, me tiene conto anche: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente, che può determinare 

l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dallo studente nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallo studente. 

Rispettati questi requisiti, il Dirigente Scolastico confermerà l’assegnazione dello studente alla 

classe corrispondente. Successivamente, la Commissione contatterà il coordinatore della classe 

per riferire i criteri seguiti per l’assegnazione, le informazioni raccolte, i dati disponibili, gli 

elementi di valutazione e il livello di partenza rilevato. Il Consiglio di Classe dovrà favorire 

l’inserimento nella classe del nuovo studente e ne organizzerà percorsi metodologico-didattici 

rispondenti ai bisogni dello studente, informandone la famiglia. 

 
 

Patto formativo 
 

Il Patto formativo è sottoscritto dallo studente, dalla sua famiglia e dai docenti del Consiglio di 

Classe. Esso dovrà prevedere, a seconda del livello linguistico dell’Italiano L2 da parte dello 

studente, le seguenti opzioni: 

a) la frequenza nella classe di inserimento sia dei laboratori per l’alfabetizzazione linguistica; 

b) la frequenza nei moduli per l’apprendimento dell’italiano L2; 

c) frequenza di moduli didattici nelle discipline specifiche; 

d) frequenza in classe senza bisogno di sostegno. 
 

 

Accertamento della conoscenza della lingua italiana 
 

Durante la prima fase d’accoglienza, allo studente sarà somministrato un test linguistico, volto 

ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana. I risultati dei test, classificati secondo 

le normative del quadro europeo, verranno comunicati allo studente, ai genitori e al Consiglio di 
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Classe. Quest’ultimo definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli studenti, il 

necessario adattamento dei programmi d’insegnamento; allo scopo possono essere adottati 

specifici interventi individualizzati o per gruppi di studenti, per facilitare l’apprendimento della 

lingua italiana. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 

essere realizzato mediante l’attivazione di corsi di Italiano L2, calibrati sulla base dei risultati dei 

test iniziali. Potrà essere anche realizzato un Piano didattico personalizzato temporaneo (PDPT) 

al fine di favorire l’apprendimento della lingua italiana. E’ auspicabile la massima collaborazione 

tra il docente di L2 e il Consiglio di Classe, ai fini di migliorare il linguaggio specifico di ogni 

disciplina. 

 
 

Attività di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana 
 

I corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana dovrebbero essere affidati 

preferibilmente a docenti in servizio presso l’Istituto, con opportuni titoli e competenze 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano L2. Per un migliore inserimento degli studenti nella vita 

dell’Istituto e per agevolarne il successo scolastico, è necessario che le lezioni di L2 inizino il 

prima possibile e si svolgano con la massima regolarità. In caso di sovrapposizione delle lezioni 

di L2 con le altre attività in orario scolastico, è consigliabile dare la preferenza alla frequenza del 

corso di Italiano per stranieri. 

 

 
Elaborazione del PDPT (Piano didattico personalizzato temporaneo) 

 
Il PDPT, previsto dalla normativa vigente, deve essere compilato qualora lo studente di 

cittadinanza non italiana non abbia maturato conoscenze/competenze della lingua italiana 

idonee a un regolare svolgimento del percorso scolastico previsto. I Consigli di Classe dovranno 

prevedere percorsi individualizzati o personalizzati ai livelli di conoscenza della lingua italiana. 

Nella valutazione finale, dovranno essere considerati i livelli di partenza, i progressi conseguiti, 

l’acquisizione del metodo di studio, l’impegno e la partecipazione costante ai corsi L2. 
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n.16 – Attività di orientamento in uscita 
 

Verranno inserite le attività di orientamento in uscita a.s. 2022-2023 
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n.17 – Piano Annuale delle Attività personale ATA 
 

Verrà inserito il piano annuale delle attività ATA a.s. 2022-2023 
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n.18 – Organigramma 
 
 

Verrà inserito l’organigramma a.s. 2022-2023 
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n.19 – Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento 

 
 
Attività formativa Personale coinvolto Priorità formativa correlata 
Fare Didattica in modalità 
online e integrata - Creare, 
Gestire e Condividere 
Contenuti, didattica attiva e 
didattica collaborativa 

Tutti i docenti Sviluppo delle competenze necessarie 
ad un uso consapevole ed efficace delle 
ICT, in contesti di apprendimento 
collaborativo, nella didattica 

Diffusione di metodologie 
didattiche attive e competenze 
digitali 

Tutti i docenti Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale 

Progettare, Insegnare e 
Valutare per competenze 

 

Tutti i docenti Sviluppo e promozione di una didattica 
per competenze 

Progettazione attività nei 
laboratori scientifici, 
conoscenza delle 
apparecchiature e 
preparazione dei materiali e 
delle esperienze 

Docenti ITP 
 

Sviluppo delle competenze didattiche 
nell’utilizzo dei laboratori 

Miglioramento degli Esiti delle 
Prove INVALSI di Italiano e 
Matematica. 

Docenti:  
Italiano  
Matematica 

Miglioramento della motivazione alla 
partecipazione e allenamento 
metodologico alle prove Invalsi 

Utilizzo del Registro 
Elettronico 

Tutti i docenti  
 

Conoscenza e utilizzo del registro 
elettronico per favorire la 
dematerializzazione e migliorare la 
comunicazione interna e con le famiglie 

PCTO Docenti neoimmessi, 
Funzioni strumentali, 
coordinatori 
dell’alternanza, tutor, 
tutti i docenti interessati 

Approfondimento del progetto di PCTO e 
sua ottimizzazione, conoscenza della 
normativa; i PCTO come risorsa della 
didattica per competenze 

Educazione civica  Tutti i docenti Approfondimento della progettazione, 
realizzazione e valutazione delle attività 
inerenti l’insegnamento dell’educazione 
civica anche con riferimento all’agenda 
2030 e alle questioni di genere 

 

Certificazioni linguistiche e 
metodologia CLIL 

Docenti discipline 
scientifiche 

Sviluppo delle competenze linguistiche 

Lingua inglese come lingua 
veicolare 

Tutti i docenti 
interessati 

Sviluppo delle competenze linguistiche 

Orientamento post diploma Funzioni strumentali e 
commissione  
Orientamento 

Formazione metodologica per favorire 
l’orientamento post diploma negli alunni 

 

Inclusione e disabilità, 
Disturbi Specifici 
dell’apprendimento, Bisogni 
educativi Speciali 

Tutti i docenti Sviluppo delle competenze collegate 
all’inclusione ed alla differenziazione della 
didattica, attività antidispersione 

Educazione interculturale e 
accoglienza alunni con 
background migratorio, in 

Tutti i docenti Approfondimento del protocollo 
d’accoglienza degli alunni stranieri, 
progettazione didattica di curricoli 
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adozione affido e non 
accompagnati 

interculturali, progetti. 

Competenze relazionali e di 
gestione dei gruppi classe 
problematici 

Docenti interessati Sviluppo delle competenze relazionali in 
genere e di quelle di gestione di gruppi 
classe problematici, acquisizione di 
metodologie partecipative di conduzione 
dei gruppi 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e formazione anti –
Covid 19 

Docenti  
 

In coerenza con la Legge 81/2005  

Corso per utilizzo 
defibrillatore  

Docenti Formazione personale per rianimazione 
cardiopolmonare 
 

Formazione delle figure di 
sistema e dei progettisti 

Figure di sistema e 
progettisti  

Sviluppo delle competenze di 
pianificazione, accompagnamento, 
gestione, monitoraggio e valutazione, 
gestioni bandi inclusi i bandi POR PON 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse economiche, umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
 
1) Competenze digitali 
 

a)  Formazione sul miglior utilizzo del registro elettronico, della LIM, della posta istituzionale, delle 
piattaforme a disposizione 

b) Formazione sulle metodologie didattiche funzionali alla realizzazione della didattica a distanza e 
della didattica digitale integrata 

c) Metodologie innovative e risorse online 
d) Brevi moduli sull’uso dei nuovi laboratori e della realtà aumentata, sulla robotica e l’uso della 

stampante 3D, ecc.  
 

2) Competenze in lingua inglese e nelle lingue straniere con n. 3 azioni distinte: 
 

e) Formazione dei docenti di DNL in lingua inglese per l’accesso a vari livelli di certificazione per 
implementare le competenze interne anche nella prospettiva di dare piena attuazione alla normativa 
sul CLIL (da svolgersi per l’intero triennio); 

f) Formazione sulla metodologia CLIL per docenti che hanno già competenze di buon livello certificate 
o da certificare in lingua inglese (da svolgersi sulla base dei bisogni formativi emergenti ed in 
coerenza e corrispondenza con le azioni ed i finanziamenti regionali); 

g) Brevi moduli formativi sugli aggiornamenti inerenti la didattica delle lingue straniere. 
 

3) Alternanza scuola lavoro e imprenditorialità con n. 3 azioni formative: 
Modulo per docenti neo-immessi o non esperti per lo svolgimento dei compiti connessi al progetto di 
alternanza scuola-lavoro (1-2 moduli nel triennio); 
Formazione tutor e docenti esperti per realizzazione iniziative innovative legate al progetto d’alternanza 
(gestione dei gruppi in azienda simulata, metodologie creative, portfolio dell’alternanza, ecc.) 
Modulo di approfondimento per i tutor già formati sulle competenze relative a spirito d’iniziativa ed 
imprenditorialità e modalità per la loro verifica in situazione, da estendere anche ai tutor esterni che diano 
la disponibilità a partecipare. 
 
4) Corso sull’acquisizione di competenze di progettazione, pianificazione, monitoraggio valutazione, 
disseminazione per la miglior attuazione delle attività del PTOF, del PdM e la partecipazione a Bandi (PON, 
POR, MIUR, ecc.). 
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5) Formazione sulle competenze in lingua italiana e in matematica anche in relazione allo sviluppo delle 
competenze fondamentali e alla preparazione alle prove INVALSI (da svolgersi nel triennio di riferimento 
con n. 2 moduli formativi annuali).  
 
6) Formazione sulle metodologie partecipative di conduzione del gruppo classe. 
  
7) Formazione sulla sicurezza, sul primo soccorso, sull’antincendio e la somministrazione dei farmaci da 
realizzarsi sia con gli esperti interni RSSP e ASPP con abilitazione RSPP e con la rete RESAS che 
annualmente, all’interno dell’Istituto, sia per la formazione di base che per gli aggiornamenti. 
Formazione per la migliore gestione dell’emergenza Covid in ordine alla gestione de i comportamenti e alla 
logistica. 
 
8) Brevi moduli formativi su aggiornamenti della didattica di discipline specifiche da programmarsi 
annualmente sulla base delle esigenze emergenti. 
 
9) Formazione attraverso percorsi di ricerca-azione per il perseguimento degli obiettivi del PTOF e del PDM 
con certificazione delle Unità Formative. 
 
10) Tutoraggio dei docenti neo-immessi 
 
11) Formazione sull’educazione civica. Formazione di tutto il personale che è chiamato a realizzare 
trasversalmente l’insegnamento dell’educazione civica, Stesura di U.d.A. tipo. 
 
12) Formazione sull’educazione interculturale – Presupposti teorici – Globalizzazione e processi migratori – 
Minori non accompagnati - Approfondimento del protocollo d’accoglienza d’Istituto – Curricoli disciplinari in 
prospettiva interculturale – Coinvolgimento delle famiglie e del territorio. Progetti di educazione 
interculturale. 
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