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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Profilo storico e identità

Profilo storico

Premessa. Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “Roncalli-Rotundi-
Fermi-Euclide” di Manfredonia (FG) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

 Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 
con proprio atto di indirizzo prot. 86 del 2 settembre 2020. Il Piano è pubblicato sul sito della 
scuola.

Il PTOF dell’I.I.S.S. “Roncalli-Rotundi-Fermi-Euclide” non ha alcuna pretesa esaustiva e potrà 
essere suscettibile di ulteriori modifiche, integrazioni, ampliamenti; potrà essere revisionato 
sia in caso di nuove indicazioni ministeriali sia annualmente, in seguito al suo monitoraggio 
e valutazione, secondo quanto stabilito dal comma 12 della Legge n. 107/2015.

L’attuale Istituto di Istruzione Superiore  Secondario “Roncalli-Rotundi-Fermi-Euclide” nasce il 
1° settembre 2020 e rappresenta per il territorio della Capitanata un nuovo e importante ce
ntro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di opportuni
tà, un servizio di formazione scolastica eterogenea. L’Istituto offre:

- tre corsi di studi liceali, in grado di assicurare una formazione culturale di tipo generale, 
fondata sul perfetto equilibrio tra la trasmissione della cultura pedagogica, sociale-
contemporanea, artistica, linguistica e l’acquisizione di competenze scientifiche e informatic
he;

- tre diversi percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e aggiornata declinazione delle aree d’
indirizzo, adeguano la formazione teorica e laboratoriale alla permanente innovazione dei 
processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura tecnico-scientifica. Un percorso adatto 
a coniugare la formazione alla richiesta lavorativa di un territorio che basa gran parte della 
sua economia sulla pesca, piccola industria, l’artigianato e il turismo;
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- il corso di istruzione per adulti di secondo livello ITEC/ITMM, ai sensi del DPRn.263 del 29 
ottobre 2012, che permette il conseguimento dei medesimi risultati di apprendimento 
previsti dai corrispondenti ordinamenti con riferimento all’area d’istruzione generale e delle 
singole aree di indirizzo.

 

Identità e tratti distintivi

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una 
solida tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di 
leggere i cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle 
nuove generazioni e alle caratteristiche del territorio. Al centro dell’azione pedagogica è la 
persona, accolta nella molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità 
relazionali: ciò garantisce una progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, 
che la società contemporanea impone con le sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al 
territorio e alle agenzie culturali in esso presenti è sempre stata parte integrante degli 
interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno dell’istruzione in vista 
dell’applicazione della nuova normativa scolastica (Legge 107/2015) con la creazione di reti 
finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla realizzazione di progetti educativo-didattici innovativi.

L’attenzione alla contemporaneità

Nell’elaborazione dei percorsi formativi poniamo attenzione alla contemporaneità. Leggere 
il presente richiede una riorganizzazione del lavoro didattico che permetta agli studenti non 
solo di conoscere la realtà che li circonda, ma, soprattutto, di comprenderne e interpretarne 
la complessità, possedendo gli strumenti necessari per compiere analisi storico-sociologiche 
e antropologiche significative.

L’apertura al territorio

L’integrazione con il territorio si traduce in molteplici iniziative, che fanno della nostra scuola 
un significativo laboratorio di idee di tecnica e di azioni; essa, così, intende offrire contributi 
alla modernizzazione del contesto in cui opera, legando la propria azione formativa alle 
sollecitazioni dell’ambiente. Tale sinergia vuole oggi rafforzarsi mediante la creazione di reti 
con Associazioni, Istituzioni ed Enti nazionali e locali, funzionali alla realizzazione di progetti 
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formativi, che certamente consentiranno ai nostri ragazzi di acquisire competenze utili 
all’elaborazione dei loro progetti di vita.

La scuola intesa come luogo di conoscenza nella relazione e nella inclusione

Lo stile del nostro Istituto si distingue per l’attenzione riservata alla relazione pedagogica, 
che non solo risponde alle esigenze formative nuove e antiche degli adolescenti, ma sa 
anche cogliere i bisogni speciali delle alunne e degli alunni più fragili.

L’attenzione all’identità di genere e alle differenze

Riflettere sulla differenza di genere e adottare pratiche didattiche adeguate per orientare e 
curvare i saperi verso le differenze è una prassi condivisa, oltre che un valore da perseguire.

L’attenzione all’acquisizione di una dimensione culturale europea e mondiale

La scelta europea è imposta dal bisogno di uscire da una dimensione culturale periferica per 
essere al passo di una realtà, i cui confini sono sempre più dilatati nell’immenso panorama 
della globalizzazione. Questo significa orientarsi e orientare alla lettura delle grandi sfide del 
presente. Significa educare alla consapevolezza della propria identità, aprendosi a una 
dimensione più ampia, in cui accogliere il nuovo e il diverso come opportunità di 
arricchimento.

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e delle studentesse evidenzia una 
differenziazione che caratterizza il nostro Istituto lo rende specchio di una società 
eterogenea e dinamica, dove le stesse differenze sono stimoli per una continua ricerca di 
alta professionalità per l’azione formativa. In questo contesto le famiglie che iscrivono i loro 
figli nella nostra scuola mostrano di credere che la frequenza della scuola superiore possa 
significare una carta vincente per il loro futuro: dalla scuola le famiglie hanno aspettative di 
miglioramento, di ascesa culturale e sociale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana è poco significativa. Salvo casi singoli, non sono presenti gruppi di studenti 
provenienti da ambiti socio-economici svantaggiati.

Vincoli
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Esiste ancora un numero di famiglie che non dispone di una adeguata connessione internet 
e manca di una piena consapevolezza dell’uso dei servizi digitali-tecnologici, offerti dalla 
scuola. In generale solo una fascia ristretta di genitori è in grado di comprendere 
consapevolmente i rischi e le opportunità delle nuove tecnologie. Il contesto culturale 
economico del territorio non sempre permette una transizione di modelli di genere 
favorevoli per i ragazzi e le ragazze. Sussiste una reale variabilità di background familiare tra 
gli indirizzi di studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La realtà in cui la scuola vive è sottoposta, negli ultimi anni, ai colpi di una dura crisi di 
respiro nazionale e internazionale, che grava sulle possibilità economiche delle famiglie, 
elevando il tasso, già significativo, di una disoccupazione che affligge soprattutto il sud del 
Paese. Ciò predispone a un aumento del rischio sociale, soprattutto per i giovani e favorisce 
il desiderio di realizzare progetti di vita emigrando al nord o verso Paesi europei. Le 
vocazioni naturali del territorio, legate al settore primario (pesca e agricoltura) insieme con 
gli interventi industriali pianificati, stentano ad affermarsi e a realizzare quella 
modernizzazione avvertita ormai come urgente da tutti. Tuttavia, la ricchezza delle 
professioni presenti, le intelligenze diffuse rappresentano possibilità concrete di 
cambiamento. I segni sono visibili attraverso le attività marinare e di pesca, che continuano 
a rappresentare una primaria fonte di benessere per la città, alcune attività artigianali nel 
campo della lavorazione e della conservazione dei prodotti ittici, della casearia e della 
gelateria, inserite nei circuiti di mercato nazionali e internazionali. E' da registrare, inoltre, la 
presenza di numerose associazioni di volontariato e molteplici iniziative culturali che 
contribuiscono a valorizzare il patrimonio storico-archeologico e culturale del tessuto sociale 
cittadino.

Vincoli

Sul tessuto sociale incidono l'alto tasso di disoccupati, il prevalere dei nuclei familiari 
monoreddito, la forte incidenza dei lavori saltuari. Il territorio di riferimento si presenta 
economicamente svantaggiato, con un tessuto produttivo fragile. Modesta l'abitudine alla 
competizione e alla collocazione in un mercato che vada oltre a quello locale. Vi è 
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lontananza dai centri di innovazione tecnologica e dai saperi intorno ad essi polarizzati, 
lontananza dai centri urbani importanti. Il sostegno degli Enti locali e Provincia è limitato 
dalla pochezza delle risorse finanziarie disponibili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto consta di tre plessi. Due edifici sono dislocati in via sottotenente Troiano, nella 
zona nord della città di Manfredonia, facilmente raggiungibile sia dagli studenti residenti sia 
da quelli provenienti dai paesi limitrofi grazie al servizio cittadino di autobus e alle fermate 
di linea collocate in zone adiacenti alla sede.

Questi sono di recentissima costruzione e sono affiancati da una struttura adiacente che 
ospita numerosi laboratori e una palestra ultimata. Presentano spazi molto ampi e luminosi, 
con laboratori che permettono agli studenti e alle studentesse di essere usati per lo 
sviluppo dei processi formativi di tipo operativo. Anche esternamente si presenta ben 
curata, con aiuole in fiore e ampie zone adibite al parcheggio di bici, motocicli e auto, 
comode e spaziose.

Sono circa 13.000 mq. di superficie coperta, completamente cablata, che ospitano uffici, sale 
docenti, aule didattiche, biblioteca, palestra coperta con annessi spogliatoi e servizi igienici, 
ben 23 laboratori tutti attrezzati e dotati di apparecchi e strumentazioni all’avanguardia.

Il terzo edificio è ubicato in Piazza Europa in una zona centrale della città. Costruito negli 
anni ’50 la palazzina presenta le tipiche caratteristiche di costruzione di quegli anni.

La dotazione tecnologica è accettabile: LIM nelle aule e nei laboratori; proiettori interattivi; 
connettività' Wi-Fi e rete LAN d'Istituto; buoni laboratori tecnici specifici per gli indirizzi di 
studio. Per tutta la scuola il sito Web e il registro elettronico sono diventati, insieme alla 
piattaforma FAD, un’importante opportunità di comunicazione con le famiglie e con gli 
studenti, veicolo anche di materiali didattici utili al lavoro quotidiano.

Vincoli

La scuola ha come fonte principale di finanziamento la contribuzione volontaria delle 
famiglie che in questi ultimi anni ha subito un drastico calo rendendo sempre più difficile la 
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realizzazione di un impianto di ampliamento dell'offerta formativa rispondente pienamente 
alle esigenze mostrate dagli studenti. Cospicui finanziamenti in ingresso sono legati 
pertanto esclusivamente alla ricca progettualità della scuola in riferimento a Bandi regionali 
(area a rischio), nazionali (PON FSE e FESR) e internazionali (Erasmus). Inesistenti, 
nonostante le numerose sollecitazioni, le risorse e i finanziamenti da parte della Provincia.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS05900Q

Indirizzo
PIAZZA EUROPA 1 MANFREDONIA 71043 
MANFREDONIA

Telefono 0884581921

Email FGIS05900Q@istruzione.it

Pec FGIS05900Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.roncalliweb.edu.it

Plessi

LICEO "A. G. RONCALLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice FGPM059017

Indirizzo PIAZZA EUROPA 1 - 71043 MANFREDONIA

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

LINGUISTICO•

Indirizzi di Studio
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AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 783

ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FGTF059018

Indirizzo
VIA SOTTOTENENTE TROIANO MANFREDONIA 71043 
MANFREDONIA

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE•
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE•
ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 331

ISTITUTO TECNICO "FERMI-EUCLIDE" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice FGTF05951N

VIA SOTTOTENENTE TROIANO MANFREDONIA 71043 Indirizzo
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MANFREDONIA

Indirizzi di Studio
ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Approfondimento

Dal primo settembre 2020 questa scuola ha voluto rispondere alle esigenze del territorio e 
di una società sempre più complessa con una nuova identità nata dalla fusione di storiche 
realtà formative: il liceo “Roncalli” e l’IISS “Fermi-Rotundi-Euclide”. La nuova realtà risponde 
all’esigenza di riqualificazione dell’istruzione in termini di più ampia articolata competenza. 
Pertanto l’identità odierna è il risultato di un processo continuo di evoluzione che tiene 
conto delle richieste delle trasformazioni della società contemporanea e costantemente 
degli obiettivi del processo educativo.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 2

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Strutture sportive Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 240

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

12

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1
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Approfondimento

https://roncalliweb.edu.it/allegati/pon/digital_board/PON-FESR-DIGITAL_BOARD.pdf 
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Risorse professionali

Docenti 155

Personale ATA 42

Approfondimento

La Dirigenza dell’Istituto è stabile da più anni e questo garantisce una buona conoscenza 
dell’utenza e del territorio. Gli insegnanti con la loro capacità, la loro formazione iniziale e in 
itinere e le competenze acquisite negli anni sono la prima risorsa della scuola. Le 
competenze professionali, acquisite attraverso l’aggiornamento e l’esperienza, sono messe a 
disposizione all’interno dell’Istituto come tutoraggio per gli insegnanti meno esperti e di 
nuova nomina. Particolare attenzione è rivolta alla formazione dei docenti di sostegno la cui 
risorsa è ripartita secondo le necessità degli alunni certificati presenti nell’Istituto. I docenti 
di sostegno a tutti gli effetti sono contitolari all’interno dei gruppi di apprendimento e 
collaborano per la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato e dei diversi progetti 
del gruppo classe. I docenti di religione cattolica collaborano con gli insegnanti dei gruppi di 
apprendimento per la realizzazione dei progetti educativi. Il monte ore dei docenti, laddove 
possibile, è impiegato anche in ore di compresenza di Educazione Civica e in Progetti che 
promuovano le potenzialità degli alunni.
Le attività dei docenti funzionali all’insegnamento sono così suddivise: obblighi di lavoro a 
carattere individuale, che il contratto collettivo non quantifica, che sono sempre dovuti; 
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti con le 
famiglie; svolgimento di scrutini ed esami; compilazione degli atti relativi alla valutazione; 
accoglienza e vigilanza alunni: nell’ambito degli obblighi contrattuali l’art. 27 del CCNL 
prevede che i docenti al fine di assicurare la vigilanza e l’accoglienza degli alunni, devono 
trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni all’uscita 
dalla scuola; obblighi di lavoro a carattere collegiale, che sono quantificati dal contratto e 
deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti; partecipazione alle riunioni del Collegio 
Docenti anche per gruppi dipartimentali; attività di progettazione e verifica di inizio e fine 
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anno scolastico; informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini (valutazione 
quadrimestrale); partecipazione ai Consigli di classe con la presenza dei soli docenti o la 
partecipazione anche degli alunni e dei genitori.
Il personale tecnico amministrativo supporta lo svolgimento delle attività didattiche 
attraverso l’organizzazione logistico-amministrativa. Il personale ausiliario supporta lo 
svolgimento delle attività didattiche attraverso sorveglianza e pulizie.
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Aspetti generali
Obiettivi del PTOF

La mission principale dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” è quella di ‘costruire’ una Scuola 
come Laboratorio di Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione che attivano 
processi di Qualità. La Qualità, requisito fondamentale per un’Agenzia di formazione, è data dalla 
rispondenza delle prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle 
famiglie, dei docenti, del personale ATA e del territorio.

Nella nostra visione, la scuola deve favorire l’incontro e la convivenza di culture diverse di fronte 
alle sfide della globalizzazione, nella consapevolezza del valore della persona, della comunità e 
della diversità. La filosofia vuole essere quella di costruire un processo educativo e formativo che 
superi le contraddizioni, talvolta solo artificiose, tra saperi applicativi, scientifici e umanistici. In 
che modo la Scuola può favorire l’incontro e il dialogo tra le discipline per l’edificazione di una 
cultura “nuova”, olistica, in grado di fornire strumenti critici di decodificazione della realtà? 
L’unico modo possibile, a nostro avviso, è ripensare la Scuola come luogo di innovazione e 
ricerca, spazio “aperto” capace di cogliere dinamiche, temi e proposte, derivanti dal territorio e 
della società complessa.

La filiera didattica

La programmazione didattica, pur inquadrandosi in una logica comune, tiene conto delle 
specificita ̀ dei singoli indirizzi. Essa accoglie e utilizza i criteri di flessibilita ̀ dei tempi e delle 
modalità di integrazione degli alunni nelle classi, delle esigenze di utenti e personale in merito 
alla documentazione e verifica delle attività e dei risultati.

FINALITÀ ISTITUZIONALI

La scuola, nella pienezza della propria autonomia (art. 21 legge 15 marzo 1997 n.59) ribadendo 
la propria centralità nella società della conoscenza, intende perseguire le seguenti finalità:

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 
tempi e stili di apprendimento contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire 
e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

prevenire le discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su “diversi” realizzare, in 
coerenza con il profilo educativo una scuola aperta e inclusiva, quale laboratorio permanente di 
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ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, alle pari opportunita ̀di successo formativo 
e di istruzione permanente del cittadino europeo. 

CRITERI DIDATTICO-METODOLOGICI COMUNI 

Le trasformazioni socio-culturali in atto e la diffusione delle nuove tecnologie informatiche 
richiedono figure professionali flessibili, aggiornate, disposte a lavorare in team, con competenze 
didattiche e relazionali polivalenti. 

-  Le scelte metodologiche, condivise a livello collegiale, seguono i seguenti criteri: 

-  Definizione di competenze, abilità e conoscenze verificabili e controllabili 

-  Rispetto della gradualità nell’acquisizione delle competenze, da cui derivano contenuti specifici 

-  Incentivazione della motivazione allo studio · 

-  Esecuzione di verifiche continue sul grado di competenza raggiunto, prima di procedere a un 
livello superiore 

-  Rafforzamento dei concetti acquisiti mediante didattica laboratoriale Utilizzo di lezioni frontali, 
dialogiche e simulazioni 
Integrazione della didattica con mezzi audiovisivi e nuove tecnologie 

-  Promozione del lavoro di gruppo, del cooperative-learning, incentivazione della disponibilita ̀al 
confronto in uno spirito di ricerca 

-  Collegamento costante tra concetti teorici e situazioni reali di vita 

-  Interdisciplinarietà per promuovere l’unitarietà del sapere 

Nel rapporto con gli alunni si ritiene fondamentale: 

-  ampliare i loro interessi 

-  trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale positivo 

-  saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti favorire la comunicazione delle 
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loro esperienze 

-  sostenere ed incoraggiare gli sforzi con la gratificazione e la valorizzazione del merito 

-  sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati e nei progressi compiuti 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La condivisione è alla base di questi due momenti fondamentali dell’azione educativa, applicabili 
sia agli apprendimenti delle studentesse e degli studenti che all’efficacia dell’insegnamento (feed 
back). 

La verifica degli apprendimenti è frutto di osservazioni sistematiche, svolte 

attraverso un congruo numero di prove orali e scritte somministrate nei due quadrimestri. 

La valutazione, si articola attraverso tre momenti fondamentali: 

-  valutazione iniziale, per rilevare le abilita ̀e le conoscenze di base di cui le alunne e gli alunni 
dispongono, al fine di impostare percorsi di insegnamento-apprendimento adeguati 

-  valutazione formativa, svolta in itinere, con fondamentale finalita ̀ educativa, per accertare 
rendimenti cognitivi e relazionali, aperta alla modifica delle strategie didattiche e alla attivazione 
tempestiva degli interventi di recupero per alunne e alunni in difficoltà 

-  valutazione sommativa, per misurare il rendimento a conclusione dei quadrimestri e in 
occasione degli scrutini finali. 

Nella valutazione degli obiettivi cognitivi raggiunti, si fa riferimento alla classificazione secondo la 
tassonomia di Bloom utilizzata come “bussola orientativa” nelle varie discipline. In rapporto alle 
prove scritte, diverse per obiettivi e per discipline, svolte non piu ̀ di una al giorno, sono 
predisposte griglie specifiche, condivise nei Dipartimenti.

Indicatori generali di valutazione sommativa sono: 

·        impegno e partecipazione 
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·        acquisizione conoscenze 

·        elaborazione conoscenze 

·        autonomia nella rielaborazione 

·        abilità linguistiche ed espressive 

·        coordinamento motorio. 

Sono, inoltre, considerati fondamentali i seguenti elementi: 

·        la motivazione allo studio 

·        l’acquisizione di un efficace metodo di studio 

·        la progressione negli apprendimenti 

·        il comportamento che l’alunna/o assume in classe 

·        la capacità di collaborare col gruppo 

·        la capacità di rispettare le regole 

·        il controllo emotivo 

·        la frequenza scolastica 

Alla fine del Biennio la scuola certifica le competenze acquisite dagli alunni che hanno 
ottemperato all’obbligo scolastico, utilizzando una modulistica conforme ai documenti 
europei e nazionali messi a punto negli ultimi anni. 

1.      PIANO PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

Recupero La nostra scuola ha sempre prestato una attenzione prioritaria alle esigenze 
degli studenti più fragili, predisponendo opportuni interventi di sostegno o di recupero, 
elaborando strategie didattiche per compensare le varie difficoltà di apprendimento.

Tutte le azioni didattiche mirano non solo a rivisitare temi disciplinari non assimilati e non 
rielaborati, ma anche all'acquisizione di uno stile efficace di apprendimento e alla 

17I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - FGIS05900Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

reimpostazione del metodo di studio e a incentivare il lavoro domestico. 

Le tipologie di intervento finora adottate sono state: 

• Pausa didattica, attivata dopo gli scrutini del primo quadrimestre con prova di verifica 
effettuata dal titolare della disciplina interessata al recupero 

• Recupero in itinere 

• Moduli disciplinari, per classi parallele e/o per gruppi di carenze omogenee da attivare dopo gli 
scrutini finali, sulla base dei saperi minimi condivisi ed elaborati in sede dipartimentale, con 
verifica finale. 

Dopo le operazioni di scrutinio, ogni Consiglio di Classe comunica alle famiglie il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o piu ̀discipline e le modalita ̀di intervento che la Scuola 
mette in atto per il loro recupero estivo. Le famiglie possono provvedere autonomamente alla 
preparazione delle/i proprie/i figlie/i, che sono, comunque, obbligate/i a sostenere le prove di 
verifica elaborate dalla Scuola. 

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: 

-  seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto al termine degli scrutini, o presentare 
dichiarazione da parte dei genitori, che si assumono l’onere della loro preparazione; 

-  provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’Istituto non sia in grado di 
organizzare corsi di recupero, per mancata disponibilità finanziaria; 

-  sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate 
a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze. 

Approfondimento e potenziamento curriculare 

All’interno di ogni singolo Consiglio di Classe sono proposti momenti di approfondimento 
disciplinare, svolti con la mediazione dei singoli docenti, nell’ambito della liberta ̀ di 
insegnamento di ciascuno e senza oneri aggiuntivi per la scuola. 

Le sistematiche esperienze di scambio culturale con scuole di altri Paesi europei rappresentano, 
per il linguistico, un efficace potenziamento 
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curriculare, cosi ̀ come tutte le attività istituzionalizzate autonomamente dalla scuola, volte al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di violenza e discriminazione, alla 
incentivazione dell’educazione alla legalita ̀ e alla solidarietà, destinate agli studenti di tutti gli 
Indirizzi di studio. 

INDICAZIONI SULLA DIDATTICA 

Nella convinzione che la didattica rappresenti il fulcro intorno al quale si costruisce una scuola di 
qualità, in grado di formare efficacemente i giovani cittadini del mondo globalizzato, si auspica il 
potenziamento e il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti in esperienze di 
didattica innovativa, quali, ad esempio, la “Flipped Classroom” (didattica capovolta), il 
“Cooperative Learning” (apprendimento cooperativo), la Didattica Laboratoriale e il “Problem 
Solving”, che sembrano essere più efficaci e accattivanti agli occhi delle giovani generazioni 
immerse nell’era digitale. 

A tal fine, utilizzando una piattaforma gratuita, è stato creato uno spazio on line nel quale 
ciascun docente, con i propri allievi, potrà creare gruppi, classi virtuali, corsi, sportelli didattici 
ecc. Il docente può distribuire materiali e compiti, inviare feedback, interagire con gli allievi in 
modo tempestivo, anche allo scopo di supportarli nello studio della disciplina. In questo modo si 
potrà estendere ed ampliare il rapporto insegnamento – apprendimento ben oltre il classico 
tempo scuola. 

Il ricorso alla metodologia della “Classe Capovolta” potrà aumentare le motivazioni e l’interesse 
allo studio e ampliare le competenze degli allievi in situazioni piu ̀simili a quelle reali. Il naturale 
sviluppo di questo nuovo modo di “fare scuola” potrebbe essere quello di organizzare uno 
sportello didattico on – line, attraverso il quale, oltre ad assistere gli studenti nello studio 
casalingo, sarà possibile realizzare veri e propri interventi integrativi individualizzati, indirizzati 
agli alunni in difficoltà. 

Criteri generali per la programmazione didattico-educativa 

In merito ai criteri generali per la programmazione didattico-educativa per 

competenze, si specifica quanto segue: 

- la programmazione disciplinare per competenze, redatta dal singolo docente, per ciascuna 
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disciplina d’insegnamento e per ogni classe, deve contenere, in modo esplicito, le seguenti 
indicazioni: 

1. presentazione della classe e la situazione scolastica di partenza; 2. proposte per il recupero 
ordinario (tempi, attività, verifica); 
3. obiettivi minimi disciplinari; 
4. metodologie didattiche usate; 

5. strumenti e mezzi; valutazione (griglia di verifica comune per classi parallele, numero di 
verifiche sommative da realizzare per ogni periodo); 

6. valutazione (griglia di verifica comune per classi parallele, numero di verifiche sommative da 
realizzare per ogni periodo); 

7. articolazione modulare della disciplina e programmazione per competenze; descrizione dei 
diversi moduli (suddivisione in unità didattiche, contenuti, tipologia di verifiche, attività di 
recupero); 

8. descrizione dei diversi moduli (suddivisione in unita ̀didattiche, contenuti, tipologia di verifiche, 
attività di recupero). 

Le programmazioni dei Consigli di classe fissano: 

1. gli obiettivi finalizzati all’acquisizione di un metodo di lavoro; 

2. gli obiettivi finalizzati al potenziamento della motivazione; 

3. gli obiettivi finalizzati al potenziamento del senso di responsabilità personale; 

4.le strategie e i comportamenti comuni; 
5. le attività curricolari ed extracurriculari previste per la classe.

 Inoltre, la programmazione didattica per il biennio scaturisce da un processo di verticalizzazione 
e di raccordo con il primo ciclo, mentre, per il triennio, è coerente con il processo di orientamento 
e raccordo con l’Università e il mondo del lavoro. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziamento della didattica per competenze. Intervento sui prerequisiti propedeutici 
alla didattica per competenze delle discipline di indirizzo.
 

Traguardo  

Raggiungere traguardi vicini il più possibile agli standard nazionali, intervenendo sulle 
metodologie didattiche.

Priorità  

Ridurre il tasso di dispersione scolastica degli Istituti Tecnici (Fondi PNRR D.M.prot.n.170 
del 24/06/2022 linee investimenti 1.4)
 

Traguardo  

Ridurre progressivamente gli abbandoni scolastici di 20 punti percentuale con interventi 
sulle metodologie didattiche.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Incrementare e sviluppare le competenze logico-matematiche soprattutto nelle classi di 
tutti i bienni.
 

Traguardo  

Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Matematica in tutte la classi del 
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biennio.

Priorità  

Migliorare i livelli di apprendimento in italiano nei Licei delle Scienze Umane, Economico 
Sociale ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e Geometra.
 

Traguardo  

Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Italiano nelle classi del primo 
biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto 
tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare i livelli di apprendimento in italiano nei Licei delle Scienze Umane, Economico 
Sociale ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e Geometra.
 

Traguardo  

Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Italiano nelle classi del primo 
biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto 
tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare gli esiti scolastici e occupazionali dei diplomati
 

Traguardo  

Ottenere informazioni sugli esiti scolastici e occupazionali dei diplomati
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•
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individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI

Il quadro complessivo degli indicatori rilevati nel RAV, a conferma della percezione ed 
osservazione costante dei processi educativi all'interno della scuola, desumibile, in 
particolare, dall'attivita ̀ dei singoli docenti, nonchè dal lavoro dei Consigli di classe, dei 
Dipartimenti, del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto, mostra che l'aspetto più 
problematico dei percorsi formativi è proprio la qualità delle conoscenze e delle 
competenze che vengono acquisite dagli allievi nel corso degli studi. 

Si ritiene pertanto, sia per rispondere adeguatamente all'esigenza dell'utenza,sia per 
assicurare agli studenti un profilo formativo costruito su solide basi culturali e idoneo a 
consentire ai giovani, la prosecuzione degli studi universitari o l'inserimento nel mondo del 
lavoro, alquanto mutevole e variegato, di dover puntare in via prioritaria sul miglioramento 
degli esiti di fine anno, per ciascuna classe, nei diversi indirizzi. 

Il percorso che si intende attivare comprende l’insieme delle azioni che la scuola mettera ̀in 
atto, per migliorare le competenze dei propri studenti, con particolare riferimento alle aree 
disciplinari del curriculo che ne costituiscono la struttura di base: italiano, matematica , 
lingue straniere. 

L’azione prevederà una prima fase di rilevazione degli esiti (debiti formativi, risultati delle 
prove nazionali, delle prove comuni per classi parallele nel biennio); una seconda di 
proposte didattiche; un terza di valutazione (criteri ed indicatori condivisi). Sulla base delle 
criticità emerse si attiveranno laboratori disciplinari e/o momenti di apprendimento tra 
pari. 

Le metodologie didattiche utilizzate saranno diversificate e innovative ( coopertive learning, 
flipped classroom, peer education). 

I docenti delle discipline di base (italiano, matematica e lingue straniere) definiranno 
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all’interno dei dipartimenti i percorsi di supporto allo studio per sostenere lo sviluppo delle 
competenze di base: laboratori pomeridiani, sportelli didattici, progetti di apprendimento 
tra pari, eventuali PON. I referenti BES promuoveranno iniziative in ambito curriculare e /o 
pomeridiano per supportare gli studenti in difficoltà, affinché abbiano maggiore 
consapevolezza dei propri stili di apprendimento ed imparino ad usare opportunamente gli 
strumenti compensativi. 

I Dipartimenti saranno sempre di più osservatori didattici orientati ad una riflessione sui 
metodi, sui contenuti ed in particolare sulla valutazione, anche in un’ottica di 
autoformazione. 

Le prove e le griglie di valutazione saranno condivise e orientate ad uniformare il più 
possibile il progetto curriculare, definendo criteri ed indicatori comuni nella valutazione.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento della didattica per competenze. Intervento sui prerequisiti 
propedeutici alla didattica per competenze delle discipline di indirizzo.
 

Traguardo
Raggiungere traguardi vicini il più possibile agli standard nazionali, intervenendo 
sulle metodologie didattiche.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere interventi utili per il successo formativo (es: potenziamento delle 
discipline di indirizzo)

 Ambiente di apprendimento
Diffondere strategie metodologiche alternative alla lezione frontale, utilizzando 
attività cooperative e collaborative.

 Inclusione e differenziazione
Coinvolgere i gruppi classe nella condivisione e nella consapevolezza delle diversità 
e dei diversi stili di apprendimento.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Realizzare attività di orientamento relative alla conoscenza delle realtà produttive e 
professionali del territorio al fine di stimolare lo spirito di imprenditorialità degli 
alunni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti al fine di aggiornare e migliorare le proprie 
competenze in relazione alle metodologie didattiche inclusive.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Aggiornare le relazioni di rete con il territorio (stage, PCTO, ricerca/azione) per 
favorire un contatto più adeguato con il mondo del lavoro.

Attività prevista nel percorso: Curricolo Verticale per profili di 
Competenza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) Descrizione dell'attività 
Riunione dei dipartimenti disciplinari al fine di - elaborare una 
programmazione comune; - individuare profili di competenza 
per disciplina ed anno di corso a cura di commissioni scelte 
all'interno dei Dipartimenti disciplinari; - predisporre una griglia 
di valutazione da utilizzare in modo sistematico Predisposizione 
di test di ingresso comuni, per le classi prime e terze 
dell’Istituto, nelle materie inglese, matematica e italiano e loro 
somministrazione Somministrazione di prove strutturate 
comuni per classi parallele, elaborate sulla base dei profili di 
competenza individuati dai dipartimenti. Adozione delle relative 
griglie di correzione (con esempi di correttori univoci ed 
obiettivi) che garantiscano oggettività ed imparzialità alla 
valutazione della prova Raccolta ed interpretazione, qualitativa 
e quantitativa, dei dati Incontro del NIV con ognuno dei tre 
Dipartimenti coinvolti e report sui risultati analitici delle prove 

Responsabile
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Analisi e restituzione degli esiti delle prove comuni in Collegio 
dei docenti 

Risultati attesi

Elaborazione di curricoli verticali per competenze nelle varie 
discipline e conseguente predisposizione di prove strutturate 
per verificare il raggiungimento, da parte degli studenti, di 
quelle competenze imprescindibili Correzione degli elaborati 
sulla base della griglia comune individuata Analisi dei risultati 
emersi e predisposizione di una indagine statistica che 
evidenzino le maggiori difficoltà degli studenti al fine di 
predisporre adeguati corsi di riallineamento/recupero 
Condivisione e confronto tra docenti ed individuazione di 
adeguate metodologie e strumenti di lavoro per il 
miglioramento. 

 Percorso n° 2: SCUOLA E TERRITORIO

L’obiettivo principale di questo percorso è quello di creare laboratori di animazione 

sociale e culturale rivolti alle comunità e aperti al contributo di tutti gli interessati, in 

grado di creare, in tal modo, reti e relazioni capaci di generare ricadute molto 

positive sul territorio. Promuovere e favorire  la condivisione di spazi fisici e 

strumenti di lavoro, l’instaurazione di proficue relazioni professionali, lo scambio 

reciproco di esperienze, conoscenze e competenze differenziate anche al fine di 

ottimizzare l’uso di risorse comuni.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento della didattica per competenze. Intervento sui prerequisiti 
propedeutici alla didattica per competenze delle discipline di indirizzo.
 

Traguardo
Raggiungere traguardi vicini il più possibile agli standard nazionali, intervenendo 
sulle metodologie didattiche.

Priorità
Ridurre il tasso di dispersione scolastica degli Istituti Tecnici (Fondi PNRR 
D.M.prot.n.170 del 24/06/2022 linee investimenti 1.4)
 

Traguardo
Ridurre progressivamente gli abbandoni scolastici di 20 punti percentuale con 
interventi sulle metodologie didattiche.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare e sviluppare le competenze logico-matematiche soprattutto nelle 
classi di tutti i bienni.
 

Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Matematica in tutte la classi 
del biennio.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti che presentano fragilità 
negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la 
motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in 
raccordo con le risorse del territorio

Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo attraverso 
un’ottica di genere, un approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i 
talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali, comunità 
locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore

 Ambiente di apprendimento
Migliorare le competenze e le abilità digitali per la trasformazione digitale grazie ai 
nuovi laboratori del PNRR Next Generation Labs e Next Generaation Classrooms.

Diffondere strategie metodologiche alternative alla lezione frontale, utilizzando 
attività cooperative e collaborative.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e 
l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive.
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione del TEAM per il PNRR: -per definire un piano per 
l’allestimento di classi e laboratori (Next Generation Classrooms e Next Generation 
Labs) - per prevenire la dispersione scolastica (Progettazione, monitoraggio e 
valutazione)

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Aggiornare le relazioni di rete con il territorio (stage, PCTO, ricerca/azione, PNRR) per 
favorire un contatto più adeguato con il mondo del lavoro

Promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità 
locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali

Attività prevista nel percorso: GLI STUDENTI/E E L'AMBIENTE 
DI LAVORO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

 Questo percorso mira a sviluppare e a ridurre l'insuccesso Responsabile
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scolastico attraverso la realizzazione di attività per gli studenti e 
le studentesse, promuovendo la formazione e l'aggiornamento 
dei docenti e favorendo l'inclusione .

Risultati attesi

Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo 
degli studenti. Sviluppare e/o potenziare i processi 
d’integrazione delle ICT nell'ambiente di apprendimento, 
sostenendo il processo di acquisizione delle competenze 
digitali. Sostenere il processo di formazione permanente, sia 
metodologica sia tecnologica, di tutto il personale della scuola 
Sviluppo di competenze di base per risolvere problemi, e 
comunicare in ambienti diversi.

Attività prevista nel percorso: Benessere a scuola

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) Descrizione dell'attività 
Accoglienza degli studenti delle classi prime anche attraverso le 
attività di PCTO.  Attraverso i Progetti di Ampliamento dell'OF 
coinvolgere i ragazzi e le ragazze in attività per ridurre la 
dispersione scolastica.

Risultati attesi

Riallineamento degli studenti per consentire a tutti di 
frequentare con adeguate competenze di base il percorso di 
studi intrapreso Acquisizione di un metodo di studio efficace da 
parte di tutti gli studenti. Perfezionamento del metodo di studio 
e aumento dell’impegno nello svolgimento dei compiti Sviluppo 
di una partecipazione attiva da parte degli studenti più fragili. 
Ottimizzazione degli esiti scolastici negli scrutini di giugno. 
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 Percorso n° 3: PARI OPPORTUNITA’- GARANTIRE A 
TUTTI IL SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto si svolge prevalentemente a scuola con la collaborazione di esperti esterni e l’eventuale 

coinvolgimento di aziende specifiche per corsi teorico – pratici. Educare al coworking inteso 
come stile lavorativo che prevede la condivisione di un ambiente di lavoro mantenendo 
un’attività indipendente. E’ un nuovo modo di lavorare, una sorta di acceleratore e 
ispirazione di idee, in cui si trovano imprenditori che operano nello stesso settore, come la 
comunicazione, architettura, pubblicità e nuove tecnologie. Il coworking è un fenomeno 
nuovo che rivoluziona il tradizionale modo di lavorare e crea nuove figure professionali, 
creando una vera e propria rete di lavoro. Gli studenti coinvolti realizzeranno strumenti 

didattici  e apparecchiature (lampade, cuffie, radio, ecc.) corredati dei manuali d’istruzioni necessari, 
anche in lingua straniera, curando anche tutti gli aspetti commerciali e di comunicazione attinenti il 
prodotto. Ogni classe o gruppo di alunni/e apporterà quelle che sono le competenze specifiche del 
proprio indirizzo di studi nell’ottica del coworking con l’obiettivo di creare delle start up d’impresa 
simulata, senza precludere la possibilità che la reciproca collaborazione possa far nascere ulteriori 

idee creative/innovative. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il tasso di dispersione scolastica degli Istituti Tecnici (Fondi PNRR 
D.M.prot.n.170 del 24/06/2022 linee investimenti 1.4)
 

Traguardo
Ridurre progressivamente gli abbandoni scolastici di 20 punti percentuale con 
interventi sulle metodologie didattiche.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare e sviluppare le competenze logico-matematiche soprattutto nelle 
classi di tutti i bienni.
 

Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Matematica in tutte la classi 
del biennio.

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento in italiano nei Licei delle Scienze Umane, 
Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e 
Geometra.
 

Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Italiano nelle classi del primo 
biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto 
tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento in italiano nei Licei delle Scienze Umane, 
Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e 
Geometra.
 

Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Italiano nelle classi del primo 
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biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto 
tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere interventi utili per il successo formativo (es.potenziamento delle 
discipline di indirizzo).

Realizzare interventi e percorsi di recupero e potenziamento delle competenze in 
italiano per le classi del 1° biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale 
ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

 Ambiente di apprendimento
Realizzare interventi e percorsi di recupero e potenziamento delle competenze 
logico-matematiche per le classi del 1° biennio di tutto l'istituto.

Attività prevista nel percorso: Percorso 1 - 2 - 3

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Percorso 1- Potenziare le competenze di base con attenzione ai 
singoli studenti fragili, organizzando un lavoro di recupero e 
consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili 
anche per gruppi asciò dedicati per ridurre i divari territoriali. 
Percorso 2- Un approccio globale e integrato, teso a motivare 
ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra 
scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del 
territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i 
passaggi tra scuole e l'orientamento. Percorso 3- Promuovere 
l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione 
e l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità 
sensoriali e/o intellettive.

Risultati attesi

Il progetto è finalizzato a ridurre il tasso di dispersione 
scolastica. Il coworking, come stile di lavoro, prevede la 
condivisione di uno spazio comune in cui persone, che spesso 
hanno competenze e ruoli diversi, portano avanti attività 
indipendenti o comuni in maniera partecipativa e sinergica. Il 
modo di lavorare cooperativo, e non competitivo, e l’adesione ai 
medesimi valori (in primis il valore della collaborazione), creano 
un forte spirito di gruppo, tanto che i legami prescindono dalle 
ore trascorse nei laboratori.

37I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - FGIS05900Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le azioni di miglioramento previste partono dalla convinzione che le Prove standardizzate 
nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo dell'apprendimento. Si intende agire sul 
curricolo di matematica, organizzare gruppi di livello, potenziamento, momenti di autovalutazione, e 
monitorare costantemente i processi di apprendimento degli alunni. Le ragioni della scelta di tale 
approccio nascono dall'esigenza dei docenti di riflettere ed interrogarsi in maniera mirata sul curricolo, 
in ordine alle competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi, che si configura come mappa 
delle azioni, finalizzata ad abilitare gli studenti ad una navigazione esperta all’interno di una molteplicità 
di forme di conoscenza e di esperienza. Attraverso la predisposizione di prove strutturate in entrata 
delle prime classi, si confida nella possibilità di sistematizzare i dati in ingresso relativi ad 
alcune competenze matematiche, in modo da mettere in rilievo l'eterogeneità dell'utenza, proveniente 
da diverse scuole primarie del territorio. Si intende sostenere il monitoraggio dei progressi con 
l'osservazione sistematica di tali competenze nel corso del triennio fino all'esame conclusivo del triennio.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI
Nella pratica didattica, ogni aula viene trasformata in un ambiente innovativo di 
apprendimento, anche favorendo l'utilizzo del BYOD. Inoltre, nella scuola sono presenti, e 
saranno rinnovati in chiave digitale, i laboratori di: Fisica, Scienze, Elettronica, Meccanica, 
Chimica, Lingue Multimediale audio-visivo. Numerosi sono gli strumenti didattici innovativi, 
utilizzati a sostegno della didattica da tutti i docenti e gli studenti, quali: software su cloud, 
video maker, social networks, software applicativi specifici per ogni disciplina. Questi 
strumenti consentono di realizzare come metodica didattica innovativa, la didattica digitale 
integrata. Innovative anche le metodologie: Inquiry Based Science Education (IBSE) per la 
didattica delle scienze e della fisica, Cooperative Learning, Flipped Lessons, Problem 
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Solving, Peer to Peer education, Debate.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 
L’investimento 1.4 del PNRR prevede che “a partire da un’analisi degli andamenti 
scolastici, si persegue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse 
e degli studenti con “l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, 
attraverso efficaci iniziative didattiche ed educative in un contesto favorevole 
all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti con 
maggiori difficoltà e a rischio di abbandono.
A questo scopo gli interventi devono mirare a:
a. potenziare le competenze di base, a partire dalle scuole secondarie di primo 
grado, con attenzione ai singoli studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di 
recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per 
gruppi a ciò dedicati e per ridurre quanto prima e preventivamente i divari 
territoriali ad esse connesse;
b. contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche 
in un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare 
ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti;
c. promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e 
l’educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o 
intellettive;
d. promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte;
e. favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del 
territorio, per la promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda 
opportunità rivolti ai giovani che hanno abbandonato gli studi.

 
1.   INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
 
-  promozione di attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità 

locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali;
-  potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che presentano 

fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi 
la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in 
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raccordo con le risorse del territorio;
-  potenziamento delle competenze di base con ordinario lavoro di recupero e 

consolidamento delleconoscenze e competenze irrinunciabili, anche per gruppi a ciò 
dedicati, per ridurre quanto prima e preventivamente i divari rilevati;

-  contrasto dalla dispersione scolastica e promozione del successo formativo 
attraverso un’ottica di genere, un approccio globale e integrato per rafforzare le 
inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze trascuola e risorse del territorio, enti 
locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

-  inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione e educazione digitale integrata 
per le persone con bisogni educativi speciali.

 
2.     AZIONI CONTENUTE NEGLI ORIENTAMENTI

 
-  percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 

accompagnamento attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di 
base, di motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore 
capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi;

-  percorsi di orientamento per le famiglie per coinvolgere le famiglie nel concorrere al 
contrastodell’abbandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva 
sono attuati percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi di genitori;

-  percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline e 
tematiche, in coerenzacon gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla 
scuola, anche in rete con il territorio.
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Aspetti generali

Obiettivi del PTOF 

La mission principale dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” è quella di ‘costruire’ una Scuola 
come Laboratorio di Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione che attivano 
processi di Qualità. La Qualità, requisito fondamentale per un’Agenzia di formazione, è data 
dalla rispondenza delle prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, 
delle famiglie, dei docenti, del personale ATA e del territorio. 

Nella nostra visione, la scuola deve favorire l’incontro e la convivenza di culture diverse di fronte 
alle sfide della globalizzazione, nella consapevolezza del valore della persona, della comunità e 
della diversità. La filosofia vuole essere quella di costruire un processo educativo e formativo che 
superi le contraddizioni, talvolta solo artificiose, tra saperi applicativi, scientifici e umanistici. In 
che modo la Scuola può favorire l’incontro e il dialogo tra le discipline per l’edificazione di una 
cultura “nuova”, olistica, in grado di fornire strumenti critici di decodificazione della realtà? 

L’unico modo possibile, a nostro avviso, è ripensare la Scuola come luogo di innovazione e 
ricerca, spazio “aperto” capace di cogliere dinamiche, temi e proposte, derivanti dal territorio e 
della società complessa. 

La filiera didattica 

La programmazione didattica, pur inquadrandosi in una logica comune, tiene conto delle 
specificità dei singoli indirizzi. Essa accoglie e utilizza i criteri di flessibilità dei tempi e delle 
modalità di integrazione degli alunni nelle classi, delle esigenze di utenti e personale in merito 
alla documentazione e verifica delle attività e dei risultati. 

FINALITÀ ISTITUZIONALI 

La scuola, nella pienezza della propria autonomia (art. 21 legge 15 marzo 1997 n.59) ribadendo 
la propria centralità nella società della conoscenza, intende perseguire le seguenti finalità: 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 
tempi e stili di apprendimento 
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contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica; prevenire le discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su 
“diversi” 

realizzare, in coerenza con il profilo educativo una scuola aperta e inclusiva, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente del cittadino europeo. 

CRITERI DIDATTICO-METODOLOGICI COMUNI 

Le trasformazioni socio-culturali in atto e la diffusione delle nuove tecnologie informatiche 
richiedono figure professionali flessibili, aggiornate, disposte a lavorare in team, con competenze 
didattiche e relazionali polivalenti. 

Le scelte metodologiche, condivise a livello collegiale, seguono i seguenti criteri: 

·       Definizione di competenze, abilità e conoscenze verificabili e controllabili

·       Rispetto della gradualità nell’acquisizione delle competenze, da cui derivano contenuti 
specifici

·       Incentivazione della motivazione allo studio 

·       Esecuzione di verifiche continue sul grado di competenza raggiunto, prima di procedere a 
un livello superiore 

·       Rafforzamento dei concetti acquisiti mediante didattica laboratoriale Utilizzo di lezioni 
frontali, dialogiche e simulazioni

·       Integrazione della didattica con mezzi audiovisivi e nuove tecnologie

·       Promozione del lavoro di gruppo, del cooperative-learning, incentivazione della 
disponibilità al confronto in uno spirito di ricerca 

·       Collegamento costante tra concetti teorici e situazioni reali di vita Interdisciplinarietà per 
promuovere l’unitarietà del sapere 
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Nel rapporto con gli alunni si ritiene fondamentale:  

rapporto con gli alunni si ritiene fondamentale: ampliare i loro interessi 

trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale positivo 

saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti favorire la comunicazione delle loro 
esperienze 

sostenere ed incoraggiare gli sforzi con la gratificazione e la valorizzazione del merito 

sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati e nei progressi compiuti.

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La condivisione è alla base di questi due momenti fondamentali dell’azione educativa, applicabili 
sia agli apprendimenti delle studentesse e degli studenti che all’efficacia dell’insegnamento (feed 
back). 

La verifica degli apprendimenti è frutto di osservazioni sistematiche, svolte 

attraverso un congruo numero di prove orali e scritte somministrate nei due quadrimestri. 

La valutazione, si articola attraverso tre momenti fondamentali: 

-        valutazione iniziale, per rilevare le abilità e le conoscenze di base di cui le alunne e gli 
alunni dispongono, al fine di impostare percorsi di insegnamento-apprendimento 
adeguati 

-        valutazione formativa, svolta in itinere, con fondamentale finalità educativa, per accertare 
rendimenti 

-        cognitivi e relazionali, aperta alla modifica delle strategie didattiche e alla attivazione 
tempestiva degli interventi di recupero per alunne e alunni in difficoltà 

-        valutazione sommativa, per misurare il rendimento a conclusione dei quadrimestri e in 
occasione degli scrutini finali.
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Nella valutazione degli obiettivi cognitivi raggiunti, si fa riferimento alla classificazione secondo la 
tassonomia di Bloom utilizzata come “bussola orientativa” nelle varie discipline. In rapporto alle 
prove scritte, diverse per obiettivi e per discipline, svolte non più di una al giorno, sono 
predisposte griglie specifiche, condivise nei Dipartimenti. 

Indicatori generali di valutazione sommativa sono: 

·        impegno e partecipazione 

·        acquisizione conoscenze 

·        elaborazione conoscenze 

·        autonomia nella rielaborazione 

·        abilità linguistiche ed espressive 

·        coordinamento motorio. 

Sono, inoltre, considerati fondamentali i seguenti elementi: 

·        la motivazione allo studio 

·        l’acquisizione di un efficace metodo di studio 

·        la progressione negli apprendimenti 

·        il comportamento che l’alunna/o assume in classe 

·        la capacità di collaborare col gruppo 

·        la capacità di rispettare le regole 

·        il controllo emotivo 

·        la frequenza scolastica 

Alla fine del Biennio la scuola certifica le competenze acquisite dagli alunni che hanno 
ottemperato all’obbligo scolastico, utilizzando una modulistica conforme ai documenti europei e 
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nazionali messi a punto negli ultimi anni. 

PIANO PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO

Recupero La nostra scuola ha sempre prestato una attenzione prioritaria alle esigenze degli 
studenti più fragili, predisponendo opportuni interventi di sostegno o di recupero, elaborando 
strategie didattiche per compensare le varie difficoltà di apprendimento. 

Tutte le azioni didattiche mirano non solo a rivisitare temi disciplinari non assimilati e non 
rielaborati, ma anche all'acquisizione di uno stile efficace di apprendimento e alla 
reimpostazione del metodo di studio e a incentivare il lavoro domestico. 

Le tipologie di intervento finora adottate sono state: 

• Pausa didattica, attivata dopo gli scrutini del primo quadrimestre con prova di verifica 
effettuata dal titolare della disciplina interessata al recupero 

             • Recupero in itinere 

             • Moduli disciplinari, per classi parallele e/o per gruppi di carenze omogenee da attivare 
          dopo gli scrutini finali, sulla base dei saperi minimi condivisi ed elaborati in sede 
dipartimentale, con verifica finale. 

Dopo le operazioni di scrutinio, ogni Consiglio di Classe comunica alle famiglie il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline e le modalità di intervento che la Scuola 
mette in atto per il loro recupero estivo. Le famiglie possono provvedere autonomamente alla 
preparazione delle/i proprie/i figlie/i, che sono, comunque, obbligate/i a sostenere le prove di 
verifica elaborate dalla Scuola. 

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: 

-        seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto al termine degli scrutini, o presentare 
dichiarazione da parte dei genitori, che si assumono l’onere della loro preparazione; 

-        provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’Istituto non sia in 
grado di organizzare corsi di recupero, per mancata disponibilità finanziaria; 

-        sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove 
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destinate a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenze e di 
competenze. 

Approfondimento e potenziamento curriculare 

All’interno di ogni singolo Consiglio di Classe sono proposti momenti di approfondimento 
disciplinare, svolti con la mediazione dei singoli docenti, nell’ambito della libertà di insegnamento 
di ciascuno e senza oneri aggiuntivi per la scuola. 

Le sistematiche esperienze di scambio culturale con scuole di altri Paesi europei rappresentano, 
per il linguistico, un efficace potenziamento curriculare, così come tutte le attività 
istituzionalizzate autonomamente dalla scuola, volte al contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di violenza e discriminazione, alla incentivazione dell’educazione alla legalità e alla 
solidarietà, destinate agli studenti di tutti gli Indirizzi di studio. 

INDICAZIONI SULLA DIDATTICA 

Nella convinzione che la didattica rappresenti il fulcro intorno al quale si costruisce una scuola di 
qualità, in grado di formare efficacemente i giovani cittadini del mondo globalizzato, si auspica il 
potenziamento e il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti in esperienze di 
didattica innovativa, quali, ad esempio, la “Flipped Classroom” (didattica capovolta), il 
“Cooperative Learning” (apprendimento cooperativo), la Didattica Laboratoriale e il “Problem 
Solving”, che sembrano essere più efficaci e accattivanti agli occhi delle giovani generazioni 
immerse nell’era digitale. 

A tal fine, utilizzando una piattaforma gratuita, è stato creato uno spazio on line nel quale 
ciascun docente, con i propri allievi, potrà creare gruppi, classi virtuali, corsi, sportelli didattici 
ecc. Il docente può distribuire materiali e compiti, inviare feedback, interagire con gli allievi in 
modo tempestivo, anche allo scopo di supportarli nello studio della disciplina. In questo modo si 
potrà estendere ed ampliare il rapporto insegnamento – apprendimento ben oltre il classico 
tempo scuola. 

Il ricorso alla metodologia della “Classe Capovolta” potrà aumentare le motivazioni e l’interesse 
allo studio e ampliare le competenze degli allievi in situazioni più simili a quelle reali. Il naturale 
sviluppo di questo nuovo modo di “fare scuola” potrebbe essere quello di organizzare uno 
sportello didattico on – line, attraverso il quale, oltre ad assistere gli studenti nello studio 
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casalingo, sarà possibile realizzare veri e propri interventi integrativi individualizzati, indirizzati 
agli alunni in difficoltà. 

Criteri generali per la programmazione didattico-educativa 

In merito ai criteri generali per la programmazione didattico-educativa per competenze, si 
specifica quanto segue: 

- la programmazione disciplinare per competenze, redatta dal singolo docente, per ciascuna 
disciplina d’insegnamento e per ogni classe, deve contenere, in modo esplicito, le seguenti 
indicazioni: 

1. presentazione della classe e la situazione scolastica di partenza; 2. proposte per il recupero 
ordinario (tempi, attività, verifica); 
3. obiettivi minimi disciplinari; 
4. metodologie didattiche usate; 

5. strumenti e mezzi; valutazione (griglia di verifica comune per classi parallele, numero di 
verifiche sommative da realizzare per ogni periodo); 

6. valutazione (griglia di verifica comune per classi parallele, numero di verifiche sommative da 
realizzare per ogni periodo); 

7. articolazione modulare della disciplina e programmazione per competenze; descrizione dei 
diversi moduli (suddivisione in unità didattiche, contenuti, tipologia di verifiche, attività di 
recupero); 

8. descrizione dei diversi moduli (suddivisione in unità didattiche, contenuti, tipologia di verifiche, 
attività di recupero). 

Le programmazioni dei Consigli di classe fissano: 

1. gli obiettivi finalizzati all’acquisizione di un metodo di lavoro; 

2. gli obiettivi finalizzati al potenziamento della motivazione; 

3. gli obiettivi finalizzati al potenziamento del senso di responsabilità personale; 
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4. le strategie e i comportamenti comuni;

 
5. le attività curricolari ed extracurriculari previste per la classe. Inoltre, la programmazione 
didattica per il biennio scaturisce da un processo di verticalizzazione e di raccordo con il primo 
ciclo, mentre, per il triennio, è coerente con il processo di orientamento e raccordo con 
l’Università e il mondo del lavoro. 

6. percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP - PEI - PAI. 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE"

FGTF059018

ISTITUTO TECNICO "FERMI-EUCLIDE" SERALE FGTF05951N

 

Indirizzo di studio

 MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

 TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
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manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e  
impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi  
di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative  
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in  
riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative  
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di  
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
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- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto  
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le  
competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene 
alla  
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più 
appropriati  
per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell'ambiente e l'economicità del processo.

 ELETTRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.
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 MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo:  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
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Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017

 

Indirizzo di studio

 LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
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e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
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 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
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diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto 
alla  
sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio  
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 
digitali.

 SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
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filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
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comunicative.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
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approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PECUP_Liceo_linguistico.pdf

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PECUP_Liceo_SCIENZE_UMANE.pdf 
https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PECUP_Liceo_ECONOMICO_SOCIALE.pdf

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PECUP_Liceo_artistico.pdf

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PECUP_indirizzi%2OIT.pdf 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

COPIA DI QO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
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EUCLIDE" FGTF059018 CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

COPIA DI QO CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 5 5 8

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 
COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 ELETTRONICA

COPIA DI QO ELETTRONICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

COPIA DI QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

COPIA DI QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-
EUCLIDE" FGTF059018 MECCANICA E MECCATRONICA

COPIA DI QO MECCANICA E MECCATRONICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-EUCLIDE" 
SERALE FGTF05951N MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA SERALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 3 3 3

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 3 3 2

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO

0 0 3 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ISTITUTO TECNICO "FERMI-EUCLIDE" 
SERALE FGTF05951N ELETTRONICA

QO ELETTRONICA SERALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 4 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 4 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 
LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 
SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE - 2021
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 LICEO 
LINGUISTICO - ESABAC

QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO "A. G. RONCALLI" FGPM059017 
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ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE II

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Allegati:
curricolo-educazione-civica.pdf
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Curricolo di Istituto

I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il curricolo è il cuore della progettualità della nostra comunità scolastica; obiettivo dell’Istituto è 
formulare un curricolo nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo 
di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con 
le famiglie e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. 
In questo senso, si ritiene auspicabile superare la logica della programmazione disciplinare a 
favore di una progettazione organica e integrata che si struttura a più livelli, con la 
collaborazione e l’interazione di diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori l’istituzione 
scolastica. Il curricolo intende raccogliere e condividere le metodologie, suggerire buone 
pratiche didattiche finalizzate a obiettivi comuni e partecipati; pertanto, pur partendo dalle 
Indicazioni Ministeriali, da cui la riflessione e la stesura del curricolo prendono avvio, non 
Intende dettare alcun modello didattico-pedagogico, al fine di salvaguardare la libertà del 
docente nella progettazione di percorsi in grado di valorizzare la specificità dei singoli indirizzi, 
attraverso strategie e metodologie finalizzate al successo educativo e capaci di realizzare il 
coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Lo scopo è quello di 
armonizzare e finalizzare la progettazione didattica al conseguimento degli obiettivi di 
competenza, adeguando i saperi alle strutture cognitive e motivazionali degli studenti, 
attraverso metodologie e modalità relazionali innovative, capaci di andare incontro alla nostra 
popolazione scolastica, eterogenea per stili cognitivi, modalità di approccio ai saperi disciplinari, 
capacità di astrazione, tipologie di pensiero e di intelligenza. Pertanto, il curricolo dell’Istituto 
predispone, organizza e riorganizza opportunità formative diverse e articolate, attraverso le 
quali l’allievo possa realizzarsi e sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e 
responsabilità e nei diversi contesti relazionali (la classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.), al fine 
di dare spazio alle motivazioni degli allievi e aiutarli a costruire consapevolezza di sé, dei propri 
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mezzi, dei propri punti di forza e di debolezza. Il curricolo d’Istituto intende raccogliere: l’insieme 
delle esperienze di apprendimento che la nostra comunità scolastica progetta, attua e valuta in 
vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi; le intenzionalità, le sistematicità, i tratti 
distintivi della scuola che la differenziano da altre istituzioni educative; l’azione formativa, 
finalizzata al raggiungimento di obiettivi e traguardi formativi. Nella costruzione del curricolo, 
inteso come progettazione e pianificazione organica, intenzionale e condivisa del percorso 
formativo degli allievi, abbiamo indentificato le competenze da perseguire. Le discipline sono al 
servizio della competenza, forniscono i linguaggi, gli strumenti, i contenuti e i concetti, tuttavia la 
priorità è il risultato finale dell’apprendimento, rappresentato dalla competenza. In questa 
operazione, le Indicazioni Nazionali, sono state il nostro principale riferimento: attraverso i 
traguardi e gli obietti, abbiamo identificato le competenze, le abilità e le conoscenze che gli 
allievi devono conseguire, anche attraverso la costruzione di percorsi didattici interdisciplinari e 
multidisciplinari.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La progettazione nasce dall’incontro tra diverse professionalità all’interno della scuola, ma 
anche come incontro fra scuola e territorio e fra scuola e famiglie. Inoltre il curricolo pone al 
centro della sua articolazione lo studente e l’apprendimento personalizzato, che realizzi un 
percorso formativo in cui si compenetrino le competenze che gradualmente gli allievi vanno 
ad acquisire tra elementi di continuità e necessaria discontinuità. Il curricolo verticale 
valorizza al massimo le competenze dei professionisti che lavorano nella scuola, chiedendo 
loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca curiosità allo scopo non di fornire ai 
contenuti una loro distribuzione diacronica ma di progettare un percorso unitario scandito 
da obiettivi graduali e progressivi. La professionalità docente: si arricchisce attraverso il 
lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica 
per la costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione 
e alla condivisione di conoscenze. La costruzione di un curricolo richiede necessariamente 
al docente lo sviluppo di competenze di tipo relazionali-comunicative per curare l’ambiente 
di lavoro, per vivere con consapevolezza il rapporto con gli allievi, per valorizzare l’incontro 
docente/allievo e il percorso insegnamento/apprendimento. L’apertura alle famiglie, alla 
comunità scolastica e al territorio al fine di promuovere la riflessione sui contenuti e sui 
modi dell’apprendimento come espressione di vita democratica e civile. La centralità della 
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persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, capace 
di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale. La centralità dello 
studente: essa è posta in primo piano in quanto vengono valorizzati i bisogni educativi, la 
didattica per l’inclusione che sia “denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci 
indietro nessuno: valorizzando a tale scopo anche l’apporto proveniente dall’uso delle 
tecnologie per potenziare la motivazione all’apprendimento ed assicurare lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze. La corresponsabilità educativa scuola-famiglia che prevede 
il valorizzare dei seguenti strumenti: il bilancio sociale della nostra scuola; il Patto educativo 
di corresponsabilità, lo Statuto delle studentesse e degli studenti ed infine il Regolamento 
d’Istituto. L’orientamento: il curricolo d’istituto verticale si basa su elementi di sviluppo 
graduale e progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle attitudini. Inoltre presenta 
inoltre due aspetti fondamentali nel processo di crescita e di apprendimento degli allievi: la 
continuità e l’orientamento nel processo di conoscenza e in quello del discernimento e 
dell’identità personale. Nel curricolo un aspetto qualificante è la specificità trasversale di 
ogni disciplina ad orientare l’alunno e a far acquisire la consapevolezza delle proprie scelte 
sul futuro percorso, potenziando la conoscenza di sé e sviluppando atteggiamenti 
metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, competenze). La didattica 
digitale : essa diviene lo strumento privilegiato per poter passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, ha come scopo quello di utilizzare mezzi tecnologici 
multimediali per favorire la comunicazione in una pluralità dei linguaggi, utilizzando le 
tecnologie in contesti comunicativi concreti, promuovendo percorsi legati ad un uso sicuro 
del web per prevenire qualsiasi forma di cyber-bullismo favorendo il rispetto e la stima di sé 
e dell’altro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
consentendo all'individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali 
competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e 
comunicativi. Tali competenze vengono individuate in riferimento ai seguenti ambiti: 
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 
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cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicazione nella madrelingua. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Comunicazione nelle 
lingue straniere. Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del 
quadro europeo. Competenze matematiche. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Competenza 
digitale. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità 
di studio. Competenze sociali e civiche. Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse. Consapevolezza ed espressione culturale. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
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culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

L’Istituto intende coniugare le Indicazioni Nazionali con le proposte formative emergenti 
dall’esperienza valutativa della scuola, arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle 
proposte e pareri provenienti dagli studenti, dai genitori e dal territorio, per fornire 
all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che tenga conto degli obiettivi di 
attuazione dell’autonomia scolastica mediante il potenziamento dell’offerta formativa 
previsti dalla L. 107/2015. L’istituto ritiene prioritario il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
formativi: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; 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.

Insegnamenti opzionali

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali utilizzando la 
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quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia 
assegnati sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa, sono parte del percorso dello 
studente. Il Dirigente Scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare 
percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.

 

Approfondimento

Il curricolo è il cuore della progettualità della nostra comunità scolastica; obiettivo dell’Istituto è 
formulare un curricolo nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di 
apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie 
e il territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. In questo senso, si 
ritiene auspicabile superare la logica della programmazione disciplinare a favore di una progettazione 
organica e integrata che si struttura a più livelli, con la collaborazione e l’interazione di diversi attori, di 
ambienti e risorse dentro e fuori l’istituzione scolastica. Il curricolo intende raccogliere e condividere le 
metodologie, suggerire buone pratiche didattiche finalizzate a obiettivi comuni e partecipati; pertanto, 
pur partendo dalle Indicazioni Ministeriali, da cui la riflessione e la stesura del curricolo prendono avvio, 
non Intende dettare alcun modello didattico-pedagogico, al fine di salvaguardare la libertà del docente 
nella progettazione di percorsi in grado di valorizzare la specificità dei singoli indirizzi, attraverso 
strategie e metodologie finalizzate al successo educativo e capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione all’apprendimento degli studenti. Lo scopo è quello di armonizzare e finalizzare la 
progettazione didattica al conseguimento degli obiettivi di competenza, adeguando i saperi alle strutture 
cognitive e motivazionali degli studenti, attraverso metodologie e modalità relazionali innovative, capaci 
di andare incontro alla nostra popolazione scolastica, eterogenea per stili cognitivi, modalità di approccio 
ai saperi disciplinari, capacita ̀di astrazione, tipologie di pensiero e di intelligenza. Pertanto, il curricolo 
dell’Istituto predispone, organizza e riorganizza opportunita ̀ formative diverse e articolate, attraverso le 
quali l’allievo possa realizzarsi e sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e responsabilità e nei 
diversi contesti relazionali (la classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.), al fine di dare spazio alle 
motivazioni degli allievi e aiutarli a costruire consapevolezza di sé, dei propri mezzi, dei propri punti di 
forza e di debolezza. Il curricolo d’Istituto intende raccogliere: l’insieme delle esperienze di 
apprendimento che la nostra comunità scolastica progetta, attua e valuta in vista di obiettivi formativi 
esplicitamente espressi; le intenzionalità, le sistematicità, i tratti distintivi della scuola che la differenziano 
da altre istituzioni educative; l’azione formativa, finalizzata al raggiungimento di obiettivi e traguardi 

92I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - FGIS05900Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

formativi. Nella costruzione del curricolo, inteso come progettazione e pianificazione organica, 
intenzionale e condivisa del percorso formativo degli allievi, abbiamo indentificato le competenze da 
perseguire. Le discipline sono al servizio della competenza, forniscono i linguaggi, gli strumenti, i 
contenuti e i concetti, tuttavia la priorita ̀ è il risultato finale dell’apprendimento, rappresentato dalla 
competenza. In questa operazione, le Indicazioni Nazionali, sono state il nostro principale riferimento: 
attraverso i traguardi e gli obietti, abbiamo identificato le competenze, le abilità e le conoscenze che gli 
allievi devono conseguire, anche attraverso la costruzione di percorsi didattici interdisciplinari e 

multidisciplinari.  Curricolo verticale 

La progettazione nasce dall’incontro tra diverse professionalità all’interno della scuola, ma anche come 
incontro fra scuola e territorio e fra scuola e famiglie. Inoltre il curricolo pone al centro della sua 
articolazione lo studente e l’apprendimento personalizzato, che realizzi un percorso formativo in cui si 
compenetrino le competenze che gradualmente gli allievi vanno ad acquisire tra elementi di continuita ̀e 
necessaria discontinuità. Il curricolo verticale valorizza al massimo le competenze dei professionisti che 
lavorano nella scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca curiosità allo scopo 
non di fornire ai contenuti una loro distribuzione diacronica ma di progettare un percorso unitario 
scandito da obiettivi graduali e progressivi. La professionalità docente: si arricchisce attraverso il lavoro 
collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica per la costruzione di 
una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze. 
La costruzione di un curricolo richiede necessariamente al docente lo sviluppo di competenze di tipo 
relazionali- comunicative per curare l’ambiente di lavoro, per vivere con consapevolezza il rapporto con 
gli allievi, per valorizzare l’incontro docente/allievo e il percorso insegnamento/apprendimento. 
L’apertura alle famiglie, alla comunita ̀ scolastica e al territorio al fine di promuovere la riflessione sui 
contenuti e sui modi dell’apprendimento come espressione di vita democratica e civile. La centralità 
della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, capace di 
includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale. La centralita ̀dello studente: essa è posta 
in primo piano in quanto vengono valorizzati i bisogni educativi, la didattica per l’inclusione che sia 
“denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: valorizzando a tale scopo 
anche l’apporto proveniente dall’uso delle tecnologie per potenziare la motivazione all’apprendimento 
ed assicurare lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze. La corresponsabilità educativa scuola-
famiglia che prevede il valorizzare dei seguenti strumenti: il bilancio sociale della nostra scuola; il Patto 
educativo di corresponsabilità, lo Statuto delle studentesse e degli studenti ed infine il Regolamento 
d’Istituto. L’orientamento: il curricolo d’istituto verticale si basa su elementi di sviluppo graduale e 
progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle attitudini. Inoltre presenta inoltre due aspetti 
fondamentali nel processo di crescita e di apprendimento degli allievi: la continuita ̀e l’orientamento nel 
processo di conoscenza e in quello del discernimento e dell’identità personale. Nel curricolo un aspetto 
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qualificante è la specificita ̀ trasversale di ogni disciplina ad orientare l’alunno e a far acquisire la 
consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso, potenziando la conoscenza di sé e sviluppando 
atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, competenze). La didattica 
digitale : essa diviene lo strumento privilegiato per poter passare da didattica unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva, ha come scopo quello di utilizzare mezzi tecnologici multimediali per favorire la 
comunicazione in una pluralità dei linguaggi, utilizzando le tecnologie in contesti comunicativi concreti, 
promuovendo percorsi legati ad un uso sicuro del web per prevenire qualsiasi forma di cyber-bullismo 
favorendo il rispetto e la stima di sé e dell’altro. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo 
all'individuo di acquisire capacita ̀ fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad 
ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e comunicativi. Tali competenze vengono individuate 
in riferimento ai seguenti ambiti: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacita ̀ di imparare ad imparare; competenza in materia di 
cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Comunicazione nella madrelingua. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Comunicazione nelle lingue straniere. Padroneggiare 
la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo. Competenze matematiche. Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Competenza digitale. Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attivita ̀ di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Imparare a imparare. Partecipare 
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio. Competenze sociali e civiche. Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
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Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
Consapevolezza ed espressione culturale. Riconoscere il valore e le potenzialita ̀ dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita ̀di 
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

Utilizzo della quota di autonomia 

L’Istituto intende coniugare le Indicazioni Nazionali con le proposte formative emergenti dall’esperienza 
valutativa della scuola, arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti 
dagli studenti, dai genitori e dal territorio, per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed 
innovativo, che tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il 
potenziamento dell’offerta formativa previsti dalla L. 107/2015. L’istituto ritiene prioritario il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonche ́della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita ̀ culturali; sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media, nonche ́alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 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. 
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Insegnamenti opzionali 

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani 
triennali dell’offerta formativa, sono parte del percorso dello studente. Il Dirigente Scolastico, di concerto 
con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire 
un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PCTO_2022-
2023_DEFINITIVO.pdf

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PCTO_2022-2023_DEFINITIVO.pdf 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Modalità di valutazione prevista

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PCTO_2022-2023_DEFINITIVO.pdf 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO WEBTROTTER

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione del MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA, 
Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico promuovono la quarta edizione 
del progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti di prima, seconda e 
terza classe delle scuole superiori di tutta Italia per potenziare le loro capacità di fare ricerche e 
rispondere a quesiti di natura culturale attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare e sviluppare le competenze logico-matematiche soprattutto nelle 
classi di tutti i bienni.
 

Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Matematica in tutte la classi 
del biennio.
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Risultati attesi

Sviluppo delle competenze trasversali con particolare riguardo a quelle di cittadinanza e digitali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 IL FUTURO IN MOVIMENTO

L’ Orientamento in uscita costituisce l’azione principale verso gli allievi delle classi V. Esso si 
configura come strategia di supporto per individui impegnati in prima persona nell’elaborazione 
del progetto della propria carriera formativa e lavorativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare gli esiti scolastici e occupazionali dei diplomati
 

Traguardo
Ottenere informazioni sugli esiti scolastici e occupazionali dei diplomati
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Risultati attesi

Orientare qualcuno significa accompagnarlo nel suo percorso, offrendogli occasioni e strumenti 
per attivare un processo di autovalutazione delle proprie risorse (attitudini, interessi, desideri), 
per cercare le informazioni necessarie a prefigurare possibili alternative future, per rielaborare 
personalmente le conoscenze e formulare le proprie scelte.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 “UN’ECONOMIA IN GRADO DI POTERSI RIGENERARE DA 
SOLA”.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che oggi il packaging rappresenta sempre più un terreno 
di innovazione in ottica circolare. Per le imprese, progettare un packaging sostenibile ecologico 
significa riconsiderare le filiere di approvvigionamento con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale 
e ambientale, e la scuola deve diventare un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica, un luogo di educazione e partecipazione per la progettazione e la 
realizzazione di azioni formative in tema di sviluppo sostenibile.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento in italiano nei Licei delle Scienze Umane, 
Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto tecnico Industriale, Nautico e 
Geometra.
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Traguardo
Aumentare di almeno 5 punti del punteggio medio in Italiano nelle classi del primo 
biennio nei Licei delle Scienze Umane, Economico Sociale ed Artistico e nell'istituto 
tecnico Industriale, Nautico e Geometra.

Risultati attesi

• Promuovere utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili. • 
Favorire lo sviluppo di una bioeconomia fondata sull’approvvigionamento di materie prime 
innovative, sostenibili ma soprattutto rinnovabili. • Valorizzare la professionalità e lo sviluppo 
delle competenze; • Inclusione e benessere organizzativo; • Innovazione tecnologica e di 
processo; • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 ACCOGLIENZA

La scuola si propone di favorire l’inserimento degli studenti nella nuova realtà con un 
atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, accoglienza, appunto, che contribuisca a 
trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione. Dalla reciproca conoscenza nasce un clima 
di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, 
ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. Il gruppo di lavoro svolgerà una serie di 
azioni per aiutare gli alunni a scelte più consapevoli, più motivate e più consoni alle proprie 
attitudini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Coinvolgere gli alunni e le relative famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 
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propone; - Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di 
valutazione delle singole discipline;

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO GIURIDICO

Lo sportello, rappresenta un luogo di incontro e di integrazione tra le principali agenzie 
educative e le richieste di aiuto e sostegno degli adolescenti, per permettere a scuola e famiglie 
di conoscere ed affrontare le situazioni di disagio giovanile inerenti le tematiche del bullismo e 
del cyberbullismo. La disponibilità di un Consulente Socio-giuridico, specializzato, può offrire agli 
studenti uno spazio sicuro e rassicurante nel quale poter chiedere una risposta ad un adulto 
“competente”; con l’opportunità di continuare poi un eventuale percorso di aiuto in ambiti 
specifici. Partendo dalla consapevolezza della situazione di disagio psico-relazionale che porta 
spesso i ragazzi ad assumere atteggiamenti e comportamenti problematici, tale progetto 
prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza psicologica individuale nonché la 
realizzazione di incontri di gruppo per riflettere insieme e confrontarsi su tematiche di interesse 
psicologico proposte dagli stessi alunni della scuola, sulle paure che sono emerse nel difficile 
periodo storico che stiamo vivendo a causa della pandemia in atto e sulle strategie cognitive e 
comportamentali più idonee per farvi fronte. L’attività di ascolto e consulenza psicologica si 
svolgerà da novembre a maggio in orario pomeridiano, in modalità telematica oppure, se le 
condizioni lo consentiranno, nei locali della scuola nel giorno in cui sarà aperta di pomeriggio, ed 
avranno luogo con cadenza settimanale. La fase della “divulgazione” dello Sportello avverrà in 
orario antimeridiano. Per quanto riguarda gli incontri con gli studenti minorenni sarà necessaria 
l’autorizzazione scritta da parte dei genitori che la esprimeranno attraverso un modulo 
predisposto dalla scuola che verrà loro inviato al momento della prenotazione. I colloqui 
potranno prevedere anche il coinvolgimento dei genitori nei casi in cui la presenza di una forte 
conflittualità in famiglia diventi causa di incomunicabilità, con pesanti ripercussioni sia a livello 
personale sia scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

• promuovere negli alunni della scuola lo sviluppo di capacità che consentano loro di gestire le 
problematiche che affiorano in una fase così delicata della vita qual è quella dell’adolescenza e 
legate al bullismo; • aiutare i ragazzi ad interpretare in modo corretto le situazione 
problematiche che li coinvolgono e ad identificare i comportamenti utili per fronteggiare tali 
difficoltà, anche al fine di prendere responsabilmente delle decisioni. • promuovere negli 
studenti le abilità comunicative e relazionali, il senso critico, una maggiore consapevolezza di sé, 
dei propri punti di forza e di debolezza, proponendo loro stili di vita sani dal punto di vista fisico 
e psicologico.

Risorse professionali Interno 

 AMOROSA-MENTE

“Amore” è una parola tanto inflazionata quanto fraintesa, perché l’amore non è solo quello 
romantico, che si vive in coppia, o il sentimento che proviamo nei confronti di parenti e amici. 
L’amore è piuttosto un modo di vivere: il frutto più sublime dell’essere umano, un frutto gustoso 
che possiamo assaporare ogni volta che ci apriamo totalmente alla vita. Di certo non è facile. 
Ogni giorno abbiamo a che fare con un mondo conflittuale, che gronda rabbia, invidia e 
indignazione. Grazie alla tecnologia abbiamo ampliato le nostre reti di conoscenza, ma questa 
iperconnessione ci ha portato a disconnetterci dai nostri cuori. Urge, ancor più dopo anni di 
pandemia, imparare ad andare dal virtuale al reale e dal reale al virtuale. In apparenza siamo 
tutti vicini, in realtà siamo sempre più lontani, non solo dalle altre persone, ma anche da noi 
stessi; tutto ciò ci impedisce di saperci porre in virtuose dinamiche di relazioni d’amore. Ecco 
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che amar-si per amare diventa una nuova sfida a cui tutti, giovani e adulti, siamo chiamati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

-di fornire informazioni (conosci te stesso per poi saperti meglio porre nella conoscenza 
dell’altro e nella relazione amorosa); -di favorire il contatto e la cooperazione (i ragazzi impegnati 
in un obiettivo comune riescono a conoscere meglio se stessi e gli altri); -di incoraggiare 
l’empatia amorosa e consapevole attraverso attività e incontri che consentano di analizzare e 
risolvere dinamiche amorose anche con una attività di problem solving; -di valorizzare la propria 
affettività e quella degli altri, nella propria storia di vita, creando percorsi che aiutino a scoprirsi 
sempre amati anche nella diversità del maschile e del femminile, con i suoi diversi linguaggi 
comunicativi ed affettivi; -di favorire e valorizzare dinamiche relazionali amorose sane volte al 
benessere e allo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

Destinatari Classi aperte parallele 

 INTERCULTURA E FORMAZIONE AL BENESSERE 
PARTECIPATO ALLA CULTURA DEL DONO, 
DELL’AFFETTIVITA’ E DELLA SPERANZA

L’educazione interculturale non si limita a favorire la convivenza tra culture diverse, ma cerca di 
far comprendere i codici che caratterizzano le varie culture in un’ottica di rispetto e tutela 
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dell’identità. Nell'attuale quadro sociale, l'incontro con l'altro, con il “diverso” non è più limitato 
ad episodi sporadici, ma rientra nelle situazioni di vita quotidiana. È a quest'ultima che bisogna 
far riferimento per comprendere gli ambienti della società globale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

•Conoscere la diversità scoprendo tutte le differenti caratteristiche di ciascuno •Accogliere la 
diversità culturale attraverso i valori del rispetto, del dialogo e della tolleranza •Favorire la 
valorizzazione della diversità culturale e della dimensione internazionale •Promuovere la 
formazione umana di ciascuno come fonte di benessere •Promuovere il benessere come fonte 
di dono di vita, speranza e amore •Promuovere il benessere partecipato come fonte di 
benessere psico-fisico e spirituale •Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio 
costruttivo di esperienze

Destinatari Altro 

 I GIOVANI E L'EDUCAZIONE ALL'UTILIZZO CRITICO DEI 
SOCIAL

, in linea con le Indicazioni Europee per l’Educazione, si propone di fornire strumenti 
metodologici ed esperienziali per lo sviluppo di: - una maggiore consapevolezza del potere dei 
social , delle loro potenzialità e dei rischi. - Un pensiero critico sui modelli relazionali proposti dai 
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social network e dei rischi che comporta l’eccessiva esposizione sociale (cfr. cyber bullismo, 
responsabilità rispetto alla gestione della pricavy..) - Forme di comunicazione e relazione 
interpersonale caratterizzate dalla partecipazione in presenza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

- Promuovere un processo di analisi della realtà e sviluppare il pensiero critico, favorendo la 
cooperazione, la condivisione di tempo e la creatività alla scoperta di spazi relazionali 
interpersonali e di impegno civico. - Esercitare il confronto con la pluralità di contesti culturali - 
acquisire consapevolezza di nuovi modelli relazionali che generano stili di vita etici e incentivano 
lo sviluppo sostenibile. - Comprendere e utilizzare diversi linguaggi espressivi nelle relazioni.

Destinatari Gruppi classe 

 PRETENDIAMO LEGALITA'

Educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la 
solidarietà, l'inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei 
cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

• Acquisire la coscienza dell'importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei principi 
comportamentali nella comunità sociale e locale; • Apprendere i valori che stanno alla base della 
convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità; • Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro 
azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui; • Esaminare criticamente la 
realtà: prendere coscienza del valore di sé stessi e degli altri, del valore della persona e 
l'importanza della solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri; • Sviluppare il senso 
di appartenenza alla comunità e al territorio.

Risorse professionali Interno 

 SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA

Nell’ambito del Progetto di Educazione al Benessere “Lo sportello di ascolto e consulenza 
psicologica” rappresenta un luogo di incontro e di integrazione tra le principali agenzie 
educative e le richieste di aiuto e sostegno degli adolescenti, per permettere a scuola e famiglie 
di conoscere ed affrontare le situazioni di disagio giovanile, dietro alle quali si celano spesso 
difficoltà psico-sociali, scarsa capacità comunicativa e relazionale, solitudine e bassa autostima. 
La necessità di attivare tale sportello nasce dalla consapevolezza che “A scuola si impara il 
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Sapere, il Saper Fare ed il Saper Essere”. Partendo dalla consapevolezza della situazione di 
disagio psico-relazionale che porta spesso i ragazzi ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti problematici, tale progetto prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto e 
consulenza psicologica individuale, nonché la realizzazione di incontri di gruppo nelle classi per 
riflettere insieme e confrontarsi su tematiche di interesse psicologico proposte dagli stessi 
alunni della scuola, sulle paure che sono emerse nel difficile periodo storico che stiamo vivendo 
a causa della pandemia in atto e sulle strategie cognitive e comportamentali più idonee per farvi 
fronte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

• Promuovere negli alunni della scuola lo sviluppo di capacità (life skills) che consentano loro di 
gestire le problematiche che affiorano in una fase così delicata della vita qual è quella 
dell’adolescenza; • aiutare i ragazzi ad interpretare in modo corretto le situazione problematiche 
che li coinvolgono e ad identificare i comportamenti utili per fronteggiare tali difficoltà, al fine di 
prendere responsabilmente delle decisioni. • promuovere negli studenti le abilità comunicative 
e relazionali, il senso critico, una maggiore consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di 
debolezza, proponendo loro stili di vita sani dal punto di vista fisico e psicologico.

Risorse professionali Esterno 
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SOTTO TRACCIA

Prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell’alcooldipendenza, attraverso un’azione 
mirata a combattere e prevenire la marginalità e il disagio giovanile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

- Consolidamento del network di riferimento territoriale e nazionale e miglioramento della 
qualità delle relazioni tra servizi educativi formali e non formali e famiglie. A partire dalle scuole, 
dalle famiglie e dalle organizzazioni che già lo scorso anno hanno aderito alle iniziative proposte, 
nel corso del nuovo anno sociale, sarà importante non solo consolidare, ma, al contempo, 
implementare il network anche al di là dei confini provinciali e regionali. - Maggiore conoscenza 
della diffusione del problema delle dipendenza e di un “uso consapevole” tra I giovani del nostro 
territorio provinciale. - Promuovere la cultura di partecipazione tra i giovani aumentando negli 
adolescenti la capacità di essere protagonisti di esperienze di prevenzione e cittadinanza sociale, 
incrementando anche le loro competenze digitali e comunicative, favorendo esperienze di 
solidarietà e volontariato.

 TEENS PER UNA CITTADINANZA ATTIVA GLOBALE

Il progetto, in linea con le Indicazioni Europee per l’Educazione Permanente e con il sussidio 
tecnico di Teens - rivista bimestrale del gruppo editoriale Città Nuova, scritta interamente da 
ragazzi e per i ragazzi di diverse nazionalità - si propone di fornire strumenti metodologici ed 
esperienziali, per lo sviluppo della comunicazione interculturale e pluridisciplinare nella 
prospettiva dell’unità, del dialogo e del confronto tra studenti, generazioni e culture, con uno 
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sguardo particolare alla ricerca delle “good news”, approfondendo tematiche di interesse e 
attualità. Il Progetto sarà svolto in collaborazione con la Redazione del Giornalino periodico 
Teens redatto da ragazzi per ragazzi e prevederà incontri con esperti nazionali e internazionali 
sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sociale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

- Promuovere un processo di analisi della realtà e sviluppare il pensiero critico, favorendo la 
cooperazione, la condivisione di tempo e la creatività alla scoperta di spazi di impegno civico. - 
Esercitare il confronto con la pluralità di contesti culturali - acquisire consapevolezza di nuovi 
modelli sociali ed economici che generano stili di vita etici e incentivano lo sviluppo sostenibile. - 
Comprendere e utilizzare diversi linguaggi espressivi e le lingue straniere studiate a scuola.

 UNO UNO OTTO - PRIMO SOCCORSO

Il progetto permette agli alunni delle classi Quarte di incrementare nella nostra comunità 
scolastica la cultura della solidarietà e del senso civico attraverso, questa volta, il soccorso nella 
emergenza-urgenza sanitaria. Si vuole dare agli alunni e alle alunne una prima formazione 
nell’ambito nell’emergenza adulta e pediatrica attraverso una serie di interventi e tecniche sulla 
rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce in attesa dei soccorsi avanzati del118. 
E’ importante anche pervenire ad una conoscenza diretta sull’organizzazione del sistema di 
emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Accompagnare gli/le alunni/e ad una riflessione sugli aspetti della solidarietà nell’ emergenza 
sanitaria -Sensibilizzare alla prevenzione delle situazioni di rischio. -Formare gli alunni alle 
modalità di primo soccorso e sul cosa non fare. -Formare, attraverso la presentazione dei casi di 
rischio, alla prevenzione dei casi stessi (uso del casco, delle cinture di sicurezza, abuso di alcool, 
ecc..) -Formare gli alunni alla conoscenza diretta del sistema dell’emergenza e della sua 
attivazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GIOVANI ED EDUCAZIONE EMOTIVA: LE REGOLE DEL 
BENESSERE PSICOFISICO

Nell’ambito del Progetto di Educazione al Benessere si desidera offrire alle alunne e agli alunni 
uno spazio sereno di confronto sui temi adolescenziali, inerenti: la salute, l’aggressività sociale, 
la relazione interpersonale, l’affettività e il rispetto delle differenze di genere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

Risultati attesi

- Informare per prevenire le conseguenze psicologiche e giuridiche dell’aggressività (baby gang) - 
Conoscenza degli strumenti territoriali per il supporto alla prevenzione della violenza di genere - 
Fornire le conoscenza per la prevenzione della malattia del tumore al seno - Definire un 
percorso partecipato di educazione ai sentimenti e all’amore adolescenziale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PARIGIRANDO

L’idea del mondo e degli spazi nella nostra Europa rappresenta un concetto in continuo 
mutamento: aprire i confini geografici ha reso più ampi i nostri confini culturali. Dimostrare che 
la lingua studiata a scuola serve concretamente per comunicare e che viene parlata e usata 
quotidianamente da milioni di persone. Offrire agli studenti, la ricca esperienza in Francia 
significa istruirli sui profondi legami storici e culturali tra l’Italia e la Cugina d’Oltralpe, ma non 
solo; sugli scambi antichissimi tra le due lingue romanze, l’Italiano e il Francese ed infine sulle 
numerose e reciproche influenze nell’ambito delle Belle Arti e delle Scienze tecniche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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Risultati attesi

Uso più consapevole della lingua, valorizzazione delle conoscenze, accrescimento della 
motivazione allo studio, sviluppo dell’autonomia degli allievi.

Risorse professionali Interno 

 I CARE… UN TERRITORIO DA AMARE

Educare alunni e studenti al rispetto e all’applicazione attiva e consapevole dell’articolo 9 della 
Costituzione: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura… Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nazione. Stimolare nelle nuove generazioni la capacità di 
vedere con occhi nuovi il proprio ambiente e vivere in modo più armonico le relazioni umane 
che esso produce, offrendo l’opportunità di “fare scuola” sul territorio, per rendere gli alunni 
protagonisti della tutela, della salvaguardia e della difesa dei beni dell’ambito di appartenenza, 
oltre che della loro divulgazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

• La divulgazione di buone pratiche, di conoscenze culturali, artistiche, geografiche • Offrire ad 
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alunni e docenti occasioni di apprendimento in contesti extrascolastici. • Educare alla bellezza, al 
rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali e in quanto patrimonio comune. • Elaborare una 
mappatura del territorio che metta in evidenza i punti di forza più accattivanti. • Realizzare 
materiali multimediali

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO: NON È MAI TROPPO TARDI!

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

PROGETTO: NON È MAI TROPPO TARDI!

Destinatari Altro 

 IL VALORE DEL DONO

Attraverso incontri con i volontari dell’AVIS, ADMO, AIDO e CAV verranno favoriti ed approfonditi 
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programmi scolastici che promuoveranno i concetti di parità, cooperazione e condivisione .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Il valore di un gesto di solidarietà come la donazione del sangue con tutti i risvolti pratici, 
fisiologici, etici. Il valore di un gesto di solidarietà come la donazione di midollo osseo con tutti i 
risvolti pratici, fisiologici, etici. Il valore di un gesto di solidarietà come la donazione di organi e/o 
tessuti e/o cellule, permettendo ad un’altra persona la sopravvivenza o semplicemente una 
migliore qualità di vita. Aspetti medici, etici, legislativi, procedurali, scientifici. Riconoscere i 
meccanismi di negazione del problema sociale della violenza maschile contro le donne. Favorire 
programmi scolastici che promuovano i concetti di parità, cooperazione e condivisione tra 
uomini e donne.

Destinatari Gruppi classe 

 IO VIVO SANO

Prevenire comportamenti a rischio ed uso di sostanze in adolescenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi
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Diffondere una percezione corretta dei rischi connessi all’uso di sostanze, specialmente se 
vissuto con scarsa assertività, aprendo il dialogo su modelli di aggregazione e divertimento 
quotidianamente sperimentati dai ragazzi e fornendo spunti di approfondimento e corrette 
informazioni rispetto all’uso ed abuso di sostanze psicoattive, Introdurre gli studenti al tema 
dell’informazione consapevole e dell’interpretazione critica dei i dati riguardanti la salute e la 
medicina e dell’impatto delle decisioni di ogni persona sulla propria e sull’altrui salute.

Destinatari Classi aperte verticali 

 METTERE IN MOTO L'IO

Comprendere che all’origine dell’io c’è l’essere amati e voluti. Accrescere la coscienza di sé come 
dono

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Partecipazione alla Giornata nazionale della Colletta alimentare. Attivazione delle TENDE DI 
NATALE in collaborazione con AVSI Raccolta fondi per Haiti, per sostenere il percorso educativo 
di 952 bambini, contribuire alla ricostruzione di case, scuole, edifici pubblici distrutti dal sisma di 
agosto.  Adesione al Progetto ADOZIONE A DISTANZA a Scuola in collaborazione con AVSI 
Come diventare protagonisti di un’amicizia dell’altro mondo
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Destinatari Classi aperte verticali 

 VISITA E CONOSCI IL TUO COMUNE - LA SCUOLA 
NELL’AULA DELLA CAMERA ED A PALAZZO DEL QUIRINALE.

 Percorsi di educazione civica ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92  Percorsi di educazione 
alla legalità, per offrire ai ragazzi occasioni di riflessione su comportamenti di vita quotidiana nel 
rispetto delle regole come strumento fondamentale di convivenza e di libertà..  Visita al 
Comune della Città  Partecipazione ad una seduta del Consiglio Comunale;  Visita alla Camera 
dei Deputati – Palazzo del Quirinale, Roma

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Educazione alla legalità, alla Cittadinanza attiva.

Destinatari Altro 

 I GIOVANI E L’EDUCAZIONE ALL’UTILIZZO CRITICO DEI 
SOCIAL

Il progetto, in linea con le Indicazioni Europee per l’Educazione, si propone di fornire strumenti 
metodologici ed esperienziali per lo sviluppo di: - una maggiore consapevolezza del potere dei 
social , delle loro potenzialità e dei rischi. - Un pensiero critico sui modelli relazionali proposti dai 
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social network e dei rischi che comporta l’eccessiva esposizione sociale (cfr. cyber bullismo, 
responsabilità rispetto alla gestione della pricavy..) - Forme di comunicazione e relazione 
interpersonale caratterizzate dalla partecipazione in presenza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Attraverso una metodologia partecipativa e l’incoraggiamento operativo, veicolati anche dalla 
strumentazione multimediale, agli studenti saranno proposte attività di: - Conoscenza dei 
principali strumenti sociali della Rete attraverso lezioni esperienziali con docenti esperti in 
ingegneria ed informatica.

 VISITA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI BRUXELLES

• Sensibilizzare i nostri studenti sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento 
europeo e i valori europei. • Comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di scoprire in che 
modo partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

L’obiettivo principale del progetto è avvicinare gli studenti alle istituzioni europee.

 GENERAZIONE FUTURO

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola deve diventare un laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, un luogo di educazione e partecipazione per 
la progettazione e la realizzazione di azioni formative in tema di sviluppo sostenibile. La scuola 
deve soddisfare la crescente domanda di competenze per un approccio allo sviluppo sostenibile 
che viene dal mondo economico e del lavoro attraverso la FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

Favorire lo sviluppo di comportamenti e stili di vita consapevoli, con particolare riguardo ai temi 
della sostenibilità ambientale; Mostrare la produttività di un approccio interdisciplinare alle 
questioni che interessano il nostro tempo; • Favorire azioni di interscambio fra scuola e 
territorio; • Potenziare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; • Valorizzare la 
professionalità e lo sviluppo delle competenze; • Inclusione e benessere organizzativo; • 
Riduzione dell’impatto ambientale; • Innovazione tecnologica e di processo; • Salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
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Destinatari Classi aperte parallele 

 PACKAGING PROGETTAZIONE PRODUZIONE

Il progetto nasce dalla consapevolezza che oggi il packaging rappresenta sempre più un terreno 
di innovazione in ottica circolare. Per le imprese, progettare un packaging sostenibile ecologico 
significa riconsiderare le filiere di approvvigionamento con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale 
e ambientale, e la scuola deve diventare un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica, un luogo di educazione e partecipazione per la progettazione e la 
realizzazione di azioni formative in tema di sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

• Promuovere utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili. • 
Favorire lo sviluppo di una bioeconomia fondata sull’approvvigionamento di materie prime 
innovative, sostenibili ma soprattutto rinnovabili. • Valorizzare la professionalità e lo sviluppo 
delle competenze; • Inclusione e benessere organizzativo; • Innovazione tecnologica e di 
processo; • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Destinatari Altro 

 A SCUOLA INSIEME

.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

• Verranno offerte ai ragazzi con bisogni educativi speciali particolari occasioni formative 
finalizzate alla riduzione degli insuccessi scolastici e al raggiungimento del successo formativo.

 SPORTELLO “DISABILITA’

.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

• Verranno offerte ai ragazzi con bisogni educativi speciali particolari occasioni formative 
finalizzate alla riduzione degli insuccessi scolastici e al raggiungimento del successo formativo.

Destinatari Altro 
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 SPORTELLO “DISABILITA’

.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Verrà offerta consulenza e assistenza relativamente alle problematiche legate a “scuola e 
disabilità”

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ESABAC: STORIA IN FRANCESE

Il progetto riguarda il triennio, prevede un potenziamento dello studio della lingua Francese con 
il docente di madrelingua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Risultati attesi

Il percorso di formazione si propone il raggiungimento del livello B2 del QCER e lo sviluppo di 
abilità interculturali e persegue lo scopo di formare un alunno autonomo in grado di porre in 
relazione la storia dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale. Tale percorso 
sviluppa la conoscenza e l’analisi critica di diversi tipi di documenti.

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 La Transizione Ecologica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Il nostro Istituto è particolarmente sensibile al tema della sostenibilità e mette in atto 
una serie di iniziative per promuovere la transizione ecologica. 

A livello didattico, tali iniziative si pongono i seguenti obiettivi: 

· cittadinanza attiva 

Attraverso l’attività didattica si vuole trasmettere agli studenti la necessità di adottare 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema, dalla riduzione del consumo 
dell’acqua e dello spreco alimentare alla limitazione dell’uso della plastica, dal sostegno 
alla mobilità sostenibile al recupero di aree verdi e alla creazione di orti didattici. Dal 
punto di vista educativo e civico, si incoraggiano gli studenti a sviluppare un senso di 
responsabilità, attenzione al proprio contesto e impegno personale (anche attraverso il 
volontariato), sia nell’ambiente scolastico che nel proprio territorio, per diventare a tutti 
gli effetti parte attiva del cambiamento auspicabile. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Didattica innovativa e implementazione dei curricoli disciplinari 

La sperimentazione di pratiche di innovazione didattica fa da pilota a un più ampio 
disegno di rinnovamento e implementazione dei curricoli disciplinari, ponendo al centro 
le istanze dell’Agenda 2030 e le linee guida dell’UNESCO, per mettere progressivamente 
a sistema l’apprendimento di conoscenze e competenze a servizio della sostenibilità, in 
particolare coniugando quest’ultima con il digitale e facendo sistema con altri Istituti (cfr. 
adesione alle Reti nazionali Green e DigiGreen). Lo studente viene così aiutato a 
crescere non solo nella sua consapevolezza delle problematiche ambientali o legate agli 
stili di vita, ma anche nell’acquisizione di competenze strategiche per il futuro mondo 
del lavoro: di fatto, le tecnologie digitali costituiranno un fattore imprescindibile per 
conseguire gli obiettivi di sostenibilità delineati dalle strategie nazionali e internazionali 
in diversi settori e saranno dunque sempre più richieste nel mercato del lavoro. 
L’approccio alla transizione ecologica non è legato a un unico specifico ambito 
disciplinare, ma cerca la collaborazione di più materie nell’ottica della pluridisciplinarietà 
e della valorizzazione di percorsi trasversali di Educazione civica, in modo da rendere gli 
studenti consapevoli della complessità dei problemi e della diversità possibile di punti di 
vista, approcci e soluzioni individuabili.  

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: G Suite for Education 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La formazione è rivolta a tutti i docenti che acquisiranno 

le competenze necessarie ad applicare un modello di 

didattica digitale  che veda l’uso degli strumenti Google 

per la Scuola. Impareranno la gestione di una classe 

virtuale sulla piattaforma Classroom, l’uso scolastico 

della casella di posta, la condivisione di materiali didattici, 

la gestione di calendari condivisi, l’uso di strumenti 

gratuiti per il lavoro collaborativo a distanza, la 

comunicazione a distanza attraverso chat e 

videoconferenze. 

Titolo attività: Progettazione 
strutturale del sito istituzionale per 
adeguarlo ai nuovi bisogni della 
scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Spazi e ambienti per 
l'apprendimento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

È in atto una graduale transizione verso situazioni di 
apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e la 
responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna 
sostenere un approccio consapevole al digitale nonchè 
la capacità d’uso critico delle fonti di informazione, anche 
in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Finalità dell’azione #7 è quella di rendere ordinamentali 
le pratiche laboratoriali innovative e di promuovere la 
realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi, 
ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con 
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi 
didattici innovativi, definendo con loro strategie 

Titolo attività: Competenze degli 
studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

didattiche per potenziare le competenze chiave.  

Titolo attività: Digitale, 
imprenditorialità , lavoro 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola Lavoro)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

PCTO e digitale: nuovi fondi dalla Camera di Commercio.  
L’obiettivo è di dare la possibilità agli studenti di fare 
esperienza in azienda in modo da orientare il percorso 
di studi successivo e creare una futura forza lavoro 
preparata, ma anche appassionata e motivata e di 
ridurre i tempi di studio e inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Titolo attività: Contenuti digitali 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere innovazione, diversità e condivisione di 
contenuti didattici e opere digitali.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Formazione del 
personale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Si propongono corsi  per tutti i docenti al fine di: 

Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali

•

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel 
tempo per la formazione all’innovazione didattica

•

Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i 
livelli (iniziale, in ingresso, in servizio)

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica.•

La formazione dei docenti deve essere centrata 
sull'innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei 
nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di 
attività.  

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito 
della propria istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: 

modelli di assistenza tecnica modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie,associazioni, 
ecc.) scenari e processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD)

•

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa

•

Titolo attività: Accompagnamento 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale 
e internazionale ! partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali

•

documentazione e gallery del pnsd realizzazione di 
programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità ! utilizzo dati (anche invalsi, 
valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione 
sociale (monitoraggi)

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO "A. G. RONCALLI" - FGPM059017
ISTITUTO TECNICO "FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - FGTF059018
ISTITUTO TECNICO "FERMI-EUCLIDE" SERALE - FGTF05951N

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 e espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 
che collegiale e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, 
concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Appartiene alle scuole e 
ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere 
e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre elementi 
fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale: la valutazione degli 
apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio; la valutazione del comportamento 
dell’alunno; l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna 
disciplina. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e modalità 
fanno parte integrante del PTOF. La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua 
collocazione nel processo educativo: la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee 
progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; la valutazione formativa, che avviene in itinere, 
ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche 
e di attivare eventuali strategie di rinforzo; la valutazione sommativa finale definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline. La verifica e la valutazione sono dunque 
atti imprescindibili della prassi didattica presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, 
nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. 
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di 
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apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli 
strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. La valutazione rende perciò 
flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di: soddisfare le esigenze che gli 
alunni vengono progressivamente manifestando; adeguare tempestivamente la proposta didattica; 
stabilire il livello delle competenze raggiunte; determinare la validità delle scelte didattiche adottate.  
Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: la finalità formativa, la validità, l’attendibilità, 
l’equità e la trasparenza, la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo 
disciplinare, la considerazione sia degli esiti, sia dei processi, il rigore metodologico nelle procedure, 
la valenza informativa nella comunicazione. Fermo restando i dettati dell’art, 14 comma 7 del DPR 
122/2009 e i criteri fissati per le deroghe, la valutazione che viene espressa in sede di scrutinio, a 
partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, tiene conto complessivamente dei parametri sotto 
indicati: Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove 
scritte, orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilita in ciascuna disciplina, sia 
nel caso di voti di profitto positivi, sia nel caso di voti di profitto non positivi. Analisi dei 
comportamenti scolastici in merito a: impegno interesse e partecipazione dimostrati nell’intero 
percorso formativo; b. progressione dei risultati nell’intero anno scolastico; c. capacità di organizzare 
il proprio lavoro; d. rispetto delle regole e delle consegne; e. frequenza (anche ai corsi di recupero); f. 
comportamento. Analisi di situazioni extra - scolastiche che possono aver influito sul processo di 
apprendimento.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri sono così definiti: Conoscenze. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari internazionali. Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, 
rappresentanza. Conoscere le norme per il rispetto dell’ambiente, del patrimonio culturale e del 
territorio. Abilità. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza e di delega all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica attraverso l’approfondimento del diritto con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità̀ sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Perseguire in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà. Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
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democratica. Competenze. Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di 
genere. Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane. Rispettare la 
riservatezza e l’integrità̀ propria e degli altri. Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti 
con il bene comune.

Allegato:
curricolo-educazione-civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il DPR n.122 del 8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli studenti: in relazione a 
questa definizione il Collegio docenti ha deliberato di utilizzare il giudizio sintetico per la valutazione 
del comportamento degli alunni. L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, 
e focalizzata sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono.  
Per la valutazione del comportamento si osservano i seguenti indicatori: l’atteggiamento nei 
confronti dello studio anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della 
convivenza civile; la Frequenza; l’Impegno; I provvedimenti disciplinari. Il comportamento degli allievi 
e valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso in decimi: il voto di comportamento, 
espresso fin dalla prima valutazione periodica, e riferito al comportamento degli allievi durante 
l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle 
attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. La valutazione scaturisce da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente e, in tale contesto, vanno 
collocati anche le sanzioni disciplinari, come rappresentate nel Regolamento d’Istituto e in coerenza 
con il Patto educativo di corresponsabilità. La valutazione del  
comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle singole discipline, 
alla  
complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e, quindi, al computo del voto di idoneità 
per l’ammissione all’esame di stato. Sono considerate valutazioni sufficienti della condotta i voti dal 
sei al dieci.  
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La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di 
scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad un voto inferiore a sei/decimi, comporta 
l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo. I fattori che 
concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo sistematico dai docenti 
componenti dei Consigli di classe, raccolti e riportati in sede di Consiglio dal Coordinatore della 
classe. Il voto di comportamento viene attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di 
classe.

Allegato:
valutazione_del_comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I criteri adottati per la promozione/non promozione sono basati sull’analisi di una serie di fattori 
quali forti negatività, molte assenze ingiustificate, provvedimenti disciplinari, eccessivo numero di 
ritardi ecc Pertanto: 1) Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le 
discipline avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi di conoscenze e di. 2)Risulterà non ammesso 
alla classe successiva chi presenterà più di tre insufficienze e/o una serie di negatività quali molte 
assenze ingiustificate, provvedimenti disciplinari, eccessivo numero di ritardi;3) In presenza di non 
più di 3 insufficienze ai sensi del D.M. 80/07 edell’O.M.92/07, tenuto conto della possibilità 
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, 
entro il termine dell’anno scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero il  
consiglio di classe può sospendere la formulazione del giudizio finale. In tal caso il consiglio di classe 
provvede a predisporre le attività di recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e con 
modalità successivamente comunicate alle famiglie, nel mese di Giugno/Luglio. Gli studenti per i 
quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno:1. seguire i corsi di recupero 
programmati dall’Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si 
assumono l’onere della loro preparazione; 2. provvedere autonomamente allo studio delle discipline 
per le quali l’Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), 
per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo; 3. sostenere, secondo modalità e tempi che 
saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli 
obbiettivi minimi di conoscenze e di competenze. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio 
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finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti 
in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 
sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei 
debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola e tenuta a portare a  
termine entro la fine dell’anno scolastico. Al termine delle prove di verifica e sulla base del risultato 
delle stesse il consiglio di classe delibererà la promozione o la non promozione alla classe 
successiva. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, (che tenga eventualmente conto del miglioramento della preparazione 
anche in presenza di prove di recupero non completamente sufficienti e valuti la preparazione 
complessiva adeguata ad una positiva frequenza dell’anno successivo) delibererà l’integrazione dello 
scrutinio finale e, in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio attuata negli scrutini di Giugno, saranno pubblicati all’albo 
dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo 
del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva 
dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non 
ammesso”. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede 
di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio 
di classe procederà altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura minima 
prevista dalla Tabella A allegata al D. Lgs.62/2017.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti che hanno 
frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
istituzioni scolastiche statali e paritarie. 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. Sono 
ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti: l) 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 di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche 
agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di 
secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di 
riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 
2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di 
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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 di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti 
che si sono avvalsi 5 ORDINANZA MINISTERIALE Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019. dell'insegnamento della religione 
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; 2) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, 
co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 
20Il, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia 
scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai 
fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del 
percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si 
precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo 
del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari 
a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La 
misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma 
essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 
del 2016); b) a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima 
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto 
decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di 
secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali 
dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva 
nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione 
cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali 
e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi 
medesimi.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Di norma sarà attribuito: a) il punteggio minimo se la media dei voti risulterà ≤ alla meta tra il 
minimo ed il  
massimo della media prevista nella banda; b) il punteggio massimo se la media dei voti risulterà > 
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della meta tra il minimo ed il massimo della media prevista nella banda; c) il punteggio minimo se la 
media dei voti risulterà > della meta tra il minimo ed il massimo della media prevista nella banda, 
qualora l’alunno presenti annotazioni disciplinari. In deroga, ogni singolo Consiglio di classe potrà 
tener presente, con opportuna motivazione, i casi di particolare negatività o positività in alcune 
materie, applicando la banda di oscillazione per difetto o per eccesso. In particolare Il punteggio 
minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno una delle seguenti condizioni: 1. le 
assenze non superano il 15% dei giorni di attività scolastica (tranne i casi di assenze per motivi di 
salute documentati da certificazione medica o per attività extrascolastiche qualificate e debitamente 
documentate, quali partecipazione a concorsi, gare, esami, etc.);  
2. lo studente ha partecipato con interesse e impegno alle attività didattiche o ad Attività integrative 
dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON); 3. lo studente ha prodotto la documentazione di 
qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO 
FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste 
dal PTOF. Agli studenti delle classi terze e quarte per i quali sia stata espressa una valutazione 
positiva dopo la sospensione del giudizio, viene attribuito dal Consiglio di classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione di 
appartenenza. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi gli stessi devono formalmente essere 
supportati, a cura dell’alunno/a da richiesta e documentazione. Saranno ritenuti validi i titoli 
conseguiti nel periodo compreso tra il giorno successivo il termine dell’anno scolastico precedente e 
l’ultimo giorno dell’anno scolastico in corso. Per l’attribuzione del credito formativo saranno presi in 
considerazione i seguenti titoli: stage (non ordinamentali); esperienze di volontariato attestate (su 
carta intestata e con firma autografa); attività attestate in campo artistico e culturale; risultati 
agonistici-sportivi; certificazione informatica (titolo completo); certificazione lingua straniera. Per il 
punto discrezionale di integrazione, previsto dal D.M. 42/2007, si delibera di utilizzarlo all’ultimo 
anno di corso, momento di sintesi e valutazione dell’intera carriera scolastica.

Allegato:
criteri_validita_anno_scolastico_attribuzione_credito.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza
Per il BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica secondo la normativa 
recente che prevede la compilazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione 
degli studenti con disabilità e un PDP per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e 
culturale. La scuola realizza attività che comprendono l'inclusione degli studenti con disabilità 
nel gruppo dei pari al fine di favorire la massima integrazione. I risultati sono sempre positivi. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano sempre metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva e risultano efficaci. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati 
partecipano oltre che gli insegnanti curricolari anche i genitori. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità. I Piani Didattici 
Personalizzati sono aggiornati con regolarità monitorato con regolarità. I Piani Didattici 
Personalizzati sono aggiornati con regolarità. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversità.
Punti di debolezza
La scuola necessita comunque di un ampliamento delle attività trasversali e formative che 
favoriscano il miglioramento delle pratiche inclusive e della formazione
in servizio dei docenti (progetti dedicati, incontri...).
 
Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che
presentano carenze di base. Si tratta quindi principalmente di alunni del primo biennio, in 
particolare dei Licei delle Scienze Umane. Si sviluppano interventi per gli allievi con maggiori 
difficoltà, da parte dei singoli insegnanti, attraverso percorsi didattici personalizzati e recuperi in 
orario curricolare ricorrendo alla compresenza. Si attuano: verifiche formative costanti per 
valutare competenze e abilità', ripasso, esercitazioni in classe con correzione immediata, 
rallentamento nello svolgimento del programma per consentire a chi ha bisogno di tempi più' 
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lunghi di seguire, riduzione dei contenuti per quanto è' possibile e semplificazione degli 
obiettivi, utilizzo di alcune ore di lezione per formare ad un metodo di studio valido ed
efficace. La scuola ricorre anche alla sperimentazione di una settimana interamente dedicata al 
recupero e al potenziamento, con sospensione della programmazione didattica ordinaria. La 
scuola favorisce anche il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.
Punti di debolezza
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socioeconomica medio/bassa per la quale gli interventi di recupero 
posti in essere hanno avuto un'efficacia parziale in quanto non trovano continuità educativa 
nella famiglia. Le azioni attivate sul potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari non hanno una significativa consistenza a causa della concentrazione delle risorse in 
modo prevalente sui recuperi. Il recupero estivo è spesso concentrato in pochi giorni ed è 
pertanto poco efficace.

 
 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Per i BES la scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica secondo la normativa recente 
che prevede la compilazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’inclusione degli 
studenti con disabilità e un PDP per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale. 
La scuola realizza attività che comprendono l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari al fine di favorire la massima integrazione. I risultati sono sempre positivi. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano sempre metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e 
risultano efficaci. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano oltre che gli 
insegnanti curricolari anche i genitori. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con 
regolarità. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. Gli 
studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che presentano carenze di 
base. Si tratta quindi principalmente di alunni del primo biennio, in particolare dei Licei delle Scienze 
Umane e dell'Istituto Tecnico Industriale e Nautico. Si sviluppano interventi per gli allievi con 
maggiori difficoltà, da parte dei singoli insegnanti, attraverso percorsi didattici personalizzati e 
recuperi in orario curricolare ricorrendo alla compresenza. Si attuano: verifiche formative costanti 
per valutare competenze e abilità, ripasso, esercitazioni in classe con correzione immediata, 
rallentamento nello svolgimento del programma per consentire a chi ha bisogno di tempi più lunghi 
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di seguire, riduzione dei contenuti per quanto è possibile e semplificazione degli obiettivi, utilizzo di 
alcune ore di lezione per formare ad un metodo di studio valido ed efficace. La scuola ricorre anche 
alla sperimentazione di una o più settimane interamente dedicate al recupero e al potenziamento, 
con sospensione della programmazione didattica ordinaria. La scuola favorisce anche il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.  
Punti di debolezza:  
La scuola necessita comunque di un ampliamento delle attività trasversali e formative che 
favoriscano il miglioramento delle pratiche inclusive e della formazione in servizio dei docenti 
(progetti dedicati, incontri...). I gruppi di studenti che presentano La scuola necessita comunque di 
un ampliamento delle attività trasversali e formative che favoriscano il miglioramento delle pratiche 
inclusive e della formazione in servizio dei docenti (progetti dedicati, incontri...). I gruppi di studenti 
che presentano.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
In merito alla personalizzazione delle modalità di verifica, queste possono essere somministrate 
adottando alcuni opportuni e adeguati accorgimenti: prevedere la possibilità di aumentare i tempi di 
esecuzione di un compito; ridurre quantitativamente le consegne (anche in alternativa all’aumento 
dei tempi di esecuzione); strutturare le prove; programmare gli impegni. Concretamente, ad 
esempio: verifiche scritte in forma di test a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento; 
lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante (a tutta la classe); nelle verifiche scritte 
permettere l’uso del computer con il correttore automatico; verifiche orali in sostituzione o 
integrazione di quelle scritte; durante le verifiche orali e/o scritte permettere l’uso di mediatori e 
sussidi didattici. Oltre alle modalità, anche i contenuti possono essere personalizzati. Infatti, non per 
tutti gli studenti con BES saranno sufficiente personalizzare solo le modalità. Per questi studenti 
bisognerà personalizzare anche i contenuti delle verifiche. A tale proposito, la Circolare Ministeriale 
del 2013 fa riferimento ai livelli minimi attesi: “In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico 
Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con DSA;esso e bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, 
includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 
abbisognano),strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, 
a carattere squisitamente didattico-strumentale.” E importante identificare anche i livelli massimi 
attesi in modo tale da poter identificare anche i livelli intermedi. La valutazione deve, quindi, tener 
conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza, degli obiettivi raggiunti 
cercando di premiare i progressi e gli sforzi. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata in base ai 
progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione 
deve, dunque, tenere conto del contributo che l’alunno ha dato e del percorso effettuato.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo 
studente con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente 
con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue 
diverse dimensioni. L’orientamento alla scelta è parte integrante del percorso/progetto di vita dello 
studente: diventa strategico l’orientamento nelle scuole secondarie di I grado; una migliore qualità 
degli interventi di inclusione; maggiori risorse per tutti gli studenti disabili; coinvolgimento nella 
politica dell’inclusione di un maggior numero di alunni ed insegnanti con arricchimento di 
esperienze; ricaduta positiva, dal punto di vista formativo/educativo, sulle competenze di 
cittadinanza; maggiore chiarezza nei confronti delle famiglie e degli alunni disabili in relazione al 
futuro per la costruzione di un progetto realistico e realizzabile.

 

Approfondimento

https://roncalliweb.edu.it/allegati/ptof/PAI_2022-23.pdf 

Allegato:
PROTOCOLLO_INCLUSIONE_BES_2022-2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

Allegati:
didattica-integrata.pdf
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Aspetti generali
https://roncalliweb.edu.it/allegati_2022-23/Funzionigramma_definitivo_2022-2023.pdf 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

• Coordinamento assenze docenti e variazioni 
d’orario con avviso alle classi; • Collaborazione 
nella preparazione e stesura di lettere e/o avvisi 
e circolari interne; • Analisi delle domande di 
esame di idoneità e integrativi e organizzazione 
degli stessi con il supporto tecnico della 
segreteria; • Collaborazione alla stesura degli 
organici; •Attività varie di collaborazione con il 
Dirigente, consistente in rapporti di ricevimento 
di docenti, alunni e genitori, anche in caso di 
momentanea assenza e di impedimento della 
stessa; • In caso di assenza del D.S., anche 
temporanea, sostituzione della stessa; • 
Giustificazione ritardi e autorizzazione uscita 
anticipata studenti; • Sostituzione Dirigente 
Esami di Stato.

2

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Organizzazione logistica delle attività 
istituzionali e/o didattiche e dell’istituto; • 
Giustificazione ritardi e autorizzazione uscita 
anticipata studenti; • Cura del rispetto delle 
norme e dei regolamenti generali e propri 
dell’Istituto; • Cooperazione reciproca e con il 
personale ATA, per l’organizzazione e il 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

8
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funzionamento generale dell’Istituzione; • 
Coordinamento e organizzazione di iniziative, 
giornate evento, spettacoli, mostre in 
collaborazione con i docenti; calendarizzazione 
degli eventi; prenotazione spazi e 
apparecchiature; raccolta e gestione 
documentazione delle attività. I Componenti 
dello staff, in aggiunta coadiuvano il D.S. per: • il 
coordinamento delle attività della scuola; • 
l'individuazione dei punti critici della qualità del 
servizio e la formulazione di proposte per la loro 
risoluzione; • la preparazione dei lavori dei 
Consigli di Classe e del Collegio dei docenti; • il 
coordinamento dei Docenti incaricati di 
mansioni aggiuntive non d’insegnamento e 
finalizzate all’ampliamento e al miglioramento 
della qualità dei servizi scolastici; • l'esame delle 
iniziative e dei progetti presentati per il corrente 
anno scolastico; • l'attuazione di progetti di 
formazione, aggiornamento professionale del 
personale docente e ATA; l'attuazione di 
modifiche delle strutture e dei servizi 
conseguenti alla sperimentazione o introduzione 
di nuove metodologie di organizzazione del 
lavoro, di nuove tecnologie; • la valorizzazione 
delle strutture e delle risorse strumentali 
dell'Istituto; • il rapporto con enti e scuole per la 
costituzione di reti; • la redazione di progetti per 
la partecipazione a Bandi locali, regionali, 
nazionali, PON FSE, PON FESR.

1 – PTOF E COORDINAMENTO DIDATTICO PER LA 
QUALITÀ AMBITO DI INTERVENTO 
Aggiornamento e divulgazione del PTOF; 
Monitoraggio e valutazione; Redazione RAV e 
PDM; Redazione Rendicontazione Sociale; 

Funzione strumentale 6
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Qualità della didattica; Rafforzamento del 
curriculare. OBIETTIVI DELL'AREA Operare la 
gestione, l’aggiornamento, la revisione e la 
divulgazione del PTOF; Gestire le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto 
fornendo informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e al 
grado di soddisfazione raggiunto; Gestire la 
Valutazione esterna (Prove INVALSI, OCSEPISA); 
Coordinare le iniziative di progettazione e 
sperimentazione metodologico - didattiche; 
Pianificare ed organizzare gli IDEI; Organizzare lo 
svolgimento degli esami integrativi e di idoneità; 
Raccogliere i bisogni formativi dei docenti. 2 - 
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI PCTO AMBITO DI INTERVENTO 
Coordinamento delle attività e dei progetti di 
PCTO OBIETTIVI DELL'AREA Coordinare, in 
collaborazione con il tutor interno, i contatti con 
le aziende disponibili ad accogliere studenti in 
PCTO; Visionare e selezionare bandi/progetti, 
stage e/o proposte di attività formative 
pertinenti agli indirizzi di studio al fine di una 
eventuale partecipazione. Costituire una banca 
dati delle aziende/enti/associazioni culturali 
interessate ai percorsi di PCTO; Raccogliere e 
comunicare ai tutor le informazioni di 
competenza; Consegnare ai tutor la modulistica 
relativa ai PCTO (convenzione tra istituzione 
scolastica e soggetto ospitante, progetto 
formativo individuale personalizzato e relativi 
allegati, patto formativo studente, diario di 
bordo, registro presenze, schede di valutazione 
del percorso di PCTO…); Gestire la piattaforma di 
Istituto dei percorsi PCTO; Coordinare la 
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realizzazione di incontri di 
formazione/orientamento per gli alunni del 
mercato del lavoro, con particolare relazione al 
territorio e alle figure professionali di 
riferimento per gli indirizzi di studio presenti in 
Istituto. 3 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED 
USCITA Orientamento degli studenti Coordinare 
attività di accoglienza ed orientamento in 
entrata (dalle Scuole Medie) e in uscita (verso 
Università, Accademie); Pianificare e realizzare 
Brochure informative, video, blog, pagina FB…; 
Partecipare agli incontri organizzati presso le 
scuole medie del territorio cittadino e dei 
comuni limitrofi anche nell’ottica della continuità 
in verticale; Produrre eventuale altra modulistica 
per esigenze altre dietro segnalazione 
Pianificare, organizzare e realizzare 2 giornate di 
OPEN DAY; Attivare sportello informativo, 
formativo, orientativo; Realizzare Micro 
Formazione e coordinamento degli allievi 
frequentanti l’istituto (distinti per indirizzo) per le 
attività di promozione, informazione, tutoraggio, 
accoglienza, condivisione destinate agli allievi 
delle terze medie; Organizzare e coordinare 
segmenti didattici aperti a discenti delle scuole 
medie; Gestire il progetto di Accoglienza; Gestire 
l’orientamento in uscita con la promozione di 
incontri informativi e formativi con le Università 
degli studi e con gli Enti di formazione 
professionale e le Accademie; Coordinare 
iniziative di preparazione degli studenti a test 
universitari per Facoltà a numero chiuso; Gestire 
i rapporti con i Centri per l’Impiego Territoriali; 
Gestire la partecipazione agli eventi organizzati 
dal Comune, dalla Regione e da Associazioni 
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Nazionali, dalle Università e dai Centri di 
formazione; Implementare azioni di 
monitoraggio sugli esiti postdiploma dei nostri 
ex studenti (per consentire di compilare una 
statistica sulle scelte e sul percorso universitario 
dei nostri studenti ed acquisire elementi utili di 
valutazione dell'offerta formativa). 4 - SCUOLA E 
TERRITORIO. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE. PROGETTI EUROPEI AMBITI DI 
INTERVENTO Interazione con il territorio; Viaggi 
di istruzione; PON/FESR. OBIETTIVI DELL'AREA 
Individuare gli stimoli offerti dalla società 
circostante; Favorire processi di integrazione con 
il territorio; Organizzare le visite guidate e viaggi 
di istruzione; Informare alunni e famiglie sulle 
visite guidate e sui viaggi di istruzione; Curare i 
rapporti con Enti locali e/o Associazioni private 
per la realizzazione di progetti e iniziative 
inerenti le attività didattiche della Scuola. 
Raccogliere e trasferire materiale documentale 
per la pubblicizzazione dell’Istituto e delle sue 
attività (manifesti, dépliant, filmati, CD Rom, ecc.) 
sul sito istituzionale (in collaborazione con la F.S. 
Orientamento); Coordinare attività di interesse 
civico e culturale sul piano locale e nazionale; 
Curare le relazioni con le altre istituzioni 
scolastiche del territorio; Valutare la possibilità 
di realizzare scambi con l’estero; Valutare la 
possibilità di partecipare a progetti Erasmus 
(ricerca partner, attivazione contatti, etc); 
Supportare il DS nella gestione delle procedure 
di gara relative ai bandi ed agli avvisi PON-FSE-
FESR. 5 – PROMOZIONE DEL BENESSERE A 
SCUOLA AMBITI DI INTERVENTO Espressività; 
Cittadinanza attiva; OBIETTIVI DELL'AREA 
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Coordinare le attività parascolastiche, iniziative, 
manifestazioni scolastiche e spettacoli; 
Promuovere attività di educazione alla salute 
comunicando progetti/iniziative e gestendo 
rapporti con Enti ed Istituti del territorio; Attivare 
iniziative atte alla costruzione del “benessere” a 
scuola e prevenzione del disagio e della 
dispersione; Attivare sportello di ascolto per 
offrire a studenti e docenti un’occasione di 
confronto individualizzata; Curare iniziative di 
solidarietà; Realizzare attività che consentano 
agli studenti di acquisire la consapevolezza di 
poter svolgere un ruolo attivo di cittadini 
responsabili e partecipi; Realizzare attività di 
educazione alla legalità, alla cittadinanza ed alla 
interculturalità; Rilevare i bisogni formativi degli 
stakeholder (famiglie, studenti e territorio); 
Coordinare i progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa (curricolari e extracurricolari) e 
effettuarne il monitoraggio. 6 – INCLUSIONE ED 
INTEGRAZIONE AMBITI DI INTERVENTO Alunni 
diversamente abili, BES, DSA OBIETTIVI 
DELL'AREA Curare il coordinamento della 
documentazione relativa all'area degli alunni 
Disabili, BES e DS: PDF, PEI, PDP, etc.., sia in 
ingresso, che in itinere che in uscita; Curare la 
gestione della piattaforma D.A. BES dell’UST di 
Foggia; Realizzare azione di coordinamento con 
l’equipe medica del territorio; Supportare le 
famiglie degli alunni D.A., BES, DSA; Supportare i 
Consigli di Classe (alunni D.A., BES, DSA); 
Coordinare, pianificare e partecipare alle 
riunioni del GLI e del GLHI; Curare i rapporti con 
l’ASL ed i Servizi Sociali; Supportare i docenti dei 
CdC nella compilazione delle documentazioni 
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(PEI, PDP, etc); Raccogliere i suggerimenti e le 
richieste dei colleghi per l’acquisto di materiale 
scolastico speciale; Raccogliere i materiali 
didattici approntati nel tempo;Partecipare ai 
colloqui in itinere con gli allievi diversamente 
abili, i coordinatori di classe, i docenti di 
sostegno, gli educatori, il personale della ASL, le 
famiglie (CCI); Coordinare le attività di 
programmazione dei docenti di sostegno; 
Raccogliere segnalazioni circa particolari 
difficoltà di integrazione di alunni; Analizzare e 
divulgare le circolari interne ed esterne 
all’istituto che regolamentano le attività 
didattiche ed organizzative e/o propongono 
iniziative relative al sostegno; Curare la raccolta 
di tutta la normativa su D.A., BES e DSA.

Responsabile di 
laboratorio

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Cura dei sussidi in dotazione e 
presenza dei sussidi adatti allo svolgimento delle 
attività didattiche; • Monitoraggio delle necessità 
del laboratorio; • Supporto alla cura degli 
acquisti necessari.

11

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Fungere da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD sia 
organizzando laboratori formativi, sia animando 
e coordinando la partecipazione alle altre attività 
formative, come quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; • Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie 
e altri attori del territorio • Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 1
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diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Fungere da stimolo alla formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD sia 
organizzando laboratori formativi, sia animando 
e coordinando la partecipazione alle altre attività 
formative, come quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; • Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche aprendo i momenti formativi alle famiglie 
e altri attori del territorio • Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

4

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Coordinare la predisposizione delle 
programmazioni disciplinari ed educative del 
Consiglio di Classe • Sostituire del Dirigente 
Scolastico alla presidenza dei Consigli di Classe 
ogni qual volta il Dirigente comunichi anche per 
le vie brevi di non poter presiedere l’adunanza. • 
Informare il dirigente scolastico in ordine 
all’andamento generale delle classi, in ordine a 
problemi comportamentali, di socializzazione e 
didattici degli alunni e con particolare attenzione 
alla qualità dell’integrazione dei soggetti in 
disagio; • Controllare la frequenza scolastica 
degli alunni, con tempestiva comunicazione al 

Tutor di classe 67
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dirigente circa casi di evasione totale o parziale. • 
Mantenere il contatto con i genitori, fornendo 
loro informazioni globali sul profitto, 
sull’interesse e sulla partecipazione degli 
studenti; • Coordinare lo svolgimento di visite 
guidate e uscite didattiche, la partecipazione 
della classe ad attività integrative ed 
extracurricolari, verificandone la rispondenza 
quantitativa e qualitativa alla programmazione 
annuale; • Garantire l’ordinato svolgimento delle 
riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 
componenti e assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’o.d.g.; • Curare lo 
svolgimento dei procedimenti disciplinari di 
competenza del consiglio, nel rispetto del 
regolamento di istituto; • Predisporre e curare la 
stesura del documento del Consiglio di classe 
del 15 maggio; • Coordinare le attività di 
simulazione delle prove degli esami di Stato; • 
Svolgere la funzione di tutor dei candidati 
esterni assegnati alla classe.

Referente registro 
elettronico

Supporto alla gestione del registro elettronico 1

Referente plico 
telematico per Esami di 
Stato

Gestione del plico elettronico agli Esami di Stato. 1

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Osservare ed individuare fenomeni e 
comportamenti che potrebbero rientrare nel 
bullismo; Educare gli studenti ad un uso più 
prudente di internet. • Organizzare forme di 
sensibilizzazione all’uso consapevole delle 
risorse digitali ed in particolare dei Social; 
Promuovere e pubblicizzare iniziative di 

Referente bullismo e 
cyberbullismo

1
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formazione; • Supportare i docenti nella 
realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; • Attivare momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, su come parlare 
di bullismo e di cyberbullismo in classe e come 
affrontare le situazioni di difficoltà.

Referente BES e DSA

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Fornire indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure dispensative al 
fine di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato; • 
Supportare i Cdc/Team per l’individuazione di 
casi di alunni BES; • Partecipare ai Cdc/Team, se 
necessario, e fornire collaborazione/consulenza 
alla stesura di PdP; • Organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; • Monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; • Gestire e 
curare una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui BES; • Fornire 
informazioni riguardo a siti o piattaforme on line 
per la condivisione di buone pratiche in tema di 
DSA • Aggiornarsi continuamente sulle 
tematiche relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES.

1

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Convocare e presiedere le riunioni del 
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; • Collaborare con il dirigente 
scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione 
degli alunni alle classi di riferimento e delle 

Referente inclusione 1
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relative ore di sostegno; • Organizzare e 
programmare gli incontri tra ASL, scuola e 
famiglia; • Partecipare agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale, con gli operatori 
sanitari; • Fissare il calendario delle attività del 
gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli 
di Classe che riguardano gli alunni in situazione 
di disabilità; • Coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti 
da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e 
le buone pratiche da essi sperimentate; • Gestire 
i fascicoli personali degli alunni diversamente 
abili; • Favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; • Richiedere, qualora ve ne sia la 
necessità, ausili e sussidi particolari; • Inserire i 
dati degli alunni diversamente abili nella 
piattaforma dell’UST. • Collaborare col referente 
DSA e Bes.

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Predisporre le linee didattiche di 
indirizzo genera le che la scuola intende 
adottare per ogni singola disciplina in stretta 
relazione con le altre discipline facenti parte del 
dipartimento. • Definire i contenuti fondamentali 
della materia, da scandire nel percorso attuativo 
del piano di lavoro disciplinare; • Concordare 
strategie comuni inerenti scelte didattiche e 
metodologiche; • Sperimentare e diffondere 
rinnovate metodologie di intervento didattico , 
finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle 
scelte previste dal PTOF; • Assecondare un 
continuo scambio di idee per ogni punto della 
pianificazione didattica, confrontando quindi il 
processo di insegnamento – apprendimento e 
facilitando la partecipazione collettiva agli 

Direttore Area 
Dipartimentale 
omogenea

11
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obiettivi standard richieste a livello di abilità, 
conoscenze e competenze; • Definire azioni di 
integrazione e definizione di massima delle 
programmazioni per obiettivi minimi e/o 
differenziati per gli alunni disabili e DSA; • 
Definire prove comuni (ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico); • Scegliere 
l’adozione di eventuali di materiali di supporto 
didattico- formativo; • Predisporre l’adozione dei 
libri di testo.

Referente redazione 
orario scolastico

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Provvedere alla messa a punto 
dell'orario scolastico delle due Sedi. • 
Rimodulare eventualmente l'orario scolastico in 
base alle esigenze didattiche delle tre Sedi.

2

Commissione elettorale
Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Gestire tutte le operazioni di voto per 
gli organi collegiali.

2

Comitato di Valutazione

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Individuare i criteri per la 
valorizzazione dei docenti. • Esprimere il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo (Solo componente Docenti) • 
Valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione 
del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato (Solo componente Docenti).

4

Comitato Tecnico 
Scientifico

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Rafforzare il raccordo sinergico tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le innovazioni 
della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze 
del territorio e i fabbisogni professionali espressi 
dal mondo del lavoro.

4
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Nucleo interno di 
autovalutazione

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: • Collaborare con il Dirigente Scolastico 
per progetti condivisi di autovalutazione. • 
Predisporre questionari per gli alunni,le famiglie, 
i docenti, il personale A.T.A. • Valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi 
generali individuati dal consiglio dell’istituzione, 
con particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. • 
Redigere il RAV. • Elaborare un piano delle 
attività per progettare le azioni di miglioramento 
della qualità del servizio da proporre al Collegio 
dei docenti.

9

Team PNRR 1.4 ..... 15

Referente Progetto 
Qualità NAUTICO

Figure che collaborano con il DS nella gestione 
del sistema qualità STCW.

3

Referente Corso Serale
- Coordinamento delle attività educative e 
didattiche - Coordinamento delle attività 
organizzative.

2

Tutor Neo-immessi in 
ruolo

- Affiancamento durante le attività - 
Collaborazione nella stesura dei piani di lavoro - 
Stesura della documentazione sulla piattaforma 
dedicata.

13
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità e avente anche 
rilevanza esterna. Nel rispetto della direttiva impartita dal 
Dirigente Scolastico, sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativocontabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal 
personale Ata. L’espletamento delle funzioni sarà volto ad 
assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, Svolge 
con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; E’ funzionario delegato, ufficiale 
derogante e consegnatario dei beni immobili. Esegue i compiti 
previsti dal DI 129/2018.

Ufficio protocollo

• Tenuta del registro del protocollo. • Archiviazione degli atti e 
dei documenti. • Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. • Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico. • Pubblicazione atti agli albi. • Richieste 
interventi manutenzioni e arredi.

• Gestione dei beni patrimoniali. • Tenuta degli inventari dei beni 
immobili, di valore storico – artistico, dei libri e materiale 
bibliografico e dei beni mobili. • Discarico inventariale. • 
Adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari 
dei beni. • Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle 

Ufficio acquisti

160I.I.S.S."RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - FGIS05900Q



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

uscite del materiale in giacenza in magazzino. • Tenuta della 
contabilità di magazzino. • Tenuta dei registri di magazzino e del 
facile consumo.

Ufficio per la didattica

• Iscrizione studenti. • Rilascio nullaosta per il trasferimento degli 
alunni. • Adempimenti previsti per gli esami di Stato o integrativi. 
• Rilascio pagelle. • Rilascio certificati e attestazioni varie. • 
Rilascio diplomi di qualifica o di maturità; • Adempimenti previsti 
per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni 
libro o borse di studio. • Adempimenti previsti in caso di 
infortuni alunni. • Rilevazione delle assenze degli studenti. • 
Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe. • 
Predisposizione documentazione per scrutini ed esami.

• Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e 
temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. • Periodo di 
prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla 
vigente normativa. • Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto. • Rilascio di certificati ed attestazioni di 
servizio. • Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. • 
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. • Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e 
ritardi. • Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per 
motivi di salute. • Trasmissione delle istanze per riscatto dei 
periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. • 
Inquadramenti economici contrattuali. • Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. 
• Procedimenti disciplinari. • Procedimenti pensionistici 
(collocamento a riposo, dimissioni e proroga della permanenza 
in servizio). • Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie del personale. • Pratiche per la 
concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto 
dello stipendio. • Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 

Ufficio per il personale A.T.D.
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dipendenti della Pubblica Amministrazione. • Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di religione. 
• Tenuta dei fascicoli personali. • Tenuta del registro delle 
assenze e dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/  
Modulistica da sito scolastico https://roncalliweb.edu.it/index.php/servizi/modulistica/modulistica-
da-stampare  
Piattaforma elearning G-Suite for education  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: AMBITO PUGLIA 15 - 
FORMAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: AMBITO PUGLIA 15

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: RETE LES PUGLIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce con lo scopo di promuovere attività e progetti finalizzati al sostegno dell'indirizzo LES 
(Liceo Economico Sociale) e della sua identità.  

Denominazione della rete: RETE REGIONALE DI SCUOLE 
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ESABAC PUGLIA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nasce con lo scopo di supportare le scuole che nell'offerta formativa prevedono l'esame 
ESABAC.  

Denominazione della rete: RETE REGIONALE LICEI 
ARTISTICI
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce con lo scopo di coordinare le attività dei Licei Artistici della Regione Puglia con 
particolare riferimento alla formazione dei docenti ed alla promozione di eventi.  
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI

Formazione finalizzata a: - Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica. - Migliore utilizzo in classe delle TIC e delle LIM.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE

Attività finalizzata a conoscere le motivazioni formative e didattiche dell’approccio per competenze 
ed apprendere ed utilizzare le procedure, i criteri e gli strumenti della valutazione per competenze.
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE, DISABILITÀ, 
INTEGRAZIONE,COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Attività finalizzata a: - Essere in grado di rilevare i bisogni degli allievi e di rispondere positivamente 
ai loro bisogni; - progettare, realizzare e verificare azioni di educazione ricostruttiva nei confronti di 
allievi con bisogni educativi speciali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Attività finalizzata a: - Essere in grado di rilevare i bisogni degli alunni; di rispondere positivamente ai 
loro bisogni; - progettare, realizzare e verificare azioni di educazione ricostruttiva nei confronti di 
allievi a rischio dispersione ed abbandono.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE - INDICAZIONI NAZIONALI

Attività finalizzata a: - Formazione centrata sulla Certificazione delle competenze. - Ancoraggio delle 
Certificazioni alle Indicazioni Nazionali, al profilo delle competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: INNOVAZIONE DIDATTICA E 
COMPETENZE DIGITALI

Attività finalizzata a: - Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica. - 
Migliorare l'utilizzo in classe delle TIC

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LA DIDATTICA 
LABORATORIALE

Attivià finalizzata ad apprendere ed utilizzare le principali metodologie innovative supportate dalle 
tecnologie digitali, funzionali all’innovazione metodologico-didattica utile all’apprendimento delle 
competenze: Flipped Classroom, Peer Education, Problem Based Learning, classe scomposta, role 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

playing....

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE LINGUISTICA E 
METODOLOGICA

L'attività è finalizzata al raggiungimento delle competenze linguistice di livello B1 e B2

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti DNL

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DI FIGURE DI 
COORDINAMENTO SU COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE 
E SOCIALI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Attività finalizzata all'acquisizione di competenze che mettano in grado i docenti di rispondere 
positivamente ai bisogni degli alunni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Almeno 5 docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: PCTO

Attività finalizzata alla conoscenza degli strumenti e del processo del PCTO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: IMPRENDITORIALITÀ E 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

SPIRITO DI INIZIATIVA

Senso di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire 
consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si offrono.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Almeno due docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Corso di formazione sulle principali funzionalità di Google Classroom: 1) Organizzazione delle risorse 
didattiche; 2) Preparazione e correzione compiti; 3) Organizzazione esercitazioni a gruppi; 4) 
Valutazione degli apprendimenti con Google moduli; 5) Organizzazione, comunicazione e 
presentazione delle lezioni a distanza con gmail, calendar, meet, jamboard, lim virtuale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: IL REFERENTE DI 
COORDINAMENTO PER PROGRAMMI DI ACCOGLIENZA, 
INTEGRAZIONE E ANIMAZIONE CULTURALE E SCAMBI 
INTERNAZIONALI

Attività finalizzata alla formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, 
integrazione e animazione culturale e scambi internazionali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: LE NUOVE TECNOLOGIE 
NELLA DIDATTICA
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la capacità, le conoscenze e le informazioni 
fondamentali sul funzionamento e sulle dinamiche dell’ambiente Moodle, sviluppando e migliorando 
le capacità di utilizzo, configurazione e gestione autonoma di una istanza Moodle e fornendo ai 
partecipanti le nozioni di base per impostare al meglio le fondamentali variabili dell’ambiente. Il 
partecipante alla fine del corso sarà anche in grado di progettare, impostare e gestire le attività e le 
risorse di un singolo corso in Moodle.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Tutor PCTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Nella individuazione del piano si stabiliscono una serie di priorità, relative a tipologie ed ambiti 
tematici, tra i corsi di aggiornamento che il personale della scuola avrà modo di seguire. In generale 
"le iniziative di aggiornamento privilegiate devono essere quelle che adottano tecniche innovative di 
formazione in servizio, finalizzate non solo all'acquisizione di nuovi strumenti culturali, operativi e 
tecnologici, ma anche alla produzione di materiale didattico".

In tale prospettiva risulta fondamentale potenziare, per la realizzazione di iniziative di formazione, gli 
accordi di rete, ratificati da protocolli di intesa tra scuole diverse, e/o le convenzioni con enti ed 
agenzie formative del territorio †affinché "il complesso delle iniziative di formazione in servizio, così 
come di documentazione e ricerca didattica sia progettato e/o finanziato il più frequentemente 
possibile" da più istituti, in modo da "valorizzare al massimo grado competenze e risorse umane e 
materiali all'interno della scuola statale".

Derivano pertanto† le seguenti priorità relative a: 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

- tipologie dei corsi di formazione in servizio prevalentemente mirate a creare o sviluppare 
competenze disciplinari, didattiche, progettuali e relazionali;

- modello metodologico di autoformazione continua in servizio, individuale e di gruppo, specie in 
ambiente e-learning;

- modello metodologico di ricerca-azione, specie in rete con più istituti anche di diversi cicli scolari;

- modello metodologico di corso laboratoriale, specie se finalizzato alla produzione di materiale ed 
alla progressiva formazione di gruppi di ricerca formativa, didattica e gestionale.

Ambiti tematici dei corsi di formazione DOCENTI: 

- sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per l’innovazione didattica e per una cultura 
digitale per l’insegnamento; sperimentazione conseguente di forme innovative di interazione 
professionale quali l’impiego di tecnologie e media digitali per l’insegnamento, ambienti di 
comunicazione on line, tecnologie web 2.0 per la condivisione e lo scambio di informazioni 
amministrative e didattiche tra scuole, tra reti di scuole, tra scuole ed enti locali, tra scuole e cittadini 
e tra scuole e diversi uffici USR;

- miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo di istruzione 
(matematica, italiano e d educazione linguistica);

- aggiornamento delle competenze professionali in relazione all’evoluzione degli apprendimenti 
disciplinari ed alle innovazioni metodologiche (didattica per competenze), con particolare 
riferimento alla valorizzazione delle pratiche di ricerca azione;

- aggiornamento della competenza professionale dei docenti in relazione alla formazione in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro degli studenti e nella pianificazione /realizzazione / valutazione di 
esperienze obbligatorie di alternanza scuola lavoro e/o di impresa formativa simulata

- interventi formativi rivolti ai docenti per la promozione di attività di orientamento contro la 
dispersione, per l’innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico attraverso il 
recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze; interventi per la 
prevenzione ed il superamento del disagio e del disadattamento giovanile, “inclusi gli interventi 
legati al contrasto dei fenomeni di depressione e quelli volti allo sviluppo di comportamenti e stili di 
vita scorretti, con particolare riguardo all’alimentazione, all’educazione sportiva e alla salute”;

- formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di lingua straniera finalizzate anche alla 
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PTOF 2022 - 2025

realizzazione della metodologia CLIL;

- sostegno al personale docente nella promozione dell’acquisizione, da parte degli studenti, di 
corretti stili di vita, con riferimento ad iniziative finalizzate all’educazione alla legalità ed al contrasto 
al bullismo, al superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, all’educazione 
alla cittadinanza e, in particolare, alla cittadinanza europea;

- iniziative finalizzate all’integrazione scolastica ed all’inclusione;

- formazione sulla elaborazione e gestione di progetti finanziati da Unione

Europea

-progetti di mobilità incentrati sulla formazione del personale della scuola per la crescita 
professionale e lo sviluppo di nuove competenze (cfr. Programma

europeo Erasmus + KA1)

- formazione sulla comunicazione all’interno dell’ambito scolastico e con

stakeholders.
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONALI IN USO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA NON SPECIALISTICA AGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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