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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) (ex articolo 3 del D.P.R. 275/1999 
modificato dal comma 14 Legge n° 107 del 13/7/2015), coerente con il Piano di 
Miglioramento (P.d.M), elaborato in risposta alle criticità emerse nell’ambito del processo 
di autovalutazione del sistema scolastico, in termini di risorse e funzionalità, riportate nel 
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rapporto di autovalutazione (RAV), definisce le linee programmatiche generali del servizio 
offerto dall’ ITES “ L. Da Vinci” di S. Maria C.V. ( CE ).   La nostra scuola, consapevole di 
costituire un’importante risorsa per gli abitanti del territorio attraverso il PTOF, rende 
evidenti e riconoscibili gli itinerari educativi e formativi che si impegna a realizzare e 
comunica ai diversi soggetti interessati l’articolazione, l’integrazione e il progressivo 
sviluppo di quei saperi e di quelle competenze che caratterizzano il livello qualitativo 
dell’Offerta Formativa proposta. La versione pubblicata è il risultato della revisione, come 

previsto dalla normativa vigente, effettuata nel mese di ottobre 2021. 
 

· Rivisto: dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29.10.2018 delibera n.3.

Approvato: con delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 30.11.2018 

Per l'annualità 2021/22, il collegio dei docenti elabora il presente nella seduta del 
22/12/2021 n. 51, ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
22/12/2021 con delibera n. 3

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Scenario di riferimento

Santa Maria Capua Vetere si trova nel centro di un complesso di piccole e grandi 

aziende che comprende l’intera Via Appia, da Caserta a tutto il territorio di Capua, il 

che favorisce il persistere di una classe di esperti di economia, finanza e contabilità, 

tenendo presente anche la presenza della facoltà di Economia della SUN di Napoli. Il 

“Leonardo da Vinci” si è sempre proposto come punto di riferimento del territorio 

poiché in grado di offrire una formazione culturale e professionale adeguata alla 
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vocazione commerciale e imprenditoriale.

L’Istituto serve un bacino di utenza che comprende i comuni di Casapulla, Curti, 

Macerata Campania, Portico, San Prisco ed allarga la sua presenza a Grazzanise, 

Bellona, S. Angelo in Formis, Cancello Arnone e Vitulazio. Il Progetto Formativo, in 

obbedienza alle linee indicative di “Cittadinanza e Costituzione”, insiste particolarmente 

sulla formazione di una coscienza civile che spinga all’impegno sociale. L’Istituto è stato 

presidio di “Libera”, ed ha ospitato Don Ciotti, l’Aula Magna è dedicata al prete 

anticamorra, trucidato dai Casalesi. E’ stata, unica scuola casertana, a partecipare alle 

marce di “Libera” a Bari, Napoli, Genova e Milano. Sono state ben sfruttate le 

provvidenze messe a disposizione dall’Europa, rinnovando tutto il parco tecnologico ed 

informatico, perché il sapere oggi si costruisce nei laboratori, realizzando inoltre una 

serie di stage, sia sul territorio (presso agriturismi, banche, Agenzia delle Entrate) che 

nei paesi europei (Francia e Gran Bretagna) dove gli alunni hanno imparato a conoscere 

strutture operative e lingue straniere in full immersion. L'istituto è dotato di 

attrezzature che permettono, senza barriere architettoniche la presenza di allievi 

diversamente abili. E’ stato anche portatore di un progetto che istituiva l’istruzione 

domiciliare per alunni particolarmente svantaggiati.

Il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale ATA si impegnano tutti a proporre 

una offerta formativa adeguata alle richieste del territorio e dell’utenza, rispettosa delle 

diversità, impegnata nella costruzione dell’uomo e del cittadino, e con un curricolo di studi 

qualitativamente valido, spendibile sul mercato del lavoro e adatto alla prosecuzione degli 

studi universitari. Non solo scuola, dunque: l’ambizione è quello di un centro educativo di 

largo impatto, ben piantato nel territorio, che ne raccolga esigenze ed indicazioni, senza

 trascurare assolutamente la formazione tecnica e scolastica. Se non si vuole quindi che la 
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scuola sia una cattedrale nel deserto, senza senso ed incidenza  col territorio, ci devono 

essere nella offerta formativa le scelte che si inquadrino perfettamente con il territorio, 

rispondendo pienamente alle esigenze a bisogni e sollecitazioni. L'indirizzo turistico quindi 

ben si inserisce in Santa Maria Capua Vetere città d’arte, grazie anche ad una convenzione 

gratuita stipulata in PCTO ex-ASL con il  COMUNE DI S. MARIA C. V. ma anche con altre realtà 

del territorio, attraverso protocolli d'intesa ed accordi di rete, nell'ottica di sviluppare e di 

incentivare le competenze dei nostri studenti, sempre più rispondenti alle esigenze 

specifiche del mercato del lavoro. Sovente i professori    ed    alunni    fanno    continuamente 

visite guidate sul territorio  e immediate adiacenze ( S. Angelo in Formis, Museo Campano), 

sospese causa COVID, ma che si auspica possano riprendere al più presto, con una specifica 

attenzione sia culturale che formativa su questo patrimonio. L’azione propositiva della 

scuola verso nuovi indirizzi è sempre attenta e pronta, anche attraverso il nuovo corso di 

studi in trasporti e logistica, che risponde alle esigenze del mercato del lavoro di reperire 

nuove figure professionali specializzate e nuove realtà.

 

 

 

 

 

 

 

Vincoli

 

Non essendo presente da parte delle famiglie una sufficiente capacità economica, la 
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scuola non può organizzare, con successo, attività ed iniziative, sempre più necessarie, che 

richiedano un contributo in denaro, viste le scarse risorse finanziarie a disposizione. La 

provincia ha risentito significativamente dell'attuale crisi economica, che ha comportato la 

perdita di numerosi posti di lavoro nel settore industriale e commerciale ed una flessione 

della disponibilità economica di molti nuclei familiari. Negli ultimi anni l'amministrazione 

provinciale, a causa del dissesto economico, ha progressivamente ridotto i fondi per 

l'adeguamento e la riqualificazione degli edifici scolastici, per la fornitura e la 

manutenzione di arredamenti e suppellettili, non fornendo più neanche i contributi per le 

spese di pulizia e telefoniche, previsti dalla legge. Il nostro istituto ha vissuto come tutti gli 

operatori del mondo scolastico il periodo della pandemia. Per l'annualità 2021/22 la 

scuola riesce a tenere le classi in presenza ed anche a svolgere attività progettuali 

pomeridiane. Ogni docente ha cercato di essere il più presente possibile, anche a distanza, 

attraverso le classi virtuali della piattaforma Workspace. Ci auguriamo di continuare con la 

didattica in presenza, perché solo così la scuola riprende il suo spazio ed il suo posto nella 

vita dei nostri giovani.

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

Nel territorio sono presenti la Facoltà di Economia della SUN, la Facoltà di giurisprudenza, il 

Tribunale civile e penale e svariati studi professionali. La scuola, come si è già detto, è stata 

presidio della Associazione "Libera" con cui sono state organizzate numerose iniziative tese 

a migliorare l'offerta formativa, senza alcun impegno finanziario da parte della scuola 

stessa.  Sono stati avviati protocolli d'intesa per le attività di PCTO con il Comune di S. Maria 

C.V., con Confcommercio, con il Museo Campano, con Unicredit. e con Caserta Turismo. Vi 
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sono attività di collaborazione con la Protezione civile, attiva sul territorio, convegni con i 

LIONS, ROTARY e pronto soccorso.  Le opportunità scaturenti dal buio periodo della 

pandemia, sono rappresentate dall'utilizzo massiccio dei devices nella didattica, dati in 

comodato d'uso. Tale pratica ha consentito a tutti di migliorare e di perfezionare le proprie 

conoscenze informatiche, mettendole al servizio della comunità scolastica.

Sono state inoltre attivate ulteriori reti e convenzioni, atte a potenziare l'offerta formativa 

durante il periodo pandemico. La scuola è capofila nella "Rete di formazione Anticovid" e 

rete "Le lingue straniere scendono in campo", e partecipa alla rete "Lo Psicologo a scuola". 

Ulteriore rete predisposta per le Lingue, con altre istituzioni scolastiche del territorio e per  

la  continuità educativa e  sviluppo delle competenze del xxi secolo,  tenendo 

costantemente presenti gli obiettivi dell'agenda 2030. Non si è dimenticato lo sport, 

considerandolo una disciplina altamente socializzante ed inclusiva. La scuola ha quindi 

stipulato convenzioni con associazioni sportive e protocolli di intesa, come quello con 

Confindustria di Caserta e con la Camera di Commercio Italo-Macedone, finalizzati tutti allo 

sviluppo di una variegata offerta formativa, dando vita ad un sistema educativo integrato. 

 

Vincoli

Il territorio ha un'impronta prevalentemente commerciale, anche se la congiuntura 

economica del momento, ha condizionato negativamente l'economia locale, con riflessi 

pesanti sulle famiglie (nel periodo scolastico di riferimento del RAV è cresciuto sensibilmente 

il numero dei capifamiglia senza lavoro). La fase pandemica e post pandemica ha 

ulteriormente aggravato le difficoltà economiche presenti sul territorio. Inoltre, ulteriore 

elemento di criticità è rappresentato dai mezzi di trasporto e collegamenti con la scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Buona l'informatizzazione ( LIM e  PC in ogni aula, Tablet e cablaggio strutturato). I laboratori 
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a disposizione degli alunni sono altamente specializzati e forniti di postazioni di ultima 

generazione (Laboratorio linguistico, informatico, scienze integrate, aula 3.0, aula magna 

idonea alla video proiezione). La palestra è stata recentemente ristrutturata e potrebbe 

ospitare anche attività di associazioni sportive dilettantistiche convenzionate con la scuola 

nel periodo post-pandemia. La biblioteca, fornita di numerosi volumi è aperta oltre che agli 

alunni del nostro istituto, anche al territorio. E' stato anche istituito un repository sul sito web 

della scuola, dove gli studenti possono accedere a materiale didattici integrativi 

gratuitamente; sono stati anche realizzati una serie di vademecum (BYOD, E-Policy, Iscrizione 

a generazioni connesse, Scuola amica dell'Inclusione - UNICEF ecc.). E' possibile anche usufruire 

di testi scolastici in comodato d'uso gratuito. Nell'attuale anno scolastico, grazie alle 

numerose iniziative collaborative messe in campo dalla nuova D.S. prof.ssa Carmela 

Mascolo, sono stati avviati accordi di rete, protocolli di attività e sponsorizzazioni con enti e 

realtà imprenditoriali del territorio, che sicuramente apporteranno vantaggi sinergici e 

opportunità significative per tutti nostri studenti e per l'intera collettività scolastica.

 

Vincoli

Non ci sono contributi privati rilevanti che possano incidere, sensibilmente, sul 

miglioramento qualitativo dell'edificio scolastico, nel suo complesso. Relativamente alle 

condizioni strutturali dello stesso, svariate sono le carenze strutturali che la Provincia 

prende in carico.

SICUREZZA E MISURE ANTI-COVID

Di seguito vengono riportati i collegamenti al sito per le misure di sicurezza e anti-covid 
previste ed approvate.

https://www.isdavincismcv.edu.it/category/sicurezza/ 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD04000V

Indirizzo
VIA C. SANTAGATA N. 18 - 81055 SANTA MARIA 
CAPUA VETERE

Telefono 0823841202

Email CETD04000V@istruzione.it

Pec cetd04000v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iscdavincismcv.edu.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 492

 LEONARDO DA VINCI-CORSO SIRIO- S.M.C.V. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD040508

Indirizzo
VIA SANTAGATA S.MARIA C.V. 81055 SANTA 
MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•
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Approfondimento
Nato nel 1961 come sezione staccata dell’ITC “Terra di Lavoro” di Caserta, 

l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere divenne 

autonomo dal 1° ottobre 1962 ed ebbe il suo riconoscimento quale nuovo 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri con DPR 1421 dell’1/04/1965. 

A tutt'oggi sono presenti i seguenti indirizzi di studio:

Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)•

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)•

Indirizzo Turistico•

Potenziamento Sportivo•

Relazioni Internazionali per il Marketing•

Trasporti e logistica•

A.F.M. Serale per Adulti - CORSO CPIA•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

Discipline economico/aziendali 1

Aula 3.0 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 137

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Smart tv bacheca atrio della scuola 1

 

Approfondimento
Lo scopo del nostro istituto è sempre stato quello di migliorare 

ulteriormente le risorse strutturali ed infrastrutturali a disposizione degli 

studenti e dei docenti. Si è sempre mirato ad un continuo incremento e 

sviluppo degli ambienti di apprendimento e delle metodiche didattiche, in 

considerazione dei nuovi indirizzi e percorsi attivati. Tutte le aule sono 

dotate di LIM con video-proiettore e PC.

Il progetto dell'aula 3.0 nasce in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) , nello specifico l'aula è stata dotata di sedie mobili e girevoli che 

permettono agli studenti di passare agevolmente da situazioni di lezione 

frontale all'apprendimento in gruppi mediante l'insegnamento capovolto o 

"Flipped Classroom".

La lavagna si trasforma in un grande schermo interattivo (LIM - lavagna 

interattiva multimediale) e libri e quaderni si sostituiscono con i tablet. In un 

contesto di questo tipo è possibile attuare una metodica d'insegnamento il 

più innovativa e tecnologica possibile. Questo scenario altamente 

all'avanguardia ha consentito alla nostra istituzione di affrontare al meglio 
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gli effetti improvvisi ed inattesi del primo lockdown che ha trascinato l'intero 

mondo scolastico nella Didattica a Distanza, mai provata da nessuno. 

L'impatto non è stato semplice, ma rapidamente tutto si è sviluppato nel 

miglior modo possibile. 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

46
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento
Valutati l’andamento demografico, i flussi migratori, il numero prevedibile di 

studenti D.A. o con D.S.A. e il tasso di ripetenza degli ultimi anni, nonché le 

scelte di “articolazione” degli studenti e l’effettiva disponibilità di aule e 

locali scolastici, si prevede che il numero di classi e l’organico del nostro 

Istituto per il triennio non subiranno grossi cambiamenti. Si spera di ridurre 

la dispersione e di sviluppare ulteriormente le classi di indirizzo, 

considerando anche il nuovo percorso di " Trasporti e logistica".

il covid ha impedito di effettuare un piano di orientamento in presenza e di 

disseminare le attività proposte dai nostri indirizzi. per la nuova annualità è 

stato previsto un piano di utiliizzo dei docenti impegnati in organico 

potenziato , per recupero, consolidamento e potenziamento delle discipline 

caratterizzanti gli indirizzi di studio, tenendo conto anche dei risultati invalsi 

e delle risultanze dei consigli di classe sui debiti formativi dello scorso anno 

scolastico.

Tali docenti si dedicheranno anche a creare sul sito web della scuola un 

repository didattico per facilitare attraverso le nuove tecnologie 
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l'apprendimento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
“Tutti primi al traguardo”

 

È il motto della scuola che persegue l’obiettivo di consentire a tutti 

i suoi alunni di raggiungere il massimo traguardo possibile 

compatibilmente con gli stili ed i ritmi di apprendimento propri di 

ogni discente. La scuola garantisce il diritto allo studio attraverso 

la pianificazione e l’organizzazione di un’offerta formativa varia e 

diversificata. Al fine di promuovere l’acquisizione piena dei saperi 

e delle competenze, la scuola si impegna a consolidare gli 

strumenti cognitivi di base e si mostra attenta ai cambiamenti 

sociali, culturali ed economici dell’apprendimento e a fornire una 

educazione di qualità, equa ed inclusiva. Inoltre la scuola 

potenzia, attraverso percorsi di miglioramento, le competenze 

linguistiche, logiche, informatiche e il pensiero computazionale. 

Tale mission si concretizza nel raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

·                 Erogare il servizio scolastico con regolarità;  

 

·                 Eliminare la disparità di genere;

·                 Favorire l’accoglienza, l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni, con particolare riguardo alle 

situazioni di difficoltà e di disagi;

·                 Riconoscere e valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
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degli allievi e le diverse professionalità del corpo docente;

·                 Offrire agli alunni situazioni di apprendimento differenziate, 

aderenti allo stile cognitivo di ognuno;

·                 Realizzare attività atte a sviluppare le conoscenze e le 

competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile;

 

I docenti professionisti della conoscenza che operano nel nostro 

istituto condividono un’idea di scuola che ogni giorno mette al centro 

del proprio impegno lavorativo lo studente, sempre e comunque. E’ 

dalla sua intelligenza, dalla sua creatività e dal suo talento che la 

scuola e noi educatori dobbiamo partire per costruire il suo futuro.

Naturalmente questo percorso di costruzione deve essere portato 

avanti non soltanto dagli insegnanti ma da un knowledge 

management, che veda coinvolte tutte le componenti scolastiche : 

studenti, famiglie, personale non docente e tutti gli altri portatori di 

interesse. Tutti possono e devono contribuire a disegnare la nostra 

idea di modello di scuola come un centro di innovazione e ricerca, 

continua e costante e come un luogo di relazione e di 

comunicazione con le famiglie e il territorio. Bisogna creare 

occasioni e opportunità di crescita personale e professionale, 

favorendo un’educazione della persona capace di portare in luce 

lo specifico ed irripetibile di ciascuno, mettendolo in grado di 

inserirsi nel mondo reale in maniera responsabile ed attiva.  Alla 

luce di ciò ben si inserisce l'insegnamento trasversale di 

Educazione Civica che mira a sviluppare e favorire la formazione 

del cittadino consapevole , rispettoso e ligio alle norme che 

regolano la convivenza civile. Tutti gli attori di questa comunità 

della conoscenza possono crescere mentre eseguono i loro 

compiti, arricchendosi dall’incontro con culture diverse. Per 

adempiere a tali obiettivi la nostra mission mirerà ad attivare 
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azioni che tengano principalmente conto delle competenze chiavi 

di cittadinanza attiva, accogliendo e rispettando principalmente la 

diversità. Inoltre si valorizzeranno le eccellenze, si supporteranno 

gli alunni in difficoltà, limitando la dispersione e favorendo 

l’integrazione. Si realizzeranno azioni per incentivare la 

ricerca–azione con progetti innovativi finalizzati alla didattica per 

competenze, attraverso l’aggiornamento e la formazione continua. 

Si predisporranno azioni per favorire l’accoglienza e la 

collaborazione scuola –famiglia –territorio in un’ottica di 

collaborazione e di appartenenza. Si utilizzerà una metodologia 

didattica centrata sull’alunno, laboratoriale e tecnologicamente 

avanzata (tablet, LIM, laboratori linguistici e scientifici). Sarà posta 

particolare attenzione allo studio delle lingue con relative 

certificazioni e l'apprendimento delle tecnologie informatiche. Si 

promuoverà la formazione completa della personalità, 

l’autonomia di giudizio e lo sviluppo della capacità riflessiva, 

sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al 

lavoro, aiutando gli studenti ad imparare ad apprendere e a 

conseguire conoscenze e competenze adeguate alle richieste della 

società, offrendo agli studenti momenti di vita in comune che 

contribuiscano alla crescita personale, al rispetto dell’altro, allo 

sviluppo della capacità di orientarsi autonomamente ed 

attivamente nella società all’acquisizione di regole per la 

convivenza civile.

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti i suoi allievi 
mirando in maniera particolare al fenomeno della disfrequenza. La scuola si 
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prefigge inoltre di uniformare le programmazioni dipartimentali a quelle individuali 
attraverso l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre programmate 
le prove parallele per le varie discipline, che consentiranno di analizzare il livello di 
preparazione degli alunni in maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno 
effettuate e somministrate in presenza se permarranno le condizioni favorevoli atte 
a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine si continuerà a perseguire 
l'obiettivo di migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi e l'espressione 
culturale.
Traguardi
Saranno attivati, con i docenti dell'organico potenziato, adeguati progetti di 
supporto e potenziamento agli alunni che presentino difficoltà di apprendimento. E' 
stata inoltre prevista la sospensione delle attività didattiche durante la settimana 
dello studente. Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e sociale 
attraverso progetti sulla legalità e sul rispetto delle regole. Rafforzare la 
collaborazione tra scuola, enti e associazioni locali per condividere la scelta di 
proposte tese alla valorizzazione del territorio. Si continuerà a lavorare in tal senso, 
proseguendo i percorsi intrapresi, tenendo conto delle situazioni contingenti, 
pertanto, ove possibile, lavorando in presenza nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale, altrimenti in modalità remota.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli relativamente alle risultanze 
delle prove INVALSI. Ci si prefigge quindi come obiettivo fondamentale la riduzione 
del gap formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.
Traguardi
Il nostro istituto ha notato un distacco tra le programmazioni dipartimentali e quelle 
dei singoli docenti, che comunque sono svolte in considerazione di quelle che sono 
le esigenze effettive e reali delle singole classi. Si suppone che questo possa essere 
una probabile causa delle evidenti difficoltà registrate in merito alle risultanze 
negative delle prove INVALSI. Si propone quindi il tentativo di uniformare al 
massimo le programmazioni personali svolgendo maggiori esercitazioni nel corso 
dell'anno scolastico, il più possibile in sintonia con quelle nazionali, sperando di 
poter ridurre di almeno tre punti il gap formativo esistente.
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Priorità
Per questo anno scolastico è possibile dare riscontro per la sola classe quinta, dove 
sono state svolte le prove programmate. Per le altre classi si rimanda ad una verifica 
successiva.
Traguardi
Il lavoro continuerà ad essere teso ed indirizzato ad uniformare il più possibile gli 
apprendimenti nelle varie discipline in relazione al miglioramento del gap degli esiti 
delle prove INVALSI.

Priorità
Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli relativamente alle risultanze 
delle prove INVALSI, in particolare nel settore disciplinare matematico e nell'ascolto 
dell'inglese. Ci si prefigge quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap 
formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.
Traguardi
Si suppone che questo possa essere una probabile causa delle evidenti difficoltà 
registrate in merito alle risultanze negative delle prove INVALSI. Si propone quindi il 
tentativo di uniformare al massimo le programmazioni personali svolgendo 
maggiori esercitazioni nel corso dell'anno scolastico, il più possibile in sintonia con 
quelle nazionali, sperando di poter ridurre di almeno tre punti il gap formativo 
esistente, coinvolgendo gli studenti in progetti che li guidino all'ottenimento di una 
certificazione linguistica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea sono state già 
ampiamente descritte nella mission. Si elencano comunque nella loro globalità: • 
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 cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui valori della curiosità e 
della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta 
strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
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trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato 
continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e 
relazionali. Di assoluta importanza è inoltre l’attenzione riservata al principio di 
“consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera 
emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” 
di un popolo o di una nazione. Alla luce di tali competenze, considerate 
indispensabili anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità
Traguardi
I traguardi attesi sono in risposta delle varie attività formative proposte dal nostro 
istituto. Il successo si potrà verificare in maniera consuntiva e si analizzerà nello 
specifico relativamente allo sviluppo evolutivo e formativo dei nostri alunni, per 
modificare ed intraprendere percorsi più adatti e più performanti.

Priorità
Con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica si tenderà a costruire e 
sviluppare, nei nostri studenti, competenze trasversali di grande rilevanza, sia per la 
formazione dei futuri cittadini che per completare il profilo culturale e professionale 
dei diplomati, in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro, ovvero della 
prosecuzione dei loro percorsi di studi. L’insegnamento dell’educazione civica si 
inquadra nella cornice delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
del Consiglio d’Europa del 2018, e, in particolare, proprio della competenza in 
materia di cittadinanza. Per la prima volta la competenza viene declinata non solo in 
conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la competenza chiave di 
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità. Un adeguato approfondimento potrebbe riguardare lo sviluppo 
di competenze e di strumenti per diventare sempre più parte di una cittadinanza 
responsabile di uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto di AGENDA 30. 
L'educazione civica in un'ottica trasversale si muove parallelamente ad una 
disciplina di educazione alla cittadinanza globale. Saranno quindi oggetto di 
educazione civica l'insegnamento della Costituzione italiana, delle istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; la storia della 
bandiera e dell’inno nazionale; l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
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l'educazione alla cittadinanza digitale; gli elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l'educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni; la formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono poi promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte queste azioni sono finalizzate ad 
alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della 
natura. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, inoltre è 
prevista l’educazione alla cittadinanza digitale. Facile ritrovare in questo elenco molti 
degli ingredienti chiave dell’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), 
quell’approccio educativo poliedrico e multiforme che negli ultimi vent’anni ha visto 
progressivamente un riconoscimento internazionale a partire dall’educazione allo 
sviluppo, all’intercultura, alla cittadinanza, all’ambiente sociale e naturale, fino ad 
arrivare al concetto di Educazione alla Cittadinanza Globale, in coerenza con quanto 
stabilito dall’UNESCO, la principale agenzia internazionale in tema di educazione.
Traguardi
La nostra istituzione scolastica si prefigge di raggiungere traguardi di conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società come citato dalla normativa relativa, nonché ad individuare 
nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti e curricola d'istituto, 
un terreno di esercizio concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità.

Risultati A Distanza

Priorità
Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione all'attualità ed alla 
modernità dei vari indirizzi proposti, badando inoltre alla spendibilita' nel mondo del 
lavoro delle competenze acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in 
maniera molto più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e modalità attuative.
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Traguardi
Per agevolare l'entrata degli studenti nel mondo del lavoro si presta particolare 
attenzione ai vari percorsi proposti di PCTO ex alternanza scuola/lavoro, a seconda 
dei vari indirizzi di studio. Tra i vari progetti proposti abbiamo già da tempo posto in 
essere protocolli d'intesa in sinergia con enti del territorio come: le istituzioni 
bancarie, la Confcommercio, la Casa Comunale di S. Maria C.V., Confindustria, e tanti 
altri enti territoriali.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della mission ripropongono centralmente l'educazione formativa 
dello studente, per portare in luce lo specifico ed irripetibile di ciascuno. La vision a 
sua volta, partendo da questo presupposto, mira a favorire un valido e proficuo 
inserimento nel mondo del lavoro che sia non solo responsabile ed attivo ma anche 
ben proiettato su tutte le opportunità che il mercato globale del lavoro è capace di 
offrire. L'educare si articola anche con l'arricchimento con culture diverse, grazie 
anche ad azioni che accolgono e rispettano le diversità e quindi l'inclusione. Non si 
tralasciano le eccellenze, valorizzandole ed incentivandole il più possibile. Allo stesso 
tempo si supportano gli studenti in difficoltà con l'intento di limitare la dispersione, 
favorendo l'integrazione. Si finalizza la didattica per competenze, attraverso 
aggiornamenti e formazione continua dei docenti. Si accolgono le famiglie, per una 
fattiva collaborazione, integrandole anche con il territorio, in un'ottica di 
collaborazione ed appartenenza. Si utilizza una metodologia didattica centrata 
sull'alunno, con supporti laboratoriali e tecnologici. Si promuove  la formazione 
completa della personalità basata sull'autonomia di giudizio e sullo sviluppo della 
capacità riflessiva, sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al 
lavoro, aiutando gli studenti ad imparare, ad apprendere a a conseguire conoscenze 
e competenze adeguate alle richieste della società moderna, offrendo agli studenti 
momenti di vita comune, che consentano e contribuiscano alla crescita personale, al 
rispetto dell'altro, allo sviluppo delle capacità di orientarsi autonomamente ed 
attivamente nella società acquisendo le regole generali per la convivenza civile. Si 
vuole inoltre introdurre lo studente alle competenze del ventunesimo secolo, 
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potenziando le lingue, l'economia, l'informatica, il diritto, le STEM. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

10 ) 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

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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

16 ) Alla luce dell'evento pandemico che ha fortemente condizionato 
completamente la didattica tradizionale sia nell'anno scolastico appena 
trascorso che in quello attuale, risulta indispensabile declinare l'intera lista degli 
obiettivi verso una parziale e/o completa digitalizzazione, che consenta un 
percorso globale e mirato, a seconda della situazione specifica del contagio. Al 
tempo stesso si può pensare di sfruttare le criticità e le difficoltà inevitabilmente 
incontrate per ambire a traguardi e prospettive impensabili.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  
Descrizione Percorso
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Ci si prefigge un continuo riscontro con le famiglie per collaborare , ed attuare 
procedure migliorative e disseminazione dei regolamenti interni ed anche del 
sistema valutativo degli alunni. A fine anno sarà cura dell'istituzione scolastica 
informare le famiglie anche sulle modalità di svolgimento degli esami di stato, per 
coinvolgerli il più possibile nel sistema scuola e nel percorso di formazione evolutiva 
dei giovani studenti.

Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi con l'obiettivo di aiutare gli alunni a 
sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, rafforzando l'autoefficacia e le life 
skills.

Implementare l'uso della piattaforma del registro elettronico, consentendo l'accesso 
alle famiglie per incentivare una maggiore e proficua interazione scuola-famiglia. 

Incentivare accordi di rete con scuole ed enti del territorio per l'implementazione di 
attività formative con particolare riguardo alle metodologie didattiche 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettazione per competenze definendo curricolo verticale 
interno,per acquisizione competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti 
i suoi allievi mirando in maniera particolare al fenomeno della 
disfrequenza. La scuola si prefigge inoltre di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre 
programmate le prove parallele per le varie discipline, che 
consentiranno di analizzare il livello di preparazione degli alunni in 
maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno effettuate e 
somministrate in presenza se permarranno le condizioni 
favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine 
si continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze 
sociali e civiche degli allievi e l'espressione culturale.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli 
relativamente alle risultanze delle prove INVALSI. Ci si prefigge 
quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap 
formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica si 
tenderà a costruire e sviluppare, nei nostri studenti, competenze 
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trasversali di grande rilevanza, sia per la formazione dei futuri 
cittadini che per completare il profilo culturale e professionale dei 
diplomati, in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro, ovvero 
della prosecuzione dei loro percorsi di studi. L’insegnamento 
dell’educazione civica si inquadra nella cornice delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio d’Europa 
del 2018, e, in particolare, proprio della competenza in materia di 
cittadinanza. Per la prima volta la competenza viene declinata non 
solo in conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la 
competenza chiave di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Un adeguato 
approfondimento potrebbe riguardare lo sviluppo di competenze 
e di strumenti per diventare sempre più parte di una cittadinanza 
responsabile di uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto di 
AGENDA 30. L'educazione civica in un'ottica trasversale si muove 
parallelamente ad una disciplina di educazione alla cittadinanza 
globale. Saranno quindi oggetto di educazione civica 
l'insegnamento della Costituzione italiana, delle istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; la storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; l'educazione alla 
cittadinanza digitale; gli elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in 
materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono poi promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte queste azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 
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persone, degli animali e della natura. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, inoltre è 
prevista l’educazione alla cittadinanza digitale. Facile ritrovare in 
questo elenco molti degli ingredienti chiave dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale (ECG), quell’approccio educativo poliedrico e 
multiforme che negli ultimi vent’anni ha visto progressivamente 
un riconoscimento internazionale a partire dall’educazione allo 
sviluppo, all’intercultura, alla cittadinanza, all’ambiente sociale e 
naturale, fino ad arrivare al concetto di Educazione alla 
Cittadinanza Globale, in coerenza con quanto stabilito 
dall’UNESCO, la principale agenzia internazionale in tema di 
educazione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"Obiettivo:" Incrementare azioni per definire criteri e strumenti per 
valutazione competenze chiave e di cittadinanza: INDAGINI COMPETENZE 
CIVICHE "CIVIC NESS"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti 
i suoi allievi mirando in maniera particolare al fenomeno della 
disfrequenza. La scuola si prefigge inoltre di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre 
programmate le prove parallele per le varie discipline, che 
consentiranno di analizzare il livello di preparazione degli alunni in 
maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno effettuate e 
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somministrate in presenza se permarranno le condizioni 
favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine 
si continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze 
sociali e civiche degli allievi e l'espressione culturale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli 
relativamente alle risultanze delle prove INVALSI. Ci si prefigge 
quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap 
formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per questo anno scolastico è possibile dare riscontro per la sola 
classe quinta, dove sono state svolte le prove programmate. Per le 
altre classi si rimanda ad una verifica successiva.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
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approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica si 
tenderà a costruire e sviluppare, nei nostri studenti, competenze 
trasversali di grande rilevanza, sia per la formazione dei futuri 
cittadini che per completare il profilo culturale e professionale dei 
diplomati, in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro, ovvero 
della prosecuzione dei loro percorsi di studi. L’insegnamento 
dell’educazione civica si inquadra nella cornice delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio d’Europa 
del 2018, e, in particolare, proprio della competenza in materia di 
cittadinanza. Per la prima volta la competenza viene declinata non 
solo in conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la 
competenza chiave di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Un adeguato 
approfondimento potrebbe riguardare lo sviluppo di competenze 
e di strumenti per diventare sempre più parte di una cittadinanza 
responsabile di uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto di 
AGENDA 30. L'educazione civica in un'ottica trasversale si muove 
parallelamente ad una disciplina di educazione alla cittadinanza 
globale. Saranno quindi oggetto di educazione civica 
l'insegnamento della Costituzione italiana, delle istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; la storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; l'educazione alla 
cittadinanza digitale; gli elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, 
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sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in 
materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono poi promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte queste azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, inoltre è 
prevista l’educazione alla cittadinanza digitale. Facile ritrovare in 
questo elenco molti degli ingredienti chiave dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale (ECG), quell’approccio educativo poliedrico e 
multiforme che negli ultimi vent’anni ha visto progressivamente 
un riconoscimento internazionale a partire dall’educazione allo 
sviluppo, all’intercultura, alla cittadinanza, all’ambiente sociale e 
naturale, fino ad arrivare al concetto di Educazione alla 
Cittadinanza Globale, in coerenza con quanto stabilito 
dall’UNESCO, la principale agenzia internazionale in tema di 
educazione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" tutoraggio, classi aperte per livelli di apprendimento, 
interventi individualizzati attraverso attività svolte durante la VI e VII ora 
del martedì e venerdì.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti 
i suoi allievi mirando in maniera particolare al fenomeno della 
disfrequenza. La scuola si prefigge inoltre di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre 
programmate le prove parallele per le varie discipline, che 
consentiranno di analizzare il livello di preparazione degli alunni in 
maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno effettuate e 
somministrate in presenza se permarranno le condizioni 
favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine 
si continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze 
sociali e civiche degli allievi e l'espressione culturale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli 
relativamente alle risultanze delle prove INVALSI. Ci si prefigge 
quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap 
formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Tutoraggio e sostegno studenti stranieri e bes.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti 
i suoi allievi mirando in maniera particolare al fenomeno della 
disfrequenza. La scuola si prefigge inoltre di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre 
programmate le prove parallele per le varie discipline, che 
consentiranno di analizzare il livello di preparazione degli alunni in 
maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno effettuate e 
somministrate in presenza se permarranno le condizioni 
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favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine 
si continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze 
sociali e civiche degli allievi e l'espressione culturale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incontri con referenti scuola secondaria di I grado e 
formazione classi. Incontri con famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Migliorare azioni per sviluppo nuove teconologie e 
dematerializzazione registro on-line, uffici e documenti: Geodoc, Io dirigo 
ed Argonext.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
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più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare Piano formazione docenti ATA e PSDN. Corsi di 
formazione AMBITO 10.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Convenzioni Enti locali imprese studi professionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
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nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 
"Obiettivo:" Collegamenti continui con famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
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nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 
ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Genitori Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i consigli di classe.

Risultati Attesi

Miglioramento dei rapporti con le famiglie.
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 MIGLIORAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE  
Descrizione Percorso

Riguardo il miglioramento e sviluppo di abilità e competenze linguistiche, le i
ndicazioni nazionali attribuiscono un ruolo centrale alle competenze linguistiche nel 
curricolo: fra queste, in particolare, la comprensione dei testi e le abilità di studio. 
Sono entrambe capacità complesse, cui concorrono aspetti linguistici e processi 
cognitivi, strategici e motivazionali. Sarà indispensabile la condivisione di casi pratici 
ed esperienze comuni. L’obiettivo è la progettazione di un curricolo verticale, diretto 
a potenziare la capacità di comprensione di testi narrativi, letterari e espositivi. 
Saranno sperimentate inoltre modalità per la costruzione di prove per valutare la 
comprensione dei testi, anche con riferimento alle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettazione per classi parallele e valutazione per prove 
comuni: PROVE PARALLELE DI ITALIANO,MATEMATICA,ECONOMIA 
AZIENDALE E LINGUE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti 
i suoi allievi mirando in maniera particolare al fenomeno della 
disfrequenza. La scuola si prefigge inoltre di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali attraverso 
l'utilizzo dell'organico di potenziamento. Sono state inoltre 
programmate le prove parallele per le varie discipline, che 
consentiranno di analizzare il livello di preparazione degli alunni in 
maniera oggettiva e globale. Tali prove verranno effettuate e 
somministrate in presenza se permarranno le condizioni 
favorevoli atte a garantire la sicurezza di studenti e docenti. Infine 
si continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze 
sociali e civiche degli allievi e l'espressione culturale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il nostro istituto ha potuto verificare criticità notevoli 
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relativamente alle risultanze delle prove INVALSI. Ci si prefigge 
quindi come obiettivo fondamentale la riduzione del gap 
formativo di tali prove rispetto ad istituti con lo stesso RSCS.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione 
all'attualità ed alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando 
inoltre alla spendibilita' nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 
più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter 

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie e 
modalità attuative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari.

Risultati Attesi

Miglioramento competenze linguistiche e matematiche per le prove INVALSI.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Interesse prioritario dell'istituto è quello di sviluppare ed incrementare le 
conoscenze ed abilità digitali degli studenti.

In senso più ampio i social media forniscono nuove opportunità di carriera per i 
professionisti del domani, ma creano anche una domanda in termini di nuove 
competenze. Gli esperti sottolineano, infatti, come la partecipazione attiva e sicura ai 
social media richieda competenze sviluppate e la capacità di cercare, scegliere e valutare 
complessi contenuti online. Nell’ambito dell’orientamento professionale, questo implica 
l’importanza di educare i giovani all’utilizzo corretto delle informazioni per apprendere 
come se ne valuta la rispettiva validità ai fini professionali, oltre che soppesare le fonti, 
alla luce delle competenze di gestione della carriera.

  Nell’ambito dello sviluppo delle competenze digitali si inseriscono perfettamente gli 
avvenimenti che hanno condizionato e modificato la vita della popolazione, non solo 
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studentesca, ma mondiale nel corso dell’anno 2020. Lo scoppio della pandemia da 
Covid 19 ha costretto il mondo intero a cambiare, suo malgrado, stili di vita, usi, 
costumi ed abitudini quotidiani. La didattica tradizionale è stata profondamente ed 
improvvisamente modificata e soppiantata da una didattica digitale. Al principio le 
istituzioni scolastiche sono dovute correre ai ripari nella maniera più rapida ed 
efficace possibile per fronteggiare il problema e proseguire i propri obiettivi 
educativi. La scuola, da che era un ambiente vivo, costituito ed incentrato 
principalmente sui rapporti umani ed interpersonali, attraverso i quali si veicolavano 
i contenuti disciplinari, si è trasformata in un ambiente virtuale, in cui la socialità era 
distorta e disturbata dallo strumento multimediale che era necessario utilizzare. Con 
la ripresa del nuovo anno scolastico nel settembre del 2020, non essendo la 
situazione pandemica ancora risolta, la didattica ha dovuto necessariamente 
continuare ad essere intesa come didattica mista (in presenza e digitale) o solo ed 
unicamente digitale. Da tutta questa problematicità la nostra istituzione scolastica 
ha cercato comunque di ricavare degli elementi di positività, o quanto meno di 
sottolineare gli aspetti positivi che potevano essere tratti da questa situazione di 
necessità. Innanzitutto la scuola ha provveduto ad equipaggiarsi di una piattaforma 
istituzionale unica a cui fare riferimento. Ha stilato un dettagliato Piano per la 
Didattica digitale integrata. Ha fornito a tutti gli studenti che ne avessero fatto 
richiesta devices per la connessione e personal computer o tablet. Non soltanto ci si 
è preoccupati delle risorse e strutture materiali ma, per cercare di colmare la 
distanza e separazione fisica alla quali si è costretti, si è intensificata notevolmente la 
comunicazione, sia tra i docenti che tra gli alunni, attraverso i diversi canali di 
comunicazione, dalle semplici telefonate a chat di gruppo, meeting, ecc, ecc, ecc. In 
questo modo la scuola ha continuato ad essere vissuta e intesa come una comunità 
fatta essenzialmente di persone e personalità, che, seppur diverse, hanno sempre e 
comunque un incessante bisogno di confronto e condivisione per poter crescere, 
progredire e svilupparsi. In questo modo nessuno è stato lasciato solo, la scuola, 
seppur nella veste digitale, ha continuato ad essere vissuta come una comunità. 
Pertanto, anche se non era un obiettivo programmato, è diventato un risultato 
raggiunto pienamente da parte di tutti. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Sviluppo delle competenze digitali dei nostri allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea 
sono state già ampiamente descritte nella mission. Si elencano 
comunque nella loro globalità: • 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 cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Si porrà l’accento sui 
valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla 
capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità 
di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei 
fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è 
inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 
approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, 
nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una 
nazione. Alla luce di tali competenze, considerate indispensabili 
anche in relazione al nuovo esame di Stato, si organizzeranno 
approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Animatore digitale e team digitale.

Risultati Attesi

Miglioramento e sviluppo competenze digitali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto, come già specificato nella mission, si prefigge una 

continua e costante innovazione organizzativa e didattica al passo 

con i tempi e con le esigenze sempre crescenti e differenti dei giovani 

studenti. Una metodologia innovativa si basa su una didattica delle 

competenze che tenga conto del fatto che gli studenti apprendono 

meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso 

situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Essa considera 

una serie di elementi fondamentali: 1. la valorizzazione 

dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” 

che prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni 

ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa; 2. l’apprendimento 

induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, 

fino al conseguimento del modello teorico; 3. la valorizzazione 

dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari; 4. la riflessione 

continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso 

comunicazioni scritte ed orali; 5. l’assunzione costante di 
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responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, 

individualmente ed in gruppo; 6. la centratura del processo di 

apprendimento- insegnamento sull’azione degli allievi, piuttosto che su 

quella dei docenti, che più spesso assumono invece il ruolo di facilitatori, 

registi, tutor. Le linee guida allegate ai DPR 87 e 88 / 2010, istitutivi della 

Riforma, ribadiscono quanto detto con  ulteriori interessanti 

considerazioni utili ad orientare all’insegnamento per sviluppare 

competenze. 1. Una competenza si sviluppa in un contesto nel quale lo 

studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare 

situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel 

risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento 

operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. 

2. La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di 

competenze non può non tener conto della necessità che le conoscenze 

fondamentali da questa implicate e le abilità richieste siano acquisite in 

maniera significativa. 3. Sul piano metodologico occorre promuovere 

una pratica formativa che preveda l’uso di metodi che coinvolgono 

l’attività degli studenti nell’affrontare questioni e problemi di natura 

applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita sociale e 

lavorativa) sia nell’introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e 

abilità, sia nel progressivo padroneggiarli. La chiave di volta 

metodologica è un ambiente di lavoro nel quale si realizzano 

individualmente o collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo 

intelligente di quanto studiato o sollecitano un suo approfondimento. 

Naturalmente nei primi due anni si tratta di prodotti non 

particolarmente impegnativi come a. sintesi scritte di testi studiati, 

alle quali si possono accostare riflessioni personali o risultati di 

discussioni di gruppo (anche in lingua straniera); b. ricerca di 

applicazioni di concetti e principi matematici e/o scientifici a casi di vita 

quotidiana e/o tecnici; c. la realizzazione di piccoli progetti che 

implichino l’applicazione di quanto studiato; d. progettazione di 
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protocolli di laboratorio o di semplici ricerche sperimentali. 4. Si tratta 

di promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento 

di tipo laboratoriale e l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi 

dovrebbe assumere sempre più le caratteristiche di un laboratorio 

nel quale si opera individualmente o in gruppo nell’affrontare esercizi 

e problemi sotto la guida dei docenti. 5. Va curata con particolare 

attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, 

comune a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento 

nell’area specifica di ciascun indirizzo cercando in primo luogo una 

sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte 

e, in secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di 

collegamento da parte degli studenti tra quanto appreso nell’area 

comune e quanto affrontato nell’area di indirizzo e viceversa. Sempre 

più l’insegnamento basato sulla trasmissione del sapere genera negli 

studenti demotivazione, estraneità e disamore per lo studio. E’ 

necessario che la classe, il gruppo, passino da un atteggiamento 

riflettente (tipico del processo di insegnamento/apprendimento 

tradizionale trasmissivo fatto di spiegazione, esercitazione, studio 

individuale, ripetizione dei contenuti) ad un sapere riflessivo, tipico 

dell’apprendimento per problemi, che elabora ipotesi, teorie, modelli, a 

partire dall’esperienza. La didattica per competenze è un modo 

differente di organizzare tutto l’insegnamento.

L’elemento strutturale di base è la cosiddetta “unità di 

apprendimento” o “unità formativa”, che ha per obiettivo il 

conseguimento di una o più competenze e attorno alle quali viene 

costruita la “situazione pretesto” che richiede all’alunno di portare a 

termine un compito ben preciso, con evidenze, produzioni, 

progettualità. L’unità di apprendimento vera e propria ha carattere 

interdisciplinare e presuppone la progettazione e la gestione 

congiunte da parte di più docenti. E’ evidente che percorsi di lavoro di 

questo tipo esigono progettazione e gestione onerose dal punto di 
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vista del tempo e delle energie e non possono essere molte durante 

l’anno. Da ciò si evince che l’unità formativa interdisciplinare non può 

essere l’unico strumento attraverso il quale si percorre, si documenta, si 

valuta la competenza. E’ l’impostazione del lavoro quotidiano, in tutte 

le discipline organizzata nella prospettiva della competenza che fa la 

differenza. La didattica quotidiana infatti deve essere costantemente 

impostata prevedendo ampio uso di modalità induttive, cooperative e 

sociali di apprendimento: -esercitazioni pratiche, costruzione di 

manufatti, esperimenti, visite • utilizzo di disegni, film, diapositive, foto, 

schemi, tabelle • role playing, simulazioni. L’organizzazione del gruppo 

classe dovrebbe prevedere dei momenti in cui gli alunni, in piccoli 

gruppi, conducono esperimenti, progettano e realizzano esperienze, 

portano a termine compiti significativi. Le esperienze di tirocinio, 

stage, PCTO ex-Alternanza Scuola Lavoro, permettono all’allievo non 

solo di mobilitare conoscenze e abilità acquisite a scuola in contesto 

reale, ma anche di misurare la propria persona in ambito lavorativo.

 
 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Considerando la focalizzazione sul discente, sarebbe 

opportuno porre l’accento su metodologie e attività didattiche 

che abbiano caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento 

complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo 

studio. Cioè sviluppare approcci che possano incidere 

positivamente sull’autostima dello studente e sulla sua 

percezione della propria efficacia, influenzando anche gli 

aspetti di gratificazione personale. Da questo punto di vista, 

quindi, è appropriato fare riferimento ad attività che abbiano 
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alcune delle seguenti prerogative:

•               Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.

•               Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di 

porsi domande di fronte alla realtà.

 

•               Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (

essere il motore della propria formazione) e di essere capaci di 

perseguirli (auto-efficacia). 

 

•               Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che 

possano essere affrontate con maggior consapevolezza.

 

•               Promuovano un uso critico e consapevole degli 

strumenti usati (in particolare, quelli digitali). 

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La professionalità del docente è un elemento determinante 

nello sviluppo di una scuola che possa sempre più 

rispondere alle esigenze di tutti coloro che hanno rapporti 

con essa, primi tra tutti gli studenti. Le aree di intervento e 

di sviluppo dalle quali si intende partire possono essere le 

seguenti:
 

•      possesso ed esercizio delle competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e metodologiche;

•      possesso ed esercizio delle competenze relazionali e 
organizzative;
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•      partecipazione responsabile 

all’organizzazione scolastica e al lavoro 

collaborativo in rete;

•      cura della propria formazione in forma di ricerca 

didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche, 

diffusione di esperienze di eccellenza.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

In molti passaggi delle nuove Indicazioni Nazionali del MIUR si 

insiste sul concetto di “ambiente di apprendimento”, di 

“gestione della classe”, di “cura educativa”, di coinvolgimento 

degli allievi nella relazione educativa. L’ambiente di 

apprendimento oggi non coincide più, come nella concezione 

tradizionale, con lo spazio fisico dell’aula (banchi, sedie, cattedra, 

lavagna, ecc.) in cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze ed 

altri che le immagazzinano; il vero apprendimento è quello che 

l’alunno si costruisce e non quello che incamera passivamente. 

Pertanto non possiamo più fermarci allo spazio fisico (aula), ma 

prendere in considerazione tutti gli altri fattori che 

intervengono in un processo di apprendimento: l’insegnante, i 

compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, 

uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo 

improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte 

culturali, educative e didattiche che sono alla base del nostro 

progetto formativo, vogliono quindi guidare gli studenti alla 

costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della 

sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in 
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modo da valorizzare le diverse intelligenze e stili di 

apprendimento utilizzando specifiche strategie, alcune delle 

quali saranno meglio utilizzate dopo uno specifico piano di 

formazione del personale docente.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V

LEONARDO DA VINCI-CORSO SIRIO- 
S.M.C.V.

CETD040508

 
TURISMO

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 

A. 
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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  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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 

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

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  

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALID. 
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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  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
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realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI IMPARTITI E DISTRIBUZIONE ORARIA

E' attivo un nuovo indirizzo di studi in Trasporti e Logistica. Il Perito in Trasporti e la 
Logistica, articolazione Logistica, opera nell’ambito della programmazione, gestione e 
controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre.

 

In tale ambito acquisisce le seguenti competenze specifiche:

 

•    Sa gestire il funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto (navi, 

aerei, treni, camion) e di ogni loro parte, organizzando in modo 

appropriato gli spazi e i servizi di carico, la navigazione, lo scarico e la 

sistemazione di merci e persone.

•    Sa gestire e organizzare i trasporti nei vari contesti ambientali 

tenendo conto della motivazione e sicurezza degli 

spostamenti.
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I

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - 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

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 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

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO

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

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO

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

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 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

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO - BIENNIO E TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 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

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - 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

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

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

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - POT. SPORTIVO - 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

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 6 8

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO FRANCESE

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

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

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

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO SPAGNOLO

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

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica va previsto nel curricolo d'Istituto 
per un numero di ore annue non inferiore a 33 (ossia un'ora a settimana), da 
svolgersi nell'ambito del monte orario  obbligatorio previsto dagli  ordinamenti 
vigenti, senza dunque nessun incremento. La nostre Istituzione scolastica ha 
individuato e adottato una ripartizione del monte ore da svolgersi per ciascuna 
disciplina, riassunta nello schema che di seguito si allega. 

ALLEGATI:
Ripartizione+monte+ore_tematiche+Educazione+Civica+2022.pdf

Approfondimento

IL TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola che costituisce il curricolo obbligatorio, prevede 32 h settimanali per 
il corso diurno e 24 h settimanali per il corso serale.con l'introduzione dell'ora di 
religione richiesta dagli iscritti.
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Il nostro istituto ha adottato la settimana corta, per cui le lezioni si tengono dal lunedì 
al venerdì. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nelle Linee Guida il legislatore ha esposto i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili 
per la costituzione di un patrimonio culturale comune condiviso. Il curricolo quindi, è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica perché, ferme 
restando tali linee, esprime le scelte operate dai docenti che sono organizzati secondo 
quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) 
La logica del curricolo si ritiene più adeguata alle esigenze della società contemporanea 
per almeno tre motivi: • consente di mettere al centro del processo di apprendimento (e 
non più di insegnamento) i bisogni e le risorse delle persone; • permette di lavorare 
sulle competenze trasversali necessarie a fronteggiare i continui cambiamenti 
socioculturali; • sposta l’attenzione dall’acquisizione del titolo alla verifica e 
certificazione delle competenze acquisite. I docenti partendo dall’ascolto dei singoli 
soggetti, ne leggono i bisogni, per poi passare alla progettazione e organizzazione dei 
contenuti delle varie discipline, le metodologie e gli strumenti di trasmissione dei 
contenuti stessi, l’organizzazione didattica, la valutazione del percorso dei singoli e delle 
classi, per poi arrivare all’autovalutazione dell’istituto. L’Istituto Tecnico Economico 
Statale “Leonardo da Vinci” ispira quindi la propria attività didattica ed educativa ad 
un’aggiornata lettura delle esigenze del territorio, del suo sviluppo economico e 
culturale, e in generale ai mutamenti in corso nella società contemporanea, applicando 
quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, e in armonia con le indicazioni 
dell’Unione Europea in materia di istruzione e formazione. Gli obiettivi generali sono: • 
Assicurare a tutti il servizio scolastico a prescindere da ogni differenza. • Garantire la 
regolarità e la continuità del servizio • Favorire ed organizzare attività extra-scolastiche 
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per la promozione culturale degli studenti • Prevenire e controllare la dispersione 
scolastica • Continuità e Orientamento • Accoglienza agli alunni con BES. Vedi Protocollo 
d’accoglienza per l’Inclusione
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-
2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo 
anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione 
in modo trasversale alle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del 
sistema educativo, con l’obiettivo di “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 92/2019 e 
emanate con il D.M. 22 giugno 2020, n. 35 promuovono l’attuazione dell’innovazione 
normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto 
per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di 
istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo 
annuale non inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di 
classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione 
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in 
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si 
svolgono. La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi 
all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene 
maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo. Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, 
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mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle 
competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la 
conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di 
conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire 
una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel 
rispetto delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e 
potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari 
attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, 
Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini 
responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In coerenza e nel pieno rispetto della normativa 
la nostra Istituzione Scolastica ha elaborato un Curricolo dell'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica che di seguito si allega.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA_2020_2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo ed è il necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa e 
ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti essenziali della 
nostra offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle 
famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi didatticamente ed 
educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei processi di insegnamento- 
apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente dei risultati conseguiti. Il 
curricolo verticale permette di: • sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo 
conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • sviluppare i passaggi 
di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili; • avviare un confronto 
metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di 
percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni 
e competenze interne centrate sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 
supporto alla realizzazione del curricolo verticale; • realizzare un orientamento più 
efficace che passa dall'orientamento articolato sulle informazioni in uscita a un 
orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare nel tempo attività 
standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento; PROCESSO 
UNICO E PERMANENTE. Campi di esperienza, discipline e competenze costituiscono il 
percorso di un unico processo di insegnamento/apprendimento che non si esaurisce 
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con il termine dell’obbligo scolastico, ma che si realizza lungo l’intero arco della vita.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ciascun Consiglio di Classe, nella totalità delle sue componenti e con azioni condivise, 
persegue i seguenti obiettivi didattici: Primo Biennio 1. individuare gli elementi 
significativi di ogni comunicazione; 2. comprendere i testi proposti e farne una sintesi; 
3. selezionare le conoscenze distinguendo gli aspetti fondamentali da quelli secondari; 
4. raccogliere e organizzare gli appunti presi durante le lezioni; 5. esprimersi in modo 
chiaro e corretto. 6. acquisire familiarità con il linguaggio simbolico in ambito 
scientifico; 7. ampliare il proprio vocabolario anche con l’acquisizione progressiva del 
lessico specifico delle varie discipline; 8. esporre le conoscenze apprese in maniera 
pertinente alle consegne poste; 9. produrre testi scritti in tutte le discipline, 
ortograficamente e sintatticamente corretti e aderenti alle consegne; Secondo biennio 
e ultimo anno 1. sviluppare un metodo di lavoro autonomo ed efficace; 2. produrre 
testi scritti formalmente corretti, pertinenti alla tipologia richiesta, coesi e coerenti 
nell’articolazione dei contenuti; 3. esporre le conoscenze apprese organicamente e con 
padronanza del lessico specifico; 4. utilizzare linguaggi e modalità comunicative proprie 
delle diverse aree disciplinari; 5. utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 
situazioni diverse; 6. elaborare in maniera critica le conoscenze acquisite; 7. 
argomentare efficacemente il proprio punto di vista; 8. lavorare e prendere decisioni in 
gruppo; 9. acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 10. 
comprendere le relazioni e le connessioni esistenti nelle varie discipline; 11. applicare 
conoscenze e competenze apprese in altri contesti.
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nuovo quadro di riferimento, dettato dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018, 
delinea una nuova Raccomandazione sulle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente (numericamente uguali a quelle del 2006). Quindi a distanza di 12 anni le 
competenze chiave vengono rinnovate e ridefinite, e qui di seguito elencate: • 
competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; • competenza in 
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materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale. Da questa nuova struttura emerge una 
crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili per assicurare capacità di adattarsi ai cambiamenti. Il documento dell’UE 
si arricchisce di un capitolo fondamentale, “Sostegno allo sviluppo delle competenze 
chiave”, che individua tre problematiche: • Molteplici approcci e contesti di 
apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, collaborazione 
intersettoriale, educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari, 
apprendimento basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di 
apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, 
uso di tecnologie digitali, esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti 
educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi, 
formativi e di altro tipo nelle comunità locali. • Sostegno al personale didattico: 
propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci orientati alle competenze 
nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e 
consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca. • 
Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di 
integrare la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di 
valutazione diagnostica, formativa e sommativa e convalida ai livelli opportuni (ad 
esempio, il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, il 
quadro di riferimento delle competenze digitali, il quadro delle competenze 
imprenditoriali, ecc.). Ampliare e potenziare la convalida dei risultati 
dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e informale. Sarà 
compito del collegio passare all’azione, sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, 
per ripensare il curricolo per competenze, inserito nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, ri-progettare i percorsi educativi e didattici 
per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove indicazioni 
fornite dal Documento dell’Unione Europea del 2018 di concerto con il MIUR.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per questo anno scolastico la quota dell'autonomia non è stata utilizzata. I docenti 
dell'organico potenziato, invece, sono stati utilizzati per coprire le ore di insegnamento 
che erano rimaste scoperte a seguito dello sdoppiamento di una classe numerosa 
precedentemente accorpata dall'USP.
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Insegnamenti opzionali

Non sono presenti presso il nostro istituto.

 

NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI-CORSO SIRIO- S.M.C.V. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1. L'aspetto qualificante del curricolo si sviluppa attraverso la progettazione e la 
valutazione - progettazione per competenze (dipartimenti, docenti e C. d. C) definendo 
il curricolo verticale interno, orientato alla acquisizione delle competenze; 
progettazione per classi parallele e valutazione per prove comuni; implementazione 
della formazione docente con la didattica per competenze ai fini della valutazione e 
certificazione.

 

Approfondimento

I Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) sono stati attivati in questa sede a 

partire dall’anno scolastico 2015/16. Essi costituiscono una tipologia di istituzione 

scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo 

articolato in reti territoriali I Centri di secondo livello realizzano una offerta formativa 

finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione di II grado.

 Il corso ha l’obiettivo di favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della 

popolazione adulta al fine di facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del 

lavoro, ponendosi come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e 
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culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza.

Il CPIA si impegna a:

1.      Offrire attività di accoglienza ed orientamento finalizzate alla definizione del 

patto formativo individuale;

2.      Proporre prove utili ad accertare i livelli di competenza, conoscenze ed abilità 

possedute;

3.      Riconoscere i crediti maturati dagli iscritti;

4.      Personalizzare il percorso di studio anche per quanto concerne la scansione 

in anni scolastici e definirlo nel P. F. I. (Patto Formativo Individualizzato).

I percorsi di durata annuale sono divisi in primo e secondo quadrimestre.

Fornisce una preparazione prevalentemente nei campi di amministrazione, finanza e 

marketing arricchita dalla conoscenza delle lingue straniere.

ASSETTO ORGANIZZATIVO: Viene definita la possibilità di accertare il livello di 

conoscenze, abilità e competenze e la valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona ai fini dell’accesso ai vari periodi didattici.

Il corso si propone di:

Qualificare giovani e adulti privi di professionalità adeguata, riducendo o 

abbattendo la dispersione scolastica e l’emarginazione culturale e lavorativa;

•

Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un contesto 

lavorativo, o l’acquisizione di competenze professionali che consentono 

l’eventuale accesso a mansioni superiori.

•

Il progetto CPIA:

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

Riconosce studi ed esperienze già acquisite in qualsiasi istituto di istruzione 

secondaria;

•

Articola l’orario delle lezioni in misura ridotta•

Offre assistenza nella fase di inserimento•

Adotta metodologie specifiche•

Coinvolge gli studenti nella definizione dei percorsi formativi•

Il titolo di studio rilasciato è quello di Perito Commerciale

Il progetto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è titolo di ammissione 

ai pubblici concorsi.

Relativamente alla regolamentazione delle assenze, per gli allievi che frequentano il 

CIPIA si prevede l’obbligo di frequenza pari al 55/60% del monte ore annuo stabilito 

per ogni disciplina. L’elasticità della gestione oraria è determinata dalla esigenza di 

poter scrutinare gli alunni che, per motivazioni derivanti da attività lavorative, si 

assentano dall’attività didattica con frequenza. I suddetti alunni, affinché siano 

valutabili in tutte le discipline debbono aver acquisito gli obiettivi minimi prefissati 

nei percorsi formativi. Tale norma rimarrà in vigore sino a nuova disposizione 

ministeriale.

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

Descrizione:
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Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall'analisi degli eventi che scandiscono le fasi 

di transizione della famiglia, viene illustrato il tema del valore della 

pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace 

ed efficiente e sono 

approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e 

previdenza. L'innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali esigenze 

dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di  

perseguire obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità. Il progetto sarà 

svolto presso l'istituto in orario curricolare/extracurricolare.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il programma di "economic@mente” - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO" è stato 
riconosciuto idoneo all'attribuzione di crediti formativi , nell'ambito dell'attività 
complementare e integrativa della didattica scolastica 

 START UP YOUR LIFE

Descrizione:

Il suddetto progetto si prefigge di aumentare la Financial Literacy degli studenti 

attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi:

   Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio 

   Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale 

   Sensibilizzare il target sui temi di sicurezza aziendale 
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   Supportare l'orientamento professionale 

   Fornire strumenti di self branding 

Il progetto sarà svolto presso l'istituto in orario curricolare/extracurricolare.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il nostro istituto attribuisce credito formativo , nell'ambito dell'attività 
complementare e integrativa della didattica scolastica.

 TERRA DI LAVORO APRE LE PORTE…..“LE SCUOLE ADOTTANO I MONUMENTI”

Descrizione:

Il suddetto progetto, basandosi sul riconoscimento della centralità della scuola nella 
formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini, individua nelle giovani 
generazioni il soggetto privilegiato per l'affermazione di una nuova consapevolezza del 
bene culturale. Le nuove generazioni potranno imparare a riconoscere i beni culturali 
come emergenze monumentali e insieme manufatti antropologici, radicati nel tessuto 
culturale e sociale di una comunità, segno forte della loro identità e, al tempo stesso, 

veicolo di sentimenti di appartenenza, di solidarietà e di condivisione. Il progetto sarà 
svolto presso l'istituto in orario curricolare/extracurricolare.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il nostro istituto attribuisce credito formativo , nell'ambito dell'attività 
complementare e integrativa della didattica scolastica.

 TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME

Descrizione:

Il progetto in questione si basa su un programma di viaggio esclusivo di Travel Game 
comprende, oltre alle consuete attività culturali (visite guidate presso le città di 
destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, mostre), anche e 
soprattutto la partecipazione ad attività didattiche innovative e formative. Gli alunni 
saranno infatti i veri protagonisti dell’evento perché, partecipando ad una grande sfida 
multimediale in un clima di sana competizione, si confronteranno  con  studenti 
provenienti da diverse province italiane e potranno assimilare i contenuti a loro sottoposti 
con più facilità ed entusiasmo.Le destinazioni possibili sono: Spagna, Grecia, Italia 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il nostro istituto prevede un credito formativo , nell'ambito dell'attività 
complementare e integrativa della didattica scolastica.

 LAVORARE CON IL DIRITTO, LAVORARE PER I DIRITTI

Descrizione:

Il percorso  è strutturato in Laboratori di avvicinamento alle discipline 
umanistiche nell’ambito giuridico-sociale e di sviluppo delle vocazioni che 
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consentono alle studentesse e agli studenti di vivere in prima persona momenti di 
riflessione su tematiche di carattere giuridico.

Tali tematiche sono  trattate sia in chiave storica, sia con riferimento al dibattito 
contemporaneo anche attraverso il coinvolgimento in attività di ricerca in ambito 
giuridico.

Gli alunni incontreranno figure professionali, parteciperanno a dibattiti e 
confronti sui temi della legalità e della tutela dei diritti, in una prospettiva multi e 
inter-disciplinare.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il nostro istituto attribuisce credito formativo, nell'ambito dell'attività 
complementare e integrativa della didattica scolastica. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

La docente referente tratterà le tematiche del bullismo, in generale e del 
cyberbullismo in particolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze da raggiungere riguardano la sfera comportamentale ed 
educativa degli alunni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PIANO ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Gli allievi delle scuole medie inferiori dello stesso comune e di comuni limitrofi, 
vengono guidati nella scelta dell'istituto scolastico secondario superiore più 
appropriato rispetto alle loro esigenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si prefigge una scelta oculata ed appropriata da parte degli allievi coinvolti 
attraverso una serie di attività che possano contribuire a guidare e a supportare gli 
adolescenti delle scuole medie alla scelta più adeguata ed opportuna alle loro 
attitudini prevalenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
Discipline economico/aziendali

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Palestra

 LA TECNOCLASSE

Alfabetizzazione digitale aperta a tutti gli studenti, docenti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle conoscenze e competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 SPORTELLO ASCOLTO

Presidio d'ascolto ai vari disagi psicologici della vita adolescenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Sviluppo competenze linguistiche in inglese livello A2

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento con certificazione relativo alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Sviluppo competenze linguistiche in inglese livello B1 e B2

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento con certificazione relativo alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule:
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Magna

 SCAMBIO DI CLASSI INTERCULTURA

Sviluppo competenze linguistiche in inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento relativo alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 ENGLISH FOR INTERNATIONAL TEACHING

Laboratorio linguistico di sviluppo delle competenze linguistiche in inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento relativo alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 SPORTELLO HELP

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

Laboratorio linguistico di sviluppo delle competenze linguistiche in inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento relativo alla conoscenza della lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 DELF ACTIVE A2

Laboratorio linguistico per lo sviluppo delle competenze linguistiche in francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento con certificazione relativo alla conoscenza della lingua francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 DELF ACTIVE B1 E B2

Sviluppo delle competenze linguistiche in francese livello B1 e B2
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Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento con certificazione relativo alla conoscenza della lingua francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 LEOTOUR

Attraverso specifica convenzione il Comune di S.Maria C. V. si impegna a promuovere 
e a regolamentare forme di collaborazione per l'attuazione di esperienze formative in 
ambito linguistico-turistico con lo scopo di far partecipare gli studenti a concrete 
situazioni progettuali ed operative ove le acquisizioni teoriche trovano applicazione e 
verifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere in grado di accogliere, informare e guidare l'ospite che arriva all'evento, 
ponendo in essere le varie acquisizioni teoriche che diventano pratiche, con confronti 
diretti con i vari tutor e i cui risultati non sono sottoposti solo alle valutazioni dei 
docenti curricolari ma anche in funzione delle specifiche esigenze dell'ente Comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Magna

 GRUPPO SPORTIVO

Formazione di squadre sportive impegnate in vari sport con iscrizione a tornei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo dello spirito di squadra, attraverso il coinvolgimento in allenamenti con 
l'osservanza di regole ben precise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 DIDATTICA PER COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA- ASSE I-ISTRUZIONE-
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) .

Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento in uscita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Discipline economico/aziendali

 Aule: Magna

 DIDATTICA PER COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA-- ASSE I-ISTRUZIONE- 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
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Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali considerate fondanti nella formazione culturale 
ed umana dell'individuo in quanto cittadino europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 DIDATTICA PER COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA- ASSE I-ISTRUZIONE-
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) .

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali specifiche relative a capacità imprenditoriali e di 
sviluppo in autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

LIBRIAMOCI

Quale appuntamento migliore allora di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole per 
risvegliare, esercitare e coltivare ancora una volta questo sentimento. Alla sua ottava 
edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia 
alle superiori, in Italia e all’estero, dal 15 al 20 novembre 2021

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 EDUSTRADA

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione 
stradale nelle scuole ed è uno strumento operativo che utilizza metodologie nuove 
per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GENERAZIONI CONNESSE

Il Safer Internet Centre - Generazioni Connesse è un progetto cofinanziato dall'Unione 
Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility - Telecom; ha come 
obiettivo educare e sensibilizzare all'uso positivo e consapevole di Internet, dei nuovi 
media e tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Aula 3.0

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 SCUOLA AMICA UNICEF

iscrizione a scuola amica unicef, adesione alle attività proposte dal sito e compilazione 
del formulario presente , interfacciandosi con le attività didattiche svolte già dalla 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare la proposta delle attività sul bullismo, sensibilizzare gli studenti alla 
solidarietà, all'inclusione, alla cultura della diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
Discipline economico/aziendali
Aula 3.0

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

la scuola ha messo in essere vari parternariati con il mondo delle associazioni 
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presenti sul territorio, pertanto ci sarà anche uno scambio di servizi significativi per 
rafforzare l'offerta formativa degli studenti, la scuola ha inoltre previsto una serie di 
convenzioni con le associazioni sportive, università, con associazioni culturali e di 
categoria per sbocchi lavorativi anche post-diploma e per implementare fasi di 
riorientamento scolastico. 

 PIANO SCUOLA-COMPETENZE E SOCIALITA' - MODULO 1

Il Piano Scuola "Competenze e Socialita' " MODULO " ECONOMIA CIRCOLARE E 
SOSTENIBILITA'"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo e potenziamento delle competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PIANO SCUOLA-COMPETENZE E SOCIALITA'-MODULO 2

"IL FUTURO NELLA MATEMATICA E NELLE ESPERIENZE LABORATORIALI"-

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo e Potenziamento delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
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 PIANO SCUOLA-COMPETENZE E SOCIALITA'-MODULO 3

"PER UNA RINASCITA CONSAPEVOLE"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo e Potenziamento delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PIANO SCUOLA-COMPETENZE E SOCIALITA'-MODULO 4

"GIARDINAGGIO A SCUOLA"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo e Potenziamento delle competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PROGETTO PRESIDIO LEGALITA' E CONVIVENZA CIVILE.

Prevede la realizzazione di azioni rivolte alla diffusione e al potenziamento dei valori 
della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola; -
Educare alla solidarietà e alla tolleranza; -Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione; -Acquisire 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; -Sviluppare il senso critico per scoprire di 
conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità; -Trasmettere valori e modelli culturali di 
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contrasto alle mafie; -Acquisire i valori che stanno alla base della parità di genere, 
attraverso la formazione di cittadini consapevoli, titolari di diritti e di doveri; -
Sviluppare il senso critico per scoprire discriminazioni e violenze di genere anche non 
fisiche; -Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto ai crimini di odio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

A) Diffondere l'utilizzo delle dotazioni disponibili 
in aule, laboratori e spazi attivi, per condividere e 
rendere scalabili i contenuti didattici attraverso la 
condivisioni di repository a disposizione della 
classe docente e della collettività.

B) L'azione #6 del PNSD prevede che la scuola 
riconosca la possibilità per gli alunni di una 
formazione digitale finalizzata all'uso 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

consapevole dei propri dispositivi. Come già 
avviene in altri paesi è importante bilanciare 
l'esigenza di assicurare un uso "fluido" degli 
ambienti di apprendimento tramite dispositivi 
uniformi che garantiscano un controllato livello di 
sicurezza con la possibilità di aprirsi a soluzioni 
flessibili che permettano a tutti gli studenti e 
docenti della scuola di utilizzare un dispositivo 
anche proprio. Il nostro istituto ha deciso di 
orientare le proposte formative sia verso 
l'istruzione ai media, offrendo agli alunni le 
competenze necessarie per un uso consapevole 
delle tecnologie informatiche, sia verso 
l'istruzione con i media, utilizzando le 
strumentazioni informatiche come sussidi 
didattici.

I risultati attesi nel medio periodo sono un 
miglioramento della fruibilità dell'offerta 
formativa e della facilità nella comunicazione.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Potenziare e adattare la rete wifi della scuola al 
fine di consentire una migliore connettività sia 
all'interno che all'esterno.

Internamente sviluppando il BYOD e nuovi 
ambienti di apprendimento con particolare 
riferimento all'aula 3.0 incentivando l'uso di 
metodologie didattiche innovative.  

Nel medio periodo ci si aspetta di raggiungere un 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

buon livello di competenze digitali.

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola si sta adoperando nella digitalizzazione 
dei documenti di archivio, nel rispetto della 
legislazione in vigore in materia di trattamento 
dei dati personali.

 

Nel medio periodo ci si aspetta di raggiungere un 
buon livello di documenti digitalizzati.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Un elemento di grande interesse è l’azione  #14, 
che prevede attraverso una modalità strutturata, 
pianificata e permanente, un  framework comune 
per le competenze digitali e l’educazione ai media 
degli studenti. 

Un framework chiaro e condiviso in materia di 
competenze digitali, quale necessario punto di 
riferimento per un’efficace progettazione 
didattica a partire dalle competenze già 
disponibili, in considerazione del fatto che, il 
possesso delle competenze digitali è inquadrato 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

come condizione essenziale per l’esercizio attivo 
della cittadinanza europea e digitale.

Nel breve e medio periodo si presumono risultati 
ottimistici in considerazione della naturale 
predisposizione dimostrata dalle nuove 
generazioni. 

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare; 
sostenere i docenti nel loro ruolo nei percorsi 
didattici innovativi; coinvolgere gli studenti 
attraverso format didattici innovativi; innovare i 
curricoli scolastici.

Nel medio periodo ci si aspetta di raggiungere un 
buon livello di competenze digitali.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Oltre alle tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale offrire ai  docenti la possibilità di 
attingere da un portfolio di percorsi didattici 
applicati e facilmente utilizzabili in presenza e a 
distanza. La sfida delle competenze digitali è 
quella di sostenere l’attività del docente come 
facilitatore, abbassando la soglia d’ingresso su 
temi ritenuti, a torto o ragione, estranei al suo 
background. 

•

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il risultato atteso consiste nell'accettare la sfida 
come un'ulteriore opportunità di crescita 
innovativa e professionale.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Colmare il divario digitale, sia in termini di 
competenze che occupazioni, che caratterizza 
particolarmente il nostro Paese; coinvolgere gli 
studenti come leva di digitalizzazione delle 
imprese e come traino per le vocazioni dei 
territori; promuovere la creatività, 
l’imprenditorialità e il protagonismo degli 
studenti nel quadro della valorizzazione delle 
competenze chiave e per la vita all’interno dei 
curricola scolastici.

Si prevedono risultati positivi nel breve-medio 
periodo data la predisposizione naturale che 
caratterizza i nativi digitali.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formare i docenti su ambienti di attività E-
Learnig, attraverso la piattaforma 
istituzionale Google Workspace for Education
 che consente agli insegnanti di creare classi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

virtuali dove svolgere attività sincrone ed 
asincrone e gestire la comunicazione con 
studenti, colleghi e genitori.  Attivazione di 
corsi per la creazione di aule virtuali utili 
al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli alunni dell'Istituto.

Nel medio periodo ci si aspetta di raggiungere un 
ottimo livello nell'utilizzo della piattaforma e-
learning in uso. 

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

In ogni Istituto,  grazie al Piano Nazionale 
Scuola Digitale,  pilastro portante della legge 
107 -  “La Buona Scuola”,  è ormai presente la 
figura  dell’animatore digitale che in 

collaborazione con le principali cariche di ogni 
scuola , Dirigente Scolastico e DSGA,  
promuovono azioni innovative strettamente 
legate alla formazione interna, al coinvolgimento 
della comunità scolastica e alla creazione di 
soluzioni innovative. 

I risultati attesi vedono un maggior 
coinvolgimento della comunità scolastica da 
parte dell'animatore digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. - CETD04000V
LEONARDO DA VINCI-CORSO SIRIO- S.M.C.V. - CETD040508

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, “è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato”. (D.P.R. 122/09 art. 14 comma 7).  
La valutazione è parte integrante del processo formativo.  
Impone la scelta degli obiettivi da perseguire e dei metodi per raggiungerli. Si 
articola in tre fasi:  
• Valutazione diagnostica: si accertano i prerequisiti su cui innestare l’attività di 
apprendimento  
• Valutazione formativa: accompagna il processo di insegnamento per 
verificarne, durante il percorso, l’efficacia e adeguare interventi alle effettive 
esigenze  
• Valutazione sommativa: certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ogni 
studente in relazione agli obiettivi predisposti  
La scuola deve creare le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere gli 
obiettivi minimi prefissati.  
Lo studente, nel corso della sua formazione, deve trovare rispondenza con i suoi 
interessi, precisare la sua motivazione, ampliare le sue abilità.  
Alla fine del quadrimestre, la valutazione è espressa in modo collegiale sulla base 
di una proposta di voto dei singoli docenti, accompagnato da un motivato 
giudizio, che tiene conto delle griglie di valutazione approvate dagli Organi 
collegiali.  
La valutazione sarà caratterizzata:  

 dalla individuazione degli obiettivi descritti in funzione degli standard minimi e 
massimi  

 dalla valutazione dei livelli cognitivi acquisiti  
 dalla verifica degli stessi  

Verificare vuol dire controllare che il processo di insegnamento/apprendimento 
raggiunga i suoi obiettivi.  
Il processo di apprendimento deve essere sistematico e continuo.  
Si ribadisce l’idea che la verifica è solo un momento dell’attività educativa che ha 

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

valore nei due sensi, per misurare l’efficacia dell’azione didattica, e che la 
valutazione ha un senso se concepita in modo assommativo e comprensiva di un 
discorso totale sulla personalità del discente.  
Si conferma anche l’utilità insostituibile del lavoro domestico, che dovrà essere 
attentamente programmato per evitare un inutile sovraccarico.  
Strumenti di verifica che saranno utilizzati:  
• Produzioni scritte o grafiche di vario genere  
• Somministrazione di test e questionari  
• Prove orali  
• Riflessioni parlate e scritte  
• Prove di laboratorio  
Gli studenti sono costantemente informati sui percorsi da compiere, sugli 
obiettivi da raggiungere, sulle abilità da acquisire e sui criteri di valutazione 
adottati.  
Per ogni studente si terrà conto:  
• del livello di partenza  
• delle capacità  
• del ritmo di apprendimento  
• della partecipazione alle lezioni  
Per l'a.s. 2020/21 le misure di prevenzione alla diffusione del virus Covid 19 
hanno reso necessario il ricorso alla didattica digitale integrata, pertanto, la 
somministrazione di prove scritte in formato tradizionale/cartaceo sarà sostituito 
dal ricorso, preferibilmente, ad altre tipologie di prove scritte (da somministrare 
attraverso piattaforme telematiche o altro) o, altrettanto validamente, la verifica 
e valutazione degli apprendimenti sarà affidata all'accertamento orale. Alla luce 
di ciò la valutazione, per l'a.s. 2020/21 sarà espressa nel solo voto orale, sia per il 
primo che per il secondo quadrimestre.  
Il nostro Istituto ha individuato ed adottato la griglia di valutazione di seguito 
allegata.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 
conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire 
dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 
competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo 
ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 
dell’istruzione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le 
classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 
all'attribuzione del credito scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento dei nostri studenti è un elemento fondante e determinante del 
percorso formativo ed evolutivo della specifica coscienza di cittadino europeo, 
aperto al mondo e ben consapevole di tutto ciò che lo circonda. Il 
comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di Classe con voto numerico 
espresso in decimi: il voto di condotta, espresso sia in sede di scrutinio 
intermedio sia finale, è 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. I fattori che 
concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo 
sistematico dai docenti componenti del Consiglio di Classe e il voto di condotta 
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viene attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di Classe in 
occasione degli scrutini intermedi e finale, sulla base della griglia di 
corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento di seguito 
allegata. La valutazione, quindi, scaturisce da un giudizio complessivo di 
maturazione e crescita personale e culturale dello studente e, in tale contesto, 
vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni 
disciplinari, come stabilito nel Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto 
Educativo di Corresponsabilità. Il voto di condotta concorre, unitamente a quello 
relativo agli apprendimenti nelle singole discipline, alla complessiva valutazione 
dello studente, alla media dei voti e quindi al computo del credito scolastico; se 
corrispondente ad un voto inferiore a sei decimi, il voto di condotta comporta 
l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo, 
indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio. 
La votazione insufficiente, nella valutazione intermedia o finale, può essere 
deliberata dal Consiglio di Classe solo in presenza di comportamenti di 
particolare ed oggettiva gravità posti in essere nel corso dell’anno e riconducibili, 
secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti, alle fattispecie per le quali 
è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino allontanamento 
dalla comunità (art 4, comma 1 del DPR 24 giugno 1998, n.249).I singoli Consigli 
di Classe saranno sempre vigili ed attenti nell'adottare la griglia stabilita e posta 
qui in allegato per non creare differenziazioni di sorta.  
Nell'a.s. 2020/21 lo scoppio della pandemia Covid 19 ha reso necessario il ricorso 
alla Didattica Digitale Integrata, e ciò, di conseguenza, ha reso necessario 
adottare una normativa aggiuntiva che regolamentasse il comportamento degli 
alunni durante tale didattica digitale. La nostra scuola ha istituito un catalogo 
normativo che è diventato parte integrante dei criteri di valutazione del 
comportamento, è stato aggiunto al regolamento d'istituto e viene di seguito 
allegato a corredo di detta griglia di valutazione del comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO+INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi 
didattici e formativi propri di ciascuna materia, avranno conseguito una 
valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni disciplina. Il 
rinvio della formulazione del giudizio finale riguarderà gli studenti con 
insufficienze. Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale 
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quando ritiene che il quadro delle insufficienze, in alcune discipline, non sia 
pregiudizievole della preparazione globale e ritenga che lo studente possa 
raggiungere, entro il termine stabilito dal Collegio Docenti, gli obiettivi formativi e 
di contenuto delle discipline in cui sono presenti insufficienze, mediante lo studio 
autonomo o attraverso la frequenza di specifici interventi di recupero organizzati 
dalla scuola.  
Il Collegio Docenti ritiene inoltre che ciascuna situazione vada considerata anche 
indipendentemente dal contesto generale e che sia, quindi, importante valutare 
ogni alunno nella sua individualità e globalità. Saranno dichiarati non promossi 
gli studenti il cui quadro valutativo finale presenti gravi e diffuse insufficienze tali 
da non dare la possibilità di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi 
caratterizzanti le discipline interessate entro la data stabilita per l’effettuazione 
delle verifiche finali. La sospensione del giudizio è comunicata alle famiglie degli 
studenti per iscritto riportando: le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, i voti 
proposti e le carenze riscontrate e rilevate dai docenti, in ciascuna disciplina. 
Contestualmente sono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero 
delle carenze, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a 
portare a termine entro la fine dell'anno scolastico e, comunque, entro la data di 
inizio delle lezioni dell’a.s. successivo (O.M.92/2007 e successive integrazioni e 
modifiche). La famiglia ha l'obbligo di restituire, sottoscritto, il modulo fornito 
dalla scuola in cui dichiara di avvalersi o meno di tali iniziative.  
Il Collegio dei docenti ha contemplato la deroga al monte ore stabilito dalla 
normativa, solo per assenze documentate e continuative, a condizione che tale 
assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Secondo la legge 107 del 13 luglio 2015, Decreto legislativo n°62 del 13 aprile 
2017, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che hanno:  
1. frequentato l’ultimo anno di corso per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato  
2. partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, 
volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di 
rilevazioni ossia italiano, inglese e matematica  
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3. svolto attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso  
4. ottenuto una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso di voto 
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 5. ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi nel comportamento  
Per l’a.s. 2019/20 l’emergenza epidemiologica, causa dell’interruzione della 
didattica in presenza e dell’attuazione della didattica a distanza con modalità 
sincrona e asincrona, ha garantito la possibilità di sostenere l’esame di Stato a 
tutti gli studenti frequentanti la classe terminale dei percorsi di istruzione 
secondaria II grado. In base alle disposizioni ministeriali (D.L. n.22/2020), infatti, 
tutti gli studenti sono stati ammessi a sostenere l’esame di Stato 2020 in deroga 
a quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti 
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19, tra queste ricordiamo 
quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite 
ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. Il punteggio 
massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
I 40 punti sono così distribuiti:  
• max 12 punti per il terzo anno;  
• max 13 punti per il quarto anno;  
• max 15 punti per il quinto anno.  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
Si è inoltre stabilito che gli alunni con sospensione di giudizio, ai quali non è stato 
attribuito, nello scrutinio di giugno, né credito scolastico, né credito formativo, 
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ottengono il primo, mentre per il secondo, il C. d.C. sarà attento nel valutare se il 
debito si riferisce ad una sola disciplina e sia stato superato con un evidente 
impegno e partecipazione alle attività di recupero.  
Si allega di seguito detta tabella per l'attribuzione del credito scolastico.  
 
CREDITO FORMATIVO  
 
Il Consiglio di classe assegnerà punti 0,1 ad ogni indicatore a cui è stata attribuita 
una valutazione positiva (pari o al di sopra di “Regolare”, “Adeguato”, “Buono”), 
per un massimo complessivo di punti 0,4. Non si attribuisce alcun punteggio per 
valutazioni al di sotto di tali standard.  
Gli eventuali crediti formativi vanno riconosciuti ed attribuiti dal Consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, solo se conformi a quanto previsto dalla 
normativa e discendono da corsi e/o attività debitamente certificati, e attinenti al 
corso di studi frequentato.  
 
ASSIDUITÀ FREQUENZA SCOLASTICA: Max 0.1  
INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE al DIALOGO EDUCATIVO: Max 0.1  
INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ COMPLEMENTARI e 
INTEGRATIVE: Max 0.1  
INTERESSE e IMPEGNO DURANTE l’ORA di RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE: Max 0.1

ALLEGATI: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

Cittadinanza e Costituzione:

“Cittadinanza e Costituzione” sono due sostantivi importanti adottati dalla 
recente normativa scolastica italiana per ripensare e riproporre in termini 
aggiornati, una vasta area di significati, condivisa anche a livello internazionale.  
Nell’intento di far acquisire quelle che, in autorevoli sedi europee, sono state 
definite Competenze Chiave di Cittadinanza, la legge 169/08 introduce 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle aree storico-
geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.  
Oltre a temi classici riconducibili ad una “civic education”, tale insegnamento 
comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di 
una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 
dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle 
regole.  

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

La scuola è chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli 
studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili 
della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello 
mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro.  
La conoscenza della Costituzione deve essere assunta come “una mappa di 
valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.  
L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” diventa l’occasione dunque per 
costruire nelle classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, 
storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che 
cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che 
costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, 
competizione e collaborazione.  
Il Quadro di riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18.12.2006, ha identificato 8 competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, ritenendole necessarie per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E DI CITTADINANZA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro istituto e' da sempre impegnato in una azione di inclusione degli studenti 
con disabilita', che trova un adeguato riscontro nel successo formativo che questi 
allievi raggiungono alla fine del percorso scolastico. C'è sinergia e condivisione tra gli 
insegnanti curricolari e di sostegno al fine di definire i Piani educativi individuali. Vi è 
un continuo monitoraggio tra docente di sostegno, docenti curricolari e docente 
coordinatore delle classi in cui sono presenti allievi con disabilità, il tutto al fine di 
attuare strategie di inclusione, di sostegno e di valorizzazione delle diversità stesse, 
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sempre in continuo aggiornamento. E' stato elaborato un Piano annuale ed uno 
triennale di inclusione per i BES ed i docenti hanno seguito dei corsi di formazione.

Punti di debolezza

Pur avendo avviato un percorso di accoglienza degli alunni stranieri, da poco in Italia, 
le scarse risorse finanziarie non hanno consentito la attivazione di percorsi di 
alfabetizzazione di lingua italiana tese a favorire il successo scolastico degli studenti 
stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Soprattutto nelle materie di indirizzo, si evidenziano maggiori difficoltà di 
apprendimento per gli studenti delle prime classi del primo e secondo biennio. Gli 
interventi di recupero che la nostra scuola realizza per sostenere gli allievi in difficoltà 
si possono distinguere in due categorie: 1) una pausa didattica che, generalmente, 
viene attuata alla fine del primo quadrimestre per consentire recuperi in itinere; 2) 
una attività di sportello didattico, extracurricolare ed in orario pomeridiano, in cui 
vengono coinvolte maggiormente le discipline di indirizzo sia per il primo che per il 
secondo biennio; 3) viene poi svolta, dai docenti di ciascuna classe quinta, una attività 
di preparazione e potenziamento, in vista dell'esame di Stato, con attività 
pomeridiane. Oltre a ciò, svariate sono le attività che la scuola promuove per gli 
allievi con particolari attitudini disciplinari, consistenti in stage, laboratori, tirocini 
presso studi professionali, gare e concorsi. Tali attività vengono sempre 
programmate tenendo conto della presenza di alunni con BES e della tipologia di 
difficoltà di cui sono affetti in modo da poter garantire la piena  ed attiva 
partecipazione di tutti gli studenti.

Punti di debolezza

Pur in presenza di attività di recupero e potenziamento, le scarse risorse finanziarie 
non permettono di estendere gli interventi a tutte le discipline e per tempi adeguati, 
nonostante il valido aiuto dei docenti di potenziamento.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Referente Sostegno

Referente BES e DSA di Istituto

Assistenti socio-assistenziali ente locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo per la definizione dei PEI è tracciato dettagliatamente nelle linee 
programmatiche definite dal sotto-dipartimento di Sostegno ed inserite nel P.I. e nel 
P.A.I. allegati. Tale processo porta alla definizione dei PEI che sono calibrati alla 
specificità di ogni singolo alunno e prevedono un approccio personalizzato e/o 
individualizzato in termini di contenuti, metodologie, strumenti, tempi, verifica e 
valutazione. Si lavora in ambienti diversi (aula, laboratori, palestra, sala proiezioni), 
basandosi su tecniche didattiche di tipo attivo-operative e comunicativo-funzionali e 
facendo uso di diversi metodi quali: induttivo, deduttivo, verbale-dialogico, operativo e 
audiovisivo. Punto di forza è il gruppo classe che viene sempre utilizzato e considerato 
come la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi accogliendo e valorizzando le 
differenze, organizzando i processi di insegnamento ed apprendimento a partire dalle 
differenze. In questa dimensione della didattica inclusiva si cerca accuratamente di 
evitare che la valorizzazione delle differenze conduca ad un’esasperazione 
dell’individualismo, all’isolamento nel lavoro individuale che porta ognuno a fare cose 
diverse dagli altri, in maniera differente dagli altri. Al contrario si è attenti a 
promuovere la cooperazione attraverso la condivisione di differenti risorse cognitive e 
affettivo-relazionali (informazioni, conoscenze, competenze, significati, abilità, ecc.) e a 
raggiungere il successo scolastico impiegando le più attuali e moderne metodologie e 
strategie quali: il lavoro collaborativo in coppia, la didattica cooperativa in piccolo 
gruppo, il tutoring tra pari, le attività laboratoriali basate sulla partecipazione attiva 
degli studenti, la didattica metacognitiva, la didattica per problemi reali, acquisizione di 
un metodo di studio, Role-play, Brain-storming, Peer to Peer, Flipped classroom, 
Problem Solving, compiti autentici, costruzione ed uso di organizzatori grafici della 
conoscenza, ecc. Inoltre la scuola, in riferimento alle misure anti-covid, ha messo in atto 
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anche altre forme di inclusione a tutela degli alunni con BES. Tali azioni, indicate 
dettagliatamente nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, sono state 
definite in conformità con quanto indicato nelle linee guida allegate al D.M. 89 del 08 
agosto 2020 in attuazione del D.M. del 26 giugno 2020 n.39. e successivi interventi 
legislativi. Nell’ipotesi in cui la situazione epidemiologica dovesse precipitare e quindi 
dovesse esserci un nuovo lockdown la didattica sarà per tutti gli allievi in modalità a 
distanza e quindi si rispetteranno i tempi e l’organizzazione stabilite dalla Scuola. 
L’insegnate di Sostegno in questo caso manterrà l’interazione con l’alunno e con gli altri 
docenti curriculari, così come già accaduto lo scorso anno, preparando materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e 
monitorerà, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso 
che ciascun alunno con disabilità, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti, 
che terranno opportuni rapporti con la famiglia. In questa, si spera, remota ipotesi, il 
docente seguirà l’alunno sia in compresenza con i docenti curricolari per favorirne 
l’integrazione nel gruppo classe sia individualmente attraverso la creazione su 
classroom di un corso a lui dedicato per supportarlo e sostenerlo nel processo di 
apprendimento. Da sottolineare che in questo caso, gli alunni diversamente abili, con 
precedenza assoluta su tutti gli altri alunni, saranno dotati di pc e connessione internet 
da parte della scuola, dietro loro richiesta.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il docente di sostegno in primis, che espone le effettive difficoltà e opportunità 
dell'allievo; consiglio di classe, che pone in essere di concerto il PEI, rendendolo il più 
possibile unico ed adatto allo studente in questione. E' predisposto in collaborazione 
con l'U.V.M. dell'ASL competente, il Consiglio di classe della classe dell'alunno, 
l'insegnante specializzato, gli operatori socio-sanitari, la famiglia e, ove possibile 
l'alunno, nel rispetto del principio di autodeterminazione, così come previsto dal D. Lgs. 
66/2017, come novellato dal D. Lgs. 96/2019.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola è sempre attenta ad accogliere qualunque tipo di richiesta dalle famiglie 
coinvolte. La famiglia, nella predisposizione del PEI, deve considerare: - il presente nella 
sua dimensione trasversale, ovvero la vita scolastica e la vita extrascolastica, le attività 
del tempo libero e le attività familiari; - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: 
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cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la 
sua crescita personale e sociale. La famiglia ha un contatto diretto, quasi quotidiano 
con l'insegnante di Sostegno. Inoltre viene convocata all'inizio dell'anno, in una o più 
sedute, per collaborare nella stesura del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Rapporto costante con l'insegnante di Specializzato

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLO

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLO

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Partecipazione a GLO

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Assistenti alla 
comunicazione

Partecipazione a GLO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Partecipazione a GLO e GLI
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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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Partecipazione a GLO e GLI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V.

Le verifiche si adattano alle capacità psico-fisiche dell’alunno e mirano a mettere al 
centro dell’attenzione non la prova ma l’alunno con BES. Si effettuano test specifici 
calibrati sull’allievo, apposite schede di verifica Vero/Falso, a risposta multipla o cloze. 
Nei casi di allievi che non si esprimono verbalmente si individuano segni convenzionali 
o codici gestuali comunicativi oppure dispositivi tecnologici di ultima generazione che 
utilizzano il puntamento visivo per poter scrivere su un monitor. Si utilizzano inoltre 
sintesi vocali, mappe concettuali, software specifici, tabelle procedurali e qualunque 
altro tipo di strumento compensativo previsto dalla vigente normativa ed inserito nel 
PEI o nel PDP. Nella valutazione si tiene conto che la stessa è riferita al PEI o al PDP, 
delle difficoltà tipiche della patologia, della cura costante del livello di inclusione, della 
inevitabile necessità di utilizzare metodologie, tempi e strumenti specifici ed infine di 
formularla in modo realistico, positivo, prognostico e soprattutto autentico. La 
valutazione tiene sempre in debito conto il “processo” di miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza e non la performance. Si valuta la “sostanza” delle prove e non la 
forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Le tematiche sono proposte con riferimenti al proprio vivere quotidiano; la 
metodologia privilegia l’attenzione agli interessi principali degli alunni, al concreto, al 
proprio vissuto per poi elevarsi ad un grado di astrazione sempre più complesso a 
seconda dei casi. • Si lavora anche sulla corporeità e sulla espressività. • Si cura il 
potenziamento ed il consolidamento dell’autostima e del senso di autoefficacia. • Si 
potenzia la comunicazione in qualsiasi modalità e le capacità affettivo-relazionali. • Si 
integrano le attività legate allo sviluppo dell’apprendimento delle discipline con quelle 
legate alla cura dei materiali, al proprio ordine personale, alla conquista del massimo 
grado di autonomia e di successo scolastico in relazione alla patologia. I ragazzi 
partecipano ai PCTO in base alle loro potenzialità e capacità. Il referente, in 
collaborazione con i soggetti esterni coinvolti, definisce le attività in modo tale che 
siano accessibili alle varie tipologie di alunni coinvolti promuovendo le attitudini per 
perseguire gli obiettivi definiti.

 

 APPROFONDIMENTO

Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche inclusive sviluppate dal nostro istituto, 
si rimanda al Piano d'Inclusione Triennale 2019/22, in allegato.

ALLEGATI:
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PIANO DI INCLUSIONE 2021-2022 .pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'anno scolastico 2019/20 è  stato travolto, come il resto del mondo d'altronde, 
dall'emergenza epidemiologica  Coronavirus. La scuola nel corso di tale anno 
scolastico ha dovuto adattarsi, senza alcuna forma di preavviso e con una 
preparazione non del tutto adeguata in termini strutturali e non solo, nei tempi e 
modi più brevi ed efficaci possibili per far fronte a tale  situazione di assoluta 
emergenza. L'anno scolastico 2020/21 ha subito le conseguenze del propagarsi del 
contagio in quanto la popolazione tutta, ancora non vaccinata, ha riportato le gravi 
conseguenze di una seconda ondata di diffusione del coronavirus anche sotto la 
forma di ulteriori varianti che si sono propagate specialmente tra i più giovani. 

La scuola, a conoscenza del fatto che la situazione epidemiologica è in qualche modo 
sotto controllo e sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie locali, anche grazie 
alle numerose e continue campagne di vaccinazione, è avviata verso un percorso più 
chiaro e sicuro. Si auspica che l'attuale modalità di didattica in presenza possa essere 
continua ed assoluta. Per tutto ciò che è inerente alla Didattica Digitale Integrata, si fa 
riferimento al piano in allegato.

ALLEGATI:
PIANO-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Firma di comunicazioni interne di servizio 
per ogni questione di competenza, nonché 
di atti urgenti nei casi di assenza del 
dirigente, ivi comprese le assenze per ferie; 
Assunzione di iniziative tendenti alla tutela 
degli alunni e del personale, dei locali, delle 
attrezzature, in caso di forza maggiore ed 
in presenza di circostanze impreviste che 
richiedono immediati provvedimenti, in 
tutti i casi di assenza del dirigente 
scolastico, ivi compresa quella per ferie, ed 
in collaborazione con l’altro collaboratore 
se presente, fatto salvo l’obbligo della 
immediata comunicazione al dirigente 
scolastico; Sostituzione dei docenti assenti 
nei casi in cui non sia prevista la nomina di 
supplente temporaneo, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal dirigente scolastico e di 
cui allo specifico documento allegato, 
nonché sempre nell’ottica del massimo 
contenimento possibile della spesa 
pubblica; Predisposizione, in collaborazione 
con l’altro collaboratore dell’articolazione 
dell’orario settimanale di lezione per tutte 

Collaboratore del DS 4
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le classi e gli insegnamenti, ivi comprese le 
attività di sostegno e di potenziamento, nel 
rispetto dei criteri di cui al regolamento di 
istituto; Vigilanza, secondo le direttive 
impartite dal dirigente scolastico, sul 
funzionamento della scuola con particolare 
riferimento agli alunni, al personale 
docente e non docente; Partecipazione alle 
conferenze di servizio nonché ad incontri 
con soggetti e istituzioni esterni alla scuola, 
ove impossibilitato il dirigente scolastico; 
Coordinamento, monitoraggio e controllo 
degli atti relativi (preparatori e 
consequenziali) alla valutazione periodica 
ed agli scrutini finali, anche in 
collaborazione con le funzioni strumentali; 
Coordinamento delle attività scolastiche 
inerenti la valutazione esterna e finalizzate 
al miglioramento del servizio: invalsi; 
Controllo e vigilanza, in collaborazione con 
il DSGA, dell’operato dei collaboratori 
scolastici in merito alla pulizia dei locali 
tutti ed alla vigilanza sugli alunni, 
immediata comunicazione al dirigente in 
caso di inadempienze ai fini dell’assunzione 
dei provvedimenti di competenza; 
Comunicazione al dirigente scolastico, in 
maniera immediata e puntuale, ogni 
disguido organizzativo e/o anomalie di 
comportamento e di inosservanza delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
nonché delle disposizioni interne di servizio 
da parte di soggetti interni alla scuola 
(alunni, docenti, personale non docente); 
Partecipazione agli incontri dello staff come 
da calendarizzazione e/o ad incontri 
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straordinari dello stesso che dovessero 
rendersi opportuni.

Sono state previste quattro figure di 
funzioni strumentali per cinque aree 
funzionali di intervento: AREA 1: Gestione 
del P.O.F./P.T.O.F. /R.A.V./P.D.M/INVALSI 
Stesura del PtOF e gestione unitaria delle 
eventuali risorse previste dal POF e PTOF 
Diffusione POF e PTOF anche per gli alunni 
e genitori Realizzazione di materiale 
informativo in collaborazione con le altre 
FF.SS. Autoanalisi/Autovalutazione 
dell’istituto in itinere e finale Pubblicazione 
delle iniziative rilevanti (tramite stampa, TV 
locali e sito web) Relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento del Piano 
Inserimento in cartella valutazione DS di 
tutti i materiali necessari Prove 
INVALSI/MONITORAGGI AREA 2: 
Comunicazione Scuola-Territorio 
Alternanza scuola-lavoro. Parte strutturale, 
normativa e di ricerca Individuazione delle 
iniziative, eventi e manifestazioni rilevanti 
da segnalare al D.S. e alla F.S. per la 
pubblicizzazione con preparazione di 
locandine e programmi di sala Valutazione 
dell’efficacia dei progetti realizzati 
Partecipazione iniziative con USR e MIUR 
sulla qualità Qualità e gestione procedure 
prove INVALSI Gestione dei materiali forniti 
dalle altre funzioni strumentali e da alunni 
e famiglie vigilando sulla qualità degli stessi 
Partecipazioni a congressi e aggiornamenti 
sulla qualità Modifica e controllo della 
qualità rispetto al RAV Responsabile 
biblioteca Collaborare con le altre FS e la DS 

Funzione strumentale 4
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all’elaborazione, all’attuazione, al 
monitoraggio, verifica e valutazione del 
Piano di miglioramento Sito web Assicurare 
la documentazione e la messa in rete di 
circolari della scuola Pubblicizzare le 
manifestazioni di Istituto Promozione di 
forme di fruizione e monitoraggio del sito 
web da parte ei docenti, alunni e famiglie 
Crea un archivio dei lavori svolti, la raccolta 
di “buone pratiche” e ne cura la diffusione e 
la disseminazione AREA 3: ED. SALUTE-
SPORT-AMBIENTE  ALIMENTAZIONE- ED. 
STRADALE Partecipazione iniziative con USR 
e MIUR sulle tematiche inerenti all’area 3. 
Coordinamento del progetto Edustrada 
Organizzazione di incontri di formazione 
sull’ambiente Organizzazione di incontri di 
formazione sulla corretta alimentazione 
Osservatorio scolastico per la prevenzione 
e supporto per casi di malnutrizione o 
disturbi alimentari. Attività di 
sensibilizzazione sui disturbi alimentari 
Assicurare la documentazione e la messa in 
rete di circolari della scuola Pubblicizzare le 
manifestazioni di Istituto Promozione di 
forme di fruizione e monitoraggio del sito 
web da parte ei docenti, alunni e famiglie 
Crea un archivio dei lavori svolti, la raccolta 
di “buone pratiche” e ne cura la diffusione e 
la disseminazione Convenzioni con realtà 
sportive del territorio AREA 4: Area 
supporto al lavoro docenti-alunni- genitori 
Favorire i rapporti interpersonali e la 
comunicazione tra tutti i docenti 
Individuazione delle priorità e dei bisogni 
formativi dei docenti riguardo alle iniziative 
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del Piano di Formazione Sostegno e 
accoglienza dei colleghi nuovi arrivati e 
presentazione della scuola e delle risorse 
scolastiche (sussidi, laboratori, biblioteca) 
Coordinamento delle attività di tutoraggio 
per gli insegnanti in anno di prova o in 
tirocinio Gestione e raccolta 
documentazione educativa e materiale di 
supporto alla didattica (riviste, software, 
sussidi, ecc.) necessari per i docenti e per la 
loro formazione per la diffusione interna e 
per l’archiviazione Coordinamento e 
predisposizione di prove di verifica 
quadrimestrali oggettive strutturate per 
disciplina (Italiano, Matematica e L2) e per 
classi parallele RESPONSABILE PROGETTI 
Intercultura Responsabile nuova didattica 
INDIRE Aggiornamento docenti Corsi 
linguistici per alunni con Area 3 e docenti 
CLIL Referente Cambridge Accertare i 
bisogni formativi degli alunni, elaborare la 
mappa dei bisogni e predisporre una 
ricognizione delle offerte disponibili sul 
territorio Intervento e sostegno agli alunni 
nella scelta delle opportunità offerte dal 
territorio e nelle attività di orientamento e 
tutoraggio Intervento, sostegno e 
integrazione agli alunni stranieri, BES e 
diversamente abili Area 4: Rapporti esterni, 
Viaggi di Istruzione, Gemellaggi Sponsor -
Contatti con enti esterni alla scuola anche 
per alternanza scuola-lavoro -Realizzazione 
di progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola -Realizzazione 
e rendicontazione di progetti PON -
Organizzazione manifestazioni ed eventi 
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d’istituto o con altri Enti -Sponsor – Viaggi -
Proposte, prenotazioni, calendarizzazione e 
coordinamento delle visite guidate/viaggi 
d’istruzione di tutto l’Istituto -
Individuazione dei siti, scelti tra l’ampio 
ventaglio di proposte esaminate, tenendo 
conto delle attività didattiche, dei percorsi 
formativi e dei contributi didattici e 
culturali offerti -Presentazione dei suddetti 
siti ai Consigli di classe e richiesta di 
segnalazione di nuove proposte scelte in 
base alla progettazione educativo/didattica 
e alla conseguente ricaduta sull’offerta 
formativa -Azione di supporto ai docenti nel 
prenotare visite, partecipazione a 
spettacoli, iniziative o eventi; collab. con 
Area 2 -Organizzazione, monitoraggio e 
verifica delle richieste pervenute dai 
consigli di classe -Cura delle procedure 
necessarie allo svolgimento delle uscite; 
contatti con gli operatori responsabili dei 
vari siti e organizzazione e coordinamento 
di tempi, spazi, modalità e materiali 
necessari per ogni uscita effettuata -
Sostituire il D.S. in riunioni esterne attinenti 
al progetto, qualora non potesse 
parteciparvi -Relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento del Piano -
Favorire i rapporti interpersonali e la 
comunicazione tra tutti i docenti Area 5: 
Qualità, Comunicazione e disseminazione -
Sostituire il D.S. in riunioni esterne attinenti 
al progetto, qualora non potesse 
parteciparvi -Relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento del Piano -
Favorire i rapporti interpersonali e la 
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comunicazione tra tutti i docenti

Capodipartimento

Il Capodipartimento si occupa 
prevalentemente di: - curare che venga 
effettuata la programmazione disciplinare 
in maniera omogenea per classi parallele, - 
provvedere a chiedere la convocazione dei 
dipartimenti per verificare lo svolgimento 
dei programmi, - predisporre prove comuni 
per classi parallele con l’apporto di tutti i 
componenti del dipartimento. - 
Partecipazione alle riunioni dello staff per 
la definizione e l’implementazione delle 
azioni di miglioramento del servizio 
erogato; - Coordinamento delle attività del 
dipartimento inerenti la progettazione e 
l’attuazione dei curricoli disciplinari e dei 
percorsi di ampliamento dell’offerta 
formativa; - Collaborazione con i docenti 
collaboratori del dirigente nella fase di 
attuazione delle azioni progettate; - 
Collaborazione con le funzioni strumentali 
nelle fasi di monitoraggio e verifica delle 
attività avviate.

3

Verifica periodicamente il materiale in 
dotazione a ciascun laboratorio e prende 
visione della scheda di eventuali guasti o 
mancanze - Comunica al D. S. eventuali 
problemi connessi con il funzionamento del 
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. - Sentiti gli altri insegnanti, 
redige le proposte di acquisto. - Al termine 
dell’anno scolastico comunica con apposita 
relazione le manutenzioni e/o i 

Responsabile di 
laboratorio

5
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suggerimenti necessari per rendere 
ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico. - A fine anno 
relaziona al D. S. su quanto svolto

Si occupa prevalentemente di progettare e 
realizzare i progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. - Primo ambito – 
formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, anche raccordandosi con la 
funzione strumentale area 3 e 
organizzando laboratori formativi, senza 
essere necessariamente un formatore, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate dagli snodi formativi. - Secondo 
ambito – coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD. Proporre momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. - Terzo ambito - creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure - Gestione del sito 
dell’istituzione scolastica ed adeguamento 
dello stesso alle vigenti disposizioni 
normative

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l' innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

7

Coordinatore attività 
ASL

Svolge il ruolo di assistenza e guida degli 
studenti che seguono percorsi in 
alternanza e verifica, con la collaborazione 
del tutor esterno, il corretto svolgimento 
del percorso in alternanza

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Per questo anno scolastico i docenti 
dell'organico potenziato sono stati utilizzati 
per coprire le ore di insegnamento che 
erano rimaste scoperte a seguito dello 
sdoppiamento di una classe numerosa che 
era stata precedentemente accorpata 
dall'USP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-

Per questo anno scolastico i docenti 
dell'organico potenziato sono stati utilizzati 

1
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AZIENDALI per coprire le ore di insegnamento che 
erano rimaste scoperte a seguito dello 
sdoppiamento di una classe numerosa che 
era stata precedentemente accorpata 
dall'USP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Per questo anno scolastico i docenti 
dell'organico potenziato sono stati utilizzati 
per coprire le ore di insegnamento che 
erano rimaste scoperte a seguito dello 
sdoppiamento di una classe numerosa che 
era stata precedentemente accorpata 
dall'USP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Per questo anno scolastico i docenti 
dell'organico potenziato sono stati utilizzati 
per coprire le ore di insegnamento che 
erano rimaste scoperte a seguito dello 
sdoppiamento di una classe numerosa che 
era stata precedentemente accorpata 
dall'USP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Per questo anno scolastico i docenti 
dell'organico potenziato sono stati utilizzati 
per coprire le ore di insegnamento che 
erano rimaste scoperte a seguito dello 
sdoppiamento di una classe numerosa che 
era stata precedentemente accorpata 
dall'USP.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

-Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; -Cura 
l’organizzazione della Segreteria; -Redige gli atti di 
ragioneria ed economato; -Dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; -Lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita dalla scuola, a ciascuno dei quali viene attribuito un 
numero progressivo con relativa data di registrazione.

Ufficio acquisti
Pratiche relative all'approvvigionamento di beni e/o servizi 
e relativi pagamenti per acquisti

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti 
mansioni: • Iscrizioni • Esonero tasse • Permessi permanenti 
di entrata in ritardo o uscita in anticipo • Assenze • Buoni 
libro – Assegno di studio • Infortuni degli alunni • Stage • 
Certificazioni e diplomi La segreteria didattica è inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.argoscuola.net 
Pagelle on line https://www.argoscuola.net 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.isdavincismcv.gov.it/d-s-g-a/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 UNIVERSITA' SUN-FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La facoltà di Giurisprudenza cura l'orientamento in uscita per i nostri alunni. Inoltre è 
ente partner per fondi comuni eurepei relativi ai percorsi orientativi: " A ciascuno la 
sua scelta".

Inoltre è stata sede di incontri formativi in tema di PCTO EX-ASL.

 COMUNE DI S. MARIA C.V.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione percorsi PCTO EX-ASL.

 UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 UNICREDIT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione percorsi PCTO EX-ASL.

 RETE PSICOLOGO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 
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 RETE FORMAZIONE ANTICOVID IN QUALITA' DI CAPOFILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 

 RETE CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE CPIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 

 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
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integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTI LOCALI PER LA LEGALITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 

 PROTOCOLLO D'INTESA "ARTE-CUCINA E MARKETING "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA "ARTE-CUCINA E MARKETING "

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per la nuova annualità sono state definite sia reti di ambito, che di scopo, nonchè 
protocolli di intesa atti a migliorare l'offerta formativa e creare un sistema formativo 
integrato, in sinergia e coesione con il territorio di appartenenza. 

 RETE LINGUE STRANIERE (INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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L'accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato: "Le lingue 
scendono in campo attraverso il marketing, turismo e promozioni e scambi culturali". 
La grande sfida della scuola del nuovo millennio consiste nella costituzione di 
percorsi efficaci, orientati a conciliare i saperi disciplinari con lo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO BULLISMO E CYBER BULLISMO

PREVENZIONE DEL BULLISMO , CYBER BULLISMO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI SECONDO LA NORMATIVA 
VIGENTE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO SULLE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE

DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO/COMPETENZE DI BASE E NUOVE 
METODOLOGIE MULTIMEDIALI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI DIDATTICA INCLUSIVA, ANCHE CON L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

LE NUOVE TECNOLOGIE E SUPPORTI INFORMATICI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI STILI DI 
VITA, CORSO SULLA LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

LA PARITÀ DI GENERE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI 
STILI DI VITA, LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E MIGLIORAMENTO

IMPORTANZA DELLE GRIGLIE PER L'AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E MIGLIORAMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

La azione formative per i docenti dell' ITES " L. Da Vinci " di S. Maria C. V.  seguono 
prevalentemente le indicazioni previste dall'ambito scolastico territoriale 10. Le 
attività formative obbligatorie per i docenti sono articolate in Unità Formative, sul 
modello del sistema dei crediti formativi universitari e delle carriere professionali. 
Non risulta una quantificazione oraria obbligatoria. Infatti, il Piano Nazionale riferisce: 
“è importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente 
considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si 
traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel 
rispetto del contenuto del piano”. Le Unità Formative indicano una struttura di 
massima del percorso formativo, con le attività in presenza, ma anche tutti quei 
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali 
(formazione a distanza, ricerca-azione, lavoro in rete, approfondimento personale e 
collegiale, documentazione, progettazione).  Si tratta di una formulazione ancora 
generale, in considerazione delle raccomandazioni espresse nel Piano Nazionale circa 
le azioni previste dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Infatti 
quest’ultimo si occuperà dell’accompagnamento delle attività territoriali (attraverso la 
costituzione di reti di scuole, momenti di incontro formativo, il monitoraggio della 
formazione del personale docente realizzata nel territorio, il coordinamento e 
l’organizzazione delle attività formative). Inoltre l’USR per la Campania costituirà una 
task force permanente con il compito di accompagnare le scuole e reti di scuole 
nell’attuazione delle azioni strutturali previste dal Piano Nazionale e di coordinare le 
iniziative progettate dalle reti degli ambiti territoriali e dalle reti di scopo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 POTENZIARE IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO ESTENDENDOLO AD 
OGNI AREA ED ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IMPORTANZA DELL’ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•
Laboratori•

Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO DI CUI AL DECRETO 81/08 E S.M.I.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
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Per il personale ATA è fondamentale affermare e aggiornare il valore delle diverse 
funzioni che, in un nuovo modello di scuola delineato dalla legge 107/2015, si 
integrano pienamente nei processi di apprendimento e di insegnamento, garantendo 
condizioni educative più favorevoli. Il percorso di attuazione della riforma del sistema 
di istruzione passa da un investimento dedicato allo sviluppo professionale sia dei 
collaboratori scolastici che del personale tecnico e amministrativo della scuola. La 
formazione del personale ATA diventa una delle leve strategiche per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici nonché per l’effettiva 
innovazione dell’intero sistema dell’istruzione. Occorre evitare percorsi formativi che 
tendono ad isolare il personale ATA rispetto al resto della comunità scolastica attorno 
a competenze troppo segmentate, e pro-muovere invece percorsi che collochino il 
ruolo del personale ATA all’interno della comunità scolastica. Pertanto, è necessario 
che esso sia coinvolto nel ripensare e progettare insieme con il Dirigente scolastico e 
il corpo docente le migliori soluzioni per innovare l’organizzazione e, per quanto 
inerente al loro profilo professionale, anche aspetti della didattica. Nella fattispecie 
per il personale ATA dell'ITES “L. Da Vinci”, il DSGA ha predisposto un programma 
formativo di massima relativo alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, della privacy, del codice di comportamento e della dematerializzazione. 
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