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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica, territorio e capitale sociale 
 
L'IIS "P. Levi" di Badia Polesine (RO) nasce, a seguito dell’applicazione dei dispositivi legislativi 
del ridimensionamento scolastico nazionale/regionale, con la fusione, nel settembre 2012, dei 
due istituti di istruzione superiore di Badia Polesine: l'IIS "E. Balzan" e l'IIS "L. Einaudi". L'IIS "E. 
Balzan" includeva anche la sezione staccata dell'ITS "Viola" di Rovigo. 
 
Facendo proprio il percorso di ricerca e di sperimentazione scolastica, l’IIS “P. Levi” si 
caratterizza per l’unicità della sua Offerta Formativa nell’Alto Polesine. 
 
Il ruolo dell’IIS “P. Levi” in questi anni, considerato il contesto socio culturale nel quale si 
inserisce, è sempre stato quello di valorizzare il proprio carattere di centro di aggregazione 
per il territorio. Lo strumento principale per raggiungere questa finalità è stato puntare a 
rinsaldare le collaborazioni con tutte le Istituzioni Pubbliche e gli Enti Locali, le Associazioni 
culturali e sportive, ma anche con la cittadinanza rendendola partecipe delle attività 
promosse dall’Istituto. L’Istituto aderisce ad accordi di reti scolastiche, sviluppa rapporti di 
partenariato con aziende compatibili con gli indirizzi liceali, tecnici ed economici presenti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Le attività promosse nell’applicazione delle 
disposizioni vigenti previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
(PCTO) hanno rinforzato la stretta collaborazione dell’Istituto scolastico con le realtà 
produttive operanti nel territorio, potenziando i contatti e le opportunità formative che erano 
già state promosse e attivate fin dagli anni ’80 del secolo scorso con la sperimentazione degli 
stage formativi aziendali. L’analisi e la valutazione coerente del contesto socio-culturale e 
ambientale in cui l’Istituto opera si fonda pertanto sulla convinzione che il territorio, inteso 
come patrimonio naturale e storico, contenga anche le risorse adeguate alla progettazione 
del futuro a cui l’Istituto ambisce fin dalla sua costituzione.  
 
In tale contesto il “P. Levi” si è affermato come punto di riferimento per ragazzi/e provenienti 
non solo dal Comune di Badia Polesine, ma anche per gli studenti/esse residenti nelle 
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province limitrofe, quella di Padova, di Verona, di Ferrara e di Mantova, nonché per una 
piccola percentuale di alunni/e (10-15%) con cittadinanza non italiana. In questi ultimi anni, 
infatti, in tutto il bacino di utenza si è verificato un certo flusso immigratorio di persone 
provenienti da altri Paesi, europei e non, immigrazione che ha prodotto fondamentalmente 
un arricchimento di culture e tradizioni a cui l’Istituto ha sempre cercato di rispondere in 
modo coerente con le finalità educative-formative che gli sono proprie. 
 
Le opzioni formative presenti sono state e sono continuamente sottoposte a riorganizzazione 
e revisione in sintonia con le indicazioni ministeriali e delle più qualificate agenzie formative 
del territorio e universitarie. Gli esiti lavorativi e/o di prosecuzione degli studi dei diplomati 
confermano la validità delle scelte adottate, non solo dal punto di vista professionale, ma 
anche sul piano delle capacità relazionali e della formazione civile; pertanto, utilizzando le 
opportunità derivanti dalla costante collaborazione con gli Enti Locali e il mondo produttivo, 
l'IIS “P. Levi” continua nell’impegno di promuovere la crescita culturale, professionale, umana 
degli studenti, tenendo conto che il mondo del lavoro e la società civile nel loro complesso 
richiedono competenze e abilità sempre più flessibili e proiettate in una costante ottica di 
formazione continua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "PRIMO LEVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ROIS00700D

Indirizzo VIA MANZONI, 191 - 45021 BADIA POLESINE

Telefono 042553433

Email ROIS00700D@istruzione.it

Pec rois00700d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.primolevi.edu.it

 LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice ROPS007021

Indirizzo VIA MANZONI, 191 - 45021 BADIA POLESINE

Edifici
Via MANZONI 191 - 45021 BADIA 
POLESINE RO

•

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 457

 I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice ROTE007028

Indirizzo VIA S. NICOLO' 31 - 45021 BADIA POLESINE

Edifici
Via SAN NICOLO` 31 - 45021 BADIA 
POLESINE RO

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

Indirizzi di Studio
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 305

 SOCIO SANITARIO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice ROTE00750G

Indirizzo VIA SAN NICOLO' N. 31 - 45021 BADIA POLESINE

 I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice ROTF007012

Indirizzo VIA MANZONI, 191 - 45021 BADIA POLESINE

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 171

Approfondimento

L'indirizzo "Socio Sanitario Serale" presente nell'Offerta Formativa dell'Istituto non è 
stato attivato.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "PRIMO LEVI"

Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Chimica 3

Disegno 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 2

Biologia 3

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 252

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Dispositivi multimediali nelle classi 52

 

Approfondimento

Come si può notare dalla ricognizione delle attrezzature e delle infrastrutture, 
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l'Istituto si pone come uno degli obiettivi primari il continuo arricchimento e 
aggiornamento dei laboratori e delle relative attrezzature, allo scopo di garantire una 
didattica sempre più rispondente alle esigenze del mondo contemporaneo. 
 
La qualità e la quantità degli strumenti a disposizione qualificano i nove indirizzi che 
rientrano nell'Offerta formativa del nostro Istituto, che comprendono percorsi liceali 
e tecnici. 
 
Nell'ottica del continuo rinnovamento e arricchimento degli strumenti in dotazione 
all'Istituto, sono stati recentemente acquistati altri nove monitor interattivi e 45 
notebook, grazie a finanziamenti ottenuti con Programma Operativo Nazionale (PON) 
del MIUR, finanziato da fondi strutturali Europei.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
33

Approfondimento

Dai grafici si evince che la stragrande maggioranza dei docenti ha il contratto a tempo 
indeterminato e opera in Istituto da più di cinque anni, garantendo così stabilità 
professionale e permettendo la continuità didattica indispensabile a un proficuo 
processo di acquisizione e sviluppo delle competenze da parte degli studenti, al fine 
di ottenere risultati soddisfacenti e in linea con le indicazioni nazionali previste per i 
diversi corsi di studio attivati. 
 
In questo momento di emergenza sanitaria nove collaboratori scolastici sono stati 
assunti e destinati alle tre sedi per garantire la maggior sicurezza possibile a 
studenti/esse e al personale, dal punto di vista sia dell'igiene sia della sorveglianza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Nucleo Interno di Valutazione, costituito da docenti che a diverso titolo 
collaborano con il Dirigente Scolastico e/o sono coordinatori di Dipartimenti 
Disciplinari, ha operato per la realizzazione del Rapporto di Autovalutazione e 
l'individuazione delle priorità che stanno alla base del Piano di Miglioramento, 
priorità, poi, proposte al Collegio dei Docenti e da questo fatte proprie. 
 
Dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) sono emersi dati positivi riguardanti i risultati 
degli studenti/esse, le pratiche educative e didattiche, la dimensione metodologica, 
organizzativa e relazionale, l'attenzione all'inclusione e alla continuità nel passaggio 
da un ordine di scuola ad un altro. 
 
Sono state, comunque individuate le priorità di miglioramento che impegneranno il 
nostro Istituto nel futuro prossimo. Le tabelle illustrano in modo più preciso e 
dettagliato le azioni di miglioramento e i traguardi a lungo termine.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare i risultati delle prove di Italiano, Matematica e di Inglese nelle classi 
quinte in quegli indirizzi i cui esiti risultano inferiori alla media regionale.
Traguardi
Allineare o, almeno, avvicinare i risultati fra i diversi indirizzi e favorire, in generale, il 
miglioramento delle prestazioni.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Revisione e adeguamento del curricolo finalizzati anche all'inserimento delle 
conoscenze, abilità e competenze della disciplina trasversale di Educazione Civica. 
Elaborazione dei criteri condivisi di valutazione (griglie).
Traguardi
Condivisione partecipata, in tutti i diversi contesti collegiali (dipartimenti, consigli di 
classe, ...), delle operazioni di revisione e adeguamento del curricolo da parte di tutti 
i docenti dell'Istituto. Elaborazione delle conoscenze, abilità e competenze della 
disciplina trasversale di Educazione Civica e dei criteri condivisi di valutazione.

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

ASPETTI GENERALI

L'I.I.S. "P. Levi" propone agli studenti l'Istruzione come strumento fondamentale per 
la costruzione delle proprie conoscenze e delle competenze necessarie per diventare 
soggetto principe della cittadinanza attiva. La scuola ha il compito di rispettare i 
tempi di apprendimento dei suoi studenti per contrastare le disuguaglianze socio-
culturali, trasmettere l'inopportunità dell'abbandono scolastico, recuperare la 
dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio, e, attraverso il successo 
formativo, arrivare a un'istruzione permanente dei cittadini. Il nostro Istituto mira a 
essere una "scuola aperta", al territorio e alla società, che permetta la ricerca di 
nuove sperimentazioni e continue innovazioni didattiche. La strategia adottata dall'IIS 
"P. Levi" è quella di un miglioramento costante del servizio reso agli studenti, 
attraverso l'aggiornamento delle impostazioni metodologiche, delle tecniche di 
insegnamento, fondate prevalentemente su metodi in grado di stimolare e 
accrescere negli studenti la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite anche attraverso l'operatività; ciò consente da un lato l'acquisizione di 
rilevanti livelli di professionalità di base, dall'altro un più consapevole orientamento 
per ulteriori scelte nella prosecuzione degli studi. Il punto di partenza didattico-
organizzativo, pertanto, ha sempre valorizzato la qualità dell'insegnamento e 
l'innovazione metodologica per favorire una crescita culturale e professionale degli 
studenti. Questo con il preciso intento di ottenere, al termine del ciclo scolastico, un 
proficuo inserimento degli studenti in ambito lavorativo o universitario e in corsi post 
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diploma IFTS e ITS.  
 
La mission dell'Istituto si concretizza non solo attraverso l'ordinaria attività didattica, 
ma anche con la realizzazione di azioni e progetti mirati al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi formativi prioritari. 
 
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 
a) Progetti POR di potenziamento linguistico: si tratta di azioni di formazione 
linguistica a supporto dell'internazionalizzazione della scuola con l'obiettivo di 
potenziare le competenze linguistiche degli studenti nella prospettiva occupazionale. 
Tali progetti, completamente finanziati con fondi regionali ed europei, prevedono una 
parte di formazione in Italia e una parte di formazione all'estero, atta a favorire 
l'apprendimento di competenze informali e non formali che arricchiscono il bagaglio 
tecnico degli studenti. Destinatari del progetto sono gli studenti del terzo e/o quarto 
anno di tutti gli indirizzi scolastici. Obiettivo finale dell'intero percorso formativo è il 
conseguimento della certificazione linguistica di livello B1/B2 a seconda del livello di 
competenza linguistica in uscita previsto da ciascun ordinamento/indirizzo scolastico. 
 
b) stage linguistici e scambi culturali con organizzazioni e istituti scolastici di altri 
Paesi: gli studenti coinvolti sono inseriti in attività organizzate dalla scuola ospitante, 
con la finalità di approfondire la competenza linguistica in ambito culturale e 
lavorativo.  
c) Certificazioni Internazionali di Competenza Linguistica rilasciate da Enti 
autorizzati e riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, finora sempre ottenute con 
risultati apprezzabili in lingua Inglese, Francese, Spagnola e Tedesca. Le certificazioni 
internazionali in lingua Inglese coinvolgono studenti di tutti gli indirizzi liceali e tecnici 
presenti in Istituto con l'obiettivo di far loro acquisire il livello B2/C1. Per la 
preparazione l'Istituto punta, innanzitutto, sulle ore curricolari che sono finalizzate 
all'acquisizione di competenze comunicative orali e scritte e su corsi di 
potenziamento extracurricolari tenuti dagli insegnanti di lingua straniera e dagli 
insegnanti di conversazione.  
d) condivisione di apparecchiature informatico-linguistiche con Enti formativi del 
territorio, allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze informatiche e 
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linguistiche da parte di utenti esterni.  
2) Potenziamento delle competenze matematico–logico–scientifiche  
Questo obiettivo si pone a pieno titolo all'interno delle azioni messe in pratica anche 
per il miglioramento delle prestazioni nelle prove standardizzate, di Matematica. A tal 
fine si propongono: 
- simulazioni di prove standardizzate;  
- lezioni curricolari per il potenziamento di abilità logico – matematiche; 
- lezioni e attività di laboratorio scientifico per favorire un approccio sperimentale alle 
diverse discipline; 
- progetto lauree Scientifiche: gli studenti sono tutorati da docenti universitari nello 
svolgimento di esperienze pratiche che si svolgono nei laboratori dell'istituto o presso 
le sedi universitarie convenzionate; 
- Olimpiadi di Matematica; 
- Olimpiadi di Chimica. 
 
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. 
L'acquisizione di questo obiettivo viene ora ulteriormente potenziata 
dall'introduzione della disciplina trasversale di educazione civica la cui funzione di 
raccordo fra le diverse discipline e le esperienze di cittadinanza attiva rafforza la 
formazione civica e sociale dello studente/essa. 
Le attività proposte dal nostro istituto sono: 
- apertura settimanale della biblioteca per la consultazione anche di novità librarie 
importanti; 
- lettura del quotidiano in classe; 
- azioni per la Giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 
- organizzazione del Social Time: tutti gli studenti sono coinvolti in incontri con le 
diverse associazioni umanitarie, culturali e di volontariato presenti e operanti sul 
territorio; al termine del periodo dedicato ai diversi incontri, tutte le classi 
partecipano a una giornata conclusiva incentrata su una tematica significativa trattata 
con l'apporto di esperti esterni; - azioni per il Giorno della Memoria (27 gennaio); il 
Giorno del Ricordo (10 febbraio); La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 
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delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo); 
- azioni di sensibilizzazione verso la solidarietà: banchetti del commercio equo-
solidale, adozioni a distanza, conoscenza del volontariato territoriale; 
- incontri di sensibilizzazione e promozione della salute; 
- servizio dello Sportello Ascolto di supporto psicologico per allievi, docenti e personale 
ATA; 
- applicazione della L.71/2017 in materia di cyberbullismo anche con apertura di uno 
sportello dedicato. 
 
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 
- incontri per promuovere la Cultura e l'Educazione alla Legalità ; 
- partecipazione alle attività nell'ambito dei progetti delle Rete di Scuole Outdoor 
"Adotta un sentiero" e "Un'isola per le scuole", che prevedono il coinvolgimento degli 
studenti nel recupero di ambienti naturali e storici in località tutelate (Parco 
dell'arcipelago toscano e nelle dolomiti venete della Val Comelico, sul Monte Grappa 
e Monte Palon); 
- azioni per favorire la socializzazione in contesti extrascolastici e l'incontro con realtà 
culturali, linguistiche, artistiche e produttive diverse per approfondirne la 
conoscenza; 
- viaggi di istruzione in Italia e in Paesi europei organizzati allo scopo di coinvolgere il 
maggior numero di studenti. Le mete sono individuate da una specifica 
Commissione; 
- visite guidate, anche virtuali, a mostre, musei, pinacoteche e a luoghi di interesse 
storico - artistico, tecnologico – scientifico su proposta dei Consigli di Classe. 
 
5) 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 
Progetto Più Sport a scuolafinalizzato alla partecipazione ai campionati studenteschi 
- Giornate dello Sport (MI - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto) 
- predisposizione di PFP (Progetto Formativo Personalizzato) per studenti/atleti di alto 
livello (D.M. 279 del 10.04.2018) secondo un protocollo di accordo tra docenti del 
Consiglio di Classe e famiglia per il superamento delle eventuali criticità incontrate 
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dallo studente/atleta. 
 
6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
- Applicazione della L.71/2017 in materia di cyber bullismo anche con apertura di uno 
sportello dedicato; 
- conseguimento ICDL (Patente Internazionale d'Informatica); 
- conseguimento ICDL ADVANCED; 
- conseguimento EQDL (Patente Europea per la Qualità); 
- conseguimento ECDL HEALTH (certificazione informatica per gli operatori sanitari). 
Le certificazioni riportate sono rivolte agli studenti interni (con preparazione didattica 
inserita all'interno del curricolo di studi) ed esterni, al personale della scuola e a 
soggetti esterni che ne facciano richiesta. 
 
7) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
- partecipazione regolare a bandi di concorso allo scopo di acquisire nuove 
strumentazioni laboratoriali per potenziare le esperienze pratiche nei diversi 
laboratori, dando nuove risorse alle metodologie didattiche; 
- accoglimento costante di segnalazioni provenienti dal mondo produttivo al fine di 
adeguare la dotazione strumentale dei laboratori. 
 
8) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 
- in applicazione della L.71/2017 in materia di cyberbullismo, apertura di uno 
sportello dedicato: Sportello Educativo-anti Bullismo (SEB). La docente Referente per 
il Bullismo realizza, per gli studenti che ne fanno richiesta, nel rigoroso rispetto della 
privacy, incontri che prevedono colloqui individuali di circa 15 minuti, effettuati in 
orario curricolare in presenza o a distanza, nella fase di emergenza sanitaria, 
attraverso piattaforme ZOOM o MEET. Obiettivo del servizio è quello di fornire agli 
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studenti uno spazio educativo e informativo per prevenire o intervenire in caso di 
comportamenti riconducibili ad atti di Bullismo o Cyberbullismo; 
- attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni/e con Bisogni 
Educativi Speciali; 
- azioni di accoglienza per l'inserimento dei nuovi iscritti e di consolidamento delle 
loro abilità di studio; 
- progetti di sostegno e orientamento personalizzati per alunni a rischio, contro la 
dispersione scolastica; 
- recupero disciplinare individualizzato in itinere; 
- assistenza tecnica inerente alle operazioni di iscrizione online a conclusione del 
percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado; 
- regolare compilazione del registro elettronico per garantire la puntuale 
comunicazione e trasparenza di tutte le attività scolastiche; 
- possibilità di consultare e utilizzare il registro elettronico e posta elettronica 
istituzionale per comunicare con il Dirigente Scolastico, i singoli docenti e gli uffici 
didattici; 
- calendarizzazione degli incontri, anche online, con i singoli docenti, in orario 
mattutino, e predisposizione di almeno due incontri generali in presenza durante 
l'anno scolastico (salvo impedimenti legati all'emergenza sanitaria). 
 
9) 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 
- condivisione di spazi, strumentazioni e competenze professionali specifiche del 
personale docente con gli Enti locali, le associazioni di categoria e le agenzie 
formative territoriali; 
- progettazione e realizzazione di attività rivolte agli studenti dei trienni in 
collaborazione con Enti Locali, le associazioni di categoria e le agenzie formative 
territoriali; 
- visite presso aziende del territorio per apprendere, dai processi industriali esistenti, 
l'organizzazione di specifiche realtà produttive; 
- attivazione di corsi di formazione e di riqualificazione professionale anche su bandi 
della Regione Veneto; 
- "Test Center" accreditato a condurre gli esami per il rilascio della Patente 
Internazionale d'Informatica (ICDL), per la Patente Europea della Qualità (EQDL) e per 
l'ECDL HEALTH. 
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10) I PCTO nel secondo ciclo di istruzione 
A seguito dell'entrata in vigore della L. 145 del 30.12.2018, nei commi 784-787 
dell'Art. 1 sono confermate, a partire dall'anno scolastico 2018-2019 le seguenti 
disposizioni in materia di AS-L: 
c. 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti 
dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: 
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; 
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
c. 785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in 
merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
c. 786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di 
ore di cui al comma 784. 
c. 787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle 
istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di 
eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle 
risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in 
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786. 
Nel mese di settembre 2019 sono state pubblicate Le linee Guida riferite ai PCTO (Cfr. 
c. 785) che chiariscono la dimensione orientativa dei percorsi e forniscono indicazioni 
sull'attuazione degli stessi e sul loro ruolo all'interno dell'Esame di Stato conclusivo. 
Nel nostro Istituto, la realizzazione dei PCTO avviene mediante attività di ex ante, on 
the job ed ex post da svolgersi in classe, presso un ente ospitante e in tutti quei 
luoghi che l'istituto individua come consoni al conseguimento di un apprendimento 
informale e non formale. 
Nell'ambito delle attività afferenti ai PCTO vengono proposti agli studenti percorsi 
formativi: 
- a scuola 
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. presentazione dell'intero percorso; 

. informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il 
SIRVESS; 
. seminari e moduli di approfondimento/perfezionamento nei settori dell'informatica, 
delle nuove tecnologie e del mondo imprenditoriale, in collaborazione con esperti e 
funzionari di Enti, aziende e Associazioni di categoria; 
. conferenze e dibattiti sulle tematiche del mondo del lavoro e dell'imprenditorialità 
giovanile; 
. interventi di orientamento professionale o alla scelta universitaria con esperti dei 
settori e diplomati dei vari indirizzi, rivolti agli studenti delle classi terminali, in 
funzione delle future scelte; 
. restituzione dei dati relativi all'esperienza effettuata dagli studenti; 
. valutazione e autovalutazione del percorso; 
- con la scuola 
. visite individuali presso Mostre e Saloni dedicati all'Orientamento post-diploma e 
presso gli Atenei e gli indirizzi universitari più vicini agli interessi degli studenti; 
. visite aziendali in imprese che svolgono attività coerenti con i potenziali sbocchi 
lavorativi dei diversi indirizzi; 
. visite guidate a Mostre e Musei; 
. partecipazione a progetti che coinvolgono enti e associazioni del territorio; 
- fuori dalla scuola 
. attività presso un ente ospitante in Italia e all'estero. 
Sulla base delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici, delle Indicazioni Nazionali per i 
Licei e del PECuP vengono individuate, in accordo tra istituzione scolastica ed ente o 
associazione di categoria, le competenze da far sviluppare durante il PCTO. La 
coprogettazione tra scuola e azienda dell'intera attività garantisce l'efficacia in termini 
di apprendimento e formazione. Tutte le attività proposte toccano i saperi di base 
disciplinari e trasversali al fine di esercitare le HARD e SOFT Skills, innalzandone i 
livelli. 
Figure coinvolte nei PCTO e loro compiti 
Dirigente Scolastico: adotta strategie di coinvolgimento dei docenti, presenta il PCTO 
al Collegio e, una volta ottenuta l'approvazione, lo inserisce nel PTOF, nomina il 
gruppo di lavoro, i referenti dei PCTO per ciascuna classe e i tutor scolastici, coordina 
il monitoraggio sull'efficacia dei percorsi, redige la relazione sulle aziende/enti 
coinvolti nelle varie attività. 
Referente dei PCTO d'Istituto: c oordina l'intero progetto e le figure in esso coinvolte. 
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Si rapporta con il DS. 
Gruppo di Lavoro: detta le linee guida dell'intero percorso, predispone la modulistica 
necessaria. 
Referente di progetto: redige il progetto e coordina tutte le attività inerenti il 
progetto stesso. Si rapporta con il referente dei PCTO di istituto e di classe. 
Tutor scolastico: svolge attività di sensibilizzazione in classe con gli studenti a lui 
affidati, si rapporta con il tutor esterno anche per la definizione delle competenze da 
far acquisire/implementare agli studenti durante il periodo on the job, monitora 
l'andamento delle attività, raccoglie tutta la documentazione e aggiorna il Consiglio di 
Classe sui risultati conseguiti dagli studenti. 
Tutor esterno: progetta con il tutor scolastico il percorso da far svolgere allo 
studente individuando obiettivi e competenze, favorisce l'inserimento dello studente 
nel contesto lavorativo e gli garantisce l'informazione/formazione riguardante i rischi 
specifici e l'assetto organizzativo interno, affianca lo studente nelle attività 
programmate e lo osserva mentre le svolge, coinvolge lo studente nel processo di 
valutazione dell'esperienza. 
Consiglio di Classe: pianifica le attività da fare a scuola e fuori scuola, valuta i risultati 
raggiunti nei PCTO. 
Referente dei PCTO di classe: il Consiglio di classe individua al suo interno un 
referente che si occupa della gestione e raccolta della documentazione che 
regolamenta i PCTO. 
I documenti dei PCTO 
La realizzazione dell'attività afferenti ai PCTO viene scandita da una serie di 
documenti che devono essere compilati a tutela della Scuola, dell'Ente esterno e degli 
Studenti: 
PROGETTO: definisce il progetto del C.d.C. Viene sviluppato dal docente Referente di 
progetto o dal Tutor scolastico interno alla classe con la collaborazione del Tutor 
esterno. Può essere prodotto in due copie se l'Ente esterno ne vuole una copia, deve 
essere ratificato dal C.d.C. 
PATTO FORMATIVO: definisce obblighi e diritti dello studente in riferimento all'attività 
da svolgere in azienda. Viene redatto su carta intestata dell'Istituto e viene firmato 
dallo studente e da un genitore se questi è minorenne. 
CONVENZIONE: viene redatta su carta intestata della scuola e firmata dal Dirigente 
Scolastico e dal Responsabile della struttura ospitante. Contiene gli impegni 
dell'Istituzione scolastica e della struttura ospitante in relazione al percorso formativo 
da svolgersi, i compiti e responsabilità del Tutor aziendale e le responsabilità dello 
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studente. La convenzione può avere durata pluriennale. 
DIARIO DI BORDO: da consegnare allo studente, che dovrà compilarlo con cura, in 
quanto utile strumento per redigere la relazione finale, nonché fondamentale per la 
valutazione dell'attività svolta nel corso dei PCTO. All'interno del diario di bordo 
dovranno essere indicate le ore di effettiva presenza dello studente presso l'ente 
ospitante che dovranno essere validate dal tutor aziendale mediante firma. 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR ESTERNO: da compilare a cura del Tutor 
esterno al termine dell'attività e riguardante il livello di raggiungimento delle 
competenze e degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. 
RELAZIONE DA PARTE DELLO STUDENTE: documento redatto al termine di ciascuna 
esperienza inserita nei PCTO in base ad uno schema fornito. Anche questo è un 
documento utile alla valutazione finale dello studente. Tale relazione riguarda sia le 
attività definite di formazione d'aula, sia l'attività presso l'ente ospitante. 
REPORT DA PARTE DEL REFERENTE DI PROGETTO: nel caso in cui il Tutor scolastico 
interno alla classe non sia Referente di progetto, questo Report fornisce allo stesso 
Tutor interno le informazioni utili per la valutazione dell'attività nel C.d.C. 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE: da compilare alla fine di 
ciascuna esperienza inserita nei PCTO nel quale mettere in evidenza i punti di forza e 
di debolezza dell'attività in riferimento anche al proprio grado di coinvolgimento e 
partecipazione. 
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: documento da rilasciare allo 
studente al termine del quinto anno in cui sono evidenziati i livelli di raggiungimento 
delle competenze stabilite per i PCTO. Tale documento è in fase di definizione da 
parte del gruppo di lavoro pei i PCTO. 
 
11) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 
Il nostro Istituto da anni stila il proprio Piano Inclusione (P.I.), condiviso e deliberato 
dal Collegio dei docenti, che prevede l'individuazione delle attività che rendono 
possibile la piena inclusione degli alunni con particolari esigenze educative e 
formative. I docenti curricolari sono coadiuvati dal Dipartimento Azione per 
l'Inclusione (D.A.I.) costituito da docenti di sostegno specializzati e di ruolo, che sono 
costantemente aggiornati sulle nuove indicazioni ministeriali. 
In seguito all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19, la scuola ha dato 
l'opportunità alle famiglie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali di scegliere se 
far seguire ai figli le lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI) come la 
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propria classe, in presenza o in modalità mista (alcuni giorni a scuola, altri a casa, in 
didattica a distanza). Attraverso video-lezioni o attività individualizzate a seconda dei 
casi, gli allievi certificati hanno avuto modo di continuare il loro percorso di 
apprendimento. 
 
12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti 
- partecipazione a Giochi di Archimede, Olimpiadi della matematica, Olimpiadi della 
Chimica, Olimpiadi di Italiano; 
- adesione a corsi di Primo Soccorso e Sicurezza per acquisire certificazioni 
riconosciute anche in ambito professionale; 
- realizzazione di siti web per promuovere le attività di Enti, aziende e associazioni 
esterne alla scuola; 
- Progetto "Jonathan Livingston Evolution": attività di musica, canto e recitazione 
finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo, aperto anche alla cittadinanza, il cui 
ricavato è devoluto in beneficenza; 
- L'officina dei sogni": il giornalino d'istituto ha come scopo principale quello di 
diffondere e valorizzare le attività svolte in Istituto 
- "Gruppo di Teatro E.Balzan": il laboratorio di teatro è rivolto a tutti gli alunni della 
scuola e si articola in incontri pomeridiani settimanali della durata di 2 ore cadauno e 
si conclude con una rappresentazione all'interno della scuola (prova generale) e con 
la partecipazione al festival di 'Teatro delle Scuole" al Teatro Don Bosco di Rovigo.

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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) 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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Azioni previste
Soggetti responsabili 

dell'attuazione

Termine 
previsto di 

conclusione

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione

1. Riunioni a cadenza 
regolare dei docenti 
delle materie coinvolte 
direttamente o 
trasversalmente nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 
2. Analisi e 
interpretazione dei 
risultati relativi all'a.s. 
precedente. 
 
3. Individuazione e 
condivisione delle 
strategie da attuare per 
il raggiungimento del 
traguardo previsto. 
 
4. Informazione e 
coinvolgimento dei CdC 
nelle strategie da 
mettere in atto. 
 
5. Simulazioni di prove 
standardizzate uguali 
per tutte le classi 

Tutte le azioni 
indicate 
concorrono a 
un maggior 
coordinamento 
tra docenti e 
tra C.d.C. 
diversi. 
 
Tutte le azioni 
sono 
sviluppate 
nell'ottica del 
miglioramento 
dei risultati 
degli studenti 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 
Risultato 
atteso al 
termine del 
triennio: 
ridurre nei 
risultati delle 
prove di 

D.S. 
 
N.I.V. 
 
C.d.D. 
 
dipartimenti disciplinari 
delle materie coinvolte 
 
C.d.C.

Conclusione al 
termine del 
triennio con 
monitoraggio 
annuale 
(risultati prove 
standardizzate 
nazionali)
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seconde e quinte 
 
6. Discussione in sede 
dipartimentale sulle 
azioni svolte ed 
eventuale revisione delle 
strategie

italiano lo 
scarto 
percentuale 
attuale rispetto 
alla media del 
Veneto e del 
Nord-Est nelle 
classi seconde 
del Liceo 
Scientifico e 
nelle classi 
seconde e 
quinte degli 
indirizzi tecnici. 
 
Ridurre nei 
risultati delle 
prove di 
matematica lo 
scarto 
percentuale 
attuale rispetto 
alla media del 
Veneto e del 
Nord-Est nelle 
classi seconde 
dei Licei e nelle 
classi quinte 
del Liceo 
Linguistico e 
delle Scienze 
Umane.

 
 
PRIORITA' 2: revisione e adeguamento del curricolo

Soggetti responsabili Termine Risultati attesi Azioni previste
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dell'attuazione previsto di 
conclusione

per ciascuna 
azione

1. Incontri per la 
formazione dei docenti 
per l'Ed. Civica 
organizzati dall'USR per 
il Veneto e dal nostro 
Istituto in qualità di 
capofila d'ambito per la 
formazione. 
 
2. Formazione 
"indiretta" e "a cascata" 
nell'Istituto ad opera 
dei docenti 
coordinatori per l'Ed. 
Civica mediante azioni 
di tutoraggio e 
supporto ai colleghi. 
 
3. Individuazione delle 
competenze da inserire 
nel curricolo d'Istituto e 
predisposizione della 
griglia di valutazione ad 
opera dei docenti 
coordinatori per l'Ed. 
Civica, del D.S. e dei 
Collaboratori del D.S. 
 
4. Individuazione dei 
contenuti curricolari 
per ciascun anno di 
corso di ciascun 
indirizzo da parte dei 
dipartimenti disciplinari 

D.S. 
 
Collaboratori del D.S. 
 
C.d.D. 
 
Docenti coordinatori per 
l'Ed. Civica 
 
dipartimenti disciplinari 
delle materie coinvolte 
 
C.d.C.

Conclusione al 
termine del 
triennio: a.s. 
2020-21 
predisposizione 
del curricolo e 
delle griglie di 
valutazione; 
a.s. 2021-22 
attuazione del 
curricolo e 
adozione delle 
griglie di 
valutazione; 
eventuali 
aggiornamenti

Studio e 
sperimentazione 
di modelli, di 
strumenti 
(curricolo, 
rubriche di 
valutazione, ...) 
coerenti con le 
azioni di ricerca 
e progettazione 
del nostro 
Istituto. 
 
Revisione del 
curricolo 
d'Istituto per 
l'inserimento 
delle 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
relative alla 
nuova materia 
trasversale di 
Educazione 
Civica
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e dei CdC. 
 
5. Condivisione e 
delibera da parte del 
Collegio dei Docenti di 
quanto al punto 3. 
 
6. Adozione da parte 
dei CdC del materiale 
predisposto e 
deliberato. 
 
7. Discussione in sede 
di CdC sulle azioni 
svolte ed eventuale 
revisione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Incrementare i risultati nelle prove standardizzate : 
efficace coordinamento dei dipartimenti finalizzato ad una progettazione 
didattica condivisa per le classi, anche parallele, del primo biennio e del 
quinto anno; costruttivo confronto tra docenti e consigli di classe 
riguardante le scelte strategiche finalizzate al miglioramento. 2. Revisione 
e adeguamento del curricolo : puntuale e omogenea realizzazione, da 
parte dei dipartimenti e consigli di classe, della documentazione di 
integrazione al curricolo e dei criteri di valutazione delle competenze di 
Educazione Civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare i risultati delle prove di Italiano, Matematica e di 
Inglese nelle classi quinte in quegli indirizzi i cui esiti risultano 
inferiori alla media regionale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Revisione e adeguamento del curricolo finalizzati anche 
all'inserimento delle conoscenze, abilità e competenze della 
disciplina trasversale di Educazione Civica. Elaborazione dei criteri 
condivisi di valutazione (griglie).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE PER CLASSI 
PARALLELE NELLE VARIE ARTICOLAZIONI DEGLI INDIRIZZI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 
Coordinatori dei singoli dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

- omogeneizzazione e miglioramento dei risultati di apprendimento per classi parallele 
- successo scolastico, nel rispetto dell'individualità dei percorsi. 
 
Si precisa che le attività in oggetto, per la specificità degli obiettivi a cui sono collegate, 
si ripetono annualmente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMALIZZAZIONE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
PER LE PROVE E INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRIMO E 
SECONDO PERIODO SCOLASTICO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico

i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

il Collegio dei docenti

Risultati Attesi

- omogeneizzazione e miglioramento dei risultati di apprendimento per classi parallele 
- successo scolastico, nel rispetto dell'individualità dei percorsi scolastici. 
Si precisa che le attività in oggetto, per la specificità degli obiettivi a cui sono collegate, 
si ripetono annualmente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2020 Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 
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Si precisa che anche gli obiettivi minimi di apprendimento delle singole discipline 
vengono periodicamente rivisti

Risultati Attesi

- omogeneizzazione e miglioramento dei risultati di apprendimento per classi parallele;

- successo scolastico nel rispetto dell'individualizzazione dei percorsi scolastici. 
 
Si precisa che le attività in oggetto, per la specificità degli obiettivi a cui sono collegate, 
si ripetono annualmente.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PROGETTO "PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DEL FUTURO - 
LA CLASSE CAPOVOLTA" 
Per l'attuazione del progetto, che ha avuto l'appoggio finanziario non solo 
dell’Istituto, ma anche della Fondazione Cariparo, di aziende del territorio e 
degli stessi docenti, si portano avanti le seguenti azioni: 
a) intervento di adattamento degli spazi scolastici tradizionali e di 
riqualificazione degli ambienti individuati come nuovi spazi di apprendimento; 
b) acquisto di nuove tecnologie didattiche e di arredi modulari e polifunzionali; 
c) interventi di formazione metodologico-didattica destinati ai docenti, in 
particolare ai docenti del biennio in servizio presso la sede Einaudi, per 
progettare nuovi setting di apprendimento e ripensare l’attività didattica e di 
rinforzo delle competenze digitali; 
d) attuazione di nuove metodologie didattiche, quali Flipped Classroom, che 
superino il modello lezione-studio-verifica e utilizzino strategie di 
apprendimento esperienziale e collaborativo. 
 
PROGETTO "GREEN JOBS" 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "PRIMO LEVI"

Il progetto Green Jobs promuove un percorso di autoimprenditorialità green 
nelle scuole superiori, al fine di sviluppare competenze legate ai temi della 
sostenibilità ambientale e dell’imprenditorialità green. 
È un programma nazionale di educazione imprenditoriale green promosso da 
nove Fondazioni di origine bancaria, aderenti all'ACRI (Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio). È rivolto prioritariamente agli studenti delle 
classi quarte di Licei, Istituti Tecnici e Professionali, tuttavia è ammessa la 
partecipazione anche di classi terze o quinte. Nel nostro Istituto hanno aderito 
al progetto gli studenti di 3^ e 4^ AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) e 
SIA (Sistemi Informativi Aziendali) dell'indirizzo economico. 
Il percorso si propone di fornire strumenti utili agli studenti per realizzare 
percorsi di autoimprenditorialità in campo ambientale. Nel concreto, gli 
studenti realizzeranno un progetto di innovazione ambientale, sperimentando 
l'avvio di una mini-impresa e percorrendo tutti gli step che trasformano un’idea 
in un’attività imprenditoriale sostenibile. 
Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi soft skills 
importanti per l’accesso al mondo del lavoro, quali la capacità di lavorare in 
gruppo, di problem solving e la capacità comunicativa. 
Green Jobs è realizzato da due enti attuatori: Junior Achievement, importnte 
organizzazione non profit dedicata all'educazione economico-imprenditoriale, e 
InVento Lab/Fondazione Fenice Onlus, che si occupa dello sviluppo di progetti 
legati alla sostenibilità ambientale e all’imprenditorialità. Inoltre, è individuato 
un docente coordinatore che è il punto di riferimento del progetto nella scuola. 
Il percorso si articola in 30 ore, prevede attività in presenza e a distanza e si 
conclude con un momento finale di restituzione e presentazione dei progetti al 
territorio e alla comunità locale (fondazione, comuni, associazioni, università, 
incubatori del territorio, etc.) 
La partecipazione al programma è riconosciuta come attività rientrante nei 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Gli studenti che 
aderiscono al progetto possono ottenere da Junior Achievement e da InVento la 
certificazione delle proprie competenze imprenditoriali e ambientali.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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"SCUOLE OUTDOOR IN RETE" 
È una rete di scuole, costituitasi nell’a.s. 2005-2006, con la finalità di 
promuovere progetti di carattere pedagogico e culturale volti alla formazione di 
futuri cittadini rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. 
La Rete è attualmente composta da 21 scuole di diverse regioni: Veneto, Friuli, 
Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Negli ultimi anni hanno partecipato ai 
diversi progetti mediamente 30 classi all’anno per un totale di 900 alunni per 
anno scolastico. Le attività nell’anno scolastico 2019-2020 sono state sospese a 
causa dell’epidemia da Sars-CoV-2. 
Sono organizzati progetti che prevedono dei Campus di lavoro in diversi luoghi: 
isole dell’Arcipelago Toscano (Elba, Capraia, Pianosa), sui Monti Grappa e Palon, 
in Comelico nelle Dolomiti del Cadore. Gli studenti, coadiuvati dai propri 
insegnanti e dalle forze locali, si impegnano nel recupero degli antichi itinerari 
(sentieri) e manufatti (trincee) e nella predisposizione di laboratori didattici che 
trovano nell'esperienza e nella realizzazione di "prodotti" utili all'ambiente, gli 
elementi comuni di una metodologia outdoor, realizzabili anche in un contesto 
di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). È prevista 
una reale compartecipazione dei soggetti coinvolti nella relazione educativa e 
una autogestione delle attività; lo studente è, quindi, attore e responsabile del 
proprio agire. Le isole e i luoghi di montagna diventano ambienti laboratorio 
dove si realizza un apprendimento significativo e permanente 
L'IIS "P.Levi" sta valutando se assumere il ruolo di capofila di questa rete.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La sede "Einaudi" dispone di un collegamento a internet in fibra ottica dedicata: 
i costi sono elevati, ma la qualità della connessione è notevole, come si è 
verificato nel periodo di didattica a distanza. Si intende migliorare il 
collegamento anche nelle sede "Balzan" e nella sede presso le Scuole Medie.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA 
P.

ROPS007021

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

A. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. ROTF007012

 
ELETTRONICA

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.  

A. 
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- 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:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

B. 
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- 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:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028

SOCIO SANITARIO SERALE ROTE00750G

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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:

A. 
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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 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.

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

B. 
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- 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:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
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Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE

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:

C. 
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di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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 

D. 
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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:

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.  
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- 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.  
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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. ROPS007021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. ROPS007021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "PRIMO LEVI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. ROPS007021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO (IET)-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

I027-LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 0 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. ROPS007021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO (IFT)-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. ROTF007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. ROTF007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - 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

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "PRIMO LEVI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. ROTF007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. ROTF007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - 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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE

0 0 6 6 6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 4 4 4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 4 4 4

FISICA AMBIENTALE 0 0 2 2 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE

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
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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 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO

0 0 4 4 4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 3 0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 3 4

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA

0 0 6 6 6

LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 0 0 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO (IF)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 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

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (IE)

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
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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 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

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO (IE)

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (IF)

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

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE (IF)

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

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

I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. ROTE007028  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE (IT)

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

TEDESCO 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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

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

Come previsto dalla normativa, dall'anno scolastico 2020-2021, viene introdotto 
l'insegnamento trasversale di Educazione Civica per un monte ore annuo di 33 ore.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "PRIMO LEVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto, per ciascun indirizzo, ha declinato le conoscenze, abilità e competenze, 
nel rispetto delle indicazioni contenute: - nelle Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18–12–2006, del 23-04-2008 e del 23 - 05 - 2018 , relative 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; - nei Regolamenti, nelle 
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Indicazioni Nazionali dei Licei (DPR 89/2010) e Linee Guida degli Istituti Tecnici (DPR 
88/2010) per le competenze specifiche di indirizzo.

 

Approfondimento

Il nostro istituto, per ciascun indirizzo, ha stilato un curricolo nel rispetto delle 
indicazioni contenute :

nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006, del 
23.04.2008 e del 23.05,2018, relative alle competenze chiave per  l'apprendimento 
permanente;

nei Regolamenti e nelle Indicazioni Nazionali dei Licei(DPR 89 /2010) e nelle Linee 
Guida degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010) per le competenze specifiche di indirizzo.

Le competenze chiave sono state declinate in conoscenze, abilità e competenze 
specifiche di ciascuna disciplina e indirizzo in sede di dipartimento disciplinare e sono 
state poi deliberate dal Collegio dei Docenti. Da questo deriva l'impianto base della 
Programmazione di ogni Consiglio di Classe e di ogni docente.

 

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

 SCUOLE OUTDOOR IN RETE

Descrizione:

Contesto di partenza: campus di lavoro (CDL) nelle isole dell'arcipelago toscano (Pianosa, 
Capraia, Elba), sul monte Palon (massiccio del Grappa), nelle Dolomiti di Cadore 
(Comelico) organizzato secondo la metodologia outdoor che prevede una reale 
compartecipazione dei soggetti coinvolti ed un’autogestione delle attività. 
Obiettivi e Finalità: Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile; 
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Riqualificazione del paesaggio; Realizzazione di un prodotto di indirizzo secondo quanto 
stabilito dal CdC 
Risultati e impatto: vengono realizzati "prodotti-risultati", nati da un preciso impegno 
personale e di gruppo, che verranno consegnati alla popolazione locale e alla comunità 
educante. 
Scuole Outdoor in Rete cura l'organizzazione globale del progetto e coordina il lavoro 
manuale delle diverse scuole, valuta il lavoro secondo un disciplinare condiviso con gli 
Organi Competenti. Certifica le ore di PCTO svolte durante il campus di lavoro. Collabora 
con l'istituzione scolastica nella definizione del lavoro di indirizzo. Mantiene i rapporti con 
i partner esterni. Cura la logistica del progetto, occupandosi dell’organizzazione dei 
trasporti, degli alloggi e degli spazi comuni in cui viene realizzata l’attività di autogestione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si realizza attraverso la compilazione di schede di valutazione delle attività 
di gruppo (valutazione del lavoro sul sentiero e dell’attività in cucina) e del singolo 
studente a carico dei tutor interni ed esterni, attraverso schede di autovalutazione del 
PCTO da parte degli studenti stessi. Il tutor esterno e il tutor interno valutano i singoli 
studenti compilando la scheda di valutazione del campus di lavoro. Il tutor esterno valuta 
il lavoro sul sentiero attraverso la lettura delle schede compilate dagli alunni e della 
scheda di verifica. 
Il tutor interno valuta il lavoro degli studenti suddivisi in gruppo nella organizzazione dei 
pasti e nella pulizia della cucina. Gli studenti compilano una scheda di autovalutazione 
dell’attività in PCTO a cui hanno partecipato. Il Consiglio di Classe acquisisce le valutazioni 
del tutor interno e del tutor esterno e formula una propria valutazione tenuto conto 
anche del lavoro d'indirizzo svolto in classe. 
Per l’anno scolastico 2020-2021, nell’impossibilità di realizzare materialmente i Campus di 
Lavoro, date le problematiche legate alla situazione epidemiologica in atto, sono state 
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previste le seguenti attività: 
- Da remoto: predisposizione dei campus di lavoro, studio del territorio oggetto di visita e 
di ipotetico soggiorno e progettazione del lavoro di indirizzo. 
- Progetti di studio e valorizzazione del territorio locale che prevedano un recupero del 
territorio in forma operativa attraverso il lavoro manuale per la realizzazione di un 
ambiente e la realizzazione di un prodotto (lavoro di indirizzo) che possa essere realizzato 
nel territorio utile per la comunità di riferimento.

 ALTERNANDO S'IMPARA

Descrizione:

Il Progetto "Alternando s'impara" raccoglie tutte le esperienze che le studentesse e gli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi svolgono singolarmente 
presso un ente ospitante. Il progetto si compone di una parte di formazione d'aula, che 
comprende anche la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex ante), di una parte 
di esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e 
di una parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post). 
La personalizzazione del percorso avviene attraverso la coprogettazione con l'ente 
ospitante che tiene conto: 
- Dell'indirizzo di studio della studentessa / dello studente 
- Delle competenze che si vogliono raggiungere/implementare durante il percorso di 
alternanza scuola lavoro 
- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 
 
Competenze da sviluppare/implementare nei PCTO: 
A. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti lavorativi 
e/o professionali 
B. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
C. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 
comunicazione e approfondimento. 
D. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e senso 
di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo. 
E. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con 
le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 
F. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio. 
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G. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 
emozioni (intelligenza emotiva). 
H. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto lavorativo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

All’interno del nostro Istituto la valutazione dei PCTO tiene conto dei risultati ottenuti dagli 
studenti nei compiti di realtà stabiliti da ciascun progetto, dei comportamenti 
contestualizzati registrati durante le attività realizzate a scuola e con la scuola, delle 
eventuali prove disciplinari predisposte dai docenti e delle indicazioni del tutor esterno. 
La valutazione dell’intero percorso viene acquisita prima dell’ammissione all’Esame di 
Stato.

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:

Il Progetto si realizza in collaborazione con le Università di Padova e Ferrara. Con questa 
esperienza, gli studenti affrontano argomenti di interesse scientifico attuali. Nel corso di 
una settimana, per un totale di 20 ore, gli studenti collocati in diversi laboratori, 
affrontando argomenti di interesse scientifico finalizzati alla scelta di un futuro percorso 
universitario. Applicano tecniche di indagine sperimentale che li aiutano 
nell’approfondimento di quanto appreso a livello teorico durante l’anno scolastico. Inoltre 
tale esperienza permette agli alunni di calarsi in una dimensione lavorativa utile per il loro 
futuro impiego anche in aziende del territorio.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

All’interno del nostro Istituto la valutazione dei PCTO tiene conto dei risultati ottenuti dagli 
studenti nei compiti di realtà stabiliti da ciascun progetto, dei comportamenti 
contestualizzati registrati durante le attività realizzate a scuola e con la scuola, delle 
eventuali prove disciplinari predisposte dai docenti e delle indicazioni del tutor esterno. 
La valutazione dell’intero percorso viene acquisita prima dell’ammissione all’Esame di 
Stato.

 ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Descrizione:

Il progetto offre l’opportunità di una significativa esperienza di apprendimento in 
situazione in cui, accanto alla permanenza in un Paese straniero di cui gli studenti 
apprendono la lingua e la cultura, ci siano anche occasioni di contatto con il mondo del 
lavoro allo scopo di favorire: 
- lo sviluppo di un agire competente 
- il dare e ricevere 
- il mettersi in gioco 
- il cambiare prospettiva 
- il leggere in modo diverso la realtà. 
Il progetto comprende le seguenti attività: 
- scambi culturali con Inghilterra, Olanda, Spagna 
- anno all’estero 
- soggiorno-studio organizzato autonomamente e privatamente durante il periodo estivo 
- partecipazione a progetti Erasmus+ 
- partecipazione a progetti finanziati PON, POR 
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
- sviluppare la dimensione europea dell’Istruzione e della Formazione 
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- promuovere un atteggiamento di apertura e curiosità nei confronti dell'estero 
- potenziare il grado di autonomia 
- fornire strumenti e strategie per potenziare negli studenti la capacità di scelta 
- stimolare le idee e le ambizioni degli allievi cercando di motivarli, consigliarli e condurli 
verso la realizzazione dei propri sogni. 
Inoltre, attraverso l'approfondimento della lingua straniera, il soggiorno all'estero che 
permette un effettivo uso della lingua in situazione e il conseguimento di certificazioni, si 
vuole offrire ai giovani un'importante opportunità di crescita culturale e professionale. Le 
conoscenze e le competenze acquisite in lingua straniera e certificate diventano un 
elemento importante nella certificazione delle competenze in uscita degli allievi al fine di 
favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento 
permanente senza frontiere.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il progetto prevede: 
- una valutazione informale: acquisizioni informali di informazioni durante il processo di 
erogazione/ apprendimento e durante l'attività pratica in azienda (tutor esterno); 
- una valutazione formale: Test in ingresso in Italia per valutare le conoscenze e le 
competenze in entrata, test al termine di ogni segmento formativo da svolgersi all'estero 
per valutare le competenze in uscita e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal livello B1/B2 del QCER, la valutazione di un eventuale lavoro d'indirizzo /project 
work/compito di realtà svolto dallo studente nel corso dell'attività di AS-L sia a scuola che 
presso la struttura ospitante; 
- un'autovalutazione dello stato del proprio apprendimento: diagnostica personale 
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attraverso griglie, proposta ad intervalli regolari, per aiutare gli studenti a riflettere 
sull'andamento del proprio processo di apprendimento, sulle competenze e i contenuti 
da migliorare e sull'efficacia delle strategie di studio adottate in un'ottica di formazione 
continua. 
Mediante valutazione diagnostica, formativa e sommativa, si sarà in grado di registrare il 
livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 ESPERIENZE LINGUISTICHE

Descrizione:

Il progetto si realizza attraverso le seguenti modalità: 
1. Interventi di gruppi di studenti del nostro Istituto per il potenziamento delle 
competenze linguistiche in lingua Inglese e Tedesca degli allievi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del territorio e di località limitrofe; 
2. Incontri tenuti da studenti universitari madrelingua del progetto Erasmus e rivolti a 
studenti del nostro Istituto con l’obiettivo di favorire l’utilizzo della lingua inglese 
attraverso conversazioni ‘informali’ e/o tematiche inerenti l’indirizzo di studi. 
Obiettivi: 
- favorire la motivazione all’apprendimento 
- sviluppare il dialogo interculturale 
- potenziare le competenze linguistiche e le conoscenze di microlingua legate al corso di 
studi frequentato 
- favorire l’autonomia nell’utilizzo delle strutture e funzioni linguistiche relative ai 
contenuti di indirizzo 
- essere in grado di affrontare in inglese specifici contenuti disciplinari 
- favorire il team working 
- favorire l’autovalutazione dei risultati del proprio lavoro 
- individuare le tappe di sviluppo di un progetto e gestirne la realizzazione

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene conto di: 
- Autonomia e affidabilità 
- Capacità di comunicazione 
- Conoscenza dei contenuti del progetto 
- Interesse, partecipazione, costanza 
- Rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo 
- Rispetto dei tempi nell’esecuzione dei compiti assegnati

 ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SOLIDARIETÀ

Descrizione:

Il progetto si realizza attraverso le seguenti modalità: 
1. Realizzazione di un campo di volontariato presso l'Arsenale della Pace di Torino nel 
quale gli studenti svolgono servizi concreti (smistamento e imballaggio dei materiali che 
vengono distribuiti ai bisognosi; riordino degli spazi utilizzati per l'accoglienza; 
accompagnamento nel gioco e nello studio dei bambini) e partecipano a momenti di 
approfondimento e conoscenza delle attività, dei servizi e dei valori dell'Arsenale della 
Pace. 
2. Collaborazione con l'associazione Libera il G(i)usto di viaggiare (Palermo) al fine di 
orientare gli studenti alle tematiche legate al mondo del Lavoro connesso alle attività 
sociali, turistiche e culturali, ai temi della lotta alla mafia, del rispetto della legalità e 
all'educazione alla cittadinanza. 
3. Collaborazione con l'associazione per la promozione sociale La Fionda di Davide di 
Rovigo per la formazione degli studenti attraverso incontri con esperti del settore e per 
l'allestimento di mercatini equo e solidali di prodotti provenienti da Paesi in via di 
sviluppo. 
4. Attività di accoglienza delle classi Prime e supporto durante tutto l'anno scolastico da 
parte di studenti del secondo biennio e quinto anno; attività di orientamento in entrata 
sia durante le giornate di scuola aperta sia durante le giornate di didattica orientativa. 
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 
- Sapersi assumere le responsabilità richieste dal ruolo ricoperto all'interno dei diversi 
servizi 
- Portare a termine i compiti assegnati, collaborando con i compagni e con gli altri 
volontari 
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- Fare proprie le idee di accoglienza e integrazione su cui si fondano i servizi 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
- Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 
emozioni 
- Educare e sensibilizzare i giovani ai temi della legalità 
- Sviluppare una coscienza critica

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, ONLUS, centri per il volontariato•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene conto di: 
- Autonomia e affidabilità 
- Capacità di comunicazione 
- Conoscenza dei contenuti del progetto 
- Interesse e partecipazione 
- Rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo 
- Rispetto dei tempi nell’esecuzione dei compiti assegnati

 ATTIVITÀ CULTURALI

Descrizione:

Si tratta di progetti sviluppati in collaborazione con enti culturali del territorio. Tra gli 
obiettivi primari rientrano: 
- progettare una proposta di formazione all'interno dei PCTO finalizzata alla crescita dello 
studente, coinvolgendo Istituzioni, Enti e Associazioni locali, per diffondere la conoscenza 
e far apprezzare il patrimonio artistico/letterario/architettonico del territorio; 
- progettare un modello di formazione integrato di apprendimento formale, informale, 
non formale, di integrazione delle competenze scolastiche e applicazione nella realtà 
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extrascolastica in cui si realizzano i PCTO; 
- favorire la realizzazione di attività la cui valutazione e certificazione siano spendibili oltre 
l’orizzonte scolastico in termini di competenze trasversali, professionali e di cittadinanza 
attiva. 
Attraverso attività in classe con docenti curricolari, attività di formazione con esperti del 
settore e attività pratiche in collaborazione/affiancamento con referenti della struttura 
ospitante, gli studenti mettono in pratica conoscenze ed abilità conseguite in classe che 
permettono loro di acquisire ed implementare competenze in un’ottica del lifelong e 
lifewide learning.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblico, Associazione culturale, Ente privato•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene conto di: 
- Autonomia e affidabilità 
- Capacità di comunicazione 
- Conoscenza dei contenuti del progetto 
- Interesse e partecipazione 
- Rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo 
- Rispetto dei tempi nell’esecuzione dei compiti assegnati

 LINGUE E LINGUAGGI

Descrizione:

Il progetto si sviluppa in collaborazione con Istituti comprensivi del territorio con 
l’obiettivo di fornire agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado: 
- conoscenze in campo linguistico (lingua Inglese e lingua tedesca) o informatico (coding, 
scratch, Kahoot) 
- la possibilità di sviluppare abilità in ambito linguistico o informatico 
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- la possibilità di acquisire e implementare competenze in ambito linguistico o 
informatico. 
Il progetto prevede la presenza di alunni del nostro Istituto all’interno delle classi degli 
Istituti comprensivi che lo richiedono. Dopo un’attività di formazione rivolta ai nostri 
studenti che mira a sviluppare in loro: 
- competenza comunicativa 
- team working 
- peer education 
- collaborazione tra pari 
Gli studenti stessi intervengono nelle singole classi degli Istituti comprensivi con moduli 
formativi concordati in base agli effettivi bisogni educativi dei destinatari dell'intervento. 
La metodologia adottata, sia nella fase di formazione che in quella di erogazione del 
servizio, è di tipo laboratoriale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene conto di: 
- Autonomia e affidabilità 
- Capacità di comunicazione 
- Conoscenza dei contenuti del progetto 
- Interesse e partecipazione 
- Rispetto delle regole e dei ruoli nel gruppo 
- Rispetto dei tempi nell’esecuzione dei compiti assegnati

 GREEN JOBS

Descrizione:

Il progetto Green Jobs promuove un percorso di autoimprenditorialità green nelle scuole 
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superiori, al fine di sviluppare competenze legate ai temi della sostenibilità ambientale e 
dell’imprenditorialità green. Il percorso si propone di fornire strumenti utili agli studenti 
per realizzare percorsi di autoimprenditorialità in campo ambientale. Nel concreto, gli 
studenti realizzeranno un progetto di innovazione ambientale, sperimentando l’avvio di 
una mini-impresa e percorrendo tutti gli step che trasformano un'idea in un'attività 
imprenditoriale sostenibile. Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi 
soft skills importanti per l’accesso al mondo del lavoro, quali la capacità di lavorare in 
gruppo, di problem solving e la capacità comunicativa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione tiene conto di: 
- Conoscenza dei contenuti del progetto 
- Capacità di lavorare in gruppo 
- Capacità di comunicazione 
- Autonomia e affidabilità 
- Interesse e partecipazione 
- Rispetto delle regole e dei tempi nell’esecuzione dei compiti assegnati

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Acquisto di "saponette wifi" dotate di sim card 
per potenziare la connettività della rete d'Istituto. 
- Acquisto di webcam per pc necessarie per 
videochiamate e lezioni a distanza. 
In previsione, inoltre, c'è il potenziamento del 
collegamento internet nelle sedi "Balzan" e Medie

Ambienti per la didattica digitale integrata

- Realizzazione di laboratori e aule multimediali 
3.0 (anche con tecnologia MAC) 
- Installazione di videoproiettori interattivi e/o di 
LIM in tutte le aule dell’Istituto 
- Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione /revisione

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Registro elettronico e segreteria digitale. 
Gestione degli scrutini online e invio telematico 
dei risultati. Prenotazione di colloqui online con le 
famiglie. Condivisione di informazioni tra scuola , 
studenti e famiglie.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

a) Formazione specialistica dei docenti per 
utilizzare i nuovi strumenti multimediali e 
piattaforme e-learning; 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

b) Utilizzo di Ambienti modulari e flessibili, 
adattabili alle diverse esigenze didattiche che si 
configurano; 
c) Utilizzo di tutti gli strumenti multimediali di 
supporto: tablet, smartphone, notebook, pc, 
lavagna interattiva multimediale, videoproiettori 
interattivi, in dotazione all'Istituto; 
d) Formazione specialistica su nuove metodologie 
didattiche (in particolare Flipped Classroom) e 
sull'uso di strumenti e metodologie per 
l’inclusione degli studenti con bisogni speciali; 
e) Implementazione e configurazione della GSuite 
di Istituto con dominio iisprimolevi.org 
(piattaforma e-learning per realizzare didattica 
online); 
f) Corsi di formazione sull'utilizzo della 
piattaforma Moodle (mirati alla didattica online); 
g) Redazione di un regolamento sull'uso dei 
dispositivi nei laboratori 3.0; 
h) Redazione di un regolamento sulla DDI 
(didattica digitale Integrata); 
i) Restyling del sito di istituto con il passaggio al 
dominio www.primolevi.edu.it .

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "E.BALZAN" - BADIA P. - ROPS007021
I.T. ATT. SOC. "L. EINAUDI" - BADIA P. - ROTE007028
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SOCIO SANITARIO SERALE - ROTE00750G
I.T.I.S. "F. VIOLA" - BADIA P. - ROTF007012

Criteri di valutazione comuni:

Le proposte di voto dei docenti al C.d.C. nelle singole discipline negli scrutini del 
1° e del 2° periodo si basano :  
- Su un congruo numero di verifiche scritte e/o orali e/o pratiche, come stabilito 
in ciascun dipartimento disciplinare e deliberato dal Collegio dei Docenti;  
- La determinazione del voto sufficiente si basa sui livelli minimi di competenze, 
abilità e conoscenze individuati in sede di dipartimento disciplinare e deliberati 
dal Collegio dei Docenti;  
- L’ attribuzione dei voti nelle prove di verifica si basa sulla corrispondenze fra 
voti e livelli di competenze determinate nei dipartimenti disciplinari e deliberate 
dal Collegio dei Docenti.  
Rimane prerogativa del C.d.C. la deliberazione di tutti i voti negli scrutini 
intermedi e finali, anche se in quello intermedio viene solitamente accolta la 
proposta del singolo docente che deve comunque sempre essere attentamente 
ragionata e basata su voti attribuiti secondo i criteri sopra elencati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge n.92 del 20.08.2019 ha introdotto l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica che sarà avviato a partire dall'a.s. 2020/21 e con Decreto 
Ministeriale n.35 del 22.06.2020 sono state trasmesse le Linee guida per 
l'insegnamento di questa nuova disciplina. Le azioni di formazione e 
accompagnamento predisposte dal MIUR sono iniziate solo ad anno scolastico 
già ampiamente avviato e probabilmente termineranno oltre la metà del 
secondo quadrimestre. Ciò nonostante, il nostro istituto sta procedendo ad una 
definizione di nuovi obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze che si 
possano integrare al Profilo educativo culturale e professionale dello studente.  
I nuovi obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze devono, inoltre, 
trovare completa integrazione nel curricolo di istituto che si fonda sulle 
Competenze Chiave Europee per l'apprendimento permanente. Tenuto conto dei 
tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche (1. COSTITUZIONE, diritto, legalità e 
solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio; 3. CITTADINANZA DIGITALE) si può vedere 
come si potrà far riferimento ad almeno tre competenze europee: Competenza 
digitale, Competenza in materia di cittadinanza, Competenza in materia di 
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consapevolezza ed espressioni culturali.  
Il lavoro che vede impegnato il nostro istituto a livello di dipartimenti disciplinari 
e consigli di classe dovrà pervenire ad una revisione del curricolo di istituto per 
poter inserirvi in modo organico gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza relativi alla nuova materia trasversale di educazione civica, e quindi 
definire i criteri di valutazione con delibera del Collegio dei Docenti.

Criteri di valutazione del comportamento:

L’attribuzione del voto di comportamento si basa sulla griglia deliberata dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 15 maggio 2018.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento.pdf

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

CRITERI di VALUTAZIONE FINALE  
a) Attenta e scrupolosa valutazione dei voti del profitto conseguiti nelle prove 
scritte, orali, pratiche nel corso dell’intero anno scolastico (con particolare 
riferimento al secondo quadrimestre);  
b) In caso di insufficienza non grave in una o più discipline può essere deliberata 
la promozione alla classe successiva tenendo conto dei seguenti criteri:  
- Possibilità da parte dell’alunno di acquisire le conoscenze, abilità e competenze 
nelle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo.  
- Possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno 
scolastico.  
c) Possibilità di recupero delle insufficienze residue durante il periodo estivo 
secondo le indicazioni del C.d.C.; fermi restando l’autonomia decisionale di ogni 
Consiglio di Classe e la particolare individualità del singolo studente, in linea di 
massima non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino 
insufficienza grave (voto < 5) in tre discipline, o insufficienza non grave (voto = 5) 
in più di tre discipline);  
d) Si propone inoltre di:  
- dare un peso positivo al recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, e 
tenere conto dell’andamento globalmente positivo (nelle altre discipline) del 
primo e del secondo quadrimestre.  
- valutare in modo negativo il mancato superamento delle insufficienze, ma a 
fronte di un secondo quadrimestre positivo, si prenda in considerazione la 
promozione all’anno successivo.  
e) Per quanto riguarda gli alunni stranieri non ancora in possesso degli strumenti 
linguistici di base, i consigli di classe valuteranno preventivamente i progressi 
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compiuti, le competenze acquisite, le possibilità di recupero nell’anno scolastico 
successivo prima di procedere alla deliberazione finale.

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

L'ammissione/non ammissione all'esame di Stato avviene secondo normativa 
vigente e in particolare secondo il Decreto Legislativo n. 62/2017 , Capo III, artt. 
12 - 21 e per l'a.s. 2018 - 2019 la Circolare Ministeriale prot. n. 3050 del 
4/10/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L'Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di istruzione nell'a.s. 2018 - 2019 
ha previsto nuove disposizioni per l'attribuzione del credito scolastico secondo la 
tabella allegata.  
L'attribuzione del credito scolastico segue i seguenti criteri: a) attribuzione del 
punteggio inferiore della banda di oscillazione per media del profitto e del 
comportamento inferiore a X+0,5; b) attribuzione del punteggio superiore della 
banda di oscillazione per media del profitto e del comportamento uguale o 
superiore a X+0,5; c) attribuzione del punteggio superiore della banda di 
oscillazione con media del profitto e del comportamento superiore a 9.

ALLEGATI: Tabella conversione crediti a.s. 2018 -2019.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 
Un referente in istituto per le attività afferenti all'Inclusione degli studenti e delle 
studentesse con bisogni educativi speciali, con contratto a tempo indeterminato, è 
garanzia di continuità sia formativa, dei neo assunti, dei supplenti annuali e di tutti i 
docenti dell'Istituto, sia operativa. Per promuovere la cultura dell'inclusione, il nostro 
Istituto propone per lo più attività di sostegno in classe, anche per allievi con 
certificazioni gravi, e l'adozione di misure compensative e dispensative a favore di 
allievi con difficoltà specifiche (DSA). Curiamo in modo particolare la compilazione di 
Piani Didattici Personalizzati e di Piani Educativi Individualizzati, seguendo e 
supportando le azioni dei Consigli di Classe nella loro interezza (docenti curricolari e 
sostegno); tali documenti sono regolarmente controllati e, se necessario, aggiornati 
durante l'anno scolastico. Prevediamo la possibilità, nel rispetto delle particolarità di 
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ogni percorso, di arricchire gli interventi educativi e didattici in collaborazione con il 
Centro Territoriale per l'Inclusione e il Centro Territoriale di Supporto che hanno 
sede nello stesso Comune. Manteniamo un costante coordinamento tra scuola, ASL e 
famiglia allo scopo di individuare strategie e obiettivi a breve e lungo termine adatti 
alle specificità degli allievi in difficoltà. Siamo aperti, quindi, alla possibilità di attivare 
diversi interventi individualizzati; confidiamo nella promozione dell'attività motoria 
anche per allievi con disabilità, allo scopo di favorire l'inclusione nel gruppo dei pari, 
consapevoli che attraverso il movimento e la relazione fisica a volte esprime più di 
quanto possano le parole. In questi anni, in diverse occasioni, abbiamo attivato 
progetti di inserimento lavorativo protetto in collaborazione con SIL. Promuoviamo 
nel nostro Istituto attività su temi interculturali e sulla valorizzazione della diversità. 
Da anni il nostro Istituto è dotato di un Piano Inclusione (PI) condiviso e deliberato 
dal Collegio dei Docenti. 
In seguito all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19, visto il Decreto 
Scuola D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 e l'art.1 punto 9 del D.P.C.M 24 ottobre 2020, la 
scuola ha dato l'opportunità alle famiglie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
di scegliere se far seguire ai figli le lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata 
(DDI) come la propria classe, in presenza o in modalità mista (alcuni giorni a scuola, 
altri a casa, in didattica a distanza). Le famiglie che hanno optato per la didattica 
totalmente o parzialmente in presenza sono state la maggioranza e la scuola si è 
attrezzata, garantendo agli allievi un completo affiancamento da parte degli 
insegnanti di sostegno e/o di alcuni docenti curricolari in presenza, anche quando 
per tutti gli studenti è stata attivata la Didattica a Distanza (DAD). Attraverso video-
lezioni o attività individualizzate a seconda dei casi, gli allievi certificati hanno modo 
di continuare il loro percorso di apprendimento e di accedere a interazioni con 
insegnanti e compagni altrimenti precluse. In alcune classi gruppi di 4-5 allievi 
normodotati stanno partecipando, su base volontaria, alle lezioni in presenza 
insieme ai ragazzi con BES così da realizzare una maggiore inclusione. 
Ci sono fattori che, purtroppo, possono rallentare la programmazione delle attività e 
quindi minare l'efficacia delle azioni previste, come ad esempio una tempistica non 
sempre adeguata nella comunicazione da parte delle famiglie di materiali 
comprovanti la presenza di specifiche difficoltà, la mancanza di strumenti di 
monitoraggio del livello di gradimento da parte delle famiglie e degli studenti 
coinvolti sulle attività mirate condotte; pochi strumenti standardizzati per misurare il 
livello di efficacia degli interventi promossi e non da ultimo la mancanza di 
coordinamento tra gli ordini di scuola per dare continuità ai percorsi educativi. 
L'inclusione al tempo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha, inevitabilmente, 
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subito una rallentamento poiché sono drasticamente diminuite le possibilità di 
interazione diretta tra allievi e docenti, nonostante l'opportunità che la scuola ha 
dato alle famiglie di far frequentare in presenza gli allievi con BES. 
 
Recupero e potenziamento 
Nel nostro Istituto progettiamo attività e interventi in itinere finalizzati al recupero 
delle difficoltà e al potenziamento delle eccellenze sia curricolari sia extracurricolari. 
Nell'attività d'aula si applicano interventi individualizzati e si utilizzano strumenti che 
possano facilitare il recupero delle difficoltà, anche attraverso un'attenta e condivisa 
organizzazione delle attività stesse. Sono attivazione di corsi preparatori per 
sostenere la partecipazione a manifestazioni culturali extrascolastiche, nel corso 
degli anni infatti studenti e studentesse di ogni indirizzo hanno partecipato, sia 
individualmente sia come gruppi classe, a manifestazioni culturali, promosse sia dal 
ministero sia da associazioni culturali (Olimpiadi di italiano, della matematica, della 
fisica, della chimica, concorsi di poesia, ...), con più che discreti risultati. Sono attivati, 
inoltre, di corsi per la preparazione agli esami di certificazione linguistica e ICDL. 
In questa fase di emergenza sanitaria, a maggior ragione, sono stati attivati per gli 
allievi certificati attività di recupero e potenziamento anche attraverso video-lezioni 
individualizzate a distanza, anche in orario pomeridiano. 
Alcune criticità intervengono a ricordarci che ancora molto si può e deve fare: la 
carenza di occasioni per costruire una rete di interventi e di materiali per sostenere 
le attività di recupero; le carenti risorse economiche per attivare percorsi di recupero 
e di potenziamento; le innegabili difficoltà a recuperare professionalità anche 
esterne da impiegare in attività di recupero e di potenziamento. 
 
Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
- Partecipazione ai Gruppi di Lavoro Operativi per l'Inclusione (GLO) 
- Coinvolgimento in progetti di inclusione 
- Incontri formali e informali per la valutazione del percorso 
- Contatti telefonici e telematici con gli insegnanti di sostegno e/o curricolari e con la 
Referente d'Istituto per le attività di afferenti all'Inclusione

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati prevede lo studio della 
situazione dell’allievo/a con Bisogni Educativi Speciali, allo scopo di realizzare un 
progetto di vita più ampio e rispondente alle reali capacità e possibilità, a fronte di 
specifiche necessità didattiche, metodologiche e relazionali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il procedimento di definizione del PEI e del PDP, vista la delicatezza e l’eterogeneità dei 
contesti di vita coinvolti, vede più soggetti collaborare insieme. Già al momento della 
preiscrizione presso il nostro Istituto, preso atto delle necessità dell’allievo /a, la figura 
strumentale per l’inclusione prende contatti con l’istituto di provenienza per 
condividere con il docente di sostegno strategie cognitive e necessità peculiari 
dell’allievo/a, inoltre prende contatti con la famiglia allo scopo di raccogliere esigenze e 
aspettative. Un partner importante nella definizione dei percorsi individualizzati infatti 
è senza dubbio la famiglia, senza la sua collaborazione, nella fase sia di costruzione sia 
di valutazione del percorso individualizzato, l’intera attività si impoverisce. Essa è 
coinvolta anche nella scelta del percorso, che in quanto individualizzato può essere 
finalizzato al conseguimento del Diploma di Stato, ma anche, nelle situazioni più 
delicate, alla costruzione di un percorso che abbia come obiettivo la costruzione di un 
progetto di vita più ampio. I Gruppi di Lavoro Operativi per l’Inclusione (GLO), che si 
riuniscono almeno due volte l’anno per delineare e poi verificare il percorso 
personalizzato degli allievi certificati, costituiscono degli imprescindibili momenti di 
confronti e dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nei progetti di inclusione scolastica. Altri 
interlocutori fondamentali, che appunto fanno parte dei GLO, sono gli esperti delle 
Aziende Sanitarie Locali che forniscono il supporto medico e specialistico, che non può 
essere trascurato, ma anche le risorse più mirate all’autonomia dell’allievo /a. Inoltre ci 
si può avvalere dell’apporto delle associazioni che sul territorio forniscono personale 
educativo formato per sostenere allievi/e con disabilità sensoriali, ma anche supporti 
specialistici per ciò che attiene allo studio domestico. A livello scolastico è comunque il 
consiglio di classe che è chiamato, in ogni suo componente, a partecipare al percorso 
dell’allievo/a, sia per quanto concerne l’individuazione degli obiettivi, sia 
nell’organizzazione didattica e nella valutazione del percorso stesso.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha il ruolo fondamentale di mediatore tra la scuola e il contesto 
extrascolastico dell’allievo /a con Bisogni Educativi Speciali, ma anche tra la scuola e 
l’ambiente domestico in cui ricadono le dinamiche vissute a scuola. La famiglia diviene 
interlocutore quindi prezioso, ma deve essere anche agenzia di formazione 
consapevole dell’importanza della collaborazione con la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Incontri formali e informali per la valutazione del percorso

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Con l'entrata in vigore, dal 31 maggio 2017 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 66 recante 
norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
tutte le attività dell'Istituto sono state aggiornate e rese più rispondenti alle nuove 
direttive ministeriali. Il momento della verifica sia formativa sia sommativa è 
importante per vari motivi: oltreché monitorare l’acquisizione, o meno, degli 
apprendimenti auspicati, fornisce informazioni sui metodi da applicare nel rapporto 
educativo e formativo con l’allievo/a con Bisogni Educativi Speciali, che, a sua volta, ha 
modo di considerare gli eventuali progressi e le ragioni degli eventuali insuccessi. Non 
è da sottovalutare quindi l’importanza formativa della valutazione, anche per gli 
studenti e le studentesse che seguono un percorso individualizzato. Essa che dovrà 
essere espressa, nella misura del possibile, considerando l’impegno profuso 
dall’allievo/a nello svolgimento della prova, nonché il grado di “assunzione del 
compito”. Per gli studenti la cui situazione è nel quadro di riferimento fornito da 
normative ministeriali specifiche (L.170/2011; Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e 
C.M. n. 8 del 6/03/2013) le strategie di valutazione devono essere condivise dal 
Consiglio di Classe, in considerazione della conclusione del percorso che, se finalizzato 
al conseguimento del Diploma di Stato, deve prevedere il superamento di prove 
ministeriali.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Prima dell'inizio della frequenza del primo anno intercorrono, per gli studenti con 
certificazione di BES (Direttiva del 27/12/2012), incontri sia con i docenti di sostegno 
dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Primo grado sia con le famiglie allo scopo di 
operare in funzione della continuità e per comprendere le esigenze dell'alunno, al fine 
di richiedere agli uffici scolastici e alle Aziende Sanitarie competenti le risorse 
necessarie. Per gli studenti con BES è possibile attivare percorsi, in collaborazione con 
le AULSS di riferimento progetti di inserimento lavorativo. Sono inoltre progettate 
attività specifiche afferenti ai PCTO, sia nella piena condivisione delle attività dia classe, 
sia con percorsi specifici in ambiti protetti.</p>

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Dal 3.11.2020 i docenti e gli studenti si sono trovati ancora una volta a dover 
applicare la didattica a distanza. L’Istituto si è subito attivato scegliendo le 
piattaforme da utilizzare per le video lezioni (Zoom e Meet) e predisponendo un 
orario di 5 lezioni al giorno di 45 minuti, togliendo settimanalmente la prima o l’ultima 
lezione. Anche le risorse o le attività, soprattutto per le lezioni asincrone, sono inviate 
utilizzando solo Moodle o Classroom in modo da facilitare gli studenti/esse nel 
reperire i materiali. 
In ottemperanza alle indicazioni del Ministro sono state organizzate giornate di 
laboratorio in presenza (almeno una alla settimana) per le classi del triennio degli 
indirizzi tecnici. Allo stesso modo si è garantita la presenza a scuola del docente di 
sostegno e, ove possibile di compagni di classe per gli studenti/esse con BES, le cui 
famiglie hanno scelto di farli frequentare anche nel periodo di sospensione della 
didattica in presenza. 
I dettagli dell’organizzazione della DDI sono esplicitati nel "Regolamento della DDI" in 
allegato.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. Entrambi i collaboratori 
del DS: • accolgono i nuovi docenti; • 
coordinano e conferiscono coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; • collaborano con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • 
propongono la formazione delle classi, 
sezioni, di concerto con il Dirigente, curano 
le graduatorie interne; • sono referenti 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • curano i 
rapporti con i genitori; • vigilano sull’orario 
di servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizzano le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizzano gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controllano le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controllano il rispetto del 

Collaboratore del DS 2
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Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collaborano alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie; • redigono 
comunicazioni ai docenti e/o circolari 
alunni su argomenti specifici; • curano i 
rapporti con il MIUR, l’USR, l’USP ed altri 
Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.); 
• partecipano alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • sono di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Funzione strumentale

- Recepisce e applica le linee guida 
suggerite dal DS, dallo Staff di Presidenza 
relativamente all’incarico assunto; - 
Collabora con i coordinatori di classe, con i 
coordinatori dei gruppi disciplinari e 
all’interno del CdD per predisporre azioni e 
interventi idonei e funzionali al piano 
progettuale del suo incarico e per creare un 
contesto operativo idoneo e efficace nella 
programmazione e realizzazione delle 
azioni e interventi funzionali al piano 
progettuale del suo incarico.

6

- Recepisce e applica le linee guida 
suggerite dal DS dell’Istituto relativamente 
alla gestione delle tematiche e 
problematiche in area disciplinare; - 
collabora con i docenti dell’area disciplinare 
a individuare e formalizzare gli obiettivi 
generali e specifici delle discipline da 
proporre ai singoli Consigli di Classe 
considerando i requisiti minimi disciplinari 
da garantire alla preparazione degli 
studenti; - collabora con i docenti dell’area 
disciplinare a individuare e proporre al 

Capodipartimento 14
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Collegio dei Docenti i libri di testo più 
idonei per perseguire gli obiettivi 
disciplinari precisati e, se del caso, coordina 
e sostiene direttamente l’elaborazione di 
materiale (cartaceo, informatico,…); - 
individua, con i docenti dell’area 
disciplinare, strumenti operativi per la 
valutazione degli obiettivi specifici e 
trasversali disciplinari (verifiche formative, 
sommative, griglie di valutazione,…) - 
formula, sentiti i pareri dei colleghi, 
richieste per l’acquisto di materiale di 
supporto per l’attività didattica disciplinare 
- si incarica di far registrare sugli appositi 
verbali gli incontri promossi, le 
argomentazioni trattate, gli aspetti discussi 
e le conclusioni a cui il gruppo coordinato è 
pervenuto.

Responsabile di plesso
Coordinano i due plessi principali 
dell'Istituto svolgendo le stesse funzioni dei 
due collaboratori del DS

2

- collabora con il DS e DSGA al fine di 
garantire la corretta gestione, la corretta 
idoneità, anche in termini di sicurezza, delle 
aule speciali e dei laboratori 
tecnico/scientifici e delle relative 
strumentazioni presenti nell’Istituto ; - 
redige il "Regolamento di Laboratorio"; - 
individua collaboratori all'interno del 
personale scolastico per poter espletare in 
modo organizzato tutte le attività di 
controllo e di manutenzione dei laboratori 
tecnici e tecnico/scientifici dell’Istituto 
compresa la compilazione regolare delle 
schede di manutenzione ordinaria e 

Responsabile di 
laboratorio

16
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straordinaria della strumentazione 
presente nelle aule speciali e nei laboratori; 
- verifica, con il contributo dei collaboratori 
l’idoneità degli spazi, della strumentazione 
e delle dotazioni anche di sicurezza 
presenti all’interno delle aule speciali e/o 
dei laboratori Tecnico/scientifici 
dell’Istituto; - raccoglie, elabora e riesamina 
tutte le informazioni relative alla gestione 
delle aule speciali e dei laboratori 
tecnico/scientifici al fine di migliorarne 
l’utilizzazione anche in termini di sicurezza 
interfacciandosi, per questo ambito, con i 
Responsabili della sicurezza presenti in 
istituto; - gestisce direttamente la 
procedura per la sostituzione e il reintegro 
di parti difettose della strumentazione, 
presente nelle aule speciali e nei laboratori 
tecnico/scientifici, nell’ottica della garanzia 
funzionale delle stesse e della sicurezza di 
tutto il personale impegnato nei laboratori 
tecnico/scientifici; - gestisce direttamente 
la presentazione al DS e al DSGA delle 
richieste di reintegro e di acquisto di nuovo 
materiale da destinare alle aule speciali e ai 
laboratori tecnico/scientifici; - collabora 
direttamente con l’incaricato per la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossici 
e tossico-nocivi, eventualmente prodotti 
nelle aule speciali e nei laboratori 
tecnico/scientifici, documentandosi 
regolarmente sulla normativa cogente di 
tale settore.

Il Coordinatore di Progetto: - collabora con i 
Coordinatori del Consiglio di Classe al fine 
di promuovere il/i progetto/i coordinato/i 

Coordinatore attività 
opzionali

21
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all’interno delle classi dell’Istituto; - 
individua collaboratori all’interno del 
personale scolastico per poter proporre e 
svolgere completamente l’iter del/dei 
progetto/i coordinato/i; - individua e 
propone, se necessario, collaborazioni 
esterne per la realizzazione e la ricaduta 
del/i progetto/i coordinato/i; - verifica, con 
il contributo dei collaboratori le fasi del 
progetto registrando eventuali punti di 
criticità relativamente alle risorse umane, 
finanziarie e ad altri aspetti che ritiene 
indispensabili per il corretto svolgimento 
delle attività proposte; - raccoglie, elabora e 
riesamina, in itinere, tutte le informazioni 
relative alla gestione del/dei progetto/i 
coordinato/i informando e coinvolgendo 
tutti i collaboratori; - lavora costantemente 
al miglioramento della gestione del/dei 
progetto/i promuovendo le azioni 
preventive e correttive che si rendessero 
necessarie; - con l’aiuto dei collaboratori, 
propone, elabora e provvede alla 
somministrazione di adeguate forme di 
monitoraggio del/dei progetto/i al fine di 
valutarne l’efficacia e l’efficienza rendendo 
noti i risultati che dovranno essere 
pubblicizzati e resi noti al DS, al DSGA, al 
RGQ al CdD, ai CdC al CdI e all’utenza 
interna ed esterna.

- propone al DS e al RSPP gli obiettivi per il 
miglioramento del Sistema di Sicurezza 
dell’Istituto; - collabora con il DS e con il 
RSPP alla preparazione, distribuzione, 
mantenimento e modifica della 
documentazione del Sistema di Sicurezza 

Responsabile RSPP 1

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "PRIMO LEVI"

nonché della sua archiviazione anche con 
l’apporto di contributi di coadiutori interni 
all’istituto; - contribuisce alla gestione della 
sicurezza in istituto e alla sicurezza degli 
operatori, del personale e degli utenti , 
interni ed esterni presenti nelle sedi 
dell’istituzione scolastica; - verifica, in 
collaborazione con i costituenti le 
commissioni di collaudo, il materiale 
fornito dai Fornitori qualificati 
relativamente agli aspetti legati alla 
conformità in termine di sicurezza di 
predetto materiale; - raccoglie, elabora e 
riesamina insieme al DS e al RSPP tutte le 
informazioni relative alla gestione della 
Sicurezza dell’Istituto a tutti i livelli 
informando e coinvolgendo l'intera 
struttura organizzativa; - lavora 
costantemente al miglioramento della 
gestione del Sistema di Sicurezza all’interno 
dell’Istituto, promuove e verifica le azioni 
preventive e correttive che si rendono 
necessarie a prevenire problematiche in 
ambito di sicurezza nell’ambiente 
scolastico; - valuta costantemente lo stato 
di sicurezza nell’Istituto e riferisce al DS le 
eventuali azioni correttive che dovranno 
essere attivate per mantenere i livelli di 
sicurezza conformi ai requisiti di legge.

- collabora con il DS , con l’RSPP al 
miglioramento del Sistema di Sicurezza 
dell’Istituto; - raccoglie, elabora e riesamina 
regolarmente tutte le informazioni relative 
alla gestione della Sicurezza dell’Istituto; - 
lavora costantemente al miglioramento 
della gestione del Sistema di Sicurezza 

ASPP 2
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all’interno dell’Istituto; - collabora, con le 
altre figure della sicurezza, per l’individuare 
nuove strategie e attivare interventi mirati 
per aumentare il livello competenza in 
ambito di sicurezza di tutto il personale 
all’interno dell’Istituto; - in caso di 
emergenza interrompe l’erogazione del gas 
e dell’energia elettrica (incaricati specifici); - 
controlla la funzionalità delle porte 
tagliafuoco; - usa in modo appropriato gli 
idranti e gli estintori; -allerta con 
immediatezza( in caso di pericolo) il 
responsabile della sicurezza (RSPP) e il 
Responsabile delle emergenze (DS); - 
conosce gli obblighi della sua funzione in 
relazione alle disposizioni legislative 
vigenti.

APS

- collabora con il DS , con l’RSPP e con gli 
ASPP al miglioramento del Sistema di 
Sicurezza; - presta opera di primo soccorso 
a tutti gli studenti e a tutto il personale 
presentie in istituto e ai soggetti esterni 
presenti in istituto che necessitino del suo 
intervento; - allerta o fa allertare, se del 
caso, il 118 per un intervento più specifico e 
qualificato; - allerta o fa allertare il 
responsabile delle emergenze (DS) e l’RSPP; 
- collabora, con le altre figure della 
sicurezza, per individuare nuove strategie e 
attivare interventi mirati per aumentare il 
livello di competenza in ambito di sicurezza 
di tutto il personale interno; - conosce gli 
obblighi della sua funzione in relazione alle 
disposizioni legislative vigenti.

20

Coordinatore del - recepisce e applica le linee guida suggerite 52
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Consiglio di Classe dal DS relativamente alla gestione del 
Consiglio di Classe; - collabora con i docenti 
del Consiglio di Classe per individuare le 
competenze chiave e gli obiettivi specifici di 
apprendimento e predispone la scheda di 
“Programmazione del Consiglio di Classe”; - 
raccoglie, elabora e riesamina tutti i 
suggerimenti relativi all’andamento degli 
studenti della classe, ottenuti dai colleghi, 
predisponendo adeguati documenti di 
sintesi da proporre alla componente 
docenti, studenti e genitori del Consiglio di 
Classe; - collabora con il Segretario del 
Consiglio di Classe per la stesura e 
revisione del Verbale del Consiglio di 
Classe; - predispone le comunicazioni da 
inoltrare alle famiglie degli studenti in 
difficoltà in occasione dei Consigli di Classe 
ed in particolare di quelli di fine 
quadrimestre; - suggerisce, propone attività 
e interventi inseriti nel PTOF di istituto 
ritenuti importanti ed efficaci per la 
crescita culturale e formativa della classe 
coordinata.

- collabora con il DS, DSGA, il Responsabile 
della Sicurezza dell’Istituto, il Responsabile 
dei Laboratori Chimici e Biologici e con il 
RGQ al fine di garantire la corretta gestione 
dello smaltimento dei rifiuti speciali 
prodotti nei Laboratori Chimici e Biologici; - 
collabora con i Coordinatori Disciplinari di 
area tecnico scientifica al fine di 
promuovere le attività e gli interventi 
curricolari da destinare agli studenti 
relativamente alle tematiche della 
produzione e gestione dei rifiuti speciali 

Responsabile 
smaltimento rifiuti

1
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prodotti all’interno dei Laboratori Chimici e 
Biologici; - individua collaboratori 
all’interno del personale scolastico per 
poter espletare in modo organizzato tutte 
le attività di controllo e di gestione dei 
rifiuti speciali prodotti all’interno dei 
Laboratori Chimici e Biologici; - individua e 
propone, se necessario, collaborazioni 
esterne, anche attraverso corsi di 
aggiornamento, per implementare le 
competenze e le conoscenze a tutto il 
personale della scuola relativamente alla 
gestione dei rifiuti speciali prodotti 
all’interno dei Laboratori Chimici e 
Biologici; - applica le normative italiane 
relative alla gestione dei rifiuti speciali 
prodotti dal Laboratori Chimici e Biologici 
anche attraverso la regolare compilazione 
del registro di carico e scarico degli stessi 
secondo le leggi cogenti e si incarica di 
predisporre il registro informatizzato del 
SISTRI; - fornisce delle indicazioni precise ai 
suoi diretti collaboratori per la 
catalogazione dei rifiuti speciali dei 
Laboratori Chimici e Biologici secondo i 
codici di riferimento presenti nella 
normativa italiana ; - si assicura della 
corretta applicazione della normativa 
cogente sulla raccolta dei prodotti di rifiuto 
speciali nei Laboratori Chimici e Biologici da 
parte dei suoi diretti collaboratori; - si 
assicura del corretto stoccaggio dei 
prodotti di rifiuto speciali prodotti dal 
Laboratori Chimici e Biologici secondo 
normativa vigente; - collabora 
all’individuazione del Fornitore Qualificato 
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nello smaltimento dei rifiuti speciali 
prodotti nei Laboratori Chimici e Biologici; - 
si assicura dell’avvenuta consegna del 
rifiuti speciali stoccati nell’Istituto al 
Fornitore Qualificato; - verifica, per quanto 
di sua competenza, con il DSGA e con il 
Preposto alla Sicurezza l’avvenuto 
conferimento e smaltimento dei rifiuti 
speciali prodotti dai Laboratori Chimici e 
Biologici dell’IIS da parte del Fornitore 
Qualificato presso idonei centri di 
smaltimento.

Addetto ufficio tecnico

- è corresponsabile con il DSGA e il DS della 
gestione degli acquisti del materiale e degli 
strumenti dell’Istituto; - collabora con il 
DSGA e con tutto il personale ATA per la 
formalizzazione delle pratiche relative alla 
fornitura di beni e di materiali di consumo 
per il corretto funzionamento dell’istituto 
anche in termine di igiene del posto di 
lavoro; - si occupa della richiesta di 
preventivi e della comparazione degli stessi 
(beni e servizi nonché materiale di 
consumo per tutte le aule speciali ed i 
laboratori presenti in istituto) agendo in 
sinergia con il DSGA e con il DS; - agisce in 
raccordo con i docenti e con le figure di 
riferimento all’interno dell’istituto che si 
devono avvalere delle sue specifiche 
competenze operative; - collabora, con 
tutte le figure della sicurezza operanti 
all’interno dell’istituto, per la verifica della 
idoneità degli strumenti, delle 
apparecchiature e del materiale in termine 
di sicurezza.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

I docenti svolgono attività di insegnamento, 
di potenziamento e progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

I docenti svolgono attività di insegnamento, 
di potenziamento e progettazione e 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

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

La docente svolge attività di insegnamento 
e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

I docenti svolgono attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

La docenti svolge attività di insegnamento, 
di potenziamento, di progettazione e di 
coordinamento .

1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Il docente svolge attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

La docente svolge attività di insegnamento, 
di potenziamento e progettazione.
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

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico, registrazione della 
corrispondenza in arrivo e in partenza; Scarico posta 
elettronica da indirizzi mail dell’Istituto; Scarico 
comunicazioni di interesse da INTRANET del MIUR; 
Smistamento della posta ai vari settori, previa visione del 
Dirigente Scolastico e del DSGA; Circolari del DS: 
compilazione, diffusione anche telematica, tenuta registro; 
Pubblicazione comunicazioni interne di carattere generale; 
Adesioni concorsi e proposte culturali provenienti da Enti e 
Associazioni esterne all’Istituto; Affissione all’albo degli atti 
prescritti per tale operazione; Gestione Assemblee sindacali 
e scioperi; Tenuta del registro delle affrancature postali con 
controllo e conteggio mensile; Rapporti con gli EE.LL.; 
Rapporti con la Provincia: segnalazione guasti e richieste 
interventi; Viaggi d’istruzione e visite guidate anche nei 
PCTO; Richieste preventivi Ditte ed Agenzie; Gare d’appalto 
per fornitura servizi inerenti viaggi d’istruzione, stage e 
scambi culturali; Ordini di fornitura servizio trasporto 
completi di CIG; Comunicazioni e direttive a docenti e 
studenti, inerenti l’organizzazione dei viaggi; Gestione 
stages linguistici, scambi culturali all’estero e progetti 
COMENIUS.

Ufficio acquisti

Procedura acquisti; Raccolta e autorizzazione richieste di 
acquisto; Richiesta preventivi alle ditte; Valutazione e 
comparazione delle offerte; Ordine di acquisto con 
attribuzione CIG ; Controllo forniture; Controllo fatture per 
visto di conformità; Raccordo con ufficio amministrativo per 
pagamenti; Tenuta magazzino; Consegna materiale.

Iscrizioni, immatricolazioni, trasferimenti alunni; 
Comunicazioni interne specifiche dell’area; Statistiche e 
rilevazioni varie relative agli alunni con inserimento dati in 
SIDI e posta elettronica, in INTERNET, INTRANET per AROF e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ARIS; Elezioni organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Consigli 
di classe, Consulta studenti; Predisposizione adozione libri 
di testo; Collaborazione con i docenti per ECDL; 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei Collaboratori; 
Organizzazione prove OCSE-PISA e INVALSI; Predisposizione 
materiale per scrutini I e II quadrimestre; Referenza plico 
telematico; Stampa pagelle, diplomi, registro voti; Denunce 
degli infortuni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Comunicazioni interne dirette al personale, specifiche 
dell’area; Certificati di servizio; Tenuta rapporti con U.S.P., 
D.P.T., R.P.S., INPS ed enti vari; Dichiarazioni varie richieste 
dal personale o da Enti o da altre Scuole; Decreti di varia 
natura e tenuta del registro dei decreti; emissione dei 
decreti: assenze per astensioni obbligatorie, facoltative, 
permessi non retribuiti per passaggi di profilo art. 58, 
distacco sindacale, ferie non godute dipendenti DPT, diritto 
allo studio; Graduatorie Istituto personale Docente ed ATA: 
gestione domande, inserimento dati SIDI scarico 
graduatorie provvisorie e definitive; Contratti supplenti 
Docenti e A.T.A. su SIDI; Contratti docenti di religione; 
Comunicazioni al Centro per l’Impiego.

Sostituzione del DSGA.; Gestione del Programma Annuale; 
Stesura del Conto Consuntivo e relativi allegati; Monitoraggi 
e trasmissione dati PA; Tenuta registro minute spese con 
DSGA; Verifica mensile del saldo c/c bancario e della cassa; 
Calcolo competenze mensili e accessorie; Predisposizione 
tabelle e liquidazione competenze su CU, personale 
supplente; Liquidazione compensi; Conguaglio contributivo 
fiscale; Compensi revisori dei conti; Compilazione mod. 
CUD e certificazioni ritenuta d’acconto; Pratiche 
disoccupazione mod. ds 86/88 bis e ds 22; Pratiche relative 
al TFR1 e TFR2; Compilazione dichiarazioni IRAP e 770 e 

Ufficio amministrativo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relativa trasmissione telematica; Gestione progetto 
SIRVESS.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv 
Segreteria Digitale - Gestione Protocollo 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

L'istituto in qualità di capofila d'ambito per la formazione del personale è tenuto, 
sentito il parere degli altri istituti partner,  a proporre e realizzare iniziative di 
formazione, quali nell'a.s.2020-21, il corso per introduzione dell'insegnamento 
trasversale di educazione civica e come di consueto il corso di formazione per i neo-
assunti. 

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete provinciale per la formazione sulla sicurezza, di cui l'istituto è capofila 
organizza e realizza corsi di formazione per studenti, docenti e personale ATA sulla 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
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 SCUOLE OUTDOOR IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto in qualità di partner della rete SOIR  realizza  progetti di carattere 
pedagogico e culturale promuovendo la partecipazione attiva degli studenti/esse ad 
esperienze formative in ambiente naturale. Tali attività afferiscono anche ai PCTO.

 MARCO POLO, FONDAZIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE 
E AEROPORTUALE ITS - LOGISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento post diploma•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 MARCO POLO, FONDAZIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE 
E AEROPORTUALE ITS - LOGISTICA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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:

Dall'a.s. 2020 - 2021 l'Istituto fa parte di questa rete che gestisce percorsi di istruzione 
Tecnica Superiore in Logistica con specializzazione portuale e aeroportuale. I soci 
fondatori e partner garantiscono percorsi di tirocinio fortemente professionalizzanti e 
ad un alto livello di placement.

 CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (INCLUSIONE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Materiale didattico per alunni con disabilità•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE SCOLASTICA

Le attività di formazione si rivolgono a docenti curricolari e docenti di sostegno non 
specializzati in servizio presso l'Istituto e gli Istituti dell'ambito. Le tematiche affrontate 
riguardano la programmazione, la didattica e la valutazione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali. L'attività di formazione prevede sia lezioni frontali sia laboratori, con 
personale esperto interno ed esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno non specializzati e docenti curricolari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA L. N. 
92/2019.

Il modulo formativo si configura come "unità formativa" certificata, della durata di n. 20 ore di 
lezione online condotta con modalità laboratoriale, rivolta a docenti provenienti dagli Istituti 
dell'ambito, e n.20 ore di formazione "indiretta" e "a cascata" nell'Istituto, mediante azioni di 
tutoraggio e supporto ai colleghi, con supporto "on the job" da parte dei soggetti attuatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INTERAZIONE TRA DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 COLLABORATORI SCOLASTICI E... COLLABORAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 TECNICI E DIDATTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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