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

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
Tenuto conto dei vincoli socio-economico territoriali, la scuola è chiamata, per
esplicita richiesta emersa dai questionari somministrati annualmente agli alunni in
merito alla valutazione del servizio scolastico, a svolgere un’energica azione
integrativa, ampliando i curricoli con percorsi formativi aggiuntivi e garantendo il
sostegno didattico ai soggetti maggiormente bisognosi di recupero e
consolidamento e i dovuti approfondimenti a quelli più volitivi e motivati. Per la
Scuola l’esigenza più evidente, individuata dall’analisi dei risultati raggiunti negli
anni scorsi, è quella di portare a sistema le numerose attività ed iniziative
progettuali già avviate, per poter valorizzare in maniera ottimale le risorse
impiegate e finalizzare gli sforzi verso obiettivi, anche trasversali, convergenti e
condivisi con le altre Agenzie formative (formali, non formali e informali) del
territorio.

VINCOLI
Il contesto socio-economico delle due sedi dell'IIS, Liceo Mercantini di Ripatransone
e Istituto Fazzini di Grottammare accoglie un'utenza che proviene da un ambito
territoriale diversificato (collinare, costiero e urbano) ed è caratterizzata da un
livello socio-economico eterogeneo. Il livello culturale e sociale delle famiglie,
anch'esso diversificato, fa sì che gli alunni spesso non trovino nel contesto privato
ed urbano tutti quei supporti atti a soddisfare per intero i loro bisogni
educativi/culturali, per via di un’offerta formativa giovanile locale non ancora
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completamente strutturata.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
Considerato il variegato contesto economico, sociale e professionale la Scuola si è
mossa cogliendo le varie opportunità di collaborazione a livello progettuale con
l'obiettivo di pervenire alla strutturazione di un Piano Triennale dell'Offerta
Formativa territoriale in linea con i bisogni censiti nel proprio bacino di
riferimento. Le sinergie tra Scuola e Territorio, con tutte le valenze tradizionali,
culturali e paesaggistiche, hanno comportato una coerente reciproca fruizione
delle risorse strutturali, strumentali, organizzative e professionali per potenziare il
curricolo degli allievi coprogettando percorsi integrativi anche in PCTO, fino ad
arrivare ai PON/POR territoriali. In tale direzione vanno i rapporti e gli accordi di
rete stipulati con gli enti locali, in virtù dei quali la scuola aderisce a progetti di
rilevanza provinciale e regionale. Le iniziative sono organizzate intorno a percorsi
diretti a sviluppare lo studio del territorio marchigiano e delle sue risorse
nell'ottica dell’occupazione giovanile e del ricambio generazionale. A questa
volontà rispondono in modo particolare le attività progettuali delle Macro-aree e
delle Aree di progetto, parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto.

VINCOLI
Il contesto territoriale è caratterizzato da piccoli e medi imprenditori turistici,
agroalimentari, vivaisti, edili, operai, artigiani, operatori della pesca, liberi
professionisti e dipendenti statali. Il contributo degli enti locali risulta essere in
decremento per gli evidenti tagli finanziari imposti per il contenimento della Spesa
pubblica e comunque diversificato secondo le necessità delle singole scuole.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
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L’IIS si compone di 2 Scuole:
1) Liceo Mercantini con sede in un antico monastero, ristrutturato dalla Provincia,
che unisce il “sapore storico” della tradizione pedagogica a quello dell’innovazione.
La scuola vanta, tra i suoi allievi, nomi illustri e di fama centenaria tra dirigenti
scolastici, professori universitari, scrittori, poeti, medici che, in diversi campi,
hanno dato lustro al paese.
2) Istituto Fazzini-Grottammare la cui struttura, con ampio parcheggio, è composta
da Aule, Palestra e Aula Magna.
Entrambi hanno ottenuto le certificazioni utili all’espletamento del servizio
scolastico secondo la normativa vigente e il D. Lgs 81/08: diritto di uso
continuativo, certificato di staticità, atto di conformità sull’abbattimento delle
barriere architettoniche, dichiarazione di assolvimento obblighi su sicurezza nei
luoghi di lavoro, Certificato Prevenzione Incendi e, per il Fazzini, anche il
CERTIFICATO DI AGIBILITA’. L’Istituto dal 2001 ha ottenuto l’accreditamento,
marchio di qualità regionale nei settori dell’obbligo formativo, formazione
superiore e formazione continua. Tutte le Aule sono attrezzate con PC, televisore,
internet e rete wireless. Vi sono n.29 laboratori di cui 23 con collegamento: 6
Informatica, 2 Fisica, 2 Chimica, 2 Scienze, 5 Disegno, 1 Elettronica, 1 lingue, 6
Multimediale, 4 Varie.

VINCOLI
Le risorse economiche disponibili per la gestione e manutenzione delle
attrezzature risultano essere non del tutto sufficienti. Le Entrate finanziarie
provengono, in parte, dai contributi volontari delle famiglie (anche se si registra un
calo dei versamenti) che vengono utilizzati per attrezzare le due sedi di laboratori
innovativi, di attrezzature scientifiche e per migliorare alcuni aspetti dell'edilizia
scolastica. Le risorse statali disponibili vengono utilizzate per il funzionamento
didattico e amministrativo. I PON e i POR sono particolarmente utili in questo
momento di implementazione tecnologica a supportare le scuole nell'innovazione
digitale e progettuale-didattica. Nonostante la complessità gestionale ed
amministrativa, questo Istituto ne ha già realizzati alcuni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS FAZZINI/MERCANTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

APIS00700P
VIA SALVO D'ACQUISTO N.30 GROTTAMMARE

Indirizzo

63066 GROTTAMMARE

Telefono

0735586067

Email

APIS00700P@istruzione.it

Pec

apis00700p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.fazzinimercantini.edu.it

LICEO "LUIGI MERCANTINI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

APPM007016
VIA EMIDIO CONSORTI, 28 RIPATRANSONE

Indirizzo

63065 RIPATRANSONE
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

327

I.T.E.T. "PERICLE FAZZINI" (PLESSO)

7

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IIS FAZZINI/MERCANTINI

Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

APTL00701B
VIA SALVO D'ACQUISTO, 30 GROTTAMMARE

Indirizzo

63066 GROTTAMMARE
• TURISMO
• TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• GRAFICA E COMUNICAZIONE

Indirizzi di Studio

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• INFORMATICA
• LOGISTICA

Totale Alunni

698

Approfondimento
Breve storia dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Fazzini – Mercantini”
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Fazzini–Mercantini” nasce nel 2001 come
polo scolastico dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico per Geometri “P.
Fazzini”, operante sul territorio dal 1981, con l’istituto “L. Mercantini”, attivo dal
1895.
I corsi attivati con la Riforma sono quelli di “Costruzioni, Ambiente, Territorio”,
“Turismo”, “Trasporti e Logistica-articolazione Logistica”, “Informatica e
Telecomunicazioni”, “Liceo Scienze Umane”, “Liceo Scientifico Opzione
Scienze Applicate” e "Grafica e Comunicazione".
La scuola è diretta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabrina Vallesi, in
servizio presso l’Istituto da settembre 2019. Il coordinamento del personale
non docente è affidato alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi,
dott.ssa Amadio M. Francesca.
I titoli di studio rilasciati dall’I.I.S. sono: il Diploma di Istruzione Tecnica,
indicante l’indirizzo seguito dallo studente (C.A.T., Turismo, Trasporti e
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Logistica-articolazione Logistica, Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e
Comunicazione) e le competenze acquisite, anche con riferimento alle
eventuali opzioni scelte; il Diploma di Liceo Scientifico Opzione Scienze
Applicate, il Diploma di Liceo delle Scienze Umane.
L’Istituto “L. Mercantini”
La storia
L’Istituto “L. Mercantini”, che porta il nome del poeta e patriota fra i più
popolari del Risorgimento nato a Ripatransone nel 1821, vanta una storia
carica di nomi illustri e di fama più che centenaria. Sono attivi i seguenti
indirizzi: Liceo delle Scienze Umane (L.S.U.), Liceo Scientifico Opzione Scienze
Applicate.
L’Istituto “P. Fazzini”
La storia
L’Istituto Tecnico per Geometri “P. Fazzini”, ora Istituto Tecnico Economico e
Tecnologico, porta il nome dell’illustre scultore Pericle Fazzini di cui la cittadina
di Grottammare vanta i natali. Gli indirizzi attivati nel settore Tecnico
Tecnologico sono “Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.)”, “Trasporti e
Logistica-articolazione Logistica”, “Informatica e Telecomunicazioni” e “Grafica
e Comunicazione” (dall’a.s. 2018/2019). Mentre nel settore Tecnico Economico,
è attivo l'indirizzo Tecnico per il Turismo.

Principi fondamentali
1. Legalità, laicità, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza
I comportamenti assunti da tutti i soggetti che operano all’interno
dell’istituzione scolastica rispondono fedelmente alla interpretazione autentica
delle norme giuridiche al fine di garantire la certezza, la continuità e il rigore
nell’agire.
Con l’attribuzione dell’autonomia (art.117 c.2 cost.) la scuola si avvale del
supporto tecnico- logistico e consulenziale sia degli Enti Locali più vicini a sé
sia degli organi gerarchicamente superiori, secondo i principi costituzionali
della sussidiarietà verticale ed orizzontale, della differenziazione funzionale e
dell’adeguatezza (art. 118 c.1 cost.).
L’Istituto riconosce ed attua i principi di laicità dello Stato e dell’insegnamento
sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, tutelando la libertà di ciascuno di
aderire a qualsiasi religione o convinzione non religiosa senza alcun tipo di
discriminazione purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Per ogni anno scolastico, al momento dell’iscrizione e non d’ufficio, nel rispetto
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della libertà di coscienza, è garantito a ciascuno studente il diritto di scegliere
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC).
All’atto dell’iscrizione lo studente può scegliere fra le seguenti opzioni:
insegnamento della religione cattolica, attività didattiche e formative
programmate dal personale docente, attività di studio e/o ricerca assistita,
attività di studio individuale libera senza assistenza del personale docente,
uscita dall’Istituto. Per l’attività di studio individuale o guidato, la Scuola
predispone appositi locali.
Le attività di tutti gli alunni saranno organizzate, ai sensi della Legge e del
regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa, con l’obbligo di evitare
ogni discriminazione.
In risposta inoltre agli obiettivi formativi da ritenersi prioritari in base alla
legge 107/15 art. 7, cc. d), e) la scuola si prefigge di promuovere lo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso azioni volte a
valorizzare l’educazione interculturale nel rispetto delle differenze e delle
culture, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri. A tal fine si promuovono
iniziative finalizzate al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico- finanziaria relative alla situazione politica ed economica mondiale
con particolare attenzione ai temi della cooperazione internazionale e della
difesa dei diritti fondamentali. Si sostiene altresì lo sviluppo di comportamenti
consapevoli e responsabili, nell’ottica della legalità, del rispetto delle regole,
della lotta alla corruzione, della sostenibilità ambientale e paesaggistica
nonché del patrimonio culturale attraverso una sempre più approfondita
conoscenza del territorio.
2. Uguaglianza e imparzialità
La pari opportunità formativa verrà garantita attraverso l’adozione di:
a.
Opportuni criteri nell’assegnazione degli alunni alle classi che
tengano conto delle capacità e delle esigenze organizzative degli alunni e
delle loro famiglie e della necessità educativa di favorire il massimo di
socializzazione e integrazione culturale.
b.
Iniziative didattiche curricolari (modifiche e integrazione dei Piani di
Lavoro) funzionali alla conoscenza della storia e della cultura dei Paesi di
provenienza degli studenti non italiani.
c.
Iniziative didattiche volte a promuovere l’educazione alla parità di
genere e a prevenire la violenza di qualsiasi tipo.
d.
Provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con borse di
studio, fornitura gratuita di strumenti e materiali didattici (libri di testo e
diario scolastico) compatibilmente con le disponibilità finanziarie del MIUR
agli studenti di condizioni socio-economiche disagiate.
e.

Convenzioni con ASUR ed Enti locali allo scopo di garantire eventuale
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assistenza psicologica a soggetti in difficoltà.
f.
La promozione di una scuola intesa come comunità attiva, aperta ad
incrementare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale associazioni, organizzazioni del terzo settore, imprese (soprattutto
nell’ottica del PCTO che non si risolva semplicemente nella forma dello
stage aziendale, ma che sappia diventare momento integrante dell’attività
formativa scolastica).
3. Accoglienza e inclusione
La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:
a.
Iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative,
Regolamento d’Istituto, progetto d’Istituto a tutti gli alunni iscritti.
b.
Iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso test e
questionari, per impostare una corretta programmazione educativa e
didattica.
c.
La pubblicazione del PTOF sul portale Miur di SCUOLA IN CHIARO e
sul sito web d'Istituto.
d.

La circolazione di informazioni di comune interesse.

e.
Iniziative di aggiornamento degli operatori sui temi del disagio
giovanile, della devianza, dell’educazione alla salute, delle pari
opportunità, dell’intercultura.
f.
L’organizzazione di corsi di L2 per gli alunni immigrati con l’ausilio del
mediatore linguistico e del mediatore culturale.
g.
Iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica e contrastare
ogni forma di discriminazione e bullismo (con particolare attenzione al
cyberbullismo secondo quanto stabilito dalla legge n. 71 del 29 maggio
2017) attraverso la personalizzazione dei percorsi formativi per soddisfare
le diverse esigenze educative di tutti gli alunni anche in collaborazione con
i servizi socio-sanitari del territorio (come espresso nelle Linee di indirizzo
emanate dal MIUR il 18/12/2014).
h.
Predisposizione di atti, documenti, strumenti e attività volte a
garantire il diritto all’educazione e all’istruzione degli studenti con bisogni
educativi speciali nel rispetto di tutta la normativa vigente.
4. Partecipazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli
con l’utenza condizione fondamentale per favorire la partecipazione
democratica alla gestione sociale della scuola e migliorare la qualità dei servizi
e dell’offerta formativa in termini di efficacia ed efficienza. Verranno pertanto
garantiti con modalità coerenti con i valori di cui all’art. 21 della Costituzione:

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IIS FAZZINI/MERCANTINI

a.
Una consultazione di alunni e genitori con poteri di proposta ed
emendamento del PTOF da realizzarsi mediante apposite assemblee di
classe e di Istituto e/o altre modalità previste dall’ampliamento dell’offerta
formativa.
b.
Una bacheca di Istituto - ora Albo on line - e una cartacea (non
obbligatoria) ove verranno mantenuti affissi una copia del PTOF,
l’organigramma della Presidenza, il piano di evacuazione in caso di
calamità.
c.
La pubblicazione sul Albo on line - sito web - per quindici giorni, delle
delibere del Consiglio di Istituto.
d.
Una bacheca del personale docente contenente l’organigramma dei
coordinatori didattici, dei subconsegnatari di laboratorio, di biblioteca,
l’elenco del personale docente con la materia insegnata, l’orario di servizio,
quello delle lezioni, l’orario di ricevimento dei singoli docenti e quello della
disponibilità.
e.
Una bacheca sindacale per tutti i dipendenti e una per gli studenti e
genitori.
f.
La diffusione di comunicazioni significative utili alla vita scolastica. Le
informazioni saranno disponibili e consultabili sul sito d’Istituto www.fazzi
nimercantini.edu.it.
g.
Realizzazione, somministrazione e analisi di strumenti di verifica e
monitoraggio della qualità dei servizi e dell’offerta formativa.
Ciò consentirà di elaborare un efficace piano di miglioramento attraverso
la declinazione di obiettivi di processo finalizzati al raggiungimento di
traguardi e finalità.
h.
Collaborare con la rete territoriale già attiva nelle progettualità
dedicate all’orientamento; formare gruppi (ricerca azione) alla
partecipazione; poter partecipare ai processi di decisione sulle attività più
sensibili del PTOF.
i.
L'ascolto degli/le alunni/e, su tematiche sulle quali vorranno offrire il
loro punto di vista quali: analisi della contemporaneità, definizione delle
metodologie didattiche, regolamentazione di spazi interni di
partecipazione ed altre che favoriscano la costruzione di propri progetti di
vita.
5. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale
a.
La libertà di insegnamento (art.33 cost.) si realizza nel rispetto della
personalità dell’alunno.
b.
L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto
della conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie
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didattiche, delle più recenti tecnologie educative e sul confronto collegiale
fra docenti.
c.
L’aggiornamento/Formazione, obbligatoria, strutturale e permanente
dei docenti, si realizzerà attraverso la partecipazione ad iniziative
programmate dal Collegio Docenti e da altre Istituzioni ed Enti accreditati
contemplate nel piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.
6. Territorialità ed extraterritorialità
a.
Agli studenti verranno forniti gli elementi di conoscenza per
l’acquisizione di una salda e consapevole identità sia locale che nazionale.
b.
Saranno elaborati progetti finalizzati allo sviluppo della capacità di
leggere interpretare la realtà extrascolastica di orientarsi, anche in
vista della formazione universitaria o dell’inserimento lavorativo.
c.
Verrà favorita l’acquisizione di competenze per vivere in modo più
consapevole e critico la propria interazione con la comunità locale,
nazionale e internazionale nella prospettiva di una cittadinanza attiva e
costruttiva.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

24

Chimica

2

Disegno

5

Elettronica

1

Fisica

2

Informatica

8

Lingue

1

Multimediale

5

Scienze

2

Costruzioni

1

Topografia e Fotogrammetria

1

Stazione meteorologica

2
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Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

2

Proiezioni

Strutture sportive

Servizi

42

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

287

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

42

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

Approfondimento
La Scuola ha progettato per diversi bandi FESR sui laboratori innovativi
destinati ai licei e ai tecnici e per gli Avvisi sulla realizzazione di ambienti
innovativi digitali.
In merito ai primi, alla scuola sono stati assegnati: 1) Un primo finanziamento
di 25.000 euro, riservato al Liceo Mercantini, con il quale si è proceduto a
comperare un'Aula informatica con 27 postazioni PC dotati di wireless,
l'ondoscopio e il banco ottico per il laboratorio di Fisica, attrezzi e strumenti
per alunni B.E.S., un software per la lingua inglese. 2) Per l'Istituto Fazzini si è
ottenuto un finanziamento di 75.000 euro con i quali si è proceduto ad
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implementare un nuovo aggiuntivo laboratorio di Informatica per l'Indirizzo di
recente istituzione: oltre a una stampante 3D studio laser, sono state
acquistate strumentazioni specifiche per il settore tecnico quali il
potenziometro, il tensometro ed altro. Inoltre, a seguito della progettazione in
risposta all'Avviso del PNSD, nel settore Ambienti di apprendimento innovativi,
la Scuola ha ottenuto ca. 20.000 per l'acquisto di un drone professionale, un
robot per la meccatronica, una Smart Board serie MX per le connessioni
interattive e uno scanner laser.
A conclusione dell'a.s. 2019-2020 e a inizio dell'a.s. 2020-2021 la Scuola grazie
ai fondi ministeriali del decreto cura scuola a supporto della didattica digitale
integrata ha acquistato diversi computer, per rispondere alle esigenze di
alcune famiglie che ne hanno fatto richiesta in comodato d'uso, e diverse
telecamere per potenziare il collegamento da scuola in caso di DDI. Inoltre si
sta predisponendo un contratto annuale per migliorare la connettività
dell'istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

92

Personale ATA

23
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'I.I.S." Fazzini -Mercantini" incentra il processo educativo sulla formazione e
informazione dello studente, ponendosi come mediatore tra il singolo e la
collettività con i seguenti obiettivi:
-

consentire l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità
propedeutiche per il futuro lavorativo del giovane, specifiche e
spendibili sul mercato del lavoro e/o nei percorsi di istruzione
superiore ed universitaria, a livello locale e nazionale, aggiornate agli
indirizzi delle politiche comunitarie in materia, in relazione ai profili
professionali in uscita dagli indirizzi CAT-TUR- Logistica e TrasportiInformatica -Grafica e Comunicazione-Liceo Scienze Umane –Liceo
Scienze Applicate;

-

strutturare un'offerta formativa di qualità per garantire una solida
base culturale in cui saperi scientifici, tecnologici ed umanistici siano
ben integrati, come suggerito dalle Linee guida e dalle Indicazioni
nazionali. La cultura umanistica, infatti, consente di dare spessore
etico -sociale alle discipline di indirizzo evitando di cadere in una
visione specialistica che perde il legame con la realtà e la storia;

-

garantire un’interazione fruttuosa con il territorio, le Istituzioni e il
mondo del lavoro. L’istituto è caratterizzato da un forte ancoraggio al
territorio, obiettivo è dunque far pervenire l’alunno a conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita e di lavoro e ad
abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per muoversi, in
autonomia e in modalità di lavoro in team, in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue.

La scuola opera sia nella didattica quotidiana che attraverso progetti
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specifici: accoglienza, recupero, PCTO, stage in Italia e all'estero e
orientamento, Educazione civica, legalità ed educazione economicofinanziaria e tanto altro ancora.
Si propone altresì di realizzare il successo scolastico e formativo del più alto
numero di studenti possibile. La scuola è inoltre impegnata a diffondere tra
tutto il personale, docente e non docente, una "cultura della qualità"
orientata verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli
obiettivi di ogni procedura attraverso la ricerca - azione, ai fini di un reale
miglioramento dei servizi erogati:
- PERSONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI
- MATURAZIONE PERSONALE
- POTENZIAMENTO DELLE ATTITUDINI
- RECUPERO
- ORIENTAMENTO
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE
così da permettere di interpretare, gestire, partecipare e coordinare processi
produttivi in continuo cambiamento e sviluppare capacità creative e
progettuali indispensabili per intercettare e presidiare le innovazioni. Il
raggiungimento di tali obiettivi garantisce una risposta esaustiva alle
esigenze formative degli studenti per cui il diplomato degli indirizzi degli
Ordini Tecnico e Liceale deve al contempo padroneggiare, ma anche essere
aperto agli interessi umanistici e culturali in senso lato.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Garantire agli studenti del biennio il raggiungimento di un livello adeguato di
competenze disciplinari
Traguardi
Riduzione, nel primo biennio, della variabilità dei risultati in italiano e matematica,
nell'ambito dello stesso indirizzo in classi parallele, del 2%
Priorità
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Innalzamento livello competenze in Matematica nel triennio
Traguardi
Ridurre i giudizi sospesi nella disciplina matematica nel triennio di almeno il 2%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i punteggi delle prove INVALSI delle classi seconde e delle classi quinte di
tutti gli indirizzi.
Traguardi
Italiano: 1. indirizzo LSU: riduzione diff. tra classi 3 punti ECSC 2. indirizzo LSS:
aumento 3 punti ESCS 3. indirizzi tecnici: rid diff tra classi ed incremento 3 punti
ECSC Matematica 1. indirizzi LSU: aumento 3 punti ECSC 2. indirizzo LSS: aumento 8
punti ESCS 3. indirizzi tecnici: rid diff tra classi di almeno 3 punti ECSC

Competenze Chiave Europee
Priorità
Incoraggiare comportamenti responsabili nella relazione, nel contesto sociale e
nell'ambiente di appartenenza.
Traguardi
Formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di interagire positivamente tra
pari e nella società complessa.

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

Vision e mission dell’I.I.S
“Il passato e il presente sono i nostri mezzi, l'avvenire è il nostro fine.” (Blaise
Pascal)
Premessa
I nostri sistemi di istruzione e formazione si trovano oggi ad affrontare una
svolta epocale dovuta alla globalizzazione e alle sfide di una nuova economia
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fondata sulla conoscenza. Ne conseguono cambiamenti che riguardano la
persona in tutte le sue manifestazioni e relazioni, il suo modo di apprendere,
conoscere ed interagire con i nuovi saperi. Tali cambiamenti comportano,
soprattutto, una radicale trasformazione dell’economia dell’Unione Europea.
Pertanto, i processi educativi di oggi in Europa non possono non tener conto
delle nuove esigenze della società dei saperi, della evoluzione delle professioni
e del mercato del lavoro, della necessità di migliorare qualitativamente
l’occupazione.
La nostra VISION
“Una scuola-laboratorio dei saperi e della qualità tra radici territoriali ed
orizzonti europei”.
La “vision” è la premessa fondamentale per guidare le azioni educative e i
processi metodologici e didattico – organizzativi verso i nuovi mondi del
sapere e le nuove professionalità che possano consentire ai nostri giovani di
pensare positivamente al loro futuro come cittadini europei.
Sviluppare la cultura tra radici territoriali ed orizzonti europei in una scuola
polo di qualità ed altamente tecnologica ed informatizzata.
La nostra MISSION
L’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” ha quale mission quella di prendersi cura degli
studenti per formare ottimi professionisti, ma anche cittadini consapevoli dei
diritti e dei doveri, propri ed altrui, sensibili alle problematiche sociali, aperti ai
diversi interessi culturali, capaci di costruire una società più giusta e solidale. Il
raggiungimento di tali obiettivi garantisce una risposta esaustiva alle esigenze
formative degli studenti per cui il diplomato degli indirizzi degli Ordini Tecnico
e Liceale deve al contempo padroneggiare, ma anche essere aperto agli
interessi umanistici e culturali in senso lato.
Inoltre i servizi erogati dalla scuola permettono di interpretare, gestire,
partecipare e coordinare processi produttivi in continuo cambiamento e
sviluppare capacità creative e progettuali indispensabili per intercettare e
presidiare le innovazioni.
All’interno di un’”etica della responsabilità” ispirata ai quattro pilastri
dell’Educazione della Commissione Delors (imparare a conoscere, imparare a
fare, imparare ad essere, imparare a vivere insieme) e in direzione della
dimensione auspicata dagli obiettivi fissati dai trattati europei, la nostra Scuola
si relaziona con il territorio attraverso una continua ricognizione e ricezione
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dei bisogni (mondo del lavoro, realtà politico-sociale, ambiente, etc.),
un’attenzione alle sue peculiarità con tutte le valenze tradizionali, culturali e
paesaggistiche. Da qui l’implementazione di metodologie laboratoriali
prioritariamente in ambito scientifico-tecnologico nell’ottica dell’orientamento
trasversale a tutte le Discipline e in funzione della rigenerazione delle
competenze lungo tutto l’arco della propria vita, con un’attenzione al rilancio
economico-culturale del territorio marchigiano nell’ottica dell’occupazione
giovanile e del ricambio generazionale.
A questa volontà rispondono in modo particolare le attività progettuali delle
Macroaree così come declinate dalla L.107/15 successivamente sintetizzate.
La mission è quindi il “mandato” e l’obiettivo strategico che la scuola si
propone di conseguire favorendo lo sviluppo delle competenze sociali e
culturali dell’alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come
persona, al centro di un processo di apprendimento attivo, critico ed efficace
in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società civile e
promuovere, così l’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro.
Priorità strategiche
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che l’Istituto Fazzini-Mercantini intende adottare nell’ambito
della sua autonomia. In particolare, la programmazione del PTOF è
prioritariamente orientata al potenziamento dei saperi e delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva attraverso il coinvolgimento degli Enti locali e delle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, anche per l’arricchimento della formazione conseguita attraverso la
metodologia del PCTO. Sul piano metodologico-didattico, l’istituzione
scolastica intende promuovere ed organizzare l’apprendimento valorizzando
le potenzialità e gli stili di apprendimento degli allievi favorendo la
collaborazione ed il coordinamento tra i docenti con la realizzazione di vari
progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa, il potenziamento delle
metodologie e delle attività di laboratorio, la prevenzione ed il contrasto alla
dispersione scolastica, promuovendo l’inclusione il diritto allo studio anche
attraverso percorsi di apprendimento personalizzati.
Per la realizzazione nel tempo di tali obiettivi, l’Istituto utilizzerà le modalità di
flessibilità organizzativa e didattica (D.P.R. 275/99 e Art. 1, c. 3 della Legge
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107/15) impiegando le risorse umane derivanti dall’attuazione a regime
dell’organico dell’autonomia. L’Istituzione scolastica intende inoltre rafforzare
la collaborazione e la relazione con il territorio e incrementare la
partecipazione delle famiglie agli organi collegiali attraverso un’opera di
maggiore informazione, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie
informatiche.
Si specifica inoltre quanto segue:
• Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui
all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 80 del 28.3.2013, sono da considerarsi parte
integrante del presente Piano (vedi allegati). In particolare, si rimanda al RAV
(pubblicato in apposita sezione del sito WEB dell’Istituto e presente sul
portale MIUR “Scuola in Chiaro”) l’analisi del contesto globale in cui opera
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti e la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto;
• Il PTOF verrà aggiornato annualmente nei suoi contenuti in ragione delle
iniziative connesse allo sviluppo dell’Istituzione Scolastica e sulla base delle
proposte e di pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
• Il PTOF è un piano che diventa progetto il cui schema concettuale è quello
dei piani di miglioramento: PLAN, DO, CHECK, ACT. Si parte
dall’autovalutazione di Istituto per un'analisi diagnostica della situazione
globale di partenza da cui emergono le priorità, i traguardi di lungo periodo
(risultati), gli obiettivi di processo di breve periodo per riprogettare azioni di
ordine didattico, organizzativo, disciplinare attraverso il monitoraggio
continuo in ottica di ricerca azione. Il dirigente formula quindi ulteriori e
differenti indirizzi sulla base della vision e della mission relativa all’identità
della Scuola, gli obiettivi prioritari e di miglioramento individuati attraverso
una continua relazione costruttiva con tutti i soggetti coinvolti (personale
interno, famiglie, studenti, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio ecc). Detto ciclo di miglioramento risponde alla
esigenza che tutte le pubbliche amministrazioni hanno nei riguardi
dell’utenza e degli stakeholders in termini di rendicontazione sociale
finalizzata a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio
scolastico.
• Nell’ottica di sviluppare una proficua governance dei sistemi locali
d’istruzione i Dirigenti Scolastici degli istututi di Grottammare e
Ripatransone hanno promosso numerosi incontri preliminare con i Sindaci
del Piceno Nord (Grottammare, Ripatransone, Cossignano, Montefiore
dell'Aso, Massignano, Cupramarittima, Offida, Rotella, Montalto Marche,
Castignano, Pedaso) con le Associazioni, le Università e altri soggetti
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istituzionali/culturali finalizzati alla creazione di un Patto Formativo
Territoriale incentrato sulla costituzione di reti professionali per il rilancio
culturale, etico, professionale del Territorio denominato “Piceno Nord”, per
la creazione e disseminazione di pratiche condivise, sfruttando la vicinanza
territoriale e mettendo in comune le risorse. Quindi un sistema integrato di
analisi dei bisogni e delle risorse che permetterà di realizzare, attraverso
accordi di programma, convenzioni e strumenti analoghi, processi culturali
capaci di reggere le sfide contemporanee, tanto dell’educare quanto del
convivere sociale (educazione permanente, prevenzione del disagio socioculturale locale...). Inoltre la rete tra le Scuole di questo territorio consentirà
di gestire in maniera sinergica il disbrigo di pratiche comuni così come
contemplato dalla L. 107/15, art.1, commi. 70-72.
• Al fine di promuovere una leadership diffusa, condivisa e collaborativa,
sarà attivata altresì una formazione (in un’ottica di ricerca/azione) per un
gruppo misto di alunni/e, docenti, famiglie ed operatori della rete territoriale
già impegnata nelle progettualità dedicate all’orientamento per affrontare in
modo laboratoriale alcune questioni: come individuare i componenti del
gruppo di ricerca, come si progetta, come si fa rete (cercando contatti anche
con altre scuole o realtà territoriali che su questi temi hanno già fatto
esperienze innovative); come ci si documenta in vista di una decisione da
prendere (direttive europee, circolari ministeriali carte dei diritti, resoconti di
ricerche territoriali e report ricerche psico-pedagogiche sui processi di
insegnamento/apprendimento, etc), come si innovano le tecniche per
prendere decisioni in modo più inclusivo, come si gestiscono i conflitti, come
si rappresentano le decisioni prese agli organi competenti, come si
sostengono le decisioni anche in collaborazione con le famiglie, qual è il
ruolo del gruppo in termini di potere decisionale, come si comunicano le
decisioni alla cittadinanza. I componenti e i gruppo di lavoro, con scopi
condivisi, lavoreranno insieme alla ricerca di risposte e soluzioni a problemi
aperti partecipando così ai processi decisionali sulle attività più sensibili del
PTOF.
• Scuola e comunità locale divengono così partner nei processi di
insegnamento e apprendimento. Il coinvolgimento nel processo decisionale
deve essere continuo e sia i genitori che i rappresentanti di enti e
associazioni territoriali costituiranno un costante sostegno e punto di
riferimento pubblico. I genitori coinvolti nel governo della scuola, in quanto
componenti della realtà sociale in cui agisce la stessa, insegneranno agli
alunni (futuri cittadini) che hanno un ruolo di responsabilità da assumere e
che il loro contributo oltre che richiesto è anche necessario. Gli studenti
saranno portati a rivestire il ruolo di attori del processo d’apprendimento e
come tali si sentiranno investiti del potere di consigliare e guidare le
decisioni che li riguardano. La condivisione di fini ed obiettivi del processo
d’apprendimento, insieme al senso d’appartenenza, porterà gli studenti ad
assumere un ruolo responsabile nei confronti di tutte le questioni
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scolastiche.
Ai fini della massima trasparenza e correttezza, il piano viene pubblicato sul
portale unico, in modo da permettere un chiaro orientamento ai cittadini che
vogliono conoscere gli strumenti e gli obiettivi formativi prefissati dalla scuola.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIDATTICA PER COMPETENZE E PIANI DI LAVORO COMUNI
Descrizione Percorso
Il percorso, di progressiva crescita e formazione, mira alla condivisione dei piani di
lavoro di ciascuna materia dei singoli docenti verso la didattica per competenze e
alla uniformità dei criteri di valutazione degli stessi; ha inoltre come obiettivo
l'acquisizione di un efficace metodo di studio da parte dei discenti, in modo da
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ridurre gli esiti negativi nelle aree critiche e implementare tutte quelle competenze
che afferiscono alla cittadinanza attiva e promuovono buone pratiche nel contesto
sia scolastico che, in generale, sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche con criteri omogenei di
valutazione per Disciplina. Implementazione delle prove comuni per area
disciplinare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire agli studenti del biennio il raggiungimento di un livello
adeguato di competenze disciplinari

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento livello competenze in Matematica nel triennio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i punteggi delle prove INVALSI delle classi seconde e
delle classi quinte di tutti gli indirizzi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Documentazione e monitoraggio delle aree disciplinari
critiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire agli studenti del biennio il raggiungimento di un livello
adeguato di competenze disciplinari

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento livello competenze in Matematica nel triennio
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i punteggi delle prove INVALSI delle classi seconde e
delle classi quinte di tutti gli indirizzi.

"Obiettivo:" Implementare la cultura digitale della popolazione scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incoraggiare comportamenti responsabili nella relazione, nel
contesto sociale e nell'ambiente di appartenenza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ridurre il digital divide
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incoraggiare comportamenti responsabili nella relazione, nel
contesto sociale e nell'ambiente di appartenenza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE, PROGETTARE E VALUTARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico, supportato dalla F.S. Prof.ssa Troiani Giovanna e relativa
Commissione.
Risultati Attesi
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Valorizzazione degli stili di apprendimento nelle loro variegate modalità
(personalizzazione) e delle nuove metodologie didattiche.
Utilizzo dei Piani di lavoro per competenze, con la definizione delle apposite rubriche di
valutazione. Formazione e attività connesse all'Educazione civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE AD APPRENDERE MIGLIORANDO IL
METODO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico e Coordinatori di Dipartimento delle Aree Disciplinari
Risultati Attesi
Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche e delle
competenze linguistiche e di comprensione del testo. Supporto e affiancamento per
un efficace metodo di studio funzionale a ridurre l'insuccesso scolastico.
Consolidamento dei processi di apprendimento e crescita dell'alunno nelle
competenze chiave di cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVENTARE CITTADINI CONSAPEVOLI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico, supportato dal Referente dell'Educazione civica e dai singoli
consigli di classe.
Risultati Attesi
Formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di interagire positivamente tra pari
e nella società complessa.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’attenzione ai processi di insegnamento e apprendimento
innovativi è necessaria per l’acquisizione e lo sviluppo delle
abilità sociali, competenze e buone prassi educative. La
scuola si è resa conto che i cambiamenti richiesti dalla
società vanno oltre le opportunità offerte dall’ICT e dai
linguaggi digitali e riguardano il tempo e lo spazio del fare
scuola. Sono quindi messi in atto diversi strumenti educativi
e didattici che permettono di far consolidare agli alunni le
proprie abilità, incoraggiare la creatività e il pensiero critico
e comprendere come “un'abitudine al pensare” possa avere
benefici sui processi di acquisizione del sapere e sullo
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studio.
Hanno costituito un efficace strumento per avvicinare i
ragazzi alle buone pratiche di apprendimento i progetti
PON, l’utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, l’impiego
di metodologie attive quali l’educazione tra pari, la didattica
laboratoriale, la tecnica della classe capovolta, il debate,
l’utilizzo di mappe concettuali ed una didattica sempre più
rivolta alle esigenze dei ragazzi. Quest'ultime soddisfatte
soprattutto grazie all'attivazione

dello

sportello

didattico, servizio che garantisce agli studenti un'attività di
consulenza e sostegno.
Nell'anno scolastico 2019-2020 la DAD ha rappresentato un
contenitore di pratiche e strumenti innovativi inatteso ma
funzionale all'implementazione delle abilità digitali nonché
alla maturazione di nuove competenze disciplinari sia nei
docenti che jnegli studenti. Necessaria e indispensabile la
regolamentazione di questa nuova modalità didattica
attraverso appositi regolamenti e netiquette che la scuola
ha prontamente predisposto.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio,
partendo dalle modalità di valutazione dei risultati. Allo stesso
tempo rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano
lo studente protagonista e costruttore del suo sapere attraverso il
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da
trovare e scelte da motivare. Integrare nelle discipline il concetto di
"competenza", inteso come capacità di ricontestualizzazione delle
conoscenza e delle abilità, per l’acquisizione dei saperi
fondamentali.

29

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS FAZZINI/MERCANTINI

CONTENUTI E CURRICOLI
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.
Il curricolo definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi per
gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di
valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che
permetteranno agli allievi di conseguire le competenze. Il curricolo
pur nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida mette
al centro del processo di apprendimento gli allievi, le loro esigenze e
le loro peculiarità, in collaborazione e sinergia con le famiglie e il
territorio, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto
l’arco

della

vita.

È

risultato

necessario

predisporre

una

programmazione organica e integrata con la collaborazione e
l’interazione dei diversi attori, di ambienti e risorse dentro e fuori
l’istituzione scolastica.
Al fine di venire incontro ai diversi stili cognitivi, di apprendimento,
di approccio al compito e ai diversi gradi di maturazione delle abilità
di astrazione e organizzazione degli studenti è necessario l’utilizzo di
una flessibilità didattica. Compito della scuola è quello di arrivare
alla teoria e ai linguaggi formali e simbolici, partendo dagli
apprendimenti non formali, dalle quotidianità dei ragazzi.
I mediatori didattici utilizzati sono quelli attivi, direttamente collegati
all’esperienza

concreta

sul

campo,

iconici

che

supportano

l’esperienza rappresentandola a un livello più formale ma sempre
ancorato alla realtà con filmati, fotografie, disegni, schemi tabelle, e
analogici quali role playing e simulazioni, mediatori simbolici che
permetteranno ai ragazzi la rielaborazione dei contenuti appresi
negli apprendimenti non formali e formali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sono principalmente tre le azioni progettuali avviate dalla scuola per
integrare le TIC nella didattica attraverso spazi e ambienti di nuovo
allestimento.
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1) Implementazione, presso l’IIS Mercantini, di un modello di processo
didattico innovativo, attraverso l'utilizzo dell'aula destinata alle tecnologie
digitali per una didattica attiva, laboratoriale, mobile learning, con
l’impiego di contenuti digitali.
2) Presso l'IIS Fazzini innovare la didattica e favorire l'apprendimento
finalizzato

alla

promozione

turistica

in

Europa

delle

qualità

paesaggistiche artistiche e architettoniche locali e l'assistenza aglio enti di
promozione turistica grazie ad un laboratorio informatico polifunzionale
e a un laboratorio dei materiali da costruzione con strumentazioni digitali
e un drone.
3) Presso l'IIS Fazzini attraverso uno spazio laboratoriale per la “Robotica
educativa, il coding e l’acquisizione dati”, di tipo modulare e trasversale,
ad elevata flessibilità di utilizzo, realizzare i seguenti obiettivi:
• Promuovere l’interesse per le STEM acronimo inglese che sta per

Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
• Indurre gli alunni al “pensiero computazionale” facilmente

traducibile in linguaggio di programmazione “Coding”.
• Introdurre gli alunni alle tecnologie innovative attraverso attività

pratiche.
• Sviluppare lavori e progetti che prevedono la cooperazione sia

orizzontale che verticale tra alunni .
• Aprire la scuola all’esterno coinvolgendo sia altre scuole sia i tecnici

esterni.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
I.T.E.T. "PERICLE FAZZINI"

CODICE SCUOLA
APTL00701B

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

B. GRAFICA E COMUNICAZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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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
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di
produzione.
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi
supporti.
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
- realizzare prodotti multimediali.
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
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aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

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

D. INFORMATICA
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
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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.

E. LOGISTICA
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
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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
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli
spostamenti.
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri
in partenza ed in arrivo.
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO "LUIGI MERCANTINI"

CODICE SCUOLA
APPM007016

A. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
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- 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
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.

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
EDUCAZIONE CIVICA
DISPOSIZIONI GENERALI

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver
acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti
VOTO IN
DECIMI IN I EDI
II PERIODO
valido per la media scolastica
CURRICOLO
ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS FAZZINI/MERCANTINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La costruzione del curricolo verticale, con la connessa progettazione di percorsi didattici
multidisciplinari strutturati per competenze, impegna da anni tutto il corpo docente
della scuola, richiedendo un costante e continuo aggiornamento metodologico e
didattico, unito ad una pratica autentica ed esaustiva della valutazione e della
certificazione dei risultati formativi di medio e lungo periodo. Acquisire e definire
strumenti teorici e pratici per la progettazione e la valutazione è l’azione di imprinting in
un percorso scolastico capace di garantire la qualità della proposta educativa, il clima
interno, la professionalità degli operatori, l’organizzazione didattica, insomma tutti quei
fattori che costituiscono il “curricolo” (esplicito ed implicito) di un Istituto. I docenti
dell’Istituto hanno tradotto le finalità generali dell’offerta formativa in obiettivi didattici,
per definire in modo concreto ed operativo le competenze che l’allievo deve possedere
per appassionarsi al sapere e vivere l’apprendimento come una risorsa a disposizione
per risolvere problemi e capire il mondo che lo circonda. Con tale declinazione si dà
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prova della ricezione di imprescindibili documenti scolastici normativi che definiscono le
competenze afferenti agli assi culturali, quelle chiave di cittadinanza europee, quelle
che delineano il PECUP del liceo e del tecnico, nonché le vere e proprie life skills. Il piano
triennale dell’offerta formativa dell’Istituto, rispondendo da un lato al principio che
garantisce l’autonomia scolastica in una rete locale di scuole e attuando, dall’altro, le
linee guida emanate in territorio nazionale ed europeo, intende pertanto traguardare
due importanti obiettivi: a) formare studenti consapevoli, aperti alle novità, capaci di
leggere ed interpretare la realtà che li circonda, sia attraverso la conoscenza critica del
passato che attraverso l’allenamento logico deputato alla individuazione di soluzioni e
procedure; b) diplomare studenti preparati ad affrontare sia gli studi universitari sia la
professione che andranno ad esercitare. Tali obiettivi costituiscono l’identità comune di
una Scuola che sceglie di accogliere diversi indirizzi (umanistico, scientifico e
tecnologico) con il duplice intento di valorizzare il suo ruolo educativo, cognitivo e
formativo mediante la promozione delle learning skills indispensabili sia per
l’ottenimento di un diploma che per il prosieguo universitario degli studi, e di
rispondere ai bisogni del mercato del lavoro, sviluppando nei suoi studenti
competenze, quali sono le soft skills spendibili fin da subito nel mondo professionale.
Questo insieme di intenti si ramifica in specifiche finalità educative, che concorrono al
successo formativo dello studente, sia nell’ottica didattica che in quella umana mirando
a: favorire il pieno sviluppo della personalità, considerata nella molteplicità dei suoi
aspetti, da quello cognitivo a quello affettivo, sociale e morale; formare lo spirito critico
e il senso civico del cittadino, capace di inserirsi in modo consapevole e dinamico nella
società contemporanea e di mostrarsi aperto al dialogo e al confronto democratico;
promuovere lo sviluppo di competenze flessibili da costruire con la simulazione di
ambienti di lavoro dove il giovane può mobilitare conoscenze, abilità e attitudini. Nella
libertà e nella personalizzazione degli stili di insegnamento, i docenti hanno individuato
strumenti e tecniche metodologiche condivisi, quali: attivare la ricerca-azione a partire
da tecniche d'ascolto e di osservazione efficaci, date come strumenti imprescindibili del
monitoraggio del percorso di insegnamento-apprendimento. lavorare in forma
interdisciplinare e continua sulle competenze testuali, favorendo in questo modo le
competenze lessicali e di produzione, sia orale che scritta tanto della lingua italiana
quanto delle lingue straniere. valutare in maniera autentica l’attivazione delle
conoscenze e delle abilità nella maturazione delle competenze in contesti reali,
attraverso la costruzione di rubriche di valutazione comuni e condivise favorire il
cooperative learning, la didattica laboratoriale, il lavoro dei dipartimenti di Disciplina e
di Area disciplinare; utilizzare il digitale (DDI, software, prodotti didattici) come
strumento abilitativo e comprensivo; impiegare strategie diversificate in rapporto ai
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diversi stili di apprendimento, per consolidare un metodo di studio efficace ed inclusivo
per tutte le necessità speciali degli studenti nella scuola. Il modus operandi dell’Istituto
si indirizza e si concretizza nelle diverse annualità per mezzo della progettazione dei
piani di lavoro disciplinari e di classe condivisi per i quali i Dipartimenti hanno i seguenti
compiti: organizzazione della didattica modulare, progettazione di UDA incentrate su
compiti di realtà, sviluppo di moduli CLIL; riflessione epistemologica sui nuclei fondanti
delle discipline; individuazione degli obiettivi minimi; preparazione delle prove di
ingresso e delle prove comuni relative ai moduli disciplinari; ideazione di rubriche di
valutazione correlate alle competenze acquisite individuazione dei percorsi
pluridisciplinari connessi all'Educazione civica La verticalizzazione del curricolo pone
dunque diverse necessità che, oltre all’adozione di metodologie comuni, prevedono la
strutturazione dei contenuti in base ai criteri dell’essenzialità e della gradualità,
l’attuazione di percorsi che tendono a successive precisazioni e non alla ripetitività degli
apprendimenti e che abbiano come finalità quella di valorizzare le specificità del primo
biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno. Dalla corrispondenza biunivoca tra
responsabilità collettiva e responsabilità personale che si evince la natura epifanica
della scuola come laboratorium e come comunità professionale. Il nostro curricolo
verticale dunque incrocia la riflessione sui saperi disciplinari, va alla caccia del loro
valore formativo, a partire da alcune discipline fondamentali che sono comuni nel
primo biennio. La specificità e la complessità crescenti che le materie di indirizzo
introducono a partire dal terzo anno rappresentano una discontinuità positiva ed utile
che la vision e la mission del Fazzini/Mercantini non eludono, bensì ricomprendono in
un orizzonte di grande respiro progettuale, che assicura coerenza e coesione all’intero
percorso formativo. Inoltre il curricolo specifico di educazione civica conferma la
valenza interdisciplinare e autentica di tutte quelle pratiche che la scuola realizza per
promuovere il senso di responsabilità e di partecipazione degli studenti a ogni
comunità, non solo quella scolastica.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Curricolo verticale di Educazione civica in allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE EC LAYOUT.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
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(PCTO)
I PERCORSI PROGETTUALI DELLE DUE SEZIONI ASSOCIATE: LICEI MERCANTINI E TECNICI
FAZZINI A.S. 2019-2020
Descrizione:

ANNO DI
CORSO

3° anno

CAT E LOGISTICA

INFORMATICO

TURISTICO

LICEI

Corso Sicurezza

Corso Sicurezza

Corso Sicurezza

Corso Sicurezza

(12 ore)

(12 ore)

(12 ore)

(12 ore)

4 ore in piattaforma a
novembre

4 ore in piattaforma
a novembre

4 ore in piattaforma a
novembre

4 ore in piattaforma a
novembre

8 ore in presenza a
dicembre

8 ore in presenza a
dicembre

8 ore in presenza a
dicembre

8 ore in presenza a
dicembre

Stage

Stage

Stage

Stage

(1 settimana,

(1 settimana,

(1 settimana,

(1 settimana,

dal 13 al 18 gennaio)

dal 13 al 18 gennaio)

dal 20 al 24 aprile)

dal 20 al 24 aprile)

Corso su piattaforma su
sicurezza informatica

Corso su piattaforma
su sicurezza
informatica

Corso su piattaforma su
sicurezza informatica

Corso su piattaforma su
sicurezza informatica

(20 ore)

(20 ore)

mesi febbraio/marzo

mesi febbraio/marzo

Stage

Stage

Stage

(2 settimane,

(2 settimane,

(1 settimane,

dal 20 gennaio al 01
febbraio)

dal 23 marzo al 04 aprile)

dal 23 al 28 marzo )

(20 ore)
(20 ore)
mesi febbraio/marzo
mesi febbraio/marzo
4° anno
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FAI
21-22 marzo

FAI
21-22 marzo

5° anno

Settimana curriculare

Settimana curriculare

per competenze trasversali
e predisposizione elaborato
finale PCTO

Settimana curriculare

per competenze trasversali per competenze trasversali
e predisposizione elaborato e predisposizione elaborato
finale PCTO
finale PCTO

da esporre in sede di
esame di Stato

da esporre in sede di
esame di Stato

da esporre in sede di
esame di Stato

dal 9 al 14 marzo

dal 9 al 14 marzo

dal 9 al 14 marzo

Attività di orientamento in
uscita

Attività di orientamento in
uscita

Attività di orientamento in
uscita

Quella dei "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" è una
metodologia didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese per far
maturare nei giovani le competenze spendibili nel mondo del lavoro e favorire
l’orientamento delle scelte future. L’apprendimento che ci si propone di mettere in
atto con il PCTO contempla il diretto coinvolgimento dello studente: il giovane
impara in contesti diversi, sia a scuola sia in azienda, e le competenze acquisite
sono riconosciute come crediti per il conseguimento del diploma.
Attraverso questa esperienza, pari a un monte orario di 150 ore per gli indirizzi
tecnici e di 90 ore per quelli liceali, i giovani possono conoscere l’organizzazione di
un’impresa (funzioni, regole, struttura, ruoli, ecc.) e approfondire la conoscenza di
un settore. Possono migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le
metodologie specifiche di un profilo, di un’area professionale, integrando teoria e
pratica in uno specifico contesto produttivo. Inoltre imparano la responsabilità
rispetto al compito e all’organizzazione, a relazionarsi con altri, a negoziare e
cooperare nei gruppi di lavoro.
In relazione all’orientamento e alla scelta, il PCTO è un momento per autovalutare
le proprie capacità e le conseguenti scelte, farsi un’immagine del lavoro e
dell’organizzazione, confrontare le proprie aspettative con la realtà. La scuola
rilascia una dichiarazione delle competenze acquisite mediante le esperienze di
lavoro, tenendo conto anche delle osservazioni del tutor aziendale.

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS FAZZINI/MERCANTINI

Ogni percorso proposto è costituito dall’uso di diverse modalità esperienziali nei
diversi anni, in relazione agli obiettivi specifici di orientamento, di conoscenza del
mondo del lavoro o di sviluppo di competenze tecniche, come visite guidate, stage
di osservazione, interviste ad esperti aziendali, simulazione d’impresa, inserimento
in azienda, project work. I progetti si svolgono sia a scuola, in orario curriculare
che extra-curriculare, che presso aziende. Con questi progetti gli studenti, sia dei
licei che degli istituti tecnici, si trovano coinvolti in sperimentazioni curricolari in
rete con altri Istituti della zona, in sinergia con i Comuni del territorio, con la
Provincia e in collaborazione con le Facoltà Universitarie. I partner aziendali scelti
sono sia professionisti (architetti, ingegneri, geometri etc.) sia Enti (uffici comunali)
ma anche imprese ed associazioni no-profit operanti nei settori di competenza. È
presente un comitato tecnico scientifico che collabora con la stesura delle attività
da svolgere in ambito del PCTO.
La supervisione e la responsabilità complessiva è del Dirigente Scolastico mentre
le fasi della progettazione, pianificazione delle azioni, monitoraggio in itinere e
valutazione finale vengono poste in essere dai referenti, tutor, coordinatori e
consigli di classe di concerto con le strutture ospitanti.
A causa dell'emergenza epidemiologica nell'a.s. 2019-2020 non è stato possibile avviare o
portare a conclusione alcune delle progettualità programmate.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• La Macroarea del PCTO annovera tutti i progetti incardinati nei curricoli dei trienni
di tutti gli indirizzi per cui i soggetti coinvolti sono molteplici: Università e enti di
ricerca, Enti locali, imprese ed associazioni, liberi professionisti, ordini ...
DURATA PROGETTO
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Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo quanto stabilito dalle linee guida, decreto n. 774 del 4 settembre 2019, la
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se
previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede
alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di
voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

I PERCORSI PROGETTUALI DELLE DUE SEZIONI ASSOCIATE: LICEI MERCANTINI E TECNICI
FAZZINI A.S. 2020-2021
Descrizione:
A maggior tutela della salute e sicurezza degli studenti le attività relative ai percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento verranno effettuate presumibilmente online.
Di seguito viene riportato lo schema di massima di quanto verrà svolto suddiviso per
anno di corso e indirizzo; il consiglio di classe provvederà ad individuare il più consono
corso on-line da far seguire ai propri studenti (su proposta degli insegnanti) qualora non
si riesca ad individuare nessun corso sarà necessario comunicarlo al Referente di Istituto
PCTO.
I corsi saranno attivati in qualsiasi momento a cura del proponente o del consiglio di
classe.
I Coordinatori di classe dovranno controllare l’effettiva effettuazione del corso on-line da
parte degli studenti.
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ANNO DI CORSO CAT E LOGISTICA INFORMATICO TURISMO

LICEI

Corso Sicurezza Corso Sicurezza Corso Sicurezza Corso Sicurezza
(12 ore)

(12 ore)

(12 ore)

(12 ore)

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

3° anno

(circa 20-30 ore) (circa 20-30 ore) (circa 20-30 ore) (circa 20-30 ore)

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

(circa 30 ore)

(circa 30 ore)

(circa 30 ore)

(circa 30 ore)

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

(circa 20 ore)

(circa 20 ore)

(circa 20 ore)

(circa 20 ore)

4° anno

Settimana competenze

Settimana competenze

Settimana competenze

trasversali

trasversali

trasversali

(32 ore)

(32 ore)

(32 ore)

Marzo

Marzo

Marzo

5°

Corso on-line

Corso on-line

Corso on-line

anno

(circa 20 ore)

(circa 20 ore)

(circa 20 ore)

Incontri per orientamento Incontri per orientamento Incontri per orientamento
On-line

On-line

On-line

Con Università e

Con Università e

Con Università e

professionisti

professionisti

professionisti

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Secondo quanto stabilito dalle linee guida, decreto n. 774 del 4 settembre 2019, la
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di
osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se
previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle
competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede
alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di
voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti
esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MACROAREA LINGUISTICA
Da un’analisi dei bisogni, elaborata sulla base del questionario di valutazione del
servizio scolastico e delle riunioni di Dipartimento di Aree disciplinari, emerge la
necessità di fornire, attraverso tale macroarea, ulteriori strumenti culturali e
promuovere iniziative e servizi che potenzino l’acquisizione di capacità espressive e
critiche indispensabili per orientarsi in una società sempre più complessa. Inoltre
mediante le azioni sopra elencate è possibile avviare percorsi di formazione sul
metodo di studio, sul recupero delle abilità logiche e linguistiche, sulla rimotivazione
nel rispetto dei diversi stili cognitivi. Nella formulazione e nelle metodologie di
conseguimento degli obiettivi si terrà conto non solo della diversità degli specifici
percorsi formativi, ma anche della diversa fascia di età nonché delle differenti
provenienze etnico/culturali degli studenti. L'offerta formativa, sinteticamente
presentata, comprende inoltre diverse iniziative di scambio, partenariato e contatto
con studenti europei, aperte al maggior numero possibile di classi/docenti e finalizzate
a favorire l'avvicinamento a realtà culturali diverse dalla propria e l'acquisizione di
modalità di lavoro su progetto, utilizzando la lingua straniera in modo veicolare. In
aggiunta, a sostegno dell’inclusione scolastica e dell’accoglienza si predispone un
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insieme di azioni mirate all’acquisizione della lingua italiana sia per la comunicazione
che per lo studio, fondamentale per prevenire la dispersione scolastica e ridurre il
dislivello tra italofoni e non.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
1. MACROAREA

Ai sensi della L.107/15, c.7 obiettivi formativi a e r (7a: valorizzazione e potenziamento

LINGUISTICA

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodolo
gia Content language integrated learning; 7r: alfabetizzazione e perfezionamento dell'
italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza
o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il te
rzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori cultu
rali), vengono individuate le sottoindicate aree con rispettive attività progettuali.

Area linguisticoprogettuale
Fornire ulteriori
strumenti culturali e

•

Progetto “Il Quotidiano in classe”

•

Progetto “Biblioteca attiva come risorsa culturale e formativa”

•

Progetto redazione del GIORNALE della scuola

•

Progetto di Recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità di ba

promuovere iniziative e
servizi che potenzino
l’acquisizione di capacità

se della lingua italiana

espressive e critiche

•

Progetto "Amico libro"

•

Progetto Attività alternativa all’I.R.C.:“ L'immaginazione del concreto.
Un percorso di riflessione sull'etica del viaggio e l'estetica del paes
aggio”

•

Progetto Laboratorio Cinefazzini. Capire la letteratura e la storia con il
cinema(classi quarte e quinte)

•

Progetto “La visione e l’enigma - tra cinema e filosofia”

•

Progetto INVALSI

ecc.
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Area dimensione

AMBITO LINGUA E

Europa (LINGUE

CERTIFICAZIONI

•

Certificazione linguistiche: DELF -PET - F.CE. - DELE –
GOETHE; Progetto ENGLISH 4U - LIVELLO FCE

COMUNITARIE)
Costruire uno spazio
europeo

•

Corso avanzato e potenziato di lingua inglese

•

Campionati nazionali e internazionali delle lingue

•

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 e KA2

•

Stage lingua tedesca a Brunico, in Germania e in

dell’Educazione.
ecc.

AMBITO SCAMBI E
GEMELLAGGI

Austria; stage lingua inglese a Malta; stage lingua
spagnola in Spagna; stage lingua francese a
Firenze/Francia

•

Teatro in lingua

•

Giornate Multiculturali: guide in lingua straniera;
Role play in lingua - orientamento in entrata

•

Mini EXPO

•

CINEWORKSHOP - film in inglese

•

Cineforum pomeridiano nelle quattro lingue
studiate nell'Istituto

ecc.

Area L2

Attivazione del laboratorio di italiano L2 e di mediazione linguistica

Creare le condizioni per
facilitare l’accoglienza e
l’inserimento degli
alunni non italofoni e
delle loro famiglie

Attivazione dello sportello CIC e di counseling per alunni, docenti e genitori

AREA NUOVE

Potenziamento e approfondimento di percorsi tematici attraverso il CLIL

ecc.

METODOLOGIE
Lavori di gruppo finalizzati alla Peer to peer education
Ricercare e
sperimentare
metodologie innovative
nella didattica della
lingua straniera e delle
altre discipline.

ecc.

MACROAREA DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE
I progetti della suddetta macroarea mirano a promuovere l’uso di linguaggi tecnicoscientifici e a sviluppare competenze in linea con le raccomandazioni europee in
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materia di potenziamento del “capitale umano”, vera ricchezza della nuova economia.
Infatti, essi privilegiano l’ambito tecnologico- scientifico in armonia con l’asse
umanistico che gli indirizzi di studio del nostro Istituto comunque garantiscono.
Inoltre, la necessità di intensificare l’uso delle nuove tecnologie nella normale attività
delle classi è reso possibile dalla dotazione informatica di cui la scuola dispone nelle
due sedi dell’Istituto (diversi laboratori scientifici, multimediali e informatici) al fine di
“sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media” ( L107
del 15 /7/15 c.7/h ).
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento

2.

Ai sensi della L.107/15, c.7obiettivi formativi b, h, i (7b:potenziamento delle competen
ze matematico-logiche e scientifiche; 7h: sviluppo delle competenze digitali degli stude

MACROAREA

nti, con particolare riguardo alpensiero computazionale,all'utilizzo critico e consapevole
dei socialnetwork e dei media nonchéalla produzione e ai legami con il mondo del lavor

DELLE SCIENZE E DELLE
TECNOLOGIE

o; 7i: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio) vengo
no individuate le sottoindicate aree con rispettive attività progettuali.

AREA LOGICO-MATEMATICA

•

Matematica a squadre.

Promuovere la capacità di

•

MIRZAKANI CUP (Gara a squadre femminile di matematica).

•

STUPIRSI IN MATEMATICA - LAB EDITION.

AREA DELLE SCIENZE

•

Progetto “ScienzaFirenze”

Promuovere la capacità di

•

Olimpiadi delle Scienze Naturali,della Chimica edella Fisica

•

“Sperimentare le Scienze: semplici esperienze di laboratorio su temi di

saper lavorare in team e di
confrontarsi con gli altri.

Valorizzare il merito

saper lavorare in team e di

ecc.

confrontarsi con gli altri.

Valorizzare il merito e

motivare lo studente alla

Chimica, Fisica, Biologia e Scienze dellaTerra” - orientamento in entrata

•

Progetto Acqua e contrasto al dissesto idrogeologico

•

Progetto"Guardiani della costa”

ricerca sperimentale
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•

Progetto Focus

•

Premio “Asimov" di divulgazione della cultura scientifica

•

Progetti di collaborazione con le facoltà universitarie del territorio

•

Laboratorio di modellistica (rivolto alle classi del primo biennio, del

ecc.

AREA INFORMATICO-

secondo biennio e alle classi quinte)

TECNOLOGICA

•

Progetto corso di AUTOCAD 2D/3D

•

Progetto corso di 3D STUDIOMAX

•

Progetto corso di SKETCHUP

•

Progetto corso di PHOTOSHOP

•

Progetto CAD OLYMPICS con corso di potenziamento pomeridiano

•

Progetto di meteorologia

•

ECDL patente europea per il computer

•

Logistica e trasporti delle ditte di spedizione dei negozi online e dei

Migliorare le capacità
d'apprendimento degli alunni
con l'utilizzo delle attività
pratiche di laboratorio

depositi dei materiali edili

•

Proteggere l’ambiente, le energie alternative

•

Tecnico hardware smonta e rimonta

ecc.

AREA CLIL

Metodologia CLIL per tutte le classi quinte in presenza di docente titolato

Ricercare e sperimentare

ecc.

metodologie innovative nella
didattica delle discipline non
linguistiche in lingua
straniera

MACROAREA DELL'ARTE, DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE E DEL PAESAGGIO
I progetti della Macroarea dell’arte, del patrimonio artistico-culturale e del paesaggio
mirano a contribuire all’innalzamento del livello di istruzione e delle competenze degli
alunni, favorendo la crescita armoniosa della persona e lo sviluppo della piena
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consapevolezza dei valori del patrimonio culturale, artistico e ambientale. Esplorare e
conoscere le relazioni tra gli elementi naturali e gli interventi dell’uomo in ambito
artistico, architettonico, economico e artigianale sono percorsi che consentono agli
studenti di comprendere appieno l’identità dei luoghi, in particolare quella del nostro
Paese, così ricca di elementi unici e irripetibili e di maturare comportamenti
responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale, alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva. I percorsi di arricchimento dei curricula messi in campo in questa
macroarea, oltre a contrastare le diseguaglianze socio-culturali, proiettano la scuola
nel contesto in continua evoluzione della società, affidando agli studenti un ruolo
attivo: molti progetti prevedono infatti il coinvolgimento di enti locali e diverse realtà
istituzionali, culturali e sociali operanti sul territorio, con modalità di volta in volta
differenti che si concretizzano nella collaborazione, formazione o in veri e propri
percorsi di “Alternanza scuola/lavoro”. Le metodologie di riferimento privilegiano
l’approccio laboratoriale e costruttivo, la valorizzazione dei processi, il “saper essere” e
“saper fare”, la crescita nelle competenze linguistiche, anche con metodologia CLIL,
l’utilizzo delle tecnologie digitali e un’alfabetizzazione all’arte che si esprima in una
dimensione concreta, rendendo la scuola un “laboratorio di ricerca permanente”. I
progetti afferenti a tale macroarea prevedono l’utilizzo di figure dell’organico di
potenziamento a disposizione di questa scuola per l’ambito n. 5 inerente alla
“sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali” sia per l’integrazione del curricolo del Liceo delle Scienze Umane nel biennio
sia in quello del Tecnico per il Turismo.

Approfondimento

3.

Ai sensi della L.107/15, c.7 obiettivi formativi c, f (7c: potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia

MACROAREA

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e

DELL’ARTE, DEL PATRIMONIO ARTISTICO-

degli altri istituti pubblicic e privati operanti in tali settori; 7f:

CULTURALE E DEL PAESAGGIO

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini);
Inoltre ai sensi dell’art. 2 comma 1 Dlgs 13 aprile 2017 n. 60: la scuola
nell'ambito della propria autonomia prevede attività teoriche e pratiche,
anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione,
fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico,
coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico,
archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a
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livello nazionale e internazionale, vengono individuate le sottoindicate ar
ee con rispettive attività progettuali.

•

AREA EDUCAZIONE AL PATRIMONIO:

Progetto Educazione al Patrimonio e alla conservazione del
Territorio

Contribuire alla consapevolezza

•

dell’importanza del patrimonio culturale e

Progetto partecipazione bando di concorso “Articolo 9 della
Costituzione”

paesaggistico. Promuovere la capacità di
saper lavorare in team e di confrontarsi
con gli altri.

•

Progetto ArteFazzini

•

Potenziamento GEO-ARTE

•

Progetto piano quinquennale per l'esame da guida turistica

•

Torneo del Paesaggio

•

Musei Sistini: una rete nel territorio da promuovere - Classi
TUR

•

Progetto per la Pace

•

Progetto "Le pietre i cittadini"

ecc.

AREA DELLE NUOVE METODOLOGIE: CLIL

- Progetto FAI Apprendisti ciceroni. FAI di Primavera e d’Autunno.

E DIDATTICA LABORATORIALE
- Progetto Museo d’aMare
Ricercare e sperimentare metodologie

- MUSEO DEL MARE

innovative nella didattica della lingua
straniera e delle altre discipline.

- CLIL (inglese) nell’ambito “Arte e territorio” per tutte le classi quinte
con docenti titolati.
ecc.

AREA ESPRESSIVA

- Corso e laboratorio di Teatro

Promuovere l’espressività e la creatività
integrata nei suoi vari linguaggi e codici

- Scuola di platea
- Progetto SCUOLA AMICA - UNICEF E TEATRO STABILE DI GROSSETO
- Partecipazione in orario mattutino e o pomeridiano a spettacoli
teatrali e a manifestazioni artistiche
ecc.

AREA VIAGGI D'ISTRUZIONE

Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero (Triennio di tutti gli indirizzi)

Arricchire sensibilità e conoscenze,
promuovere il rispetto dell’habitat sociale
e culturale e la coscienza del contesto di
complessità in cui ci si trova radicati.

Visite guidate giornaliere (mete concernenti le attività didattiche e
Borghi più belli d'Italia)
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ecc.

MACROARA GIURIDICO-ECONOMICO-FINANZIARIA
Le iniziative afferenti a tale macroarea concorrono a sviluppare la cittadinanza attiva, il
rispetto delle differenze, il senso di responsabilità, di solidarietà e di cura dei beni
comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. I progetti sopra citati
rappresentano uno strumento necessario per educare alla legalità e facilitare la
partecipazione responsabile alla vita sociale, favorendo negli studenti l’acquisizione e
la maturazione dei valori di democrazia, libertà, uguaglianza. Si aggiunga il fatto che il
settore della cultura aziendale attualmente svolge un ruolo essenziale, tenuto conto
delle sue numerose implicazioni sociali, economiche e politiche. Tale cultura occupa,
pertanto, un posto fondamentale nel processo di integrazione sociale. Gli studenti
potranno dunque con tali attività ricevere una formazione alla gestione finanziaria
dell’impresa e avere garantito il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria. Solo sapendo esaminare criticamente la realtà si può
prendere coscienza del valore della persona, del significato delle strutture sociali, del
rapporto con gli altri e con la società, arrivando a capire l’importanza della solidarietà
e della comprensione delle ragioni altrui. Ed è questo il percorso e il traguardo
comune delle diverse iniziative progettuali di questa macroarea, con le quali si vuole
altresì promuovere la creatività degli studenti mediante l’integrazione delle
competenze curriculari con ulteriori competenze tecniche. Nell'ambito dei progetti
trasversali riguardanti l'Educazione alla salute, al benessere e alla legalità e
relativamente alle azioni, di carattere preventivo, da mettere in campo per favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto al fenomeno del cyber bullismo
e l’educazione ad un uso consapevole, positivo e sicuro della rete internet, la nostra
scuola ha ritenuto di dover aderire, in forma di partenariato, ad un progetto biennale
dal titolo “BeFriend”, finanziato dalla Fondazione Carisap di Ascoli Piceno e realizzato
in collaborazione con l’Associazione Interculturale Onlus Tandem (soggetto capofila),
l'Università degli Studi di Urbino, il Comune di Grottammare, l'Associazione Radio
Incredibile, il Centro Studi Simbiosofia e l'ONG Sos Missionario, nell’ambito di
intervento “La scuola ed i giovani”, con lo scopo di affrontare, in forma aggregata, e
con un approccio innovativo, il fenomeno del disagio giovanile declinato nelle forme
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del drop out, del bullismo, del cyber bullismo e della discriminazione etnica e religiosa
(L. 71/2017).

Approfondimento

4.

Ai sensi della L.107/15, c.7 lettere d, e (7d sviluppodelle competenze in m
ateriadi cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'e

MACROAREA GIURIDICO-ECONOMICO-

ducazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tr

FINANZIARIA

a le culture, il sostegno dell'assunzione diresponsabilità nonché della solida
rietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei dov
eri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-fi
nanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità;7 e sviluppo di comport
amenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivit
à culturali), vengono individuate le sottoindicate aree con rispettive atti
vità progettuali.

AREA CITTADINANZA ATTIVA

- Progetto Educazione alla legalità

Sviluppare la cittadinanza attiva, il rispetto

- Progetto Abusivismo commerciale e anticontraffazione

delle differenze e il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché

- Progetto Diritto alTurismo, un diritto per tutti

della solidarietà e della cura dei beni
comuni e la consapevolezza dei diritti e dei

- Progetto partecipazione bando di concorso “Cittadini attivi per il pae

doveri

saggio e l’ambiente”
- Progetti di Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e
cyber bullismo: progetto “BeFriend” (vedi Macroarea 5)

•

Progetto 110 e lode corso di educazione finanziaria

ECONOMICO-FINANZIARIA

•

Progetto Incontro al lavoro

Potenziare le conoscenze in materia

•

Progetto Educazione finanziaria nelle scuole – Banca d'Italia

AREA DEL POTENZIAMENTO

DELLE

CONOSCENZE IN MATERIA GIURIDICA ED

giuridica ed economico-finanziaria

e Banca di Ripatransone

•

Progetto Accesso ai finanziamenti: Rassegna e analisi di fina
nziamenti europei.

•

Progetto Contrattualità finanziaria

•

XIII PREMIO LIBERO GRASSI

ecc.

AREA DELL’EDUCAZIONE ALL’AUTOIMPRE

- Progetto Partita doppia elettronica

NDI TORIALITA’
- Progetto Il quotidiano in classe – Il Sole 24 ore
Promuovere la creatività in materia di start

57

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

up integrando le competenze curriculari

IIS FAZZINI/MERCANTINI

- Progetto Impresa Simulata – IFS

con ulteriori competenze tecniche
- Progetto Idea
- Progetto Cooperativa scolastica
- Progetto Gemelle diverse
ecc.

AREA DEL POTENZIAMENTO DELLE COM

•

Progetto Piano quinquennale per l'esame da guida turistica

•

“Il mercato turistico della provincia di Ascoli Piceno e della

PETENZE NEL SETTORE ECONOMICO - T
URISTICO

regione Marche”
Sviluppare collegamenti efficaci fra il
settore della cultura d'impresa e il settore
del turismo per accrescere la competenza
degli studenti nel settore economicoturistico

•

“Customer satisfaction”

•

Progetto Diritto al turismo un diritto per tutti

•

Progetto Organizzazione e gestione eventi sul territorio

•

TURISMO LENTO: la situazione nelle Marche

ecc.

MACROAREA DELL ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL BENESSERE PSICO-FISICO
Il palinsesto progettuale di tale macroarea fornisce un particolare contributo alla
crescita della persona e del cittadino, mediante attività significative anzitutto per lo
sviluppo psico-fisico degli studenti. I percorsi e le azioni proposte vogliono offrire agli
allievi dell’Istituto la possibilità di rinforzare, ampliare ed arricchire la propria
formazione con attività integrative curriculari ed extra-curriculari, espressione della
capacità progettuale della scuola e del suo impegno a costruire prospettive culturali e
professionali che perfezionino il curricolo. Le proposte progettuali esplicitano inoltre
l'intenzione di mantenere aperto il confronto con il contesto esterno e la scelta di
dialogare con tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa: studenti, famiglie, Enti
istituzionali, Agenzie esterne di formazione. Diviene prioritario, dunque, promuovere
stili di vita sani mediante progetti di prevenzione orientati a comprendere il significato
del termine dipendenza attraverso l'uso di sostanze considerate “legali” (vino, alcolici e
sigarette), approfondire le conoscenze scientifiche e gli effetti collaterali delle sostanze
stupefacenti, comprendere il significato del termine affettività e sessualità ed
approfondire i temi della sfera sessuale riguardo la contraccezione e le infezioni
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sessualmente trasmissibili, conoscere il significato della solidarietà, della donazione e
del trapianto di organi, promuovere stili di vita sani per la prevenzione dei tumori in
età giovanile. Questa promozione della cultura della salute, del benessere e della
sicurezza si concretizza in iniziative formative ed aggiornamenti per la Prevenzione e
Sicurezza, si avvale dell'utilizzo delle metodologie Peer education e Life Skills con
l'obiettivo di aiutare i giovani a sviluppare, in maniera più attiva, le abilità personali e le
capacità operative e per trasformare l'adolescente, da soggetto passivo e disinformato
rispetto ad uno specifico problema di salute, in vero e proprio “soggetto” d'esperienza.
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento

5.

Ai sensi della L.107/15, c.7 obiettivo formativo g (7g potenziamento delle discipline moto
rie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all

MACROAREA DELLE

'alimentazione, all'educazione fisica e allosport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio

ATTIVITÀ SPORTIVE E

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica),vengono individuate le sottoindicate a

DEL BENESSERE PSICO-

ree con rispettive attività progettuali.

FISICO

AREA DISCIPLINE MOTOR

Attività sportiva scolastica: “Gruppo Sportivo Scolastico”

IE
Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi
Favorire la piena consape
volezza delle proprie capa

Attività sportive organizzate incollaborazione con l’U.S.R. di Ascoli Piceno

cità migliorando l'autost
ima e la fiducia in se stessi

Progetto ADMO cup di calcio a 11

.
Partecipazione a tornei sportivi con altri Istituti del territorio
Partecipazione a tornei organizzati da enti, istituzioni o associazioni ufficialmente ricon
osciuti.
Concorso “ Quotidiano in classe - Gazzetta delloSport”
Progetto PON
ecc.

•

“Progetto Martina” sulla prevenzione dei tumori in età adolescenziale.

AREAEDUCAZIONE ALLA
SALUTE

•

“Ecosistemi e sostenibilità ambientale”. Tre incontri con esperti di “SlowFood”, sul
cibo sano, pulito e giusto, rivolto alle classi seconde
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•

“Progetto Jonas”. Tre incontri con gli psicologi dell'associazione Jonas sui temi dell

Trasformare l'adolescente

’affettività, abuso di alcolici e uso consapevole dei social network, rivolto alle classi te

, da soggetto passivo e dis

rze

informato rispetto ad un
o specifico problema di sa

•

“Progetto Peer Education” promosso dall'Asur Marche Area Vasta 5 su alcol e gui

lute, in vero e proprio“so

da sicura, fumo e tabacco, affettività e sessualità, contraccezione e infezioni sessual

ggetto” d'esperienza.

mente trasmissibili

•

“Progetto A.I.D.O.”. Un incontro di due ore con medici e volontari dell'Associazione
, rivolto alle classi quarte

•

“Progetto AVIS”, un incontro di due ore con i medici e i volontari dell'associazione
, rivolto alle classi quinte

•

Progetto “Youngle Connection” promosso dalla ASUR 5: una pagina facebook gest
ita da operatori medici e una chat sui temi della salute

•

Progetto “BeFriend” (vedi Macroarea 4)

•

Progetto di sportello CIC con esperti dell'ASUR 5

•

Progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Obiettivo di tale progetto è quello di promozione del benessere negli ambienti
frequentati quotidianamente dai giovani, di prevenzione dei comportamenti di
prepotenza e vittimismo tra gli adolescenti e del disagio scolastico

ecc.

•

AREA EDUCAZIONE ALLA

Progetto “Al lavoro sicuri”: formazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro per studenti docenti e personale ATA

SICUREZZA

•

Progetto uso del defibrillatore

•

Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti gli studenti del

Sensibilizzare sull’importa
nza della prevenzione e
della lotta agli infortuni p

triennio.

rofessionali.

ecc.

MACROAREA DELL'ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento, che la scuola avvia attingendo al proprio patrimonio
narrativo, educativo, esperienziale, è intesa innanzitutto come processo formativo che
educa alla capacità di conoscere, valutare e scegliere. Tutte le discipline promuovono
a tal fine una didattica orientante, suffragata da metodologie di tipo sperimentale che
permettono di avvicinare gli studenti a nuove realtà professionali. La coralità delle
azioni orientative, pertanto, parte dall’ascolto dei bisogni degli alunni e creano
collegamenti tra discipline e professioni, tra scuola e società, avendo quindi il territorio
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come punto di riferimento fondante.
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento

7.
MACROAREA
ORIENTAMENTO

Ai sensi dellaL.107/15, c.7 obiettivo formativo s (7s: definizione di un siste
ma di orientamento )e cc. 28 - 32 vengono individuate le sotto indicate ar
ee con rispettive attività progettuali.

AREA ORIENTAMENTO IN

Rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di primo

INGRESSO

grado

Orientamento scolastico

- Informativa alle scuole secondarie di primo grado del bacino di utenza
(docenti e alunni)
- Campagna informativa che prevede l’utilizzo di diversi strumenti comunicativi:

Far conoscere ad alunni e

scuola aperta, opuscoli, mini corsi

genitori i profili
professionali, le discipline

- Attività ponte tra scuola media e scuola superiore “Sperimentare le Scienze”

caratterizzanti gli indirizzi e

(apertura dei laboratori per dimostrazioni di esperimenti scientifici)

le attività progettuali
deliberate

- Coprogettazione tematica tra gradi di scuole (collaborazione tra scuole di
diverso ordine e grado per progettare un curricolo verticale delle competenze)

AREA ORIENTAMENTO IN Rivolto agli studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado
USCITA
Orientamento formativo

- Continuità educativa tra la scuola di base e la scuola superiore mediante
un’attività di accoglienza nelle prime classi nel primo mese di scuola.
- Attività di sostegno alla scelta operata e sviluppo della consapevolezza dei

Accogliere, supportare, ri-

propri mezzi e delle proprie capacità, in funzione anche di un eventuale riorientamento, nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

orientare, accompagnare e
incoraggiare lo studente in

- Supporto didattico e informativo agli alunni delle seconde ad indirizzo

ingresso, nell’iter e in uscita

turistico ai fini della scelta della terza lingua curricolare per offrire loro la

dall’Istituto.

possibilità di prendere una decisione più matura e motivata.
- Supporto didattico e informativo agli alunni delle seconde ad indirizzo
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tecnologico ai fini della scelta dell’indirizzo per il triennio (Costruzioni Ambiente
e Territorio, Informatica, Logistica, Grafica e Comunicazione) per offrire loro la
possibilità di prendere una decisione consapevole e coerente con le proprie
attitudini.

Rivolto agli studenti del Triennio della scuola secondaria di secondo grado
- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
- Orientamento post diploma: partecipazione a giornate di formazione allo
studio e al lavoro, visite a sedi universitarie, incontri in sede con esponenti del
mondo della formazione professionale e del lavoro, delle associazioni, delle
imprese, delle professioni e con tutti i soggetti interessanti che operano sul
territorio.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PER L'A.S. 2020-2021
Tenendo conto della modalità di svolgimento della prova orale dell'Esame di Stato e
della specifica richiesta del Ministero di valutare le competenze di cittadinanza attiva
per l'a.s 2019-2020 e considerando l'introduzione dell'Educazione civica a partire
dall'a.s. 2020-2021, centrate sul senso della responsabilità, della legalità, della
partecipazione e della solidarietà e del nucleo concettuale di riferimento per tutte le
annualità della Costituzione, a cui combinare le tematiche dello sviluppo sostenibile e
della cittadinanza digitale, la scuola ha avviato per tutte le classi specifici percorsi
pluridisciplinari che rafforzino la consapevolezza dello studente di essere parte di un
sistema integrato di risorse umane e materiali che è stato normato e, come tale, va
conosciuto, tutelato, potenziato.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
Altro

Approfondimento
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CLASSI

UDA

CLASSI PRIME

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

CLASSI SECONDE

IL RISPETTO PER LA PERSONA E PER
LA VITA

CLASSI TERZE

LO STATO E LE SUE FORME

CLASSI QUARTE

SCIENZA, COSCIENZA E LIBERTÀ

CLASSI QUINTE

GUARDARE

AL

PASSATO

PER

CONQUISTARE IL FUTURO
PON
Progetti di innovazione e miglioramento, attraverso fondi aggiuntivi europei, finalizzati
al raggiungimento di un livello di istruzione di elevata qualità, efficace ed equo. La
progettualità è ancorata principalmente all'istruzione (per investire nelle competenze
e nell'apprendimento permanente) e/o alle infrastrutture per l'istruzione (per
potenziare le infrastrutture scolastiche e le attrezzature tecnologiche).
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
ATTIVITÀ PROGETTUALI 2019-2020
In elenco sono riportate tutte le attività progettuali approvate e avviate per l'anno
scolastico 2019-2020
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
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P.O.F.

A.S. 2019/2020

DOCENTE

PROGETTO

MACRO AREA: DELLE SCIENZE E
DELLE TECNOLOGIE
DOCENTI VARI

FERMHAMENTE

CORTINI RENZA

QUESTIONE DI

(REALIZZAZIONE MAGLIETTE D’ISTITUTO PER

GARE E CONCORSI)

PULCINI MANUELA

PROGETTO FOCUS SCUOLA

DOCENTI VARI

INIZIATIVA CON FERRERO

DOCENTI VARI

SCIENZA/FIRENZE 17^ EDIZIONE “LA MATERIA”

DOCENTI VARI

PROGETTO ECO RIVIERA - 2B INF

ALBANO LUCIA

CODE IS COOL

ALBANO LUCIA, SMURRA GIADA

CODEWEEK 2019

ALBANO LUCIA, SMURRA GIADA

CISCO-ORIENTARSI NELLA RETE

SMURRA

CISCO A SCUOLA

DOCENTI VARI

MAKER FAIRE ROME 2019

CORNETTONE

CORSO MODELLISMO 1^ e 2^ CAT

CORNETTONE - DI GIACOPO

CORSO BUILDING INFORMATION MODELING - BIM - 4 e 5 CAT
CORSO DI MODELLAZIONE 3D - 4 e 5 CAT

CORNETTONE
(AUTOCAD 3D - p.Con.Planner - Gimp)
TROLI GINO

PREMIO ASIMOV 2020 - INFN L'AQUILA

DOCENTI VARI

PROVE INVALSI

DOCENTI VARI

QUESTIONARIO SULL’USO DELLE TECNOLOGIE E SULLE
COMPETENZE INFORMATICHE
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MACRO AREA: PCTO
TROIANI GIOVANNA

CRESCERE NELLA COOPERAZIONE

TROIANI GIOVANNA

BT SCHOOL - 5A TUR

TROIANI GIOVANNA

BANCA D'ITALIA - FORMAZIONE ECONOMICA GROTT. - RIPA

TROIANI GIOVANNA

COSTITUZIONE E PARLAMENTO EDUCARE ALLA LEGALITA’

BUONFIGLI

2019 anno del turismo lento: la situazione nelle Marche

BUONFIGLI

CUSTOMER SATISFACTION

BUONFIGLI

IL MERCATO TURISTICO NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E
NELLE MARCHE

BUONFIGLI

LA LIQUIDAZIONE IVA CON FOGLIO EXCELL -

BUONFIGLI

PARTITA DOPPIA ELETTRONICA

BUONFIGLI

VIAGGIARE CON INTERNET

BUONFIGLI

COME SI FA UNA RELAZIONE TECNICA RELATIVA A SITUAZIONE
PROFESSIONALI

BUONFIGLI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO

BUONFIGLI

GENIUS OF MARCHE: 2020 ANNO DI RAFFAELLO

LISTRANI, CAMAIONI PAOLO

DAGLI ORTI ALLE SPIAGGIE: TURISMO E TERRITORIO

CAMAIONI PAOLO, TROIANI GIOVANNI

ANDATA E RITORNO: PARTITA DOPPIA

CAMAIONI PAOLO, GIACOMOZZI F. B.

ECONOMIA DI PAROLE

DOCENTI VARI

LA VISIONE E L’ENIGMA. TRA CINEMA E FILOSOFIA.

MACRO AREA: AMBITO UMANISTICO E
SOCIALE
TROLI GINO

CAPRIOTTI TIZIANA

CINEFAZZINI
PROGETTO SCUOLA AMICA - UNICEF E TEATRO STABILE DI
GROSSETO
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CAPRIOTTI TIZIANA - D'ANNESSA P.

IL QUOTIDIANO IN CLASSE - GROTTAMMARE E RIPATRANSONE

DOCENTI DI LETTERE

A CACCIA DI BUFALE

DOCENTI DI LETTERE

DIGITAL LITERACY

DOCENTI DI LETTERE

IL TALENTO

DOCENTI DI LETTERE

PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L’AUTORE

DOCENTI DI LETTERE

SCRIVERE, RACCONTARE, GUSTARE IL TEATRO (YELLOW JACKET CINECITTÀ - TEATRI INVISIBILI - ANPAS)

DOCENTI VARI

EDUCAZIONE SENTIMENTALE E CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

SILVESTRI, MOZZONI

STOP BULLING 2.0

CELANI OLANIA

FAI - 4 LSU/LSS/LUS
PROGETTO MARTINA - AVIS - ADMO - AIDO - PROGETTI PEAS -

DOCENTI VARI

PREVENZIONE - PEER EDUCATION - ALCOL VISTA - ASUR MARCHE
AREA VASTA 5 - COOSS - CONOSCERE E PREVENIRE - POLIZIA
POSTALE - DUE ASSI NELLA MANICA - STUPEFATTO

CESARIO/D'APRILE

BIBLIOTECA ATTIVA COME RISORSA CULTURALE E FORMATIVA

LEONE, MALASPINA

GUIDA E ASSISTENZA ALL’EVENTO “BIO NATALE A VILLA
BARUCCHELLO”

DOCENTI VARI

XIII PREMIO LIBERO GRASSI 2019/2020 RIPATRANSONE E
GROTTAMMARE

DOCENTI VARI

SULLE VIE DELLA PARITA’

DOCENTI VARI

PROGETTO MUSICAL “DA SALVO”

MACRO AREA: GARE E CONCORSI

MARSILI / CORTINI RENZA

OLIMPIADI A SQUADRE

TALAMONTI SANDRO

OLIMPIADI DI DI FISICA

CORTINI RENZA

MIRZAKANI CUP (Gara a squadre femminile di matematica da
svolgersi a marzo 2020)

ALBANO LUCIA

E.C.D.L. PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
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TROIANI GIOVANNA

CONCORSO FONDAZIONE FALCONE

DOCENTI VARI

OLIMPIADI DELLA CHIMICA

DOCENTI VARI

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI

DOCENTI VARI

GARA "C.A.T."

DOCENTI VARI

GARA "TECNICO PER IL TURISMO"

DOCENTI VARI

CAMPIONATI NAZIONALI DELLE LINGUE 2020

CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE: DELF - PET - FIRST - DELE GOETHE

DOCENTI VARI

PROGETTO ENGLISH 4U - LIVELLO FCE

MACRO AREA: ATTIVITA' SPORTIVE E
RICREATIVE
CALVARESI ENRICO

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA - C.S.S. - GRUPPO SPORTIVO

CALVARESI ENRICO

STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO

MACRO AREA: ORIENTAMENTO
DOCENTI VARI

STAND ORIENTAMENTO GENOVA

POLIDORI

ORIENTARSI CON LE STELLE

MURIANA MANUELA

ROLE PLAY in lingua - orientamento in entrata

SPERIMENTARE LE SCIENZE: semplici esperienze di laboratorio su
DOCENTI VARI

temi di Chimica, Fisica,
Biologia e Scienze della Terra per alunni ISC

DOCENTI VARI

ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN INGRESSO

DOCENTI VARI

ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA

D'ANIELLO / FIORENTINI

PROGETTO "SORPRENDO" - ORIENTAMENTO IN USCITA

DOCENTI VARI

RETE D’AMBITO PER L’ORIENTAMENTO

MACRO AREA: VIAGGI E SCAMBI
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BORSATTO PATRIZIA

SCAMBIO CULTURALE CON BRUNICO O GERMANIA

STAGE artistico - culturale A VIENNA (di arte storia e cultura) BORSATTO PATRIZIA
indetto dal Ministero della cultura austriaco
MURIANA MANUELA

STAGE linguistico a SIVIGLIA (Spagna)

MURIANA/CAPOROSSI

STAGE linguistico in lingua inglese a MALTA

MURIANA MANUELA

GUIDE IN LINGUA STRANIERA

DOCENTI VARI

CINEMA IN LINGUA

DOCENTI DI LINGUE

TEATRO IN LINGUA - INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO

DEBORA PASQUALETTI

TUTORAGGIO MADRELINGUA INGLESE

MACRO AREA: INCLUSIONE SCOLASTICA
DOCENTI VARI

PROGETTO ADOLESCENZA: LIBERI DI CRESCERE

DOCENTI VARI

LABORATORIO DI PITTURA

DOCENTI VARI

CODING

DOCENTI VARI

TEATRO INCLUSIVO

DOCENTI VARI

LAVORARE CON LE TIC

PROGETTUALITÀ A.S. 2020-2021
In elenco sono riportate tutte le attività progettuali approvate e avviate per l'anno
scolastico 2020-2021.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Approfondimento
P.O.F 2020-2021
Docente

Progetto

MURIANA MANUELA

CORSO DI LINGUA
STRANIERA/STAGE ONLINE

SILVERI MATTEO

OLIMPIADI DI INFORMATICA

PULCINI GABRIELLA GIULIA

BANDO STEM 2020

CAPRIOTTI TIZIANA

SCUOLA AMICA UNICEF

PULCINI MANUELA,

LA PEER EDUCATION COME

SERGIACOMI ROSITA

PROMOZIONE DI SANI STILI DI
VITA – PEAS AP

PULCINI MANUELA,

CAMPAGNA NAZIONALE NASTRO

SERGIACOMI ROSITA

ROSA 2020 PER LA PREVENZIONE
DEI TUMORI

PULCINI MANUELA

CONCORSO “SAVE ENERGY 2021”

PULCINI MANUELA

RIESCO
PROGETTO C.I.C. – ASUR AREA
VASTA5

CAPRIOTTI T. – D’ANNESSA

QUOTIDIANO IN CLASSE A.S.

PAOLA

2020/2021

CORTINI RENZA

PROGETTO MIRZAKHANI CUP
2021

CONTI MASSIMO – PULCINI

BANDO STEM 2020

GRABRIELLA GIULIA
CELANI OLANIA

FAI

LEONE MARCELLA

LA VISIONE E L’ENIGMA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei e
grazie ai fondi ministeriali, la scuola sta avviando azioni
progettuali mirate all'implementazione della didattica
SPAZI E AMBIENTI PER

integrata al digitale. Nello specifico tutte le iniziative

L’APPRENDIMENTO

innovative avviate nel campo degli ambienti digitali, in
termini anzitutto di strumentazione e conseguentemente di
sviluppo e uso di sistemi operativi e/o di piattaforme, di
formazione del personale, concorrono ad avere una diretta
ricaduta nella didattica, aperta a e arricchita dal digitale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Nell’ambito dell’Asse strategico “Competenze
Digitali”, l’azione si propone di creare le
condizioni legate alle competenze digitali per

raggiungere l'obiettivo di realizzare una
piena cittadinanza digitale. Questo significa
porre gli studenti nella condizione di poter
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

accedere e partecipare, con una piena
consapevolezza digitale, alle dinamiche della

comunità della conoscenza.
L’accesso e la partecipazione sono
indispensabili per lo sviluppo di una società
del XXI secolo per la quale la cittadinanza è
oggi anzitutto digitale in quanto
l'informazione è organizzata
prevalentemente attorno alla conoscenza che
si produce e di cui si beneficia attraverso le
tecnologie digitali.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Le competenze certificate in sede di obbligo
d’istruzione (16 anni) prevedono come obiettivo

nel modello di certificazione “un adeguato
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”. È riportato infine che
la competenza digitale “arricchisce la
possibilità di accesso ai saperi, consente la
realizzazione di percorsi individuali di
apprendimento, la comunicazione interattiva e
la personale espressione creativa”.

Pertanto, vengono attivate le seguenti azioni:
- all'interno della scuola, per tutte le classi del
biennio, attività curricolari di alfabetizzazione
circa l'utilizzo e la produzione di contenuti
digitali;
- progetti diversificati biennio/triennio per
favorire e promuovere la consapevolezza nell'uso
dei social media.

Si ritiene necessario, nel medio periodo, il
rafforzamento dell'uso della metodologia del
problem posing e del problem solving
nell'insegnamento della matematica e delle
scienze informatiche, con approccio alla didattica
in tutto il curricolo di scuola, dal primo al quinto
anno, sia nel Tecnico che nei Licei.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
La progettualità connessa mira a diffondere e
approfondire, mediante corsi di formazione, la
conoscenza dell’informatica al fine di migliorare
l’utilizzo del personal computer e la produttività
nell’utilizzo dei programmi di Microsoft Office e
Internet. Si propone inoltre di dare agli studenti e
ad utenti esterni la possibilità di sostenere gli
esami richiesti al fin di ottenere la patente
europea del computer (ICDL). Il 1° aprile 2014
l'ICDL Full Standard è stata accreditata come
FORMAZIONE DEL PERSONALE

schema di certificazione delle competenze
informatiche da Accredia, l'organismo nazionale
di accreditamento, designato dallo Stato italiano
in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008.
Tale schema di certificazione corrisponde al
profilo di Utente Qualificato di Computer
(Qualified Computer User) ed è l’unica
certificazione di competenze digitali accreditata
ed è anche l’unica di tipo “trasversale”, comune,
cioè, a tutte le figure professionali, non solo del
mondo ICT.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
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LICEO "LUIGI MERCANTINI" - APPM007016
I.T.E.T. "PERICLE FAZZINI" - APTL00701B
Criteri di valutazione comuni:
La norma principale che regola attualmente la valutazione degli alunni è il DPR
122 del 2009: essa prescrive che il profitto e il comportamento degli alunni sia
espresso nelle valutazioni intermedie e finali, attraverso la scala dei voti in
decimi. Nell’ordinamento vigente sono richieste alle scuole due forme di
valutazione: la prima è quella sopra citata relativa al profitto, la seconda è la
valutazione delle competenze, la quale esprime un giudizio su come l’alunno
impiega, utilizza, mette in relazione le conoscenze e le abilità provenienti da
diversi domini del sapere, nonché le capacità personali e sociali in prove
autentiche. Attraverso lo sviluppo delle competenze l’alunno deve essere in
grado di trovare soluzioni nello svolgimento di compiti di realtà, confrontarsi con
l’altro, approcciare criticamente e risolutivamente un problema. La valutazione
risulta così essere uno strumento essenziale di articolazione delle azioni
didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo. Inoltre l’attività di
progettazione della valutazione degli alunni viene definita attraverso
l’individuazione di criteri comuni per ambiti e discipline.
Il processo valutativo viene avviato attraverso un’osservazione costante ed
attenta di interessi, attitudini e comportamenti degli studenti. La qualità della
valutazione è definita in relazione ai contesti di sviluppo delle competenze di tipo
formale, non formale ed informale. Tale pratica valutativa è volta a monitorare
quotidianamente il percorso di crescita e di sviluppo dell’allievo, attraverso prove
di verifica strutturate, semistrutturate, non strutturate. A seconda del momento
in cui una valutazione viene espressa si parla di “valutazione iniziale”,
generalmente avviata all’inizio dell’anno scolastico e correlata alle osservazioni
relative agli aspetti comportamentali ed attitudinali degli studenti; di “valutazione
formativa”, effettuata durante il percorso, per modulare e registrare la pratica
didattica curricolare; di “valutazione sommativa” promossa al termine dell'anno
scolastico. I momenti della valutazione si corredano di un numero stabilito di
prove di verifica orali, scritte, grafico-pratiche che vanno a definire il voto della
disciplina nello scrutinio intermedio e finale. Alla pratica di autovalutazione viene
riservato uno spazio privilegiato all’interno di ogni insegnamento. Caratteri
ineludibili della valutazione sono la sistematicità, la tempestività, la trasparenza e
l’equità.
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ALLEGATI: Griglia valutazione apprendimenti .pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la definizione dei criteri di valutazione del comportamento si rimanda
all'allegato. Si specifica che per la condotta sono stati individuati appositi
indicatori (Frequenza, Comportamento, Partecipazione, Impegno, Sanzioni) sui
quali tarare una votazione espressa con una scala che va dal 5 al 10. La griglia
tiene inoltre conto del comportamento dello studente in DAD.
ALLEGATI: CRITERI Di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-2.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Si è promossi con tutte le valutazioni positive.
Nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente;
Il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media "M" dei voti
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno;
La frequenza deve essere di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
L’assiduità della frequenza (valutabile in relazione ai giorni di assenza, ai ritardi,
alle uscite anticipate) concorre alla valutazione del comportamento. Non si
possono superare 50 giorni ca. di assenza (esattamente ¼ dell’orario annuale
personalizzato) pena la non sottoposizione a scrutinio (art.14, comma 7 del
D.P.R. 122/2009). Le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo
di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
In presenza di valutazioni negative, il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri
da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali, allo scopo di assicurare
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.
Nei confronti degli alunni che presentino una insufficienza non grave in una o più
discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione
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complessiva, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che tenga conto
innanzitutto dell’indirizzo di studi frequentato nonché:
a) della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite
dal Consiglio di Classe per accertare il superamento delle carenze formative
riscontrate (debito formativo) entro la conclusione dell’anno scolastico in corso;
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno
scolastico successivo.
Il Collegio dei Docenti, pertanto, al fine di assicurare omogeneità alle decisioni di
competenza dei singoli Consigli di Classe, stabilisce il seguente “criterio
generale”:
- per le classi prime, seconde, terze e quarte il numero delle insufficienze non
deve essere superiore a tre, tenuto conto dell’area disciplinare d’indirizzo e del
superamento dei debiti del trimestre.
In tale caso si delibera la sospensione del giudizio finale con rinvio alle prove
integrative (D.M. 80/07 e O.M. 92/07). Il Dirigente Scolastico, mediante il
Coordinatore di Classe, comunica alla famiglia, per iscritto, le motivazioni delle
decisioni assunte dal Consiglio di Classe secondo la normativa vigente.
Nell'a. s. 2019/2020 per effetto del O.M. tutti gli alunni, salvo casi eccezionali,
sono stati ammessi alla classe successiva, indipendentemente dalla media
scolastica ottenuta, con possibile recupero degli apprendimenti nell'a. s. 20202021 (PAI e PIA).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per le classi quinte viene applicato quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017
(attuativo della legge n.107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe). Nello specifico sono ammessi agli esami
gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le
deroghe previste 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
- aver conseguito la sufficienza in condotta.
Si ricorda che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono
anche la partecipazione alle prove INVALSI e lo svolgimento del PCTO.
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Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla
determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,
n.122).
Nell'a. s. 2019/2020 per effetto del O.M. tutti gli alunni, salvo casi eccezionali,
sono stati ammessi all'esame di Stato, indipendentemente dalla media scolastica
ottenuta e con deroga sia del PCTO che della prova INVALSI obbligatori.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al profitto
(media dei voti), all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività scolastiche complementari
ed integrative e a eventuali crediti formativi (esperienze extra- scolastiche).
A seguito di delibera del Collegio dei docenti chi è promosso a giugno accede al
credito spettante; chi invece è rinviato alla sessione estiva per sospensione di
giudizio rimane al minimo della banda dentro cui si inserisce.
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. Il punteggio massimo
conseguibile negli ultimi tre anni è passato da 25 a 40 punti ed è distribuito come
indicato nella tabella in allegato.
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nel
2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso,
dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e
classi III e IV), distinguendo tra chi ha sostenuto l’esame nel 2018/19 e chi lo
avrebbe sostenuto nel 2019/2020.
A causa dell'emergenza epidemiologica, dell'impossibilità di un pieno
svolgimento delle attività didattiche nel secondo periodo e per evitare il contagio
in ambiente scolastico l'Esame di Stato è stato modificato (una sola prova orale)
così come il credito scolastico: infatti è stato attribuito fino a un massimo di 60
punti per il credito scolastico nei tre anni combinato fino a un massimo di 40
punti per la prova orale.
Crediti formativi
Il D.M. 24/02/2000 n. 49 individua le esperienze che danno luogo all’acquisizione
di crediti formativi disponendo che gli stessi:
a) siano acquisiti fuori dalla scuola di appartenenza;
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b) siano riferibili a settori/ambiti della società civile e culturale, in particolare:
- attività culturali
- attività artistiche
- attività ricreative
- attività di formazione professionale
- attività di lavoro
- attività relative all’ambiente: volontariato, solidarietà, cooperazione e sport;
c) siano attestati dagli enti/associazioni con la dichiarazione del versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi (nei casi dovuti), l’indicazione
dell’esperienza in sintesi, della durata, del nominativo dello studente e del
periodo in cui l’attività/esperienza è stata svolta;
d) siano attestati dall’autorità diplomatica/consolare per i crediti formativi
acquisiti all’estero e, se riferite al settore linguistico, siano rilasciate secondo le
disposizioni di cui al DM 24/02/2000 n. 49 e C.M. n. 117 del 14/04/2000;
b) Esperienze scolastiche (progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa)
In merito, il Collegio dei docenti ritiene valutabili le attività extracurricolari che:
- siano deliberate e comprese nel P.O.F.;
- siano state frequentate per almeno 2/3 della durata stabilita (non meno di 10
ore);
- siano attestate dai docenti referenti dell’attività con apposito modulo.
c) Valutazione IRC (insegnamento religione cattolica) e delle attività alternative
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di
oscillazione, il Consiglio di Classe tiene conto anche della partecipazione all’IRC e
alle attività alternative all’IRC. Le Attività Alternative tra le quali può optare chi ha
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica sono:
- Attività didattiche e formative specifiche danno accesso al credito scolastico;
- Attività di studio e/o ricerca individuale assistita da un docente danno accesso
al credito scolastico;
- Libera attività di studio e/o ricerca: non dà accesso al credito scolastico;
- Uscita dalla scuola: dà accesso al credito formativo solo nel caso sia utilizzata
per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico (debitamente
attestate), con i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.
Pertanto gli iscritti per la prima volta che hanno già dichiarato di non avvalersi
dell’Insegnamento della religione cattolica dovranno scegliere la tipologia di
attività alternativa (A, B, C o D).
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La scelta, effettuata con le descritte modalità, non è revocabile in corso d’anno.
Le attività svolte nell'ambito scolastico o extrascolastico si devono dichiarare e
certificare in Segreteria didattica, entro il 15 maggio (studenti delle classi quinte)
o entro il 22 maggio (studenti delle classi terze e quarte).
Ai fini della valutazione del credito scolastico, sarà considerato un numero
massimo di tre esperienze (formative e/o extrascolastiche, di cui una è relativa
all’IRC o alla partecipazione ad un’attività alternativa all’IRC).
d) Assiduità della frequenza
L’assiduità della frequenza (valutabile in relazione ai giorni di assenza, ai ritardi,
alle uscite anticipate) concorre alla valutazione del comportamento. Dalla tabella
pubblicata sul sito si rileva il monte ore di ciascun alunno e il limite di assenze
che non può essere superato.
ALLEGATI: Tabelle Crediti .pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso
stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia
formative che sommative. A tal fine, i docenti rileveranno:
- l'interesse degli allievi verso le attività proposte
- la capacità di attenzione dimostrata
- l'autonomia nel promuovere iniziative
- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali,
quali la dignità della persona, l'identità e l'appartenenza, l'alterità e la relazione,
la partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita
pubblica
- la capacità di portare a termine i compiti.
Numero di prove :
Il docente, in linea di massima e salvo diversa deliberazione da parte del Collegio
dei docenti, propone per gli insegnamenti con almeno 3 ore settimanali nel
trimestre, un minimo di due prove scritte ed almeno una verifica orale costituita
da un colloquio; nel pentamestre un minimo di tre prove scritte e due verifiche
orali (di cui almeno una costituita da un colloquio). Per le materie con sole 2 ore
settimanali sono richieste un minimo di due valutazioni.
Il Consiglio di Classe, nell’ambito del contratto formativo, stabilisce altresì le
regole per la programmazione delle prove di verifica scritte, evitando la
coincidenza delle stesse nel medesimo giorno. Non sono ammesse prove scritte
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non programmate e/o senza adeguato preavviso e senza annotazione sul
registro di classe. In relazione all’esame di Stato, per le classi del triennio, nelle
prove scritte dovrà essere inserita almeno una traccia prevista dalla normativa
sui nuovi esami di stato.
Le quinte classi, inoltre, potranno sostenere simulazioni, in orario curricolare,
delle prove scritte d’esame (o nelle date stabilite dal MIUR) e, in orario
extracurricolare, del colloquio pluridisciplinare.
Nel caso in cui si perpetuasse la modalità della DDI ci si riserva la possibilità di
derogare a quanto stabilito sia nel numero che nella natura delle prove.
Valutazione periodica degli apprendimenti :
Fermo restando che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e
fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie
legate alla specificità delle singole discipline, il Collegio dei docenti, in data 30
ottobre 2019, ha deliberato di valutare i risultati del trimestre/pentamestre
mediante un voto unico in tutte le materie.
Si sottolinea il vincolo, sia nel trimestre che nel pentamestre, del numero
complessivo di prove da svolgersi ma si rileva anche la possibilità di una limitata
e giustificata conversione tra verifiche scritte e orali. Le prove orali, nel caso di
esiguo numero di ore settimanali curricolari rispetto all’elevato numero degli
studenti, possono essere svolte in duplice modalità: una verifica-colloquio e uno
scritto o prova strutturata. È assolutamente vietato somministrare, nello stesso
giorno e per la stessa disciplina, più prove valide (anche in parte) per lo scritto e
per l’orale. Per quanto riguarda le valutazioni scritte, nel caso in cui lo studente si
assenti in corrispondenza di una verifica programmata, occorre scrivere sul
registro di classe che la prova verrà recuperata una volta che lo studente
risulterà nuovamente presente.
Per quanto riguarda la valutazione del debito del trimestre, la carenza non deve
essere considerata nel calcolo strettamente matematico della media del
pentamestre ma sarà considerata in fase di giudizio finale.
La valutazione interpersonale:
Il coordinatore di classe, nel corso dell'anno, comunicherà i livelli di
apprendimento ed approfondirà i casi più problematici che dovranno essere
puntualmente descritti ai genitori con la massima oggettività.

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

Inclusione
Punti di forza
Nella MACROAREA DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA, rivolta agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (disabilita', disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico,
linguistico-culturale) la Scuola prevede percorsi individualizzati tarati sulle reali
potenzialita' di ciascuno e volti alla valorizzazione delle competenze in uscita. La
programmazione curricolare e progettuale rivolta agli alunni BES ha come obiettivo
l'autonomia personale e sociale, lo sviluppo di capacita' comunicative e l'acquisizione
di abilita' di base anche in funzione dell'inserimento lavorativo post obbligo
d'istruzione. L'organigramma contempla il D.S.,i Referenti d'Istituto i G.L.H.I. e
G.L.H.O. con l'intervento dell'UMEE,di Enti locali, di esperti dell'eta' evolutiva, genitori,
alunni, assistenti all'autonomia, docenti dei consigli di classe per l'avvio di una
Didattica inclusiva laboratoriale e la stesura dei P.E.I/P.D.P (alunni con
D.S.A)monitorati in itinere con diari di bordo e valutati nei Gruppi di lavoro finali.
Diversi i laboratori attivati, in aggiunta ai percorsi PCTO e ai convegni con esperti
interculturali a supporto del lavoro di classe. Il fine e' quello di far acquisire
competenze professionali rapportate alla disabilita' per una possibile integrazione
sociale e lavorativa.

Punti di debolezza
Scarse risorse finanziarie statali e regionali per la messa a disposizione di mediatori
linguistici e interculturali. Contrazione eccessiva di ore destinate al sostegno. Molti gli
alunni in assetto speciale affiancati, solo per poche ore a settimana, da docenti
specializzati che incontrano rilevanti difficoltà nel garantire la continuità della propria
presenza sia nell'anno di riferimento che nel quinquennio. Con tali vincoli e
restrizioni, a livello nazionale, non sempre lo Stato riesce a garantire il pieno
successo formativo di questi studenti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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Data la forte crisi socio-economico-politica e valoriale e il divario tra culture, la Scuola
e' in dovere di promuovere azioni orientate a rilevare i bisogni formativi degli
studenti e ad attuare una progettualità che valorizzi la persona e limiti situazioni di
disagio psicosociale e relazionale spesso causa di dispersione scolastica.Si mira a
sostenere lo sviluppo armonico dell'identità personale dell'alunno nel rispetto della
sua cultura d'origine, preservandone le esperienze pregresse familiari e sociali come
fonte di ricchezza per valorizzare le diversità nell'ottica dell'abbattimento delle
barriere culturali.Il lavoro in aula/laboratorio e' spesso di gruppo col tutoraggio tra
pari. A tal fine, la Scuola struttura un calendario annuale di attività di recupero e
potenziamento di abilita'/conoscenze (recuperi in sospensione didattica nella prima
settimana di scuola e in quella post scrutini trimestre)utili a prevenire i debiti nel
trimestre, cui si aggiungono corsi di recupero post debito e corsi di recupero estivi.
L'incidenza di tali azioni e' superiore a quella nazionale in rapporto di 4:1. Per le
eccellenze, negli stessi periodi, la Scuola organizza attività di approfondimento
disciplinare, linguistico, sociale-sociologico, tecnico-professionale, stage, scambi,
attività teatrali ed artistiche, sportive, gare e competizioni di profitto: tutte attività
riconducibili alle Macroaree di cui e' strutturato il PTOF, monitorate e valutate con
strumenti di rilevazione del gradimento.

Punti di debolezza
Le criticità riscontrate sono di ordine finanziario in quanto alla Scuola pervengono
fondi estremamente ridotti che, se utilizzati solo per le azioni di recupero, non
consentono ampi margini di progettazione per le eccellenze. Inoltre, considerato che
la strategia pedagogica sottesa a tutti i documenti della riforma Moratti L.53/2003, e'
la 'personalizzazione', indubbiamente classi estremamente numerose (fino a 30
alunni) non agevolano il lavoro di classe e la suddivisione di questa in gruppi di
livello. Infine, negli anni, si sono azzerati anche i finanziamenti per la mediazione
linguistica e culturale tanto che le scuole si trovano a richiedere collaborazioni
gratuite non sempre disponibili e/o esperte (collaborazioni a supporto degli alunni di
recente immigrazione nelle attività di recupero sia linguistico che disciplinare).

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Associazioni
Famiglie
Studenti
Rappresentante dei servizi sociali del
Comune di Grottammare
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 1992, n. 104 e modificato dal decreto
legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 tiene conto della certificazione di disabilità e del
profilo di funzionamento. Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.
Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Indica le
modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni. Il gruppo tecnico operativo può decidere di far seguire all’allievo un Piano
Educativo Individualizzato che gli permetta di raggiungere un livello di preparazione
conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, in ogni modo, a
loro globalmente corrispondenti (art.15 c.3 O.M. 90 2001 e successive modificazioni),
oppure redige un Piano Educativo Individualizzato (differenziato, rispetto agli obiettivi
didattici e formativi previsti dai programmi ministeriali) che gli permetta di raggiungere
un livello di preparazione non conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi
(art.15 c.4 O.M. 90 2001 e successive modificazioni). Il Gruppo si riserva, comunque, di
modificare la programmazione tempestivamente, qualora ve ne fosse la necessità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è elaborato e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o
dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo
studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione
multidisciplinare.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità
all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento,
del progetto individuale e dei PEI. Partecipa agli incontri scuola-famiglia-territorio
periodici e programmati oltre a colloqui individuali specifici. Partecipa al GLH ed al GLI,
pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie
necessarie per l’integrazione dei loro figli.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

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

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Analisi della diagnosi funzionale per la definizione del PEI

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Rapporti con GIT

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di
supporto all’orientamento personale dell’allievo. Il processo valutativo viene avviato
attraverso un’osservazione costante ed attenta di interessi, attitudini e comportamenti
degli studenti. La qualità della valutazione è definita in relazione ai contesti di sviluppo
delle competenze di tipo formale, non formale ed informale. Tale pratica valutativa è
volta a monitorare quotidianamente il percorso di crescita e di sviluppo dell’allievo,
attraverso prove di verifica strutturate, semistrutturate, non strutturate. Le verifiche
vengono effettuate con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione
dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre,
entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
Ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap deve essere correlato
alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostra di possedere nei vari livelli di
apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute
mentale. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o
situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di
relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte
dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono
confluire nel P.E.I.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Lo sviluppo del PCTO è una metodologia didattica realizzata in collaborazione fra
scuole e imprese per far maturare le competenze spendibili nella società. I ragazzi
necessitano di mettere in pratica gli apprendimenti acquisiti durante le ore di lezione
per poter sviluppare le singole abilità sociali e riuscire poi a relazionarsi con l'ambiente
circostante. Il PCTO è calibrato sulle capacità di ogni singolo ragazzo ed è individuato in
un'ottica di progetto di vita, affinché lo studente, una volta uscito dalla scuola, possa
spendere attivamente nella realtà quello che ha imparato.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica la scuola ha predisposto un
Regolamento per la didattica digitale integrata che norma modalità, tempi, ambienti
digitali, strumenti e pratiche valutative così come da allegato.
ALLEGATI:
Regolamento DDI layout.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Queste figure collaborano con il DS per una
efficace organizzazione di tutte le attività
curriculari ed extracurriculari in raccordo
con gli Uffici amministrativi e tecnici.
Valutano tutti i progetti durante il periodo
Collaboratore del DS

estivo ed organizzano le attività

2

pomeridiane di recupero, sostegno e
approfondimento nel pentamestre e
durante il periodo estivo. Fissano il
calendario degli impegni dei docenti di
concerto con il D.S.
1) Valutare i titoli e le esperienze ai fini
della individuazione delle Funzioni
Strumentali (versione ristretta) 2) Valutare
tutti i progetti presentati entro settembre;
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

riscontrarne la coerenza con il PTOF e la
copertura finanziaria; 3) Applicare i criteri
generali didattici stabiliti in C.D. con cui
selezionare i progetti presentati in caso di
insufficienza delle fonti di finanziamento; 4)
acquisire pareri e formulare proposte circa
la normativa attualmente in vigore; 5)
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acquisire pareri e determinare gli indirizzi
circa la progettazione futura; 6)
riprogettare il curricolo di indirizzo in piena
riforma della scuola secondaria superiore.
Area PTOF formazione docenti e sito web,
Funzione strumentale

orientamento, educazione alla salute e al
benessere, qualità autovalutazione e

4

rendicontazione sociale.
Il coordinatore dei dipartimenti disciplinari
e di area: Presiede il Dipartimento
Disciplinare ed organizzare i lavori di
progettazione; Definisce i criteri e i percorsi
progettuali da avviare nell’area di
Orientamento/Alternanza scuola-lavoro per
il triennio ed individuare le aree disciplinari
coinvolte per la valutazione in itinere e
finale; Struttura il Piano di Lavoro della
classe secondo gli assi culturali ex D.M.
139/07 nel biennio con la declinazione delle
competenze e successiva raccolta di
elementi di valutazione; Verifica
Capodipartimento

periodicamente i tempi e le modalità di
attuazione della progettazione disciplinare
concordata; Raccoglie e sottopone
all’esame del Dipartimento proposte di
iniziative di ricerca disciplinare, di
flessibilità didattica, di organizzazione degli
interventi di Sostegno e Recupero per gli
studenti; Il coordinatore di classe: riorienta
studenti, struttura le competenze in uscita
dal biennio ex D.M. 139/07 secondo il
modello semplificato fornito dal Miur, cura
l'andamento didattico-disciplinare, i
rapporti scuola famiglia ed è di supporto ai
referenti ASL e recupera gli allegati al

89
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documento del 15 maggio, In tutti i casi si è
tenuto conto dell’implementazione dei
registri elettronici, introdotti per legge.
I Responsabili di plesso /sezione associata
Responsabile di plesso

si occupano dell'organizzazione e del
controllo di tutte le attività svolte e delle

2

strutture esistenti.
Responsabile di
laboratorio

Apertura e chiusura dei laboratori,

10

Segue il processo di digitalizzazione della
Animatore digitale

scuola e favorisce la costruzione di

1

ambienti di apprendimento.
Accompagna e supporta l'innovazione
Team digitale

didattica nella istituzione scolastica e

6

l'attività dell'animatore digitale
Si occupano con senso di responsabilità
Coordinatore attività
ASL

diretta, di curare i rapporti con i colleghi del
consiglio di classe e con gli Enti esterni

46

ospitanti e di organizzare la pianificazione
delle azioni monitorandone il percorso.
L’ufficio tecnico, istituito formalmente a
seguito di delibera della regione Marche, è
composto da sei unità di personale docente
e assistente tecnico, con un responsabile

Ufficio Tecnico

che coadiuva DS e DSGA nella gestione
delle procedure di acquisto e di contatto

6

con i fornitori, oltre a monitorare i lavori di
adeguamento interni o esterni e la
manutenzione delle apparecchiature di
laboratorio.
Subconsegnatari di
laboratorio

La responsabilità dei laboratori è
riconducibile alle funzioni del DSGA. Al fine
di distribuire i compiti di gestione,
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monitoraggio e controllo dei laboratori
presenti nelle due scuole, il Dirigente
scolastico individua dei subconsegnatari i
quali si occupano di segnalare le
attrezzature e materiali di consumo da
comperare all’Ufficio tecnico e gli eventuali
malfunzionamenti.
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

Collabora, assiste e eroga consulenza al
D.S. circa la stesura del Documento di
Valutazione dei rischi di ogni tipo, della
valutazione dello stress da lavoro correlato,
C.P.I., agibilità ecc ecc.

Addetto al sistema di

Assiste e supporta il responsabile S.P.P. e il

prevenzione e

Dirigente Scolastico nella sede di

protezione

Grottammare

Supporto all'A.S.P.P.

Responsabile
Lavoratori per la
Sicurezza

1

Supporta l'Addetto della sede centrale nella
sezione associata di Ripatransone

1

1

Si occupa del controllo dei luoghi di lavoro
dei dipendenti della Scuola, delle criticità
rilevabili e degli eventuali rischi settoriali

1

sismici, atmosferici.

Gruppo per la

Si occupa della rilevazione sistematica di

valutazione dello

tutti gli indicatori e i valori per la

stress da lavoro

valutazione della presenza di condizioni

correlato

stressogene da lavoro.

8

Si occupano della manutenzione di tutti i
laboratori delle due sezioni associate e
supportano i docenti curricolari o i docenti
Assistenti Tecnici

tecnico pratici nelle esperienze
laboratoriali di ordine tecnico-professionali,
scientifiche, informatiche o tecnologicodigitali.
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Referente Educazione

Gestire tutte le attività legate

Civica

all'insegnamento dell'Educazione civica.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso

N.
Attività realizzata

unità
attive

docente curricolare con
cattedra mista (ore
curricolari e ore di
potenziamento)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE,

• Potenziamento

ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO

• Organizzazione

E SCENOTECNICA

1

• Progettazione
• Coordinamento
• Referente
alternanza scuola
lavoro per la sede
di Grottammare

A010 - DISCIPLINE GRAFICO-

docente con sole tre ore

PUBBLICITARIE

di insegnamento

1

docenti curricolari
Impiegato in attività di:
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

• Insegnamento

5

• Progettazione
• Coordinamento
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI

docenti curricolari

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II

Impiegato in attività di:

GRADO
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• Insegnamento
• Progettazione
docente curricolare (ore
curricolari e ore di
potenziamento)
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II GRADO

1

• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
docenti curricolari (ore
curricolari, di
potenziamento e di
sostegno) gestione
sportello di consulenza
metodologico-didattica
per tutti gli studenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento
• Referente
alternanza scuola
lavoro per la sede
di Ripatransone;
gestione sportello
consulenza
metodologica per
gli studenti
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docente curricolare
Impiegato in attività di:
A019 - FILOSOFIA E STORIA

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Coordinamento
docente curricolare
Impiegato in attività di:
A020 - FISICA

• Insegnamento

1

• Coordinamento
docenti curricolari
Impiegato in attività di:
A021 - GEOGRAFIA

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Coordinamento
docenti curricolari
A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II GRADO

• Progettazione

10

• Coordinamento
docenti curricolari (ore
curricolari e ore di
potenziamento)
Impiegato in attività di:
A026 - MATEMATICA

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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docenti curricolari (ore
curricolari e ore di
potenziamento)
Collaboratori e fiduciari
del Dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

A027 - MATEMATICA E FISICA

• Progettazione

7

• Coordinamento
• Collaboratori e
fiduciari del D.S.;
referenti di progetti
scientifici e
tecnologici;
referenti processo
dell'accreditamento
docenti curricolari
Referente della
macroarea progettuale
dedicata all'Educazione
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

alla Salute e al Benessere
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
docenti curricolari
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Addetto al servizio di
Sorveglianza,
Prevenzione e Protezione
ex D. Lgs 81/08 e
ss.mm.ii. Collaboratore
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del Dirigente Scolastico
Referenti dei progetti in
PCTO Referenti e docenti
ECDL Referenti di
progetti in 3D
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Supporto al D.S. in
qualità di ASPP;
Collaboratore del
D.S.; Referenti ASL,
ECDL,
progettazione
tridimensionale
docenti curricolari
Animatore digitale
Impiegato in attività di:
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE

• Insegnamento

INFORMATICHE

3

• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
docenti curricolari

A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

MECCANICHE

• Insegnamento

1

• Potenziamento

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

docenti curricolari (ore
curricolari e ore di
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potenziamento)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
docenti curricolari (ore
curricolari e ore di
potenziamento) esonero
del Primo Collaboratore
Funzione Strumentale
della Qualità della scuola,
processi di
autovalutazione e
rendicontazione sociale
Referenti progetti di
educazione economicofinanziaria Referenti per
l'ASL
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
• esonero Primo
Collaboratore;
Funzione
Strumentale per i
processi di auto ed
eterovalutazione
della Scuola con
correlati Piani di
Miglioramento in
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esito al R.A.V.
docenti curricolari
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II GRADO

• Progettazione

4

• Coordinamento
Docenti curricolari
Funzione Strumentale
relativa all'Educazione al
benessere a scuola e ai
sani stili di vita Referente
progetti scientifici e
tecnologici nonché di
ricerca sperimentale
sulla riproduzione
genetica
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E

• Potenziamento

BIOLOGICHE

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Referenti progetti
scientifici e di
ricerca
sperimentale;
Funzione
Strumentale per
l'educazione alla
salute e al
benessere
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docente curricolare
Impiegato in attività di:
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE

• Insegnamento

AGRARIE

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento
docente curricolare (ore
curricolari e ore di
potenziamento)
Impiegato in attività di:
A054 - STORIA DELL'ARTE

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
• Referente del F.A.I.
Docente curricolare
AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

• Insegnamento

(FRANCESE)

1

• Progettazione
docenti curricolari

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

• Insegnamento

(INGLESE)

• Progettazione

7

• Coordinamento
Docente curricolare
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

Funzione Strumentale

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO per gli Scambi e
(SPAGNOLO)

progettazione europea,
stage linguistici e
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gemellaggi e-twinning,
referente progetti in ASL,
componente nucleo di
valutazione e supporto
all'animatore digitale.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Funzione
Strumentale per la
Macroarea Europa,
gemellaggi, etwinning
Docente curricolare
referente stage
linguistico nei paesi di
lingua tedesca Referente
gemellaggi con Brunico
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

• Insegnamento

(TEDESCO)

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento
• Referente per le
attività linguistiche
in lingua tedesca
docenti di sostegno
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Docenti curricolari
Referenti percorsi
progettuali in PCTO
Referenti prove INVALSI
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI

• Insegnamento

2

• Progettazione
• Coordinamento
• Referente prove
INVALSI
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E
TECNOLOGIE INFORMATICHE

Docente curricolare

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; cura l’attuazione amministrativa,
finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto
in materia di bilancio; predispone la relazione sullo stato
delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti
eseguiti; cura l’istruttoria delle attività contrattuali;
determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; valuta e seleziona i fornitori, gestendo le
offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il Dirigente
scolastico; gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto,
interfacciandosi con fornitori qualificati ; gestisce le scorte
del magazzino.

Ufficio protocollo

Le mansioni dell'ufficio protocollo sono le seguenti: Tenuta
del registro protocollo; Gestione Posta Elettronica -
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Intranet; Controllo Siti; smistamento posta; corrispondenza
con l'esterno; richiesta riparazione al Comune per tutto
l'Istituto; archiviazione atti; Scarico e pubblicazione
graduatorie docenti e non docenti; Inoltro visite Fiscali;
Circolari e Comunicazioni esterne.
Oltre ad occuparsi dell'iscrizione degli studenti l'ufficio si
occupa di: Rilascio nulla osta per il trasferimento degli
alunni. Adempimenti previsti per gli esami di Stato o
integrativi. Rilascio pagelle. Rilascio certificati e attestazioni
Ufficio per la didattica

varie. Rilascio diplomi di qualifica o di maturità;
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e
la concessione di buoni libro o borse di studio.
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. Rilevazione
delle assenze degli studenti. Tenuta dei fascicoli e
predisposizione dei registri di classe.
L'ufficio personale si occupa di: Stipula contratti di
assunzione nel SIMPI; assunzione in servizio; periodo di
prova; documenti di rito; certificati di servizio personale di
ruolo e incaricati; autorizzazione; dichiarazione
incompatibilità; decreti di astensione dal lavoro + domanda

Ufficio per il personale
A.T.D.

ferie personale Doc ATA; inquadramenti economici
contrattuali (della carriera); riconoscimento dei servizi in
carriera (domanda); procedimenti disciplinari;
provvedimenti pensionistici; pensioni; tenuta dei fascicoli
(invio notizie) trasferimento Docenti e ATA, organico ATA e
Docenti; tenuta registro firme presenza personale ATA;
Protocollo riservato; Gestione turnazione e sostituzioni, in
caso di assenza, dei collaboratori scolastici.
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie

Ufficio Contabilità

personale supplente Docente e ATA; Rilascio CU – Registro
INPS – Rapporti DPT; Registro decreti – gestione
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.);
Liquidazione compensi missioni – compensi esami di Stato;
Carta dei docenti 500 euro; Registro delle retribuzioni;
Versamenti contributi ass.li e previdenziali – registro conto
individuale fiscale; Adempimenti contributivi e fiscali –
attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle
attività negoziali; Ricostruzioni di carriera – Elaborazione
dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il
conto consuntivo – Schede finanziare POF – Nomine
docenti ed ATA; Collaborazione con il DSGA e l'ufficio
personale; Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite
guidate, stesura incarichi (personale interno) dei docenti
accompagnatori, comprese le richieste di CIG/CUP e DURC;
ACQUISTI e MAGAZZINO.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Protocollo informatizzato

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AUMIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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RETE AUMIRE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE RE.NA.TUR.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
• Risorse finanziarie

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PROTOCOLLI, CONVENZIONI E DICHIARAZIONI D'INTENTI CON I COMUNI DEL
TERRITORIO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
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PROTOCOLLI, CONVENZIONI E DICHIARAZIONI D'INTENTI CON I COMUNI DEL
TERRITORIO

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di ambito

RETE AURORA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE AMBITO AP0004

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE AMBITO AP0004

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

CONVENZIONI PER IL TIROCINIO IN ITALIA E ALL'ESTERO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE PER PROGETTI ERASMUS+ PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative
• azioni di job shadowing

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONI CON AZIENDE PRIVATE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• attività di addestramento all'uso di droni, GPS,
stazioni satellitari, stazione meteorologica ecc ecc

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONI CON AZIENDE PRIVATE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONI, PROTOCOLLI E ACCORDI CON C.I.O.F., CENTRI DI RICERCA, AZIENDE
PRIVATE, FACOLTÀ UNIVERSITARIE, SCUOLE ECC ECC

• Attività amministrative
Azioni realizzate/da
realizzare

• Accreditamento di qualità regionale per i settori:
obbligo d'istruzione, formazione superiore,
formazione continua, istruzione e formazione
professionale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
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CONVENZIONI, PROTOCOLLI E ACCORDI CON C.I.O.F., CENTRI DI RICERCA, AZIENDE
PRIVATE, FACOLTÀ UNIVERSITARIE, SCUOLE ECC ECC
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partnerschip per il rinnovo dell'accreditamento regionale

RETE REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS 81/08 E SS.MM.II.
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

CONVENZIONI CON ORDINI, COLLEGI, LIBERI PROFESSIONISTI, IMPRESE E
ASSOCIAZIONI DI FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONI CON ORDINI, COLLEGI, LIBERI PROFESSIONISTI, IMPRESE E
ASSOCIAZIONI DI FORMAZIONE

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GROTTAMMARE E LA PROVINCIA PER UTILIZZO
PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO FAZZINI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

RETE BIBLIOTECHE DELLE SCUOLE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE BIBLIOTECHE DELLE SCUOLE

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE SERVICE LEARNING MARCHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE SERVICE LEARNING MARCHE

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Insegnare e apprendere per competenze. La didattica per competenze è uno stile di
insegnamento che consente agli alunni di imparare in modo significativo, autonomo e
responsabile, di fare ricerca, collaborare e risolvere problemi partendo da compiti di realtà
per proporre soluzioni progettuali. Ciò permette la riunificazione dei saperi disciplinari
consentendo allo studente di analizzare l'intero problema così come nella realtà si rileva.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutto il corpo docente
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE E RUBRICHE DI VALUTAZIONE (ANCHE PER IL NUOVO ESAME DI STATO)
La valutazione come strumento di autoanalisi e autoregolazione dei processi di
apprendimento. La rubrica valutativa come strumento con cui orientare e progettare le unità
di apprendimento. L'obiettivo che ci si pone è quello di favorire negli studenti il processo
dell'autovalutazione e della valutazione delle prove dei compagni oltre al supporto da parte di
Facoltà specifiche universitarie dei docenti nella predisposizione dei Piani di lavoro e nella
definizione delle rubriche valutative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
QUALITA' TOTALE DEI PROCESSI E DEI PERCORSI, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO, RENDICONTAZIONE SOCIALE
Progettare e monitorare i principali documenti di identità della scuola: RAV, PdM, BS e
rendicontazione sociale. Educare tutto il corpo docente e il personale ATA a ripensare ai
processi didattici, di apprendimento, valutativi, organizzativi e finanziari. Soddisfare il principio

114

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS FAZZINI/MERCANTINI

della trasparenza e della rendicontabilità sociale per comunicare nella maniera più efficace
"chi fa, cosa fa, come fa" in ambito scolastico per il raggiungimento dei Livelli essenziali delle
prestazioni costituzionalmente garantiti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
B.E.S. ( INCLUSIONE, DIVERSABILITA’, D.S.A. , PROGETTO ALUNNI ADOTTATI E
IMMIGRATI), MUTISMO SELETTIVO
Ragionare e promuovere strategie e percorsi educativo-didattici finalizzati all'inclusione di
alunni B.E.S. all'interno della realtà scolastico-educativa. Conoscere e riflettere sulle normative
in materia di disabilità, integrazione e inclusione degli alunni con B.E.S.. Formare i docenti
sulle strategie di coinvolgimento di alunni con mutismo selettivo, di nuovo inserimento nella
Scuola italiana e di recente immigrazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Tutto il corpo docente, secondo le varie necessità
• Laboratori
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• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
Attività proposta da altre scuole della Regione o di altre
Formazione di Scuola/Rete

Province o promosse da Enti accreditati per la formazione
docenti

DISPERSIONE IN AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, DISAGIO
GIOVANILE
Comprendere a fondo le dinamiche della dispersione scolastica, sperimentare e diffondere
metodi, strumenti e percorsi atti a prevenirla.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
docenti curricolari
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• approfondimenti normativi e metodologici

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da Enti formativi esterni, organi superiori
ecc...

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Enti formativi esterni, organi superiori ecc...
INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA, CITTADINANZA GLOBALE,
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CITTADINANZA SCIENTIFICA
Fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale. Aprire ai
processi di interdipendenza, pluralismo culturale, scambio. Valorizzare i segni distintivi della
cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti
civili).
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti curricolari
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
ANIMATORI DIGITALI, P.N.S.D. E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
Sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per migliorare l'organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola ed innalzare le
competenze digitali di docenti e alunni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da Organismi nazionali, regionali e
promossa dalla Scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Organismi nazionali, regionali e promossa dalla Scuola
PCTO E METODOLOGIE LABORATORIALI
Conoscere i riferimenti normativi, saper progettare e valutare percorsi formativi in modalità
PCTO attraverso la costruzione di unità di apprendimento partendo da compiti di realtà.
Formare i docenti nella valutazione di tutti gli elementi formali, informali e non formali che
caratterizzano lo studente nei luoghi di studio e di inserimento in PCTO.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Prioritariamente tutti i docenti del triennio
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
LINGUE STRANIERE
Conoscere i principi fondanti sui quali progettare attività CLIL, padroneggiare metodologie
attive e strategie didattiche, identificare approcci, tipologie e specificità di una lezione CLIL.
Migliorare le competenze linguistiche dei docenti ai fini del raggiungimento di specifici livelli di
certificazione linguistica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CYBERBULLISMO E CORRETTO USO DEI SOCIAL, MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE
NON OSTILE ANCHE NEL SETTORE SPORTIVO
Inquadrare il fenomeno all'interno del contesto giovanile attuale, deducendone le aree di
intervento e proponendo strategie efficaci e pratiche di prevenzione e azione. Far partecipare
almeno un referente per sezione associata al Piano di formazione regionale. Avviare convegni
e laboratori di formazione aperti agli studenti e genitori.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Referenti di sede, intero corpo docente a turnazione
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da Organismi regionali e promossa dalla
Scuola anche nell'ambito del PON su disagio e dispersione

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Organismi regionali e promossa dalla Scuola anche
nell'ambito del PON su disagio e dispersione
TEMATICHE DISCIPLINARI METODOLOGICHE
Proporre percorsi disciplinari suggerendo strategie, metodi e strumenti per una conduzione
efficace e formativa dell'insegnamento. Aggiornare la propria pratica didattica sulle novità
normative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• approfondimenti disciplinari specifici

Formazione di Scuola/Rete

Attività scelta dal docente con la carta specifica e riconosciuta
dalla scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività scelta dal docente con la carta specifica e riconosciuta dalla scuola
ASPETTI RELAZIONALI, SOFT SKILLS
Riconoscere e gestire il ruolo preminente delle emozioni, della motivazione e dell'empatia nei
processi quotidiani di insegnamento/apprendimento. Comprendere, confrontarsi e avviare
buone pratiche comunicative considerate la base di ogni rapporto relazionale ad ogni livello,
docente-discente, docente-docente.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/08
Realizzazione sistematica e periodica di corsi di base e specifici per la sicurezza, ai sensi di
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 106/09 e D.I. 2013).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Formazione d'aula e in e-learning
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AVANGUARDIE EDUCATIVE: DEBATE, STEAM, TEAL, SERVICE LEARNING, SPACED
LEARNING
Favorire l'implementazione delle nuove metodologie didattiche coniugate allo sviluppo delle
corrette relazioni interpersonali con l'ausilio di strumentazioni informatiche e di concerto con
i soggetti presenti sul Territorio
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PRIVACY E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Educare l'intero corpo docente al rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente sulla
privacy. Garantire la tutela dei dati sensibili e giudiziari e diffondere buone pratiche di
comportamento all'interno della scuola.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutto il corpo docente
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla scuola o da reti cui la scuola partecipa

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola o da reti cui la scuola partecipa
EDUCAZIONE CIVICA
Il referente che sarà formato avrà il compito di sostenere la concretizzazione
dell’insegnamento dell’educazione civica facendo leva su azioni di tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi,
secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di
progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento.

Approfondimento
Piano della formazione d’Istituto

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo professionale
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dei docenti e del personale non docente, per il necessario sostegno agli obiettivi di
miglioramento individuati dal PTOF e per un'efficace politica delle risorse umane. Le
proposte di formazione ed aggiornamento tengono conto, oltre che della Vision e
della Mission dell’Istituto, degli obblighi di legge, di quanto emerso dal rapporto di
autovalutazione e previsto dal piano di miglioramento, dei bisogni formativi espressi
dai docenti mediante apposito sondaggio, dei bisogni formativi degli alunni, delle
esigenze dell’Istituzione scolastica stessa, delle Raccomandazioni formative del MIUR
e delle risorse disponibili.
Le singole azioni del predetto Piano, sviluppate come unità formative, sono rivolte
pertanto sia al personale docente che non docente dell’IIS Fazzini, sono in accordo
con le linee del Piano triennale della formazione dell'Ambito n.0004 coerente con
quello Nazionale (DM 797 del 19 ottobre 2016) e rispondono alle priorità dell’Istituto,
per una crescita della comunità scolastica qualitativa, prima che quantitativa.
Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti:
• corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico Regionale, per
rispondere a
specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, o ad
innovazioni di
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
• corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi sopra enunciati;
• corsi organizzati dalla Rete dell’Ambito AP0004 o da altre Reti di scuole a cui l’Istituto
aderisce;
• interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di formatori
esterni o
interni, realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle attività di Istituto previsti
dal
PTOF;
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• interventi formativi predisposti, nel pieno rispetto degli accordi Stato-Regione del
2011 e 2016, dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto
Legislativo 81/2008), quali la formazione e aggiornamento in materia di Sicurezza nei
luoghi di lavoro.
• iniziative di formazione on-line e di autoformazione finanziate con la carta del
docente.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di:
• far acquisire ai Docenti competenze utili, al fine di un miglioramento del rapporto
educativo e
di una facilitazione degli apprendimenti degli studenti;
• fornire spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche didattiche e sulla gestione di
alunni e
gruppo-classe;
• favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale;
• migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docenti;
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle
discipline, finalizzate
ad un miglioramento dell'azione didattica;
• migliorare la qualità del servizio offerto e i servizi amministrativi attraverso la
formazione del
personale ATA;
• far acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e
conoscenze
utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi e necessarie all’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi.
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Formazione personale docente
Secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, c. 124 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale” e ha per oggetto in particolare l’ “innovazione didattica e
(lo) sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”.
Sono caratteri peculiari del nuovo sistema:
•

il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come
impegno e responsabilità professionale di ogni docente;

•

la definizione ed il finanziamento di un piano nazionale triennale per la
formazione;

•

l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della
ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti
azioni da realizzare;

•

l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e
i consumi culturali;

Sarà valorizzato pertanto l’impegno del docente considerando non solo l’attività in
presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze
professionali, quali:
• Formazione in presenza e a distanza;
• Sperimentazione didattica e ricerca/azione;
• Lavoro in rete
• Approfondimento personale e collegiale;
• Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella
scuola;
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• Progettazione.
È autorizzata la partecipazione di tutti i docenti alle iniziative precedentemente
indicate secondo quanto comunicato tramite Informazione preventiva alla R.S.U. e
alle OO.SS., senza esonero dagli obblighi di servizio (consigli di classe con genitori,
colloqui scuola famiglia ecc...) e con esonero dalle lezioni purché sia assicurata la
ricaduta diretta nel processo formativo/didattico riferito alla disciplina insegnata, la
pertinenza con gli incarichi aggiuntivi ricoperti dal docente, l’inerenza delle tematiche
svolte alla funzione docente. Nello specifico la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento avverrà con il criterio della rotazione e, in caso di concomitanti
istanze, ne sarà accolta una per sede fatta salva la coerenza con la disciplina
insegnata e posto che gli Enti formativi siano accreditati secondo la direttiva n. 90.

Ai singoli insegnanti spetta, nel proprio codice di comportamento professionale, la
cura della propria formazione come scelta personale prima che come obbligo
derivante dallo status di dipendente pubblico. Il Miur assume la regia nazionale della
formazione nel più ampio spazio europeo dell’istruzione e della formazione: stabilisce
le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi
nazionali con partner della formazione. Le scuole, sulla base delle esigenze formative
espresse dai docenti, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione
del personale. Secondo il Piano di Formazione del MIUR, ogni docente avrà un
portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, attività di ricerca
e pubblicazioni, storia formativa. Inoltre, nell’ambito territoriale delle Province di
Ascoli Piceno e Fermo, la Conferenza di Servizio dei Dirigenti, redigendo il PIANO DI
FORMAZIONE 2019-2022, ha concordato di adottare modalità organizzative più snelle
che valorizzino esperienze e potenzialità delle singole scuole o reti di scuole già
costituite perché le stesse possano rispondere in primo luogo alle esigenze nazionali
e migliorare il sistema di istruzione in rapporto alle richieste del territorio.
La programmazione delle iniziative di formazione mira ad essere funzionale
all’organizzazione di una didattica costruttiva che tiene conto:
a. delle richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che
prevedono la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di
abilità e competenze da acquisire ed aggiornare per tutto l’arco della vita;
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b. della necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativorelazionale degli alunni e affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di
scarsa motivazione;
c. della presenza di alunni con BES per i quali attivare azioni di supporto ed
inclusione: tra questi anche alunni di diversa cultura per i quali è necessaria
l’implementazione di una politica di accoglienza e integrazione che abbia una efficace
ricaduta sul processo di interscambio culturale;
Le attività formative possono essere proposte ed effettuate in modalità online, in
presenza e mista. Il Collegio dei docenti, all'unanimità dei consensi, ha stabilito come
congruo un pacchetto di formazione di 20 ore all’anno per un totale di 60 ore circa nel
triennio, sia in presenza (non meno del 50% del contingente annuo), sia declinabili in
esercitazioni, lavoro sul web, produzione di materiali, lavoro di gruppo, studio, da
documentare attraverso un attestato rilasciato dall’ente formatore direttamente
accreditato. Ad ogni modo il portfolio formativo deve essere variegato e non
incentrato esclusivamente sulla propria disciplina.
Le attività e pertanto le opportunità di formazione spaziano dalla didattica
metodologica e per competenze alla specificità disciplinare fino alle innovazioni
organizzative. Inoltre viste le molte professionalità presenti all’interno degli indirizzi
dell’Istituto, sono autorizzate e riconosciute anche le iniziative formative collegate alla
professione svolta (se autorizzata) per le quali il docente deve dichiarare per iscritto la
ricaduta didattica disciplinare o di area disciplinare, producendo altresì l'attestato
dell'Ente accreditato per la formazione. Il numero di 60 ore riproposto per il nuovo
triennio tiene conto di quanto suddetto e della necessità che i docenti hanno di
aggiornare le proprie competenze sulle novità legislativo-didattiche inerenti al nuovo
Esame di Stato, alla riformulazione del PCTO e alla valutazione e certificazione delle
competenze deliberate nel corrente anno scolastico. Una quota al massimo pari al
50% del contingente minimo di ore annuo stabilito dal piano obbligatorio di
formazione può essere dunque riservata ai percorsi formativi scelti autonomamente
dal docente e autofinanziati con il bonus ricevuto, purché il docente stesso ne
dichiari formalmente la ricaduta didattica sulla propria disciplina o area disciplinare e
che comunque provenga da ente accreditato per la formazione in ambito scolastico.
L'altro 50% sarà destinato alla frequenza di percorsi complessi in campo didattico
(almeno un modulo) e in campo informatico sulle nuove metodologie o, in subordine,
in campo relazionale, nel rapporto dialogico docente-discente e nelle pratiche di
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rimotivazione allo studio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA AA.SS. 2019 -2022

L’articolo 1, comma 10, del nuovo CCNL ripristina la piena vigenza del precedente CCNL/07 in materia di
formazione e conferma le indicazioni in merito alla formazione del personale ATA.
Il CCNL 29.11.2007 all’art. 63 stabilisce che vanno assicurati alle Istituzioni Scolastiche i finanziamenti
necessari per attività di formazione del personale ATA, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal POF
e ai processi innovativi.
L’art. 64 dispone, inoltre, che la formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto, in quanto
funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, e pertanto il personale ATA che vi
partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
E’ il DSGA, infine, che in base all’art.66 CCNL 2007 predispone annualmente il piano di formazione del
personale ATA.
La novità in tema di formazione è prevista dal comma 12 dell’ art. 1 Legge 107/2015, che prevede
l’obbligo di introdurre nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF, la programmazione delle attività
formative rivolte a tutto il personale della Scuola, nonché la definizione delle relative risorse e , in
particolare, al comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, è menzionata la “formazione
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici
per l'innovazione digitale nell'amministrazione”.
Le risorse umane, infatti, sono determinanti per la crescita delle organizzazioni che “producono” servizi
pubblici e rappresentano la variabile decisiva, il valore aggiunto in grado di garantire le migliori
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performance e il raggiungimento degli obiettivi e anche il clima organizzativo e la qualità delle relazioni
all’interno del gruppo di lavoro sono elementi di successo che aumentano l’efficienza e l’efficacia del
servizio scolastico.
Pertanto, visti gli artt. Da 63 a 71 del CCNL 20007, considerato che la partecipazione alle attività di
formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, preso atto che la formazione del
personale costituisce una risorsa strategica fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi cui è
finalizzata ossia l’organizzazione e miglioramento dei servizi, ritenuto che l’amministrazione deve
assicurare le condizioni per la costruzione di un sistema permanente di opportunità formative che
accompagnino lo sviluppo professionale del personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed
efficienza nell’organizzazione, si propone il seguente piano triennale 2019/2022 di formazione del
personale ATA.
PROGRAMMA PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Data di inizio: A.S. 2019-2020
Conclusione: A.S. 2021-2022
Obiettivi generali: Gestire il piano di formazione e aggiornamento del personale ATA
Destinatari: Area D DSGA. Area B Assistenti Amministrativi e Tecnici, Area A Collaboratori Scolastici
dell’Istituto
Argomenti: vedere iniziative (il piano potrà essere aggiornato annualmente qualora emergano nuove
esigenze formative derivanti da argomenti e problematiche attuali e innovative)
Risorse umane: esperti interni/esterni Infrastrutture: laboratori, aule. Ambiente di lavoro: sede centrale
dell’Istituto. Tempistica: corsi di formazione nel trimestre e/o pentamestre. Materiale didattico previsto:
schede fornite da esperti. Altri sussidi: materiale di cancelleria e strumenti informatici
Tipologie di formazione: incontri di formazione in presenza – laboratori formativi dedicati – redazione di
elaborato finale
Finalità ed obiettivi specifici: favorire l’aggiornamento professionale del personale ATA ed acquisire
competenze informatiche e specifiche diversificate nell’ambito delle diverse qualifiche del personale Ata
per una migliore organizzazione della scuola orientata all’efficienza e all’efficacia del servizio scolastico.
Contenuti per il personale ATA:
DSGA
-Iniziativa 1 Nuovo regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
-Iniziativa 2 Nuovo programma annuale e conto consuntivo
-Iniziativa 3 applicazione del codice dei contratti pubblici alle scuole
-Iniziativa 4 progetti PON
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Assistenti amministrativi
-Iniziativa 1 Processo di dematerializzazione e digitalizzazione
-Iniziativa 2 Informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronica e utilizzo di office
-Iniziativa 3 Gestionali in uso approfondimenti, le procedure digitali sul SIDI e altri applicativi (infoschool,
segreteria digitale, passweb, gestione procedure di acquisto tramite MEPA acquistinrete)
-Iniziativa 4 Sicurezza
-Iniziativa 5 Normativa Privacy
-Iniziativa 6 Normativa amministrativo- economica- finanziaria-contabile-fiscale ( la nuova disciplina in
materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i progetti PON, le procedure amministrativo
contabili, fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo on line, protocolli in rete,
ricostruzioni di carriera e cessazioni dal servizio, neoassunti etc.).
-Iniziativa 7 la gestione delle relazioni interne ed esterne
-Iniziativa 8 nuovo regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e successivi
provvedimenti esecutivi

Assistenti tecnici
- Iniziativa 1 funzionalità e sicurezza nei laboratori
- Iniziativa 2 gestione e conservazione documenti informatici
- Iniziativa 3 Normativa Privacy
- Iniziativa 4 gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica
-Iniziativa 5 gestione tecnica del sito web della scuola
-Iniziativa 6 supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza
-Iniziativa 7 collaborazione nell’attuazione di processi innovativi della scuola ( PNSD, PTOF, etc.)

Collaboratori scolastici
- Iniziativa 1 Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro
- Iniziativa 2 Primo soccorso e gestione emergenza
- Iniziativa 3 Assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili
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- Iniziativa 4 Norme di sicurezza sull’uso di detersivi e apparecchiature elettriche (lavasciuga- lavatrice)
- Iniziativa 5 Accoglienza, vigilanza e comunicazione
-Iniziativa 6 utilizzo prodotti igienico-sanitari

I corsi verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
Le iniziative formative potranno essere progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete di
scuole, anche in collaborazione con Università, associazioni professionali qualificate, istituti di ricerca,
Enti formatori accreditati e soggetti qualificati quali strutture formative ai sensi della Direttiva 90 o
affidate alle scuole-polo per la formazione di ciascuna rete d’ambito ex DM 797/2016.
I formatori che saranno utilizzati sia in presenza che per i laboratori formativi dedicati, saranno
selezionati mediante avviso pubblico sulla base dei seguenti requisiti: esperienza almeno triennale di
formazione nelle scuole, competenze digitali-amministrative, conoscenze relativa alla formazione
specifica delle diverse tipologie professionali, abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
Potrà essere autorizzata la partecipazione del personale ata alle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
La scuola favorisce ed incoraggia numerose iniziative formative che riguardano l’apprendimento in rete,
la formazione anche a distanza e l’auto-aggiornamento (SIDILEARN) con la previsione di particolari forme
di attestazione e di verifica delle competenze oggetto di studio. Eventuali ore di aggiornamento on-line,
svolte al di fuori dell’ordinario orario di servizio e fuori dal luogo di lavoro, potranno essere conteggiate
quali ore di straordinario con la necessaria autocertificazione del dipendente che attesterà sotto la
propria responsabilità ex DPR 445/2000 di aver svolto tali attività fuori dal luogo di lavoro.
Il DSGA partecipa al progetto di aggiornamento professionale “ IO CONTO” seconda edizione, promosso
dalla Direzione per le risorse Umane e Finanziarie del MIUR (DGRUF) organizzato dalle scuole Polo e
erogato da un gruppo di esperti su tematiche rilevanti per la gestione delle istituzioni scolastiche quali il
D.I. 28 agosto 2018 n.129 concernente il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Inoltre nel prossimo triennio la formazione e l’aggiornamento del personale ATA in ambito giuridicoamministrativo saranno garantiti dalla partecipazione ai seminari organizzati nell’ambito dell’ accordo di
rete di scuole “AURORA” a cui il nostro istituto ha aderito secondo il progetto elaborato e condiviso dai
DS delle scuole collegate in rete su indicazioni dei DSGA in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse
scuole aderenti alla rete.
L’eventuale frequenza di corsi di formazione riconosciuti e/o organizzati dalla scuola sarà compensata
con ore di recupero e/o compensi a carico del fondo per l’istituzione scolastica o di altre risorse

in

bilancio e saranno rilasciate certificazioni individuali delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti.
Si prevede, alla fine di ogni corso, la somministrazione di questionari di rilevazione delle
conoscenze/abilità acquisite e di questionari di gradimento, da somministrare al personale ATA che ha
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partecipato ai vari corsi, come ricaduta di quanto appreso allo scopo di verificare l’efficacia del Piano di
Formazione.
Referente per la formazione e l’aggiornamento del personale ATA è il DSGA
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