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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’I.I.S. AMEDEO D’AOSTA TRA STORIA ED ATTUALITÀ

LE ORIGINI

Nato alla fine dell’800, per formare manodopera qualificata da utilizzare nel settore 
industriale nazionale in fase di crescita, l’Istituto “Amedeo Di Savoia Duca d’Aosta” è tra le 
più antiche scuole superiori dell’Aquila, istituita con Regio Decreto del 27/06/1909 e 
classificata, in seguito, Regia Scuola Industriale di secondo grado per Meccanici ed Elettricisti. 
L’Istituto Tecnico Industriale nasce nell’anno scolastico 1938, unico nella provincia, con una 
sola sezione per Periti Minerari ed una popolazione scolastica di 100 alunni. Dall’anno 
scolastico 1945 la sezione mineraria è stata soppressa e sono state istituite le tre sezioni per 
Meccanici, Elettricisti ed Edili.

L’EVOLUZIONE E LO SVILUPPO

Tra il 1959 e il 1986 sono state attivate le specializzazioni di Chimica Industriale, di Informatica 
Industriale e di Elettronica Industriale. L’Istituto è stato senza dubbio uno dei protagonisti, nel 
territorio aquilano, del processo di evoluzione dell’istruzione tecnica, contribuendo alla 
progettazione ed all’attivazione di corsi sperimentali al passo con il continuo sviluppo delle 
tecnologie e dell’organizzazione del lavoro, avendo come obiettivo costante la formazione di 
figure professionali flessibili ai cambiamenti rapidi della società contemporanea, dotate di 
conoscenze, competenze ed abilità in ambito tecnico-scientifico. Dal 1994 sono stati istituiti 
corsi di specializzazione post-diploma in collaborazione con il Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Regione Abruzzo, in stretta connessione con le aziende del territorio e nel 
1996 è stato istituito il triennio sperimentale per i rientri formativi, Progetto Sirio, ad 
indirizzo elettronica e telecomunicazioni (corso serale per studenti lavoratori).

Nel 1996 è stato attivato il corso quinquennale di Liceo Scientifico Tecnologico che ha 
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proposto nel tempo un modello di istruzione liceale basata sull’integrazione tra la cultura 
umanistica e quella scientifica, potenziando l’applicazione trasversale di conoscenze e metodi 
attraverso un uso estensivo di attività di laboratorio.

L’OGGI E IL FUTURO

La scuola è stata e continua ad essere un punto di riferimento nel territorio per l'istruzione 
tecnologica e scientifica. È dotata di spazi e aule attrezzate, infrastrutture e laboratori 
efficienti in grado di valorizzare una didattica fondata sul metodo scientifico e laboratoriale e 
sull’uso diffuso delle tecnologie informatiche. Il bacino di utenza è ampio, poiché gli alunni 
provengono dalla città dell’Aquila, dalle frazioni, dai Comuni limitrofi del comprensorio 
aquilano e da Comuni vicini, appartenenti anche ad altre province.

Nel 2013 l’Istituto ha cambiato la sua denominazione e composizione, essendo in esso 
confluiti l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Rendina” e l’Istituto Tecnico Attività Sociali “Elena di 
Savoia”.

La sua denominazione attuale è Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta”. La sede 
di trova in Via Acquasanta a L’Aquila, nel Polo Scolastico di Colle Sapone,  snodo di una fitta 
rete di vie di comunicazione ed in prossimità del centro città. L’offerta curricolare è ricca, varia 
e articolata nei diversi settori dell'istruzione tecnica - tecnologico ed economico -  e nel 
percorso del Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate.

Sono presenti:

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico:

·         Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie;

·         Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica;

·         Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni;

·         Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

 

 

Istituto Tecnico - Settore Economico:
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·         Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Sistemi Informativi Aziendali;

·         Indirizzo Turismo

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Il Liceo Scientifico "A. D'Aosta "  si caratterizza per una scelta didattica che dà ampio spazio 
all'applicazione in laboratorio dei contenuti delle discipline di indirizzo (matematica, fisica, 
informatica e scienze), nel solco della consolidata tradizione del liceo tecnologico, grazie alle 
ampie dotazioni di laboratori e alla presenza di personale con competenze specifiche 
nell'organico dell'autonomia.

CONTESTO E RISORSE

L’I.I.S. Amedeo d’Aosta è situato in un capoluogo di regione ed è inserito in una realtà con 
caratteristiche particolari, che non possono essere ignorate. Il nuovo assetto urbano, che si è 
venuto a creare dopo il terremoto avvenuto a L’Aquila il 6 aprile 2009, ha determinato 
cambiamenti nel tessuto sociale, culturale ed economico della Città. L’Istituto, che 
nell’immediato post-sisma è stato un punto di riferimento culturale e sociale per l’intera Città, 
intende oggi operare precise scelte formative orientate ad incontrare e soddisfare le nuove 
richieste del territorio legate alla ricostruzione materiale e al rilancio del tessuto produttivo, 
nella prospettiva di un concreto sbocco occupazionale per gli studenti.

Nello stesso tempo la scuola si pone in una dimensione dinamica e di continuo miglioramento 
dei percorsi educativi necessari a raccogliere le sfide del presente e del futuro, preparando i 
suoi studenti  a fronteggiare   le richieste  della società contemporanea in costante 
evoluzione.

Il contesto socio-economico di provenienza della popolazione scolastica è eterogeneo. Gli 

alunni di origine straniera italiana sono presenti in una percentuale superiore al il 10% .Si 

tratta nella quasi totalità dei casi di seconde o terze generazioni,  provenienti da famiglie 
radicate nel territorio senza alcuna problematica linguistica.  Anche gli studenti diversamente 
abili (2,31%) sono ben inseriti grazie alla promozione di politiche scolastiche volte a favorire 
l’accoglienza e l’inclusione, in una scuola che vuole anche essere centro di aggregazione e 
socializzazione.

Tra le risorse del territorio, significativa è la presenza dell'Università con le sue facoltà tecnico-
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scientifiche, l’Istituto Tecnico Superiore  per l' Efficienza Energetica, l'Accademia di Belle Arti e 
il Conservatorio di musica. Nella città sono presenti anche diverse forme di associazionismo 
(sportivo, culturale, musicale, volontariato, religioso), cinema, teatri, auditorium, strutture 
sportive.

Confindustria, le Camere di Commercio e il Centro per l'impiego collaborano fattivamente con 
l'Istituto per l'orientamento professionale e l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro 
insieme alle imprese attive sul territorio specialmente nel settore farmaceutico, meccanico e 
informatico.

Nel territorio è presente un CPIA con il quale è possibile stabilire intese per la lotta alla 
dispersione scolastica e il rientro in formazione di adulti e giovani NEET.

La struttura scolastica è composta da tre lotti separati, progettati dall’architetto Portoghesi e 
costruiti all’inizio degli anni Settanta. Ogni edifico è dotato di spazi ampi, luminosi e funzionali. 
Tutti gli ambienti all'interno dei  lotti sono accessibili ai disabili e consentono una 
distribuzione delle classi perindirizzo e/o settori.

Oltre ai numerosi laboratori delle diverse specializzazioni del tecnologico (chimica, elettronica 
ed elettrotecnica, informatica, meccanica e meccatronica) sono presenti 2 laboratori 
informatici pluridisciplinari,un laboratorio con software dedicato per le classi dell'idirizzo 
economico, un laboratorio di Fisica, un'aula conferenze dotata di dispositivi multimediali con 
60 posti, un’Aula Magna da 200 posti, un piccolo studio di registrazione con numerosi 
strumenti musicali a disposizione degli studenti, due biblioteche, un’ampia palestra utilizzata 
anche da società sportive esterne e un campo da calcetto di recente costruzione.

Dall’anno scolastico 2015/16 è iniziato un programma di ammodernamento dei laboratori con 
fondi FESR – PON Scuola e fondi di investimento propri.

L’I.I.S. “A. D’AOSTA” E IL TERRITORIO

Il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro costituisce, ormai da tempo, un aspetto 
rilevante e qualificante del piano dell'offerta formativa di questo Istituto. Di anno in anno, 
trova nuovi spunti e motivi di ampliamento  grazie alla progettualità interna, all'entusiasmo 
dei giovani coinvolti e alle concrete risposte delle Aziende dislocate sul territorio comunale, 
provinciale ed anche su un più vasto ambito regionale, nazionale e transnazionale. 
L’integrazione nel tessuto economico del territorio e la collaborazione con le Aziende hanno 
portato, nel tempo, ad un buon livello di integrazione delle tecnologie e delle esperienze 
industriali nell’ambito del curriculo di scuola. L’Istituto si è sempre proposto come canale 
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privilegiato di comunicazione e formazione diretto e mirato alle potenziali figure professionali 
di interesse, anche indirizzando la formazione verso temi specifici e rilevanti per la realtà del 
territorio.

La collaborazione con le imprese del territorio, Confindustria, Università, Centri per l’Impiego,  
Centri di formazione professionale, Camera di Commercio parte dagli anni '90 attraverso 
intese, convenzioni e la partecipazione a reti e patti territoriali, si è sviluppata  e consolidata 
nel tempo con progetti innovativi.

L’Istituto è anche centro di una rete informativa e operativa finalizzata all’attuazione 
sistematica e continua dei Progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo destinati alla 
formazione dei propri  studenti   e alla formazione  post-diploma, disegnando profili di tecnici 
superiori coerenti con i bisogni del territorio. Tra i partner che negli anni hanno contribuito 
alla realizzazione di progetti di successo è possibile citare:  Micron Techonology, Alenia Spazio 
,Italtel, Telespazio, Elital .

L’I.I.S. “A. D’AOSTA” E LA FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EE”

L’I.I.S. “A. d’Aosta” è Istituto di riferimento della Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica 
dell’Aquila, che rappresenta il naturale percorso post - diploma del settore Tecnologico ed in 
particolare dell'Indirizzo Meccanica-articolazione energia.

Gli ITS rappresentano un canale parallelo alla laurea triennale che punta ad arginare il 
disallineamento esistente tra domanda e offerta di lavoro per creare occupazione giovanile, 
valorizzando le peculiarità del territorio e le richieste delle imprese, attraverso la messa a 
punto di percorsi che prevedono stage obbligatori per almeno il 30% dell’orario e la metà dei 
docenti provenienti dal mondo del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a 
figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in 
relazione al settore energetico e in particolare delle energie alternative;

- sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, anche al fine della 
diffusione della cultura tecnica e scientifica.

La Fondazione e l'lstituto,che ne è il riferimento principale, operano in stretta alleanza, anche 
attraverso la progettazione e la co-gestione di percorsi formativi e di orientamento e la 
condivisione di spazi e laboratori.
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FABLAB AQ

IL 31 ottobre 2015 è stata firmata la convenzione tra l'I.I.S. "A. d’Aosta" e l'associazione FabLab 
L'Aquila: nel locale ex laboratorio saldature è stato allestito e reso operativo il  FabLabAQ. 
I FabLab sono laboratori che progettano e realizzano servizi di fabbricazione digitale, luoghi 
di incontro, formazione e produzione, in grado di progettare e produrre un’ampia gamma di 
oggetti. 

I FabLab promuovono la diffusione della cultura tecnica, attraverso la formazione e la 
divulgazione e contestualmente sperimentano l’accesso condiviso alle tecnologie. Un FabLab 
può collaborare con il tessuto artigianale e rivitalizzarlo; può stimolare la nascita di attività 
produttive locali; può contrastare la dispersione scolastica o aiutare la professionalizzazione 
degli utenti e la loro possibilità di occupazione o rioccupazione 
FabLabAQ (laboratorio di fabbricazione) è il progetto di un’officina di artigianato digitale per la 
città dell’Aquila, un laboratorio permanente dedicato alla fabbricazione digitale e alla 
divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, uno spazio in cui tutti potranno progettare 
e realizzare oggetti partendo da un disegno 3D. 
Il laboratorio intende coniugare la possibilità di aggregazione con la circolazione delle idee e 
l’integrazione delle competenze disciplinari. 
 La convenzione con l'istituto, che ne è partner privilegiato,  prevede la possibilità di 
progettare percorsi didattici con le classi  al suo interno e,  per gli studenti, di fruire di 
condizioni di associazione agevolate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice AQIS016004

Indirizzo VIA ACQUASANTA, 5 L AQUILA 67100 L'AQUILA

Telefono 086227641
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Email AQIS016004@istruzione.it

Pec aqis016004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisdaostalaquila.it/

 LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO D'AOSTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice AQPS01601E

Indirizzo VIA ACQUASANTA,5 L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 117

 "LUIGI RENDINA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AQTD01601A

Indirizzo
VIA FRANCESCO FILOMUSI GUELFI L AQUILA 
67100 L'AQUILA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 258
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"ELENA DI SAVOIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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

Codice AQTE01601T

Indirizzo
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 20 L AQUILA 67100 
L'AQUILA

Totale Alunni 18

 "AMEDEO D'AOSTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice AQTF01601L

Indirizzo VIA ACQUASANTA, 5 L AQUILA 67100 L'AQUILA

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

AUTOMAZIONE•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•
ENERGIA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 707

Approfondimento
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L'aggregazione nel 2013 dell'Istituto Tecnico Industriale  e Liceo Scientifico 
Tecnologico "A. d'Aosta" con l'Istituto Tecnico Commerciale " L. Rendina ", 
contestualmente alla riforma dei percorsi di istruzione della secondaria di secondo 
grado,   ha dato vita all'Istituto di Istruzione Superiore "A. d' Aosta" che comprende il 
Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) e l'Istituto Tecnico con un Settore 
Tecnico  e un Settore Economico, ciascuno con propri indirizzi e articolazioni. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 6

Disegno 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 6

Meccanico 5

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

Touchscreen (laboratori mobili) 5

 

Approfondimento

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

 In risposta all’esigenza dei sempre maggiori e complessi fabbisogni formativi degli 
studenti, vi è la necessità di implementare in maniera costante e mirata le dotazioni 
tecnologiche dell’Istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private.

Grazie ai progetti già approvati e in fase di realizzazione ed in attesa dell’esito di quelli 
presentati, l’Istituto ha programmato i seguenti interventi:

INFRASTRUTTURA/ 
ATTREZZATURA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI 
FINANZIAMENTO

Laboratorio per le 
lingue straniere e la 
matematica

 

Con  postazioni dotata di cuffia 
professionale e controllata 
direttamente dal pc del docente, 
il laboratorio rappresenta una 
risorsa indispensabile per lo 
studio delle lingue straniere e per 
gli approfondimenti laboratoriali 
di matematica

Bilancio scuola

Implementazione del 
laboratorio di 
progettazione e 
modellazione 
meccanica

con tecnologie 
CAD/CAM, scansione e 

Acquisizione da parte degli allievi 
delle competenze richieste dal 
mondo del lavoro e valido 
affiancamento alle attività 
di PCTO

Bilancio scuola
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stampa 3D

UNIX LABS

(informatica)

Permettere agli alunni di lavorare 
con un sistema operativo 
particolarmente adatto al lavoro 
di gruppo ed allo scambio di 
informazioni fra gruppi di ricerca 
(scuole, università, ecc.);

promuovere la diffusione e 
l’applicazione dei software Open 
Source;

organizzare incontri e workshops 
per scambi di idee, start up e 
Linux Day

Costo zero

Realizzato da 
esperti della scuola

Laboratorio 
interdisciplinare

con software dedicato 
alle discipline 
economico-aziendali

Approfondimento delle 
competenze disciplinari, 
esercitazioni pratiche e 
simulazione di situazioni 
autentiche in ambito 
professionale e/o d'esame

Piano Laboratori 
Professionalizzanti – 
Fondi Strutturali

Laboratorio di Fisica 
 

Ammodernamento in chiave 
digitale, anche con dotazione di 
software specifico per 
simulazione di esperienze in 3D 
 

Bilancio scuola

Laboratorio 4.0 
multidisciplinare

Allestimento per ricerche ed 
esperienze con modalità 
didattiche innovative per le 
materie comuni.

Bilancio scuola
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
39

Approfondimento

L'organico dei docenti è composto principalmente da personale di ruolo titolare su 
scuola . Nonostante nell'ultimo biennio ci sia stato un notevole ricambio 
generazionale per effetto dell'incremento del turn-over,   circa l'80 % dei docenti ha 
un'anzianità nel ruolo di appartenenza superiore ai cinque anni, elemento che 
garantisce stabilità e continuità  del servizio. 

Le stesse caratteristiche sono valide anche per la Dirigenza dell'Istituto, stabile e 
continuativa da oltre un triennio.

Nei corsi delle materie caratterizzanti del settore Tecnico Tecnologico (Meccanica, 
Elettronica, Chimica e Informatica) la figura del docente è affiancata dall 'ITP 
(Insegnante Tecnico Pratico) responsabile delle esercitazioni di laboratorio , che opera 
in stretta sinergia con il  titolare della materia. In ciascun  laboratorio è presente  
inoltre l'Assistente Tecnico, responsabile della funzionalità e della manutenzione di 
tutte le apparecchiature, oltre che della preparazione delle esperienze programmate 
e realizzate in laboratorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

-          Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;

-          il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 9215 del 20/11/2018

-          il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
15/01/2019, delibera n18;

-          il Piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2019, 
delibera n 59 ;

-          il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web 
dell’Istituto

PREMESSA

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
Secondo la Legge n.107/2015 (Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione), il documento è elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio 
di Istituto sulla base delle linee di indirizzo generale definite dal Dirigente Scolastico, 
tenuto conto del parere e delle proposte formulate da tutte le componenti 
dell’Istituzione scolastica, dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

studenti.

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa è rivedibile annualmente entro il mese di 
ottobre e rappresenta quindi lo strumento dinamico per una progettazione di ampio 
respiro, soggetta a modifiche, arricchimenti ed aggiornamenti continui, per 
disegnare il percorso evolutivo dell’istituzione scolastica.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come 
evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
cercalatuascuola.istruzione.it

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del 
contesto 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, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI RAV

Punto di partenza per la redazione del Piano,  sono le Priorità e i relativi Traguardi 
delineati nel Rapporto di Autovalutazione e assunti nel Piano di Miglioramento, le 
previsioni di cui al c.7 dell’Art.1 della Legge 107/2015, le azioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, l’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio dei docenti.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e all'interno del 
percorso di studi, potenziando la didattica orientativa.
Traguardi
Ridurre la percentuale delle sospensioni del giudizio nel biennio avvicinandola alla 
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media provinciale. Ridurre la percentuale di studenti che abbandonano gli studi in 
corso d'anno avvicinandola alla media provinciale.

Priorità
Sostenere e valorizzare le eccellenze
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti con votazione da 91 a 100 all'esame di stato. 
Collocare una percentuale minima di studenti nella fascia "con lode" dei diplomati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sostenere l'apprendimento per competenze
Traguardi
Ridurre lo scarto tra i risultati della scuola e quelli delle scuole con background 
socio-economico e culturale simile

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti collocati nella fascia 5 in matematica . Ridurre 
la percentuale di studenti collocati nella fascia 1 in matematica

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

ASPETTI GENERALI

 MISSION E VISION

L'Istituto "A. d'Aosta" è nato con la finlità di formare giovani con specifiche e 
aggiornate competenze tecnico-professionali orientate ai settori tecnologico ed 
economico per gli indirizzi tecnici e con una solida formazione culturale e scientifica, 
per il percorso liceale.

In coerenza con la sua "mission" e alla luce del mutato scenario sociale nazionale, 
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europeo e mondiale oggi l'Istituto intende fornire ai suoi studenti  le  competenze 
personali, culturali e professionali necessarie a fronteggiare in modo attivo e 
proattivo tutte le trasformazioni e innovazioni che incontreranno nel loro futuro di 
persone, cittadini, lavoratori.

Accanto alle sue finalità istituzionali, l'Istituto coltiva una propria "vision" che ispira e 
orienta le azioni e gli intenti di tutte le sue componenti e che lo rende visibile e 
riconoscibile dettandone i tratti identitari.

La  scelta delle priorità della L.107, che orientano la progettualità curriculare ed extra-
curriculare, esprime la "vision"di un Istituto che intende:

-   affermare la sua centralità all'interno del territorio ;
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti;
- promuovere il successo formativo di ciascuno studente, nell'ottica di una 

sempre maggiore inclusività;
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione
didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;
-   promuovere l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 

di genere e di tutte le forme di discriminazione;
  -  individuare percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti individuali;
 - creare ambienti di apprendimento innovativi finalizzati a sostenere le 

motivazioni e a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti.
•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

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

4 ) 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

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

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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Nelle Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (nota prot. N. 4232 del 
19 febbraio 2014) troviamo la significativa affermazione: «ancor di più che in 
passato, oggi l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta 
alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti…». Il nostro Istituto 
riconosce e sottolinea la necessità di un sistema integrato di orientamento “centrato 
sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare il disagio 
giovanile e favorire la piena occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo 
interculturale”.

Il  potenziamento delle attività di Orientamento intende dare nuovo valore ed 
efficacia:

–          all’orientamento formativo o didattica orientativa, che si realizza 
nell’acquisizione dei saperi di base, delle abilità logiche, cognitive, metodologiche e 
delle competenze trasversali di cittadinanza, che permettono al giovane di essere 
nelle condizioni di comprendere meglio se stesso, i propri bisogni ed attitudini e la 
realtà che lo circonda;

–          all’attività di accompagnamento e di consulenza formativa per il sostegno alla 
creazione di un personale progetto di vita, che si concretizza in azioni rivolte 
all’informazione circa gli sbocchi professionali, i percorsi formativi successivi, il 
mercato del lavoro ed a trovare un punto di mediazione con le attitudini e le 
aspirazioni personali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo per competenze, almeno per Italiano, 
Matematica e Lingua Inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi, anche extracurriculari, per la 
valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere e valorizzare le eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Programmare percorsi strutturati per l'accoglienza e 
l'orientamento in ingresso e in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sostenere e valorizzare le eccellenze
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare la formazione e le esperienze di figure dedicate 
all'orientamento e al counseling

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere e valorizzare le eccellenze

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

"Obiettivo:" Avviare e potenziare progressivamente esperienze di ASL 
integrate nel percorso formativo degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sostenere e valorizzare le eccellenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CONTINUA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico,  collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi
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Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti e 
per il necessario sostegno agli obiettivi di miglioramento in un'ottica sistematica.

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando percorsi di formazione, 
aggiornamento  e autoformazione per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto 
sono i seguenti:

- valorizzare e promuovere la crescita professionale;

- potenziare il ruolo dei dipartimenti disciplinari unitamente all'elaborazione in ambito 
dipartimentale disciplinare della progettazione per competenze e di strumenti di 
valutazione condivisi;

- realizzare una progettazione didattica volta al miglioramento delle competenze in 
uscita degli studenti;

- rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico;

- saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che 
comportano l’acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico;

- attivare iniziative strutturate finalizzate al confronto e alla circolazione di"saperi" e 
competenze tra il personale,  da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino 
una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PASSEPARTOUT, UNA CHIAVE PER IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente referente per l'orientamento, Consigli di Classe, Comitato Tecnico Scientifico
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Risultati Attesi

L'attività denominata "Passepartout" integra la conoscenza del territorio  e ciò che offre 
il mondo delle professioni e della formazione post-diploma con azioni e strumenti per 
preparare i giovani alle scelte future consolidando l’orientamento come parte 
integrante del percorso di studi.

Il percorso si propone:

- la conoscenza del tessuto economico e produttivo delle aziende e delle imprese 
presenti sul nostro territorio;

- l’approfondimento degli aspetti organizzativi, delle tecnologie impiegate, del 
management e delle professioni; 

- la complessità del lavoro e delle professioni, la collaborazione fra ruoli/professionalità 
e la concatenazione fra le fasi produttive/organizzative e progettuali;

- la consapevolezza dell’importanza delle competenze trasversali;

- l'analisi  e il  confronto tra percorso formativo e mondo delle professioni;

- la conoscenza delle opportunità formative post-diploma e universitarie.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti, docenti impegnati nelle attività di potenziamento, referenti di progetto.

Risultati Attesi

L’Istituto riconosce il valore della partecipazione a competizioni, gare, concorsi di idee 
 e olimpiadi per la valorizzazione delle eccellenze, coinvolgendo i propri studenti in 
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percorsi di studio di elevata qualità ed offrendo loro occasioni per approfondire la 
preparazione individuale e il confronto con le altre realtà scolastiche, nazionali e 
internazionali.

La valorizzazione delle eccellenze oltre a favorire il dialogo e la cooperazione tra 
docenti della scuola, docenti universitari, esperti tecnico-professionali e soggetti 
promotori delle diverse proposte e attività, rappresenta un’opportunità di 
arricchimento professionale per l'intera comunità scolastica. 

 MIGLIORARE...INSIEME  
Descrizione Percorso

Il  percorso in coerenza con l’analisi dei dati del Rapporto di Autovalutazione e con 
l’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica si propone il miglioramento dei risultati 
dell’apprendimento degli studenti attraverso le seguenti attività:

- Il rafforzamento delle competenze di base in italiano e matematica come punto di 
partenza per un sicuro approccio alle varie materie di indirizzo;

- Il potenziamento della didattica laboratoriale e diffusione dell'innovazione 
metodologica, anche attraverso l'autoformazione, la ricerca-azione, la condivisione 
di “buone prassi” tra colleghi, l'interazione con Reti di scuole con particolare 
attenzione alle metodologie attive, collaborative e metacognitive;

- La valorizzazione delle discipline di indirizzo, anche in funzione delle competenze 
richieste dal mondo del lavoro e delle professioni emergenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere opportunita' di apprendimento centrate sul 
tutoring e la peer education, per la volorizzazione delle eccellenze e il 
supporto alle difficolt

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
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all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"Obiettivo:" adottare forme di sostegno alle difficolta' di apprendimento 
quali sportelli didattici, corsi di allineamento/riallineamento e corsi di 
recupero

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"Obiettivo:" prevenire il disagio attraverso laboratori tematici e attivita' di 
counseling e sportello di ascolto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DIDATTICO D'ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

 Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe.

Risultati Attesi

Riduzione della variabilità dei risultati dei processi di apprendimento tra le classi, nella 
prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi degli alunni.

Potenziamento di una cultura sistemica della valutazione finalizzata al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e 
formativi degli studenti.

Promozione di una didattica curricolare per competenze.

 STUDIO MEGLIO SE...STUDIO CON METODO!  
Descrizione Percorso

Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto emerge una ricorrente criticità, 
di carattere trasversale e interdisciplinare, relativa all'insuccesso nell'area dei 
risultati scolastici in italiano e matematica.

Il percorso  si propone di ridurre l’elevato numero di debiti formativi che si riscontra 
al termine dell’anno scolastico, nelle classi del biennio.

Secondo il modello bio-psico-sociale, che pone lo sviluppo della persona in relazione 
al contesto di vita, il funzionamento, cioè le attività e la partecipazione dell'individuo, 
oltre che a fattori personali, dipendono da fattori ambientali che possono fungere 
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da barriere o da facilitatori. Le problematiche negli apprendimenti  quindi possono 
derivare da molteplici cause (caratteristiche biologiche, psicologiche, metacognitive 
individuale, ambiente socio-economico e culturale di provenienza che non fornisce 
adeguati input per il pieno sviluppo dello studente). A tal fine è importante offrire 
diversificate opportunità formative che favoriscano contesti di apprendimento 
motivanti e significativi, supportando  ciascuno studente, secondo i suoi bisogni e le 
sue potenzialità,  nello sviluppo delle  competenze disciplinari e trasversali adeguate.

Gli alunni con pregresse carenze linguistiche e logico-matematiche e il cui “metodo 
di studio” non è adeguato alle attività richieste dalla scuola, sovente necessitano di 
tempi diversi di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione, del 
supporto del docente o dei compagni.

Un ambiente  collaborativo e di incoraggiamento, che offre supporto alle difficoltà 
nello studio e e nella relazione educativa e consente a tutti di esprimere al meglio le 
proprie potenzialità,    incrementa certamente lo sviluppo dell'autostima e la 
possibilità di riuscita e di conseguenza sollecita l’impegno personale, la maggior 
perseveranza nel compito e l’applicazione di abilità e capacità possedute 
potenzialmente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento il piu' possibile traversali, 
in modo da sollecitare un approccio multidisciplinare ai problemi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere opportunita' di apprendimento centrate sul 
tutoring e la peer education, per la volorizzazione delle eccellenze e il 
supporto alle difficolt
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
"Obiettivo:" adottare forme di sostegno alle difficolta' di apprendimento 
quali sportelli didattici, corsi di allineamento/riallineamento e corsi di 
recupero

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"Obiettivo:" prevenire il disagio attraverso laboratori tematici e attivita' di 
counseling e sportello di ascolto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Centrare la formazione in servizio sui temi della didattica per 
competenze, la didattica orientativa e dell'insegnamento efficace

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti in ingresso e 
all'interno del percorso di studi, potenziando la didattica 
orientativa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: M@TEMATICAMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti, docenti di matematica, eventuali esperti esterni.

Risultati Attesi

Il percorso prevede l'introduzione, come elemento strutturale dell'offerta formativa, di 
iniziative a supporto dello studio della matematica destinate agli studenti del biennio.

Indagini e studi internazionali  evidenziano che l'insuccesso nello studio della 
matematica rappresenta una delle criticità comuni all'intero sistema di istruzione,  
richiamando la necessità di interventi strutturali e diffusi che rinsaldino le conoscenze e 
le competenze dei giovani in una disciplina chiave nella moderna società della 
conoscenza.

La spendibilità didattica della matematica risiede nella possibilità che essa può 
rappresentare uno strumento privilegiato di conoscenza della realtà, educando i 
giovani alla flessibilità di ragionamento e al pensiero critico. Tali requisiti si ritengono 
fondamentali nell’attuale società complessa che richiede una continua capacità di 

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

adattamento e apprendimento per tutto l'arco della vita.

L’attività prevista nel percorso si articola in interventi  di supporto allo studio 
autonomo  tenuti in orario pomeridiano, ai quali gli studenti potranno aderire a 
richiesta in modo permanente per tutta la durata dell'anno scolastico per periodi 
ridotti.

Gli insegnanti responsabili dell'attività opereranno con modalità di coaching,  
organizzando gli studenti per gruppi omogenei rispetto ai bisogni di apprendimento 
rilevati e  finalizzando  i propri interventi alla costruzione di un metodo di studio 
efficace .

Lo scopo del percorso è quello di  intervenire tempestivamente sulle eventuali lacune 
evidenziate dagli studenti, fornendo loro gli strumenti necessari per padroneggiare i 
concetti fondamentali e i nuclei fondanti della disciplina ed affrontare con maggiore 
sicurezza il successivo percorso di studi del triennio. Il servizio, che si configura anche 
come un supporto alle famiglie e alla genitorialità,  è improntato ai principi cardine di 
gradualità e progressione degli apprendimenti e intende dare supporto personalizzato  
agli studenti in difficoltà, ottimizzando così i loro processi di apprendimento attraverso 
un percorso step by step. 

I risultati attesi sono:

-La diminuzione delle sospensioni del giudizio al termine del biennio;

-L'acquisizione di un metodo di studio trasversale alle discipline che permetta agli 
studenti  di raggiungere risultati di apprendimento soddisfacenti e replicabili in altri 
ambiti di studio. 

-Lo sviluppo da parte degli studenti di atteggiamenti metacognitivi adeguati e 
consapevolezza della loro importanza ai fini del successo scolastico;

-L'acquisizione di una positiva percezione di sé.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STILI DI INSEGNAMENTO
 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Esperti settore pedagogico, Formatori professionisti.

Risultati Attesi

La formazione in servizio degli insegnanti è un nodo cruciale al fine della capacità di 
accoglienza dell’Istituto. Attività laboratoriali per i docenti in presenza di esperti del 
settore psico-pedagogico favoriscono la consapevolezza del proprio ruolo di educatori 
e danno modo di acquisire competenze relative alla gestione della classe e alle 
dinamiche relazionali di gruppo. La conoscenza dei diversi stili di apprendimento e di 
insegnamento è propedeutica ad una corretta impostazione della programmazione e 
della valutazione, fungendo da elemento facilitatore degli apprendimenti degli 
studenti.

 

L'attività ha come obiettivi:

-la riduzione della variabilità dei risultati dei processi di apprendimento tra gli studenti, 
nella prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi a livello di scuola

-la promozione di approcci didattici efficaci e attenti ai diversi stili di apprendimento 

-la promozione di una didattica inclusiva

La finalità del percorso è quella di migliorare la qualità della didattica promuovendo 
negli insegnanti atteggiamenti metacognitivi adeguati, capacità relazionali per una 
comunicazione assertiva ed efficace e la consapevolezza dei diversi stili di 
apprendimento e di insegnamento.

 

Il percorso vedrà quindi la realizzazione delle seguenti attivita':
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- formazione in servizio su temi di carattere psico-pedagogico

- laboratori curriculari ed extracurricolari destinati alle classi con la mediazione di 
esperti esterni 

- progetti extracurricolari finalizzati al raggiungimento di una didattica di qualità che 
possa valorizzare e capitalizzare le differenze individuali presenti in tutti gli allievi
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LUIGI RENDINA" AQTD01601A

 
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 

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.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

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 

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

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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.  

D. 
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Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO 
D'AOSTA"

AQPS01601E

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

A. 
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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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"AMEDEO D'AOSTA" AQTF01601L

 
AUTOMAZIONE

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).  

A. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

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

CHIMICA E MATERIALI

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  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

C. 
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- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ENERGIA

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 
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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  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

INFORMATICA

Competenze comuni:

E. 
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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  
- 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 
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progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

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  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ELENA DI SAVOIA" AQTE01601T

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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Per ciascun anno sono previste 33 ore

La ripartizione delle ore trasversali è stata effettuata sulla base del 
totale delle  ore  di insegnamento e, soprattutto, in relazione alle 
affinità della disciplina agli obiettivi didattici e formativi, oltre che 
alle competenze specifiche del docente coinvolto. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi e competenze individuati • conoscere la Costituzione e comprensione dei 
principi fondamentali, comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. Conoscere i pilastri dell’Agenda 2030 • Essere consapevole che i principi 
di uguaglianza, solidarietà, e rispetto delle diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile favorendo la costruzione di un futuro equo e sostenibile • 
Comprendere il concetto di Stato e di altri enti territoriali riconoscendo l’organizzazione 
statale nazionale e anche internazionale. • Conoscere l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti universali dell’uomo e della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo • 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria • Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettando le norme 
che regolano la navigazione in rete. Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 
applicando le regole sulla privacy tutelando sé stesso e gli altri • Essere in grado di 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione • Adottare comportamenti più 
adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri, dell’ambiente in cui si vive in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo • Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori, a abiti di contrasto alla criminalità organizzata • Essere in 
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grado di esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 3) Aspetti 
contenutistici. Come da curricolo verticale d’istituto approvato al collegio docenti del 30 
ottobre 2020 a cui si rimanda per il dettaglio Sono previsti 3 blocchi tematici nel rispetto 
della legge 20 agosto 2019 n 92 COSTITUZIONE – SOSTENIBILITA’- CITTADINANZA 
DIGITALE. CLASSI PRIME: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – LOTTA ALLA MAFIA CLASSI 
SECONDE: IL CONTESTO GLOBALE CLASSI TERZE: PERSONE, AMBIENTE, TERRITORIO 
CLASSI QUARTE: TRANSAZIONE AD UN’ECONOMIA SOSTENIIBILE CLASSI QUINTE: 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: A) Il LAVORO B) La Democrazia 
partecipata Le discipline coinvolte: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO -
TURISTICO 1° ANNO: diritto, economia politica,geografia,chimica, italiano, religione, 
educazione fisica 2° ANNO : storia, italiano, diritto, lingue, 3° ANNO : geografia, chimica, 
diritto, italiano, storia, religione, sistemi informatici, 4° ANNO : diritto, chimica, 
economia politica, religione, tecnologia, storia , geografia 5° ANNO: diritto, economia 
aziendale, lingue, tecnologie, storia, religione ISTITUTO TECNICO SETTORE 
TECNOLOGICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 1° ANNO : tecnologia, religione, 
geografia, chimica, italiano, educazione fisica, geografia 2° ANNO: geografia, lingue, 
storia, italiano, scienze 3° ANNO: storia, lingue, chimica, italiano, storia, religione, 
tecnologia 4° ANNO: geografia, chimica, italiano, religione, tecnologia, storia 5° ANNO: 
italiano, storia, lingue, tecnologia, religione. Iniziative di ampliamento curriculare 
collegate all’insegnamento dell’educazione civica a) approfondimento di articoli della 
Costituzione Italiana attraverso webinar informativi b) percorsi didattici laboratoriali su 
attività di monitoraggio dell’attività amministrativa c) adesione ai progetti con 
Associazione LIBERA: Progetto “ dalla rete virtuale alle reti di solidarietà” – “ Adotta un 
bene”- “ Le disuguaglianze sociali crisi e welfare mafioso” d) adesione al progetto “ A 
Scuola di OPEN COESIONE “ , monitoraggio su fondi europei non utilizzati e) confronti 
con rappresentanti della vita politica e amministrativa del territorio f) didattica digitale 
integrata per arte e immagine g) Concorso nazionale “ insieme cambiamo rotta “ LEGA 
NAVALE ITALIANA -MIUR H) L’ Europa inizia a Lampedusa” – progetto SITO MIUR i) 
Codings GIRLS “Il Futuro dipende da me” Ambasciata USA L) YOUTH Empowered , la 
PCTO digitale per entrare nel mondo del lavoro
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
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LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO D'AOSTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

OFFERTA CURRICOLARE LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE Il Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate, raccoglie l’eredità del Liceo Scientifico 
Tecnologico. Il percorso formativo approfondisce il nesso tra scienza e tradizione 
umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi, propri della 
matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità 
e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 
e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. L’opzione scienze 
applicate asseconda le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze matematiche, fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra). Prima dell’apertura della scuola 
viene organizzata la SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA, per gli studenti iscritti al primo 
anno, durante la quale si svolgeranno i corsi di allineamento per Matematica, Fisica e 
Informatica. L’obiettivo è quello di consolidare le abilità di base, riprendere nozioni già 
incontrate nella scuola media e colmare eventuali lacune, in modo da favorire il 
successo scolastico degli studenti potenziando le competenze e le conoscenze nelle 
suddette discipline. L’offerta formativa è inoltre potenziata attraverso il PROGETTO 
LABORATORIO SCIENTIFICO che inserisce ore di laboratorio di Scienze e di Fisica 
utilizzando l'organico dell'autonomia con la presenza di un insegnante tecnico pratico e 
di un assistente tecnico che affiancheranno il docente della disciplina. In questo modo il 
Liceo delle Scienze Applicate Amedeo d’Aosta vuole fornire ai suoi studenti un percorso 
completo che li aiuti a comprendere i fenomeni chimici, biologici e fisici. La priorità è 
quella di far acquisire ai ragazzi una vera mentalità scientifica con l’esperienza concreta 
di fenomeni semplici o complessi, che li guidi anche nella conoscenza delle principali 
dotazioni e strumentazioni di un laboratorio scientifico. Il Diplomato/a del Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate è in grado di: • comprendere concetti, principi e 
teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; • 
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; • 
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; • 
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, filosofici, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); • comprendere il ruolo della tecnologia 
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come mediazione fra scienza e vita quotidiana; • saper utilizzare gli strumenti 
informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 
scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; • saper 
applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Sbocchi formativi e lavorativi Al 
termine di questo percorso il/la Diplomato/a ha la possibilità di: • proseguire con 
adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario, in particolare nelle facoltà 
scientifiche come Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Informatica, 
Farmacia, Ingegneria nelle sue diverse specializzazioni; • inserirsi attraverso corsi di 
specializzazione post diploma in diversi settori lavorativi: in aziende produttrici di beni 
strumentali, in imprese che utilizzano le nuove tecnologie, in imprese specializzate nella 
fornitura o nella gestione dei servizi; • frequentare con successo tutti i percorsi di laurea 
triennali e specialistici 

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi e competenze individuati • conoscere la Costituzione e comprensione dei 
principi fondamentali, comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. Conoscere i pilastri dell’Agenda 2030 • Essere consapevole che i principi 
di uguaglianza, solidarietà, e rispetto delle diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile favorendo la costruzione di un futuro equo e sostenibile • 
Comprendere il concetto di Stato e di altri enti territoriali riconoscendo l’organizzazione 
statale nazionale e anche internazionale. • Conoscere l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti universali dell’uomo e della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo • 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria • Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettando le norme 
che regolano la navigazione in rete. Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 
applicando le regole sulla privacy tutelando sé stesso e gli altri • Essere in grado di 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione • Adottare comportamenti più 
adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri, dell’ambiente in cui si vive in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo • Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori, a abiti di contrasto alla criminalità organizzata • Essere in 
grado di esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica Aspetti 
contenutistici. Come da curricolo verticale d’istituto approvato al collegio docenti del 30 
ottobre 2020 a cui si rimanda per il dettaglio Sono previsti 3 blocchi tematici nel rispetto 
della legge 20 agosto 2019 n 92 COSTITUZIONE – SOSTENIBILITA’- CITTADINANZA 
DIGITALE. CLASSI PRIME: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – LOTTA ALLA MAFIA CLASSI 
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SECONDE: IL CONTESTO GLOBALE CLASSI TERZE: PERSONE, AMBIENTE, TERRITORIO 
CLASSI QUARTE: TRANSAZIONE AD UN’ECONOMIA SOSTENIIBILE CLASSI QUINTE: 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: A) Il LAVORO B) La Democrazia 
partecipata Le discipline coinvolte: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 1° 
ANNO : tecnologia, religione, geografia, chimica, italiano, educazione fisica, geografia 2° 
ANNO: geografia, lingue, storia, italiano, scienze 3° ANNO: storia, lingue, chimica, 
italiano, storia, religione, tecnologia 4° ANNO: geografia, chimica, italiano, religione, 
tecnologia, storia 5° ANNO: italiano, storia, lingue, tecnologia, religione. Iniziative di 
ampliamento curriculare collegate all’insegnamento dell’educazione civica a) 
approfondimento di articoli della Costituzione Italiana attraverso webinar informativi b) 
percorsi didattici laboratoriali su attività di monitoraggio dell’attività amministrativa c) 
adesione ai progetti con Associazione LIBERA: Progetto “ dalla rete virtuale alle reti di 
solidarietà” – “ Adotta un bene”- “ Le disuguaglianze sociali crisi e welfare mafioso” d) 
adesione al progetto “ A Scuola di OPEN COESIONE “ , monitoraggio su fondi europei 
non utilizzati e) confronti con rappresentanti della vita politica e amministrativa del 
territorio f) didattica digitale integrata per arte e immagine g) Concorso nazionale “ 
insieme cambiamo rotta “ LEGA NAVALE ITALIANA -MIUR H) L’ Europa inizia a 
Lampedusa” – progetto SITO MIUR i) Codings GIRLS “Il Futuro dipende da me” 
Ambasciata USA L) YOUTH Empowered , la PCTO digitale per entrare nel mondo del 
lavoro
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
"LUIGI RENDINA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

OFFERTA CURRICOLARE ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Il Diplomato/a in 
Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze nel campo dei macro fenomeni 
economici nazionali ed internazionali e dei sistemi e processi aziendali e di marketing. 
Tali competenze sono integrate da competenze tecnologiche, linguistiche e 
comunicative, oltre che dalla capacità di utilizzare i programmi informatici di gestione 
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amministrativo-finanziaria. L’articolazione in Sistemi Informativi Aziendali prepara figure 
professionali in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei 
sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali o per realizzare 
procedure innovative attraverso i nuovi media (internet, web design, web marketing, e
mailing, social network). Al termine del corso il Diplomato/a nell’indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing è in grado di: • utilizzare metodi, strumenti, 
tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali; • compilare e 
interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende; • gestire 
gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi); • contribuire alla preparazione, 
alla gestione e al controllo delle attività aziendali; • utilizzare programmi informatici per 
la gestione amministrativa e finanziaria; • conoscere la normativa (insieme delle leggi) 
degli enti pubblici, le leggi del Codice Civile (l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti 
tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato); • 
distinguere i diversi modelli organizzativi, conoscere il mercato del lavoro e partecipare 
nella gestione del personale; • possedere una buona conoscenza della lingua inglese e 
di una seconda lingua comunitaria; • utilizzare specifici programmi di contabilità per 
gestire la rilevazione dei dati in azienda; • conoscere il mercato dei prodotti assicurativi-
finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per l'azienda; • svolgere attività di 
comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi ed elaborare report; 
Nell'Articolazione "Sistemi informativi aziendali" il Diplomato sarà in grado di: • scegliere 
e adattare i software applicativi per la gestione del sistema informativo e del sistema di 
valutazione dell'azienda • proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la 
sicurezza informatica, il sistema di archiviazione e di comunicazione in rete Sbocchi 
formativi e lavorativi Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti 
i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione 
Professionale post diploma. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e 
accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Sbocchi professionali: • partecipare ai 
concorsi pubblici • lavorare come impiegato di concetto presso aziende private (banche, 
assicurazioni, studi professionali nel settore finanziario-commerciale-amministrativo) • 
svolgere la libera professione   TURISMO Il Diplomato/a in Turismo possiede 
competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore turistico-alberghiero; 
ha una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del 
turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, 
enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. Al 
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termine del corso il Diplomato/a nell’indirizzo Turismo è in grado di: • gestire i servizi 
turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali e enogastronomici (arte del 
cucinare e arte e tecnica della produzione del vino); • collaborare con enti pubblici e 
soggetti privati per definire progetti di miglioramento e di promozione turistica di un 
territorio; • utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi 
servizi turistici; • usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il 
turismo; • riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi 
influenzano il turismo; • conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa 
turistica; • riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici; • possedere 
una buona conoscenza dell’inglese e di altre due lingue straniere; • conoscere e saper 
utilizzare la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del Codice Civile 
(l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle 
tasse, alle imposte versate dai cittadini allo Stato). Sbocchi formativi e lavorativi Al 
termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, 
potrà proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post 
diploma. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di 
studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
norme vigenti in materia. Sbocchi professionali: • partecipare ai concorsi pubblici; • 
lavorare presso agenzie turistiche nell'ambito dell'organizzazione di vacanze, viaggi, 
itinerari dei clienti; • operare come organizzatore congressuale, hostess e steward; • 
trovare un impiego presso Associazioni ed Enti Pubblici Turistici; • aprire attività 
imprenditoriali autonome.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi e competenze individuati • conoscere la Costituzione e comprensione dei 
principi fondamentali, comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. Conoscere i pilastri dell’Agenda 2030 • Essere consapevole che i principi 
di uguaglianza, solidarietà, e rispetto delle diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile favorendo la costruzione di un futuro equo e sostenibile • 
Comprendere il concetto di Stato e di altri enti territoriali riconoscendo l’organizzazione 
statale nazionale e anche internazionale. • Conoscere l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti universali dell’uomo e della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo • 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria • Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettando le norme 
che regolano la navigazione in rete. Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 
applicando le regole sulla privacy tutelando sé stesso e gli altri • Essere in grado di 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione • Adottare comportamenti più 
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adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri, dell’ambiente in cui si vive in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo • Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori, a abiti di contrasto alla criminalità organizzata • Essere in 
grado di esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 3) Aspetti 
contenutistici. Come da curricolo verticale d’istituto approvato al collegio docenti del 30 
ottobre 2020 a cui si rimanda per il dettaglio Sono previsti 3 blocchi tematici nel rispetto 
della legge 20 agosto 2019 n 92 COSTITUZIONE – SOSTENIBILITA’- CITTADINANZA 
DIGITALE. CLASSI PRIME: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – LOTTA ALLA MAFIA CLASSI 
SECONDE: IL CONTESTO GLOBALE CLASSI TERZE: PERSONE, AMBIENTE, TERRITORIO 
CLASSI QUARTE: TRANSAZIONE AD UN’ECONOMIA SOSTENIIBILE CLASSI QUINTE: 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: A) Il LAVORO B) La Democrazia 
partecipata Le discipline coinvolte: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO -
TURISTICO 1° ANNO: diritto, economia politica,geografia,chimica, italiano, religione, 
educazione fisica 2° ANNO : storia, italiano, diritto, lingue, 3° ANNO : geografia, chimica, 
diritto, italiano, storia, religione, sistemi informatici, 4° ANNO : diritto, chimica, 
economia politica, religione, tecnologia, storia , geografia 5° ANNO: diritto, economia 
aziendale, lingue, tecnologie, storia, religione Iniziative di ampliamento curriculare 
collegate all’insegnamento dell’educazione civica a) approfondimento di articoli della 
Costituzione Italiana attraverso webinar informativi b) percorsi didattici laboratoriali su 
attività di monitoraggio dell’attività amministrativa c) adesione ai progetti con 
Associazione LIBERA: Progetto “ dalla rete virtuale alle reti di solidarietà” – “ Adotta un 
bene”- “ Le disuguaglianze sociali crisi e welfare mafioso” d) adesione al progetto “ A 
Scuola di OPEN COESIONE “ , monitoraggio su fondi europei non utilizzati e) confronti 
con rappresentanti della vita politica e amministrativa del territorio f) didattica digitale 
integrata per arte e immagine g) Concorso nazionale “ insieme cambiamo rotta “ LEGA 
NAVALE ITALIANA -MIUR H) L’ Europa inizia a Lampedusa” – progetto SITO MIUR i) 
Codings GIRLS “Il Futuro dipende da me” Ambasciata USA L) YOUTH Empowered , la 
PCTO digitale per entrare nel mondo del lavoro
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
"AMEDEO D'AOSTA" (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

OFFERTA CURRICOLARE ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Conoscenze, abilità e competenze L’indirizzo 
Chimica, Materiali e Biotecnologie fornisce competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione in 
ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e 
della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. L’Indirizzo presenta tre 
articolazioni: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. A 
conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo “Chimica, Materiali 
e Biotecnologie” è in grado di: • applicare le competenze chimico-biologiche ad ambiti 
diversi: farmaceutico, tintorio, materie plastiche, ambientale, biotecnologico e 
microbiologico, merceologico; • acquisire competenze di pianificazione, gestione e 
controllo delle attività di laboratorio analisi; • collaborare nella gestione e manutenzione 
di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici; • prevenire e gestire situazioni a rischio 
ambientale e sanitario; • avere una buona conoscenza dell’inglese specifico del settore; 
Nell'Articolazione "Chimica e materiali" il Diplomato avrà maggiori competenze rispetto 
a: • preparazione dei sistemi chimici; • ideazione, realizzazione e controllo di progetti e 
impianti chimici. Nell'Articolazione "Biotecnologie ambientali" il Diplomato avrà 
maggiori competenze rispetto a: • controllo di progetti, processi e attività nel rispetto 
delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 
lavoro; • interazioni tra sistemi energetici e ambiente. Nell'Articolazione "Biotecnologie 
sanitarie" il Diplomato avrà maggiori competenze rispetto a: • sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici; • utilizzo delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. Sbocchi formativi e lavorativi Al termine 
di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà 
proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. 
Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 
in materia. Sbocchi professionali • partecipare ai concorsi pubblici; • lavorare come 
tecnico di laboratorio adibito ai controlli nei settori farmaceutico, chimico, 
merceologico, ecologico e dell'igiene ambientale; • svolgere mansioni di ricerca e di 
analisi nei reparti di sviluppo di produzione e di controllo-qualità nelle industrie di ogni 
ordine e grado e nei laboratori; • svolgere la libera professione. INDIRIZZO 
ELETTRONICA ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Conoscenze, abilità e competenze 
L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche 
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nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, relativamente ai 
sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. A 
conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo “Elettronica e 
Elettrotecnica” è in grado di: • conoscere i materiali e le tecnologie per costruire sistemi 
e macchine elettriche e elettroniche; • avere conoscenze nell'ambito della generazione, 
trasmissione ed elaborazione dei segnali elettrici ed elettronici e dei sistemi per 
produrre, trasportare e distribuire energia; • usare sistemi per rilevare dati, circuiti 
apparecchi elettronici; • utilizzare sistemi elettrici ed elettronici complessi; • conoscere e 
saper adoperare software specifici; • contribuire all'innovazione tecnologica delle 
aziende utilizzando le proprie conoscenze in ambito elettronico, elettrotecnico e 
informatico; • conoscere le fonti alternative di energia e intervenire nei processi di 
conversione; • contribuire a migliorare la qualità dei prodotti e al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro; • progettare, costruire e collaudare i sistemi elettronici e gli 
impianti elettrici; • avere una buona conoscenza dell’inglese tecnico specifico del 
settore; • gestire progetti Sbocchi formativi e lavorativi Al termine di questo percorso 
il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei 
corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. Potrà inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti 
per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
Sbocchi professionali: • partecipare ai concorsi pubblici; • lavorare con svariati ruoli ( 
progettazione, collaudo, manutenzione, commercializzazione, programmazione e 
gestione di sistemi informatici) in aziende specializzate nella produzione e/o vendita di 
apparecchiature elettroniche, in particolare nei campi dell’automazione industriale, 
delle telecomunicazioni e della produzione di hardware per sistemi informatici; • 
svolgere la libera professione.     INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Conoscenze, 
abilità e competenze L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni fornisce competenze 
scientifiche e tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle 
informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione. A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo 
“Informatica e Telecomunicazioni” è in grado di: • conoscere i sistemi informatici e di 
elaborazione dell'informazione, le applicazioni web, le reti e gli apparati di 
comunicazione; • analizzare, progettare, installare e gestire sistemi e reti informatiche; • 
contribuire nella gestione di progetti tenendo conto della normativa in materia di 
sicurezza e di privacy; • collaborare alla progettazione delle attività allo scopo di 
migliorare la qualità dei prodotti; • avere una buona conoscenza dell’inglese tecnico 
specifico del settore; • usare e compilare manuali d'uso; • descrivere e confrontare il 
funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; • gestire 
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progetti e processi di produzione; • configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e sistemi; • sviluppare software per reti locali o servizi a distanza. 
Sbocchi formativi e lavorativi: Al termine di questo percorso il Diplomato/a avrà accesso 
a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di 
Formazione Professionale post diploma. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Sbocchi professionali: • 
partecipare ai concorsi pubblici; • trovare impiego in aziende che operano nell’ambito 
delle tecnologie informatiche ed elettroniche; • svolgere la libera professione. 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Conoscenze, abilità e competenze L’indirizzo 
Meccanica, Meccatronica ed Energia integra competenze scientifiche e tecnologiche di 
ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia. L’articolazione “Energia” 
approfondisce, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e 
utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell’ambiente. A conclusione del percorso quinquennale il 
Diplomato/a nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia è in grado di: • svolgere 
mansioni relative a fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con 
elaborazione di cicli di lavorazione; • dimensionare, installare e gestire semplici impianti 
industriali; • sviluppare programmi esecutivi per macchine utensili e centri di 
lavorazione CNC; • controllare e mettere a punto impianti, macchinari e relativi 
programmi e servizi di manutenzione; • collaborare nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti nella realizzazione dei relativi processi produttivi; • 
intervenire nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; • agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti 
ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; • avere una buona conoscenza 
dell’inglese tecnico specifico del settore; • pianificare la produzione e la certificazione 
degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, 
redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. Sbocchi formativi e lavorativi: Al termine 
di questo percorso il Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà 
proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. 
Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 
in materia. Sbocchi professionali: • partecipare ai concorsi pubblici; • trovare impiego in 
officine meccaniche in qualità di tecnico; • operare come impiegato nel settore della 
produzione, dell'organizzazione e nell'ambito della progettazione, della gestione degli 
impianti e della loro manutenzione; • svolgere la libera professione. 

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Traguardi e competenze individuati • conoscere la Costituzione e comprensione dei 
principi fondamentali, comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. Conoscere i pilastri dell’Agenda 2030 • Essere consapevole che i principi 
di uguaglianza, solidarietà, e rispetto delle diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile favorendo la costruzione di un futuro equo e sostenibile • 
Comprendere il concetto di Stato e di altri enti territoriali riconoscendo l’organizzazione 
statale nazionale e anche internazionale. • Conoscere l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti universali dell’uomo e della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo • 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria • Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettando le norme 
che regolano la navigazione in rete. Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 
applicando le regole sulla privacy tutelando sé stesso e gli altri • Essere in grado di 
argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione • Adottare comportamenti più 
adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri, dell’ambiente in cui si vive in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo • Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori, a abiti di contrasto alla criminalità organizzata • Essere in 
grado di esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 3) Aspetti 
contenutistici. Come da curricolo verticale d’istituto approvato al collegio docenti del 30 
ottobre 2020 a cui si rimanda per il dettaglio Sono previsti 3 blocchi tematici nel rispetto 
della legge 20 agosto 2019 n 92 COSTITUZIONE – SOSTENIBILITA’- CITTADINANZA 
DIGITALE. CLASSI PRIME: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – LOTTA ALLA MAFIA CLASSI 
SECONDE: IL CONTESTO GLOBALE CLASSI TERZE: PERSONE, AMBIENTE, TERRITORIO 
CLASSI QUARTE: TRANSAZIONE AD UN’ECONOMIA SOSTENIIBILE CLASSI QUINTE: 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: A) Il lavoro B) La Democrazia 
partecipata Le discipline coinvolte: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 1° 
ANNO : tecnologia, religione, geografia, chimica, italiano, educazione fisica, geografia 2° 
ANNO: geografia, lingue, storia, italiano, scienze 3° ANNO: storia, lingue, chimica, 
italiano, storia, religione, tecnologia 4° ANNO: geografia, chimica, italiano, religione, 
tecnologia, storia 5° ANNO: italiano, storia, lingue, tecnologia, religione. Iniziative di 
ampliamento curriculare collegate all’insegnamento dell’educazione civica a) 
approfondimento di articoli della Costituzione Italiana attraverso webinar informativi b) 
percorsi didattici laboratoriali su attività di monitoraggio dell’attività amministrativa c) 
adesione ai progetti con Associazione LIBERA: Progetto “ dalla rete virtuale alle reti di 
solidarietà” – “ Adotta un bene”- “ Le disuguaglianze sociali crisi e welfare mafioso” d) 
adesione al progetto “ A Scuola di OPEN COESIONE “ , monitoraggio su fondi europei 
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non utilizzati e) confronti con rappresentanti della vita politica e amministrativa del 
territorio f) didattica digitale integrata per arte e immagine g) Concorso nazionale “ 
insieme cambiamo rotta “ LEGA NAVALE ITALIANA -MIUR H) L’ Europa inizia a 
Lampedusa” – progetto SITO MIUR i) Codings GIRLS “Il Futuro dipende da me” 
Ambasciata USA L) YOUTH Empowered , la PCTO digitale per entrare nel mondo del 
lavoro
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

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

 ESPERIENZE DI PCTO CON AZIENDE CHIMICHE, FARMACEUTICHE- INFORMATICHE - 
MECCANICHE- ELETTRONICHE, COMMERCIALI

Descrizione:

AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

Gli studenti parteciperanno a progetti sulle analisi delle acque potabili e reflue alla ricerca 
di sostanze indesiderate o alla verifica della qualità, su sistemi di polimerizzazione 
fondamentali nello stampaggio dei circuiti micro integrati, su protocolli per testare nuovi 
metodi di incollaggio o trattamento materiali compositi per satelliti, sul trattamento dei 
materiali. 

Sono inoltre previsti percorsi presso farmacie, laboratori analisi e cliniche veterinarie 
specifici per gli studenti dell'indirizzo Biotecnologie Sanitarie. 

AZIENDE INFORMATICHE 

Gli studenti parteciperanno a progetti sullo sviluppo di software e app,  controllo 
 hardware,   gestione dei dati e loro protezione, sulla manutenzione delle macchine, 
allestimento e gestione siti web, progettazione e allestimento reti. 

AZIENDE MECCANICHE 

Gli studenti faranno esperienze in officine del settore, sulla lavorazione dei materiali, sulla 
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progettazione con stampanti 3D, sull’automazione, sul recupero dei metalli RARE. 

AZIENDE ELETTRONICHE 

Gli studenti parteciperanno ad attività sulla progettazione di unità elettroniche, sulla 
produzione di schede elettroniche, sul controllo, l'installazione e  e la manutenzione  delle 
linee di produzione. 

AZIENDE COMMERCIALI 

Gli studenti parteciperanno a progetti di amministrazione contabile, gestione dei flussi di 
cassa, compilazioni modelli finanziari utilizzando specifici software in uso presso le 
aziende di settore. 

AZIENDE TURISTICHE 

Gli studenti parteciperanno alla ideazione e progettazione  di percorsi turistici, alla 
divulgazione anche  in lingue straniere e con l'ausilio di strumenti informatici  di 
informazioni relative al patrimonio artistico, realizzeranno esperienze come guide 
turistiche,  addetti ai front-desk di strutture ricettive e alla gestione di infopoint. 

PARTNERS STRATEGICI DELL'ISTITUTO 

Thales Alenia Space, Dompé, Sanofi, Lfoundry, Hi Tech Elettronica, CAME srl di Vicenza  , 
 Accord Phoenix, Gran Sasso Acqua, Maggioli, Cementir Sacci, Unicredit, Processi 
Innovativi,  Grotte di Stiffe spa, Cliniche Veterinarie, Centro Turistico del Gran Sasso , 
Farmacie del territorio,  Elettroservice, Mondoinformatico, AFM Spa dell'Aquila, Trenitalia, 
SED Spa del Comune dell'Aquila . 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZE DI PCTO CON ENTI PUBBLICI - COMUNI-UNIVERSITÀ-REGIONE

Descrizione:
ENTI
Gli studenti parteciperanno ai progetti a seconda del settore assegnato utilizzando i mezzi 
informatici, le conoscenze amministrative, le lingue straniere, strumenti chimici, 
biochimici e macchinari partecipando anche a laboratori di ricerca se presenti nell’Ente.  
 
COMUNI
Gli studenti faranno esperienze nei vari settori, dal servizio anagrafe al controllo del 
settore informatico, al settore urbanistico e alla comunicazione.  
 
UNIVERSITÀ
Gli studenti parteciperanno ai progetti proposti dai vari dipartimenti ( chimici, 
biotecnologici, informatici, meccanici, elettronici, artistico-letterario) e nel settore e 
amministrativo utilizzando strumenti e metodi propri della ricerca  delle diverse discipline 
e/o  dei regolamenti e  modelli di gestione in uso.  
 
PRINCIPALI PARTNER
Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, Regione Abruzzo, ARTA, Università degli Studi 
dell’Aquila, Banca D’Italia, Ministro di Grazia e Giustizia (Uff. servizi sociali per minorenni), 
Archivio di Stato, Provincia dell’Aquila, Azienda Sanitaria,  Comuni dell’Aquila, di 
Barisciano, di Caporciano, Cagnano, Fontecchio, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Ocre, 
Rocca di Mezzo.   
 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZE DI PCTO CON ASSOCIAZIONI

Descrizione:

Gli studenti del terzo anno di tutti i percorsi di studio e indirizzi potranno realizzare 
esperienze di PCTO nel mondo del terzo settore dell'Aquila e provincia, in collaborazione 
con associazioni di volontariato e Protezione Civile, sportive e culturali,

La legge infatti affida la possibilità di accogliere i ragazzi non solo ad attività produttive e 
commerciali ma anche ad organismi pubblici e privati, anche del terzo settore, ad enti che 
tutelano il patrimonio artistico, culturale e ambientale e ad enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI.

Il mondo dell'associazionismo e della cooperazione rappresenta una occasione di 
accoglienza degli studenti in esperienze di stage  utili non solo allo  sviluppo di tutte le  
competenze trasversali richieste dal mondo delle professioni ( lavoro di gruppo, 
progettazione, comunicazione e competenze di cittadinanza), ma anche alla trasmissione 
dell’importante bagaglio valoriale e motivazionale che sta alla base del proprio modo di 
lavorare.

PRINCIPALI PARTNER

D-Munda (associazione culturale che organizza e gestisce visite guidate, laboratori 
didattici presso il Museo Nazionale d’Abruzzo), Italia Nostra, FAI, L’Aquila Calcio, L’Aquila 
Rugby, ASD SAM-Protezione Civile, Croce Bianca, Special Olympics Italia,  United Network 
Europa. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni culturali, sportive, di volontariato e protezione civile•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZE DI PCTO CON STUDI PROFESSIONALI.

Descrizione:

STUDI PROFESSIONALI

Gli studenti parteciperanno alle attività proprie degli studi professionali appartenenti 
all’area tecnica ( ingegneri, architetti, periti),  all' area economica ed amministrativa 
(dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili),  all' area giuridica ( 
avvocati, notai) all' area medico-sanitaria (laboratori bio-medici, studi veterinari), 
coerentemente con  il  proprio percorso di studio. Numerosi sono i liberi professionisti  
partner  della scuola che accolgono  nei propri studi i nostri studenti.  Una opportunità 
unica  che consente loro di  calarsi in un contesto lavorativo dinamico, autentico e 
acquisire conoscenze e competenze professionali aggiornate,  utili  per orientarsi dopo il 
diploma. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZE DI PCTO CON SPIN-OFF UNIVERSITARI

Descrizione:

SPIN-OFF

Gli studenti parteciperanno alle attività proposte da alcuni spin-off universitari, 
sperimentando il particolare  connubio tra ricerca e applicazione in azienda di 
competenze  maturate nell'ambiente universitario ,  in particolare nell’area 
ingegneristica.  Gli spin-off universitari infatti rappresentano uno strumento 
fondamentale per il trasferimento sul mercato di tecnologie e competenze e per lo 
sviluppo di imprese in grado di competere nei settori a più alto valore aggiunto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

spin off universitari•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERIENZE DI PCTO ALL’ESTERO O IN ALTRA REGIONE

Descrizione:
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Con l'utilizzo di fondi dedicati gli studenti potranno partecipare a esperienze di PCTO in 
ambito interregionale o all'estero, se in possesso di una certificazione in lingua Inglese di 
livello almeno B1, per periodi da due a quattro settimane, accompagnati da un tutor 
scolastico. 
I percorsi di ASL interregionali / transnazionali hanno come finalità la creazione di 
opportunità di confronto e di agire comune con aziende di altre Regioni e/o Paesi europei 
per consentire agli studenti di acquisire maggiore consapevolezza di realtà "altre" e 
prenderne parte attivamente, attraverso l'inserimento in contesti lavorativi. 
Le aziende sono selezionate in coerenza con i tutti i profili in uscita dei percorsi di studio 
presenti nel nostro Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento ma è uno spazio di relazione e di 
incontro; un laboratorio in cui sperimentarsi, per imparare a comunicare, convivere e 
condividere esperienze con i propri coetanei e con gli adulti. L’I.I.S. “d’Aosta” nelle 
scelte di indirizzo dell’Offerta Formativa attiva percorsi e progettualità per la 
motivazione e il sostegno nello studio degli studenti. Tali iniziative sono finalizzate alla 
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prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e, attraverso lo sviluppo delle 
abilità di base e trasversali, intendono supportare i ragazzi nella costruzione del 
proprio progetto di vita e nell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. Le 
difficoltà che caratterizzano il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 
secondaria di secondo grado e, in generale, le difficoltà emotive, relazionali e cognitive 
vissute dai ragazzi durante tutta l’adolescenza, se non opportunamente sostenute, 
possono incidere negativamente nel processo di costruzione dell’identità, 
sull’autostima e sul senso di autoefficacia, provocando forme di emarginazione 
scolastica, di disagio o, nei casi più gravi, fenomeni di devianza. La presenza di uno 
Sportello di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto rappresenta un aiuto per 
affrontare e risolvere le problematiche inerenti la crescita e le difficoltà relazionali e 
scolastiche; uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni più varie di 
disagio e sofferenza. Allo stesso modo, attraverso laboratori tematici, l’Istituto intende 
promuovere la conoscenza dei meccanismi virtuali e reali che regolano rapporti 
difficili e aggressivi improntati alla “logica del più forte” e combattere il bullismo. Nella 
prassi didattica e in attuazione del comma 7, lettere l), p), delle legge n. 107/15 
l’Istituto si impegna a rendere dinamico e flessibile l’insegnamento, moltiplicando le 
occasioni di comunicazione all’interno del gruppo- classe, sviluppando il dialogo e il 
confronto attraverso il “fare insieme”, incentivando la motivazione nel lavoro e 
costruendo relazioni interpersonali positive. Alcune attività fanno strutturalmente 
parte della nostra offerta formativa in particolare quelle finalizzate al sostegno e 
consolidamento delle conoscenze e delle competenze: sportello didattico, corsi di 
allineamento e recupero, sostegno allo studio della matematica nel biennio, corsi di 
alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri, attività laboratoriali di settore. La 
prevenzione del disagio e del bullismo viene affrontata attraverso specifici percorsi 
quali lo Sportello di ascolto e singoli progetti la cui realizzazione è mirata per gruppi di 
alunni;a ciò si aggiungono le proposte di pratica sportiva e della Scuola Estiva che 
offrono opportunità di aggregazione e socializzazione sussidiarie e aggiuntive rispetto 
a quanto già presente sul territorio cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni, esperti esterni, associazioni

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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1 Sportelli didattici

2 Alfabetizzazione linguistica per studenti stranieri

PREVENZIONE DEL

DISAGIO E DELLA

DISPERSIONE

SCOLASTICA

 
3

Sportello di ascolto, attività di monitoraggio e 
prevenzione del disagio scolastico, supporto 
psicologico

 CITTADINANZA ATTIVA

In linea con la volontà politica nazionale ed europea volta a perseguire un obiettivo di 
giustizia e coesione sociale, sulla base di quanto affermato nel comma 7, lettere d), e), 
della legge n.107/15 una delle priorità dell’Istituto Amedeo d’Aosta è quella di 
promuovere negli studenti il valore della cittadinanza attiva attraverso attività che 
favoriscano lo sviluppo di competenze sociali e civiche, definite in termini di 
conoscenze, competenze e abilità. L’educazione alla cittadinanza, infatti, fa riferimento 
all’istruzione scolastica che ha il compito di favorire nei giovani la capacità di 
contribuire allo sviluppo e al benessere della società nella quale vivono come cittadini 
responsabili e attivi. I progetti e le attività organizzate hanno la finalità di promuovere: 
• l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole di trasparenza e legalità 
attraverso la costruzione di una rete di collaborazione tra la scuola e le istituzioni 
presenti sul territorio di riferimento ; • la consapevolezza di essere cittadini europei, il 
rafforzamento del senso di appartenenza all’Unione Europea e la conoscenza di 
culture e tradizioni diverse in un’ottica di positivo interscambio e inclusione di cittadini 
europei ed extraeuropei , nell'ottica della costruzione di una cittadinanza planetaria . 
L’Istituto, in particolare, aderisce al programma europeo Erasmus +, per poter offrire 
agli studenti e al personale opportunità di studio, di formazione e di esperienze 
lavorative all’estero. • la conoscenza del territorio attraverso progetti educativi che 
affrontano il tema della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale sviluppando in particolare l’educazione alla bellezza (Conosci la tua città); • la 
promozione del riconoscimento dell’eredità culturale e storica locale, nazionale ed 
europea (La memoria e il viaggio). L'istituto propone inoltre percorsi di educazione alla 
legalità con il supporto di personalità del mondo della cultura e della Magistratura; i 
progetti risultano così finalizzati alla conoscenza e alla sensibilizzazione verso le 
istituzioni democratiche. A tal fine sono previste visite presso sedi parlamentarie e 
istituzionali locali, nazionali ed europee.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

4
Iniziative degli organi di rappresentanza 
studentesca

5 Iniziative per la Giornata della MemoriaCITTADINANZA ATTIVA

6
Percorsi di educazione alla legalità: legalità come 
garanzia di democrazia e libertà 

 POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Attraverso il potenziamento dell'offerta formativa l’Istituto intende valorizzare le 
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali come definito nel 
comma 7 lettere a), b), h), n) della legge n.107/15). Il potenziamento delle competenze 
linguistiche realizzato mediante l’utilizzo della metodologia CLIL e le certificazioni 
linguistiche, sia in riferimento all’italiano che all’inglese ed alle altre lingue europee, si 
qualifica come strumento indispensabile di formazione dell’uomo e del cittadino della 
società contemporanea. La metodologia CLIL, in particolare, propone un approccio 
innovativo e motivante all’insegnamento delle lingue starniere, veicola l’educazione 
interculturale, migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione. Il 
potenziamento scientifico è considerato come prioritario da questa istituzione 
scolastica, che vuole trasmettere agli studenti non solo le competenze necessarie al 
mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 
applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 
continuamente produce. L’Istituto Amedeo d’Aosta nei suoi percorsi formativi 
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valorizza il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, al 
pensiero critico, alla creatività ed alla collaborazione, riconosciuti come valori 
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Il potenziamento 
delle competenze digitali riveste un ruolo fondamentale nel preparare gli studenti ad 
affrontare un mondo dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante 
evoluzione anche grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli 
alunni imparano ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, scambiare e presentare 
informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico. Le nuove tecnologie 
digitali offrono significative occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione, 
collaborazione, problem solving e sono in grado di adattarsi al livello di abilità e 
conoscenze del singolo alunno promuovendo un apprendimento di tipo 
individualizzato ed autonomo. Accompagnano infine le competenze 
professionalizzanti e di indirizzo orientate all’applicazione in ambienti caratterizzati da 
un sempre più elevato grado di digitalizzazione. Nell'ambito delle attività legate al 
potenziamento gli alunni dell'Istituto d'Aosta partecipano a competizioni e concorsi in 
base ai vari indirizzi e alle materie caratterizzanti: competizioni informatiche, 
certificazioni informatiche, olimpiadi della fisica, giochi della chimica, giochi di 
Anacleto, concorsi letterari. Sono attivi laboratori extracurricolari di potenziamento 
delle materie di indirizzo anche in collaborazione con esperti esterni (progettazione e 
stampa 3D, Arduino, IOT). L'istituto partecipa annualmente con un proprio 
allestimento all'evento Notte dei Ricercatori e offre agli alunni delle classi quarte la 
possibilità di visitare il MAKER FAIR di Roma, il più grande evento europeo di 
manifattura e artigianato digitale, Sono state inoltre avviate attività in rete con altre 
scuole finalizzate alla valorizzazione del territorio in chiave turistica anche attraverso il 
supporto di strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
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7
Potenziamento di Fisica: Olimpiadi della Fisica, EEE 
– Extreme Energy Events, Giochi di Anacleto

8 Certificazioni linguistiche in lingua inglese B1 e B2

9
Certificazioni linguistiche in lingua francese Delf - 
B1 

10
Corso propedeutico e conversazione di cinese per 
il turismo

11 Stazione meteo: d’Aosta Meteo L’Aquila

12
Biologia Computazionale: un dialogo tra la 
Biologia, l'Informatica e l'Elettronica al servizio 
della medicina

13
Moduli di approfondimento tecnico professionale 
in orario extracurriculare

POTENZIAMENTO

14
Approfondimenti curricolari anche attraverso 
l'analisi di documenti: film, testi 

 SPORT

Un’attenta analisi della nostra società e dei suoi bisogni, in particolare di quelli relativi 
al mondo della scuola che forma i futuri cittadini, deve considerare il ruolo che la 
cultura delle discipline motorie assume come prerequisito fondamentale 
nell’acquisizione di corretti stili di vita. All'attività fisica è sempre stato attribuito uno 
spazio importante nella vita del singolo e della collettività fin dalle epoche più antiche. 
Nella società moderna c’è l’evidenza scientifica che tale attività, se praticata in modo 
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regolare, non solo favorisce la migliore funzionalità degli apparati del nostro corpo ma 
incide in modo significativo sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere 
globale della persona, anche nella sua dimensione psicologica e sociale. L’attività 
motoria ha, inoltre, la grande capacità di essere un vero motore di supporto al sistema 
cognitivo sia nei meccanismi della memoria che nell’organizzazione dei processi logici. 
Nelle attività motorio-sportive il corpo esprime a pieno la sua capacità di risolvere i 
problemi, incrocia la sua funzione con la dimensione linguistica, logico-matematica, 
spaziale e interpersonale. Per questi motivi l’Istituto investe nei progetti in ambito 
sportivo: Tornei Cittadini e Giochi sportivi studenteschi. Nell'ambito delle iniziative 
legate allo sport gli alunni dell'Istituto partecipano a competizioni e tornei in ambito 
cittadino, provinciale e regionale grazie anche al coordinamento del Centro sportivo 
d'Istituto. L'Istituto sostiene e incentiva l'avvio alla pratica sportiva (anche attraverso le 
attività e le proposte della Scuola estiva) per tutti gli alunni e con una particolare 
attenzione per i diversamente abili, diffondendo un'idea di attività sportiva legata non 
solo all'aspetto agonistico ma anche alla scoperta di una dimensione socializzante e 
inclusiva. Presso la nostra scuola è ospitata l'associazione Special Olympics con la 
quale l'istituto partecipa ad eventi sportivi con squadre unificate nel corso dell'anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
 

SPORT 15 Attività sportive integrate ed inclusive 

 SCUOLA APERTA E SCUOLA COMUNITÀ INCLUSIVA
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In accordo con il comma 7, lettere d), h), i), l), m), n), della legge n.107/15, i progetti 
definiti in questo ambito valorizzano la scuola come comunità attiva che si apre agli 
studenti, alle loro famiglie e ai cittadini per essere abitata oltre i tempi classici della 
didattica. Una scuola che diventa un punto di aggregazione e di socialità, luogo dove si 
realizzano percorsi di integrazione e inclusione utili a contrastare anche il disagio e la 
dispersione scolastica. La Scuola Aperta è un’alleanza fra scuola e territorio, è una 
sfida per una didattica innovativa che rompe la routine di spazi e tempi; è 
un’esperienza di cittadinanza attiva, dove i giovani vengono educati alla cura dei beni 
comuni, all’apprendimento per progetti e alla cooperazione. Gli studenti avranno la 
possibilità di svolgere lavori di gruppo, di utilizzare lo sportello didattico per il 
consolidamento delle competenze/conoscenze/abilità, di realizzare attività culturali ed 
artistiche (musica e teatro), di vivere incontri con associazioni del territorio e di 
realizzare i progetti extracurricolari inseriti nel piano dell’offerta Formativa, operare in 
un Laboratorio Permanente per la sperimentazione, la ricerca e l’innovazione. 
Nell'ottica di una scuola aperta e inclusiva l'Istituto ha attivato percorsi volti a 
coinvolgere soprattutto le fasce più deboli degli alunni in attività che possano 
rappresentare nuovi interessi e nuovi traguardi da raggiungere. Molteplici e 
diversificate appaiono le proposte: Libriamoci (invito alla lettura), concorsi 
letterari,partecipazione ad iniziative culturali e manifestazioni cittadine, laboratorio 
musicale, corso per la realizzazione di cortometraggi, laboratori e attività di 
orientamento in ingresso ed uscita anche in rete di scuole. E' attiva l'istruzione 
domiciliare per alunni ex-ospedalizzati, anche integrata con la partecipazione a 
distanza degli studenti via Skype.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

16 Libriamoci: percorsi di lettura nelle scuole

17 Istruzione domiciliare per alunni ex-ospedalizzati

18
Partecipazione a iniziative culturali e 
manifestazioni cittadine

19
Partecipazione ad attività e incontri 
informativi/formativi con EELL e ASL su tematiche 
inclusive e problematiche giovanili

20
Laboratori e attività di orientamento in ingresso ed 
uscita, anche in reti di scuole

21 Una didattica affascinante: l’e-learning

22 Premio poesia città dell’Aquila “Laudomia Bonanni”

23 La web radio di Istituto

SCUOLE APERTE E 
INCLUSIVE

24 Educare a scuola con il judo

 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tenendo ben presenti le iniziative Faro della strategia Europa 2020 e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, coltivando altresì l’interesse per 
i percorsi formativi extraeuropei, tra le priorità strategiche dell'Istituto si collocano: a) 
la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche; d) lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso lo sviluppo 
dell'educazione interculturale. Pertanto l’ampliamento dell’offerta formativa della 
scuola si realizza anche attraverso l’internazionalizzazione dei percorsi didattici, chiave 
per accedere ai saperi globalizzati e per conseguire ampie e versatili competenze di 
cittadinanza. Tale processo ha la finalità di creare opportunità di confronto e di agire 
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comune con scuole di altri paesi per permettere a studenti e docenti di essere 
consapevoli della realtà della globalizzazione e prenderne parte attivamente. Obiettivi: 
•potenziare lo studio delle lingue straniere (inglese, francese, cinese); •incrementare 
gli scambi linguistici e culturali; •sostenere e potenziare la mobilità transnazionale 
degli studenti; •favorire la mobilità del personale scolastico, per il confronto su 
innovazione didattica e tecnologica e modalità di organizzazione e gestione scolastica; 
•promuovere la partecipazione a progetti europei; •organizzare scambi tra istituti 
scolastici italiani e stranieri; •stipulare protocolli e/o accordi di rete con scuole 
straniere nelle quali si studia la lingua italiana come L2 e L3; •promuovere l’ospitalità 
di studenti stranieri; •stipulare protocolli operativi con università, ambasciate, enti 
culturali italiani e stranieri; •sottoscrivere convenzioni con strutture internazionali. 
Creare opportunità di esperienze di internazionalizzazione significa offrire agli 
studenti la possibilità di arricchire il proprio curriculum sia in vista degli studi 
universitari, sia per accedere al mondo del lavoro in modo più agevole, sia per la 
mobilità transnazionale. Coloro che scelgono di proseguire gli studi in altri paesi 
necessitano di acquisire una particolare scioltezza nell'uso della lingua che li renda 
parte attiva della comunità ospitante. Grazie alle certificazioni in linea con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, si ancorano le competenze linguistiche 
a standard internazionali richiesti da Università, Istituzioni, Aziende, Governi di tutto il 
mondo, ordini professionali, autorità d'immigrazione e altre agenzie governative. 
Esperienze pregresse e in itinere: - Progetto PON “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro all'estero” (avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 ) per gli studenti presso aziende dei settori elettro-meccanico, informatico 
ed economico operanti nel territorio maltese, al fine di favorire l’acquisizione, lo 
sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche, previste dai profili educativi, 
culturali e professionali dei diversi corsi di studio, spendibili nel mondo del lavoro 
anche in una prospettiva europea ed internazionale. - Progetto di scambio culturale 
con metodologia CLIL “Between Germany and Russia: Lithuania’s Identity”; - Stage 
linguistici in Francia e Regno Unito per studenti; - Corsi di formazione per docenti sulla 
metodologia CLIL; - Corsi di Inglese per le certificazioni linguistiche B1/B2 di Inglese, 
A2/B1 di Francese (per studenti); - Corsi di Inglese per le certificazioni linguistiche 
B1/B2 (per docenti); - Lettore madrelingua francese (indirizzo Turismo ed Economico); 
- Lettore madrelingua inlgese per certificazioni B1 e B2 - Lettore madrelingua cinese 
per potenziamento dello studio della lingua cinese - Erasmus+ KA229 e KA1: 
formazione degli insegnanti e job-shadowing, scambi tra classi.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

25
Lettore madrelingua francese per le classi 
dell’indirizzo Turismo ed Economico

26
Lettore madrelingua inglese per certificazioni 
B1 e B2

27
Lettore madrelingua cinese per potenziamento 
dello studio della lingua cinese

28

Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 
Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 
“Promoting the use of Technology in 
educational process”

29
The best assistant of the teachers of English 
and Maths, Digital assessment (IIS d’Aosta 
coordinatore)

30
An interesting journey from theory to practice 
and from school to business

INTERNAZIONALIZZAZIONE

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

31
Improve yourself, diversify your future 
professions

 

 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

I percorsi che la scuola intende attivare hanno come obiettivo: - mettere al centro 
dell’esperienza l’apprendimento nei luoghi di lavoro, quale elemento irrinunciabile del 
percorso curricolare, riconoscendone la piena “equivalenza formativa” ai fini dello 
sviluppo delle competenze previste dal PECUP (Profilo in uscita dello studente) degli 
Istituti Tecnici e degli obiettivi di apprendimento del percorso del liceo scientifico ; - 
fare della progettazione condivisa tra scuola e soggetto ospitante un elemento 
imprescindibile per la definizione dei percorsi di PCTO; - trasformare l’organizzazione 
didattica anche nelle materie di base per promuovere il protagonismo degli studenti. 
Gli studenti verranno indirizzati verso le varie aziende, enti, associazioni e altri soggetti 
del territorio tenendo conto del loro percorso di studio, ma anche con lo scopo di 
assecondare/ far emergere interessi e attitudini. I percorsi , di durata annuale o 
triennale, valorizzeranno la dimensione di orientamento personale, culturale e 
professionale . Le competenze trasversali, organizzative e di indirizzo, specifiche del 
singolo progetto, verranno concordate con il soggetto ospitante e condivise con il 
Consiglio di Classe. Saranno oggetto di valutazione le competenze trasversali, 
organizzative e tecnico-professionali coerenti con l'indirizzo di studio. La scuola ha 
partecipato al progetto pilota “Traineeship”, nato dal protocollo di intesa MIUR-
Federmeccanica del 2014. Della sperimentazione, che ha avuto il supporto scientifico 
di Indire, hanno fatto parte 50 scuole italiane. Il nostro Istituto è una delle due scuole 
selezionate nella regione Abruzzo. L'esperienza ha consentito di capitalizzare un 
patrimonio di esperienze e un modello di PCTO replicabile e fondato su basi 
scientifiche. Una delle aziende maggiormente coinvolte nella sperimentazione è stata 
la Thales Alenia Space. Il percorso di PCTO realizzato con l’azienda leader nelle 
comunicazioni spaziali è stato scelto per la partecipazione al concorso nazionale 
DIDATTIVA indetto da Confindustria e ha ottenuto il 1° Premio Nazionale– 2017 come 
miglior progetto di PCTO. Attualmente l’Istituto partecipa come scuola sperimentatrice 
al Progetto Europeo “LOWE” che intende migliorare la qualità dell'offerta VET 
(Istruzione professionale) potenziando il sistema di garanzia della qualità (QA) nei 
processi di validazione e riconoscimento dei risultati di apprendimento nei percorsi di 
PCTO.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, tutor aziendali, esperti

Approfondimento

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

32 Corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

33 Percorsi formativi ordinamentali di PCTO

34

Stage presso aziende, Enti, Studi professionali, 
Associazioni, Fondazioni, Università, Laboratori. 
Visite aziendali e di orientamento universitario e 
professionale

35
Alla scoperta del mondo del cinema: I mestieri del 
cinema

36
Laboratorio di produzione audiovisiva “A scuola di 
corti”

PCTO

37
Azione di monitoraggio civico: A scuola di 
Opencoesione

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, COME DA DELIBERE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative esplicitate nel 
PTOF. L’Istituto considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le finalità spaziano tra l’informazione 
generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; l’approfondimento 
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specifico; la documentazione su argomenti trattati; l’orientamento del percorso di 
studio; la conoscenza di diverse realtà del territorio; lo sviluppo di un'educazione 
ecologica e ambientale.

Approfondimento

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 per l'a.s. 2020/21 non sono state 
programmate uscite didattiche e viaggi di istruzione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Al  centro di questa attività è l’innovazione degli 
ambienti di apprendimento.

L’educazione nell'era digitale non deve porre al 
centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di 
interazione didattica che la utilizzano. Tutti gli 
spazi della scuola, e oltre, devono essere allineati 
a questa visione di cambiamento attraverso:

l' utilizzo allargato e spontaneo 
dei device tipici dell’infrastruttura-rete da 
parte di tutti (docenti, studenti, personale 
ATA, dirigenti)
l' adozione della nuova cornice culturale 
definita dalla rete
l' orientamento dell’agire professionale 
verso nuove forme di appropriazione del 
sapere

La scuola diventa uno spazio unico integrato in 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

cui i microambienti finalizzati ad attività 
diversificate presentano caratteri di abitabilità e 
flessibilità;  hanno caratteristiche di funzionalità, 
comfort e benessere e integrano il mondo reale e 
quello virtuale. 

Questa mutata visione dell'ambiente di 
apprendimento coinvolge  tutti gli attori della 
comunità scolastica. Innovare l’ambiente 
didattico guardando al futuro, con l'apertura  
anche al territorio, si configura come un'attività 
che propone una nuova idea di benessere a 
scuola ed ha come beneficiaria l’intera società 
civile. 

 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La dematerializzazione dei processi  
amministrativi  è un processo ormai avviato che 
conduce verso :

 la redazione di documenti  su supporto 
digitale, la loro archiviazione e 
conservazione in ambienti virtuali; 
l'utilizzo di pratiche, metodi e sistemi per 
conferire ai documenti e alla loro 
comunicazione la certezza legale secondo le 
norme del C. A.D. ( Codice 
dell'Amministrazione Digitale )
l' adozione di sistemi di sicurezza per la 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

conservazione degli archivi documentali 
digitali 
la dematerializzazione delle comunicazioni, 
attraverso  l'uso esclusivo della posta 
elettronica o di piattaforme dedicate  e l' 
accesso a informazioni e servizi 
amministrativi in via telematica
la fatturazione e i pagamenti elettronici
la dematerializzazione dei contratti

La linea di intervento prioritaria per il futuro 
richiede di intensificare l’azione di semplificazione 
e dematerializzazione amministrativa: occorre 
completare la piena digitalizzazione delle 
segreterie scolastiche con soluzioni sia di guida 
sia di supporto alla gestione documentale, che 
prevedano la conservazione sostitutiva dei 
documenti, la gestione del fascicolo elettronico 
del docente e dello studente e l’archivio virtuale  
per aumentare l’efficacia dell'attività 
amministrativa, l'efficienza degli uffici e  
migliorare il lavoro di tutto il personale.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze 
digitali applicate degli studenti intendono:

rafforzare le competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

contenuti complessi e articolati, anche 
all’interno dell’universo comunicativo 
digitale;
potenziare l’alfabetizzazione informativa e 
digitale;
valutare attentamente il ruolo 
dell’informazione e dei dati nello sviluppo di 
una società interconnessa basata sulle 
conoscenze e sull’informazione;
costruire rapporti tra creatività digitale, 
impresa e mondo del lavoro;
valorizzare il  pensiero logico  e innalzare il 
livello di operatività rispetto alle  tecnologie 
informatiche;
portare ad essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti.

In questo scenario, appare completamente  
mutata la funzione dei docenti che da  erogatori 
di "conoscenze " diventano facilitatori 
dell'apprendimento all'interno di percorsi e di 
ambienti  didattici innovativi.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Tra le attività di formazione destinate al 
personale, una particolare attenzione è riservata 
alla formazione iniziale sull'innovazione didattica . 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

In particolare si intende: 
rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali
Rafforzare la formazione  sull'innovazione  
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio)
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
sull’innovazione didattica, finalizzando 
l'utilizzo delle risorse professionali, 
materiali e  gestionali alla creazione di un 
sistema formativo stabile ed autorevole, 
per la realizzazione di pratiche didattiche 
quotidiane, come supporto allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e per la 
vita degli studenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO D'AOSTA" - AQPS01601E
"LUIGI RENDINA" - AQTD01601A
"ELENA DI SAVOIA" - AQTE01601T
"AMEDEO D'AOSTA" - AQTF01601L
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Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di 
insegnamento/apprendimento. Essa si colloca all’interno di un progetto 
condiviso d’Istituto, che si delinea a partire dalle indicazioni del Collegio dei 
docenti, nelle linee programmatiche dei dipartimenti disciplinari e nella 
programmazione dei singoli consigli di classe, tenendo conto del Regolamento 
Nazionale sulla Valutazione degli alunni (DPR n.122/09) e delle indicazioni del 
Decreto Legislativo 62/2017. Tale decreto, in particolare , statuisce che :  
"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze".  
La valutazione dunque controlla e monitora il processo formativo dello studente 
nella sua globalità tenendo conto del livello di partenza, dei progressi, delle 
motivazioni, della continuità e della qualità della partecipazione, oltre che delle 
competenze e delle conoscenze acquisite. La valutazione assume diverse 
funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo. Quella iniziale 
ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte progettuali in relazione 
ai bisogni formativi; in itinere, la valutazione formativa ha funzione regolativa in 
quanto consente di adattare continuamente gli interventi alla situazione didattica 
e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e potenziamento. La 
valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti 
nonché i progressi realizzati rispetto alla situazione iniziale.  
Le verifiche sono rivolte al controllo dell’efficacia dell’azione didattica, dei ritmi di 
apprendimento individuale e collettivo e coinvolgono direttamente la relazione 
tra docente e studente. Le verifiche orali si articolano in interrogazioni brevi; 
colloqui tesi a rilevare le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di 
esposizione e di argomentazione; interventi spontanei; controlli quotidiani delle 
attività e della partecipazione. Esse sono diversificate e frequenti, per 
promuovere l’impegno costante degli studenti, per tener sotto osservazione i 
processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi nella 
comunicazione. Le verifiche scritte vengono programmate nel numero dal 
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Consiglio di Classe e sono diversificate per tipologia in relazione alle diverse 
discipline. Le verifiche pratiche si articolano in prove pratiche per verificare le 
competenze acquisite nelle lezioni teoriche.  
Le valutazioni delle prove scritte e orali sono attribuiti secondo la scala decimale, 
così da poter evidenziare i diversi livelli di profitto e far emergere sia le situazioni 
critiche di apprendimento sia le eccellenze.

ALLEGATI: Griglia di valutazione delle discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’Unione europea ha individuato le competenze chiave " necessarie a ciascuno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione 
sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 
2006). Vengono individuate in riferimento a otto ambiti.  
Queste competenze sono acquisite durante il percorso dell'istruzione e 
rappresentano la base per il proseguimento dell'apprendimento nel quadro 
dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere 
accesso all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro 
vita).  
In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 
22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell'obbligo di istruzione" che ha individuato le otto competenze chiave di 
cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto all'obbligo 
di istruzione e formazione.  
Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. A 
distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea ha dunque adottato una 
nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il 
documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, 
sociali e culturali degli ultimi anni, dall’ altro della persistenza di gravi difficoltà 
nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente 
necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti” e 
garantire l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA CON RIFERIMENTO ALLE 
COMPETENZE CHIAVE  
Comportamento  
- Rispetto del Regolamento d’Istituto  
- Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali  
- Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti 
e il personale ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi  
- Correttezza dei comportamenti durante le verifiche  
- Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle 
norme di sicurezza  
- Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività  
 
Frequenza  
- Regolarità nella frequenza  
- Numero di assenze e ritardi  
- Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni  
- Numero di uscite anticipate  
- Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni  
 
Atteggiamenti metacognitivi  
- Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche  
- Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo  
- Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne  
- Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero  
(In allegato descrittori per l'attribuzione del voto di comportamento)

ALLEGATI: GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA IL VOTO ASSEGNATO E I 
DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/ 2017, ha per oggetto il processo formativo e 
i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente 
con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
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percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai 
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa.  
 
Criteri di ammissione-non ammissione- sospensione del giudizio  
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3 del 3/09/2018  
Riguardo i criteri di valutazione agli scrutini finali, la Dirigente ricorda al Collegio 
che il voto del singolo docente è una proposta che va fatta propria dal Consiglio 
di Classe (R. D. n. 653/1925, art. 79).  
Gli alunni potranno essere ammessi, sospesi nel giudizio, oppure non ammessi. 
Relativamente alle classi quinte, sono AMMESSI agli Esami di stato gli studenti 
con sufficienze in tutte le materie, compreso il voto di comportamento. Il NON 
CLASSIFICATO, nel secondo periodo didattico, anche in una sola disciplina, 
comporta la non ammissione agli Esami di Stato. Anche in presenza di un’unica 
valutazione lo studente ha diritto ad essere valutato.  
Relativamente alle classi intermedie, sono AMMESSI alla classe successiva gli 
studenti con valutazioni sufficienti in tutte le discipline compreso il voto di 
comportamento.  
Si delibera per la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO quando il quadro degli esiti, pur 
testimoniando un profitto insufficiente, ma non grave, in una o più discipline, è 
tale da far ragionevolmente ritenere che l’alunno possa conseguire un recupero 
delle lacune individuate nell’arco del periodo compreso tra il termine dell’anno in 
corso e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  
La sospensione del giudizio sarà possibile per un massimo di 4 discipline per il 
Tecnico (Tecnologico ed Economico) e per un massimo di 3 discipline per il Liceo 
opzione Scienze Applicate, dove vi sia evidenza di gravi lacune da motivare in 
modo puntuale e circostanziato, specificando i percorsi di recupero 
personalizzati posti in essere dai docenti delle discipline interessate.  
Per la NON AMMISSIONE alla classe successiva si fa riferimento al DPR 122/2009, 
in particolare si delibera che la non ammissione è disposta quando:  
- A parere del Consiglio di Classe, lo studente non ha conseguito le conoscenze, 
le abilità e le competenze richieste per l’ammissione alla classe successiva in 
parte o del tutto.  
(La delibera è motivata per ciascuno studente non ammesso in modo puntuale e 
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circostanziato con evidenza dei percorsi di recupero personalizzati posti in 
essere dai docenti delle discipline interessate);  
- Il voto di comportamento è inferiore a 6/10;  
- In modo motivato “il Consiglio di classe non ritiene sussista la possibilità per un 
recupero sostanziale e circostanziato delle lacune rilevate”.

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

Il Decreto Legislativo 62/2017 stabilisce i seguenti requisiti di accesso all’esame di 
Stato per i candidati interni:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'Esame di Stato. 
Nell’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti elementi: la media 
dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di 
debiti formativi.  
Il decreto legislativo 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da punti 25/100 a 40/100.  
Terzo anno: 12 punti Quarto anno: 13 punti Quinto anno: 15 punti (tabella in 
allegato)  
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Per l'attribuzione del credito formativo all'interno della fascia prevista dalla 
tabella ministeriale, il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo 
all'interno di ciascuna banda di oscillazione se lo studente riporterà elementi 
positivi in almeno due delle voci seguenti:  
• parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  
• assiduità della frequenza scolastica e/o spiccato impegno e interesse nella 
partecipazione attiva al dialogo educativo.  
• Partecipazione agli stages nell’ambito delle attività di ASL con assiduità e 
risultati soddisfacenti;  
• partecipazione attiva e responsabile agli organi di rappresentanza studentesca  
• partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti 
proposti dalla scuola ed espressi nel POF comprese le giornate di accoglienza;  
• conseguimento della valutazione di Distinto o Ottimo in Religione o Materia 
Alternativa;  
• partecipazione a competizioni/championship/olimpiadi delle varie discipline 
con risultati positivi almeno a livello provinciale;  
credito formativo maturato in seguito alla partecipazione ad attività di 
volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso certificato che ne dichiari la 
continuità durante l'anno,  
• certificazione linguistica, musicale, sportiva, informatica.  
Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione 
del giudizio, il Consiglio di Classe, nel successivo scrutinio finale, fermo restando 
quanto espresso nei precedenti punti , potrà attribuire il punteggio massimo 
della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione 
ampiamente positiva in tutte le prove di recupero.  
c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con “voto di 
consiglio”, il Consiglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della 
banda di oscillazione.

ALLEGATI: Tabella- nuova attribuzione del credito scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Criteri specifici di valutazione individuati, con riferimento anche all’impatto sulla 
valutazione del comportamento  
 
Ai fini della valutazione saranno analizzati gli obiettivi raggiunti dagli alunni in 
termini di solidarietà, responsabilità, consapevolezza.  
L’alunno dovrà comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
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dell’ambiente. Dovrà far proprio il concetto di uguaglianza e del rispetto delle 
diversità che sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro eco e sostenibile. Dovrà dimostrare di avere compreso 
la necessità del rispetto dell’ecosistema, della necessità di un uso consapevole 
delle risorse ambientali. Dovrà adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente 
in cui vive, anche scolastico, della natura in generale e essere in grado di 
riconoscere gli effetti degrado del degrado e dell’incuria. Infine dovrà saper 
distinguere d’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo Dovrà essere consapevole dei 
rischi della rete e di come riuscire individuarli. In particolare per le classi quinte 
l’alunno dovrà dimostrare di essere anche in grado di muoversi nel mondo del 
lavoro e di fare scelte consapevoli  
Strumenti per la valutazione impiegati : griglia di valutazione adottata nel collegio 
del 30 ottobre 2020

ALLEGATI: griglia valutazione educazione civica.pdf

Patto educativo di corresponsabilità:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce, in maniera dettagliata e 
condivisa, l'insieme di diritti  
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Finalità prima 
del documento è  
quella di creare una comune azione educativa scuola-famiglia, nel rispetto di 
ruoli e responsabilità  
specifiche dei singoli soggetti. Il Patto delinea un percorso condiviso di 
introduzione e  
accompagnamento alla vita scolastica, al fine di garantire maturazione civile e 
sociale, in un contesto  
che si sviluppa all'interno della comunità educativa attraverso un processo di 
apprendimento/insegnamento tale da valorizzare la personalità di ciascuno.  
Il Patto è inoltre uno strumento educativo che offre un’occasione di confronto e 
condivisione di obiettivi  
formativi, educativi e cognitivi, tra le diverse componenti del Consiglio di Classe 
(docenti, genitori,  
studenti).

ALLEGATI: patto educativo di corresponsabilità.pdf

Valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro:
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono parte integrante del curriculum di 
studi obbligatorio per gli alunni, alla stessa stregua e con la stessa dignità di tutte 
le discipline e costituiscono una condizione necessaria per l’accesso all’esame di 
stato (oltre che parte fondamentale dell’esame stesso, a partire dall’a.s. 2018-
2019).  
Il Miur in data 8 ottobre 2015 ha pubblicato la Guida operativa per l'attivazione 
dei percorsi di Alternanza Scuola -Lavoro.  
Tale guida operativa prevede al punto 12. - Valutazione e certificazione delle 
competenze in alternanza  
scuola lavoro e al punto 13. - Valutazione delle attività di alternanza Scuola 
Lavoro in sede di scrutinio.  
Il punto 12 alla lettera b. - I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione 
degli apprendimenti,  
stabilisce che:  
“...La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 
viene attuata dai  
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 
svolte dal tutor esterno  
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza 
è parte integrante della  
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco  
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.”  
Il punto 13 - Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di 
scrutinio, stabilisce che:  
“... la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola  
lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel secondo  
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve 
essere acquisita  
entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 
curriculum dello studente.  
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:  
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sul 
voto del comportamento e sul voto sugli apprendimenti disciplinari, con 
particolare riguardo alle materie caratterizzanti e alle materie di indirizzo; le 
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proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto 
 
dei suddetti esiti;  
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in 
coerenza con i risultati di  
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di 
studi frequentato, ai sensi dei  
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dell’O.M. n.42 del 6 maggio 2011 n.3145 
lettera b).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La Direttiva concernente gli “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” del 27 dicembre 2012 
ha esteso a tutti studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003. L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit e in ogni classe sono presenti alunni che, per 
una varietà di ragioni, presentano una richiesta di "speciale attenzione”. Quest’area 
dello svantaggio scolastico, indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, 
comprende tre grandi sotto-categorie: 

- quella della disabilità (Legge 517/77; L. 104/92)

- quella dei disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003; Legge n.170/2010) 

- quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

- quella dello svantaggio che riguarda studenti in istruzione domiciliare per 
gravi problemi di salute, con malattie croniche, in situazione di ospedalizzazione, 
adozione, cittadinanza straniera, impossibilità accertata a frequentare la scuola per 
lunghi periodi o in modo regolare.

L'inclusione rappresenta un valore fondante della comunità scolastica dell'Istituto e 
ne orienta relazioni e pratica didattica. Richiede la capacità di promuovere iniziative e 

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

programmi di miglioramento del servizio scolastico per tutti gli alunni, coinvolgendo 
anche le famiglie, le associazioni, le Istituzioni e gli Enti territoriali preposti, al fine di 
attivare una rete di relazioni per individuare risorse e professionalità in grado di 
offrire risposte concrete e calibrate sulle situazioni individuali. La finalità è quella di 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, delle relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, tramite la 
predisposizione di un ambiente di apprendimento finalizzato allo sviluppo delle 
potenzialità dello studente, nella prospettiva della migliore qualità possibile di vita: 
benessere fisico, relazioni interpersonali, inclusione sociale, benessere emotivo, 
benessere materiale, sviluppo personale, autodeterminazione, diritti. I tempi e le 
modalità di intervento tengono coerentemente conto degli specifici bisogni dello 
studente e degli obiettivi didattici e formativi da sviluppare con un'adeguata 
personalizzazione dei percorsi, al fine di offrire il supporto più adeguato. 

a. Accoglienza

b. Azioni della scuola a favore dell'inclusione

c. Aspetti organizzativi e gestionali

d. Redazione del Piano annuale per l'Inclusione 
 

 A. ACCOGLIENZA

Una delle priorità strategiche della scuola è quella di sostenere l'accoglienza degli 
studenti in ingresso e all'interno del percorso di studi, potenziare la didattica 
orientativa, educare al riconoscimento della diversità come valore. Le iniziative di 
accoglienza hanno l’obiettivo di: 

- agevolare l’inserimento degli allievi nel nuovo ciclo di studi creando un clima sereno 
di lavoro e promuovendo il dialogo per contrastare il disagio e la dispersione 
scolastica; 

- favorire il successo formativo degli studenti, anche attraverso iniziative di sostegno 
(pre-corsi e corsi di allineamento, sportello didattico, laboratori di metacognizione e 
studio assistito); 

- favorire la conoscenza delle norme che regolano la vita scolastica, le iniziative 
extracurricolari e le attività extrascolastiche offerte dall’Istituto; 
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- facilitare l’ingresso e l’integrazione degli studenti stranieri curando le relazioni con le 
famiglie, potenziando l’alfabetizzazione ed il rinforzo linguistico in italiano L2, 
promuovendo il peer-tutoring tra i compagni di madrelingua italiana;

-favorire l’integrazione degli allievi diversamente abili, sia nel contesto scolastico sia 
in quello territoriale.

 B. AZIONI DELLA SCUOLA a favore dell'inclusione

- Predisposizione/aggiornamento di modulistica specifica;

- Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione;

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola e delle risorse disponibili; 

- Redazione/aggiornamento del Protocollo di accoglienza per l'Inclusione che 
individui, definisca e diffonda le buone pratiche all'interno dell'Istituto; 

- Attività di Orientamento nelle Scuole secondarie di I grado;

- Progetti di Continuità e di Orientamento personalizzato per alunni con disabilità 
grave, in collaborazione con le Scuole secondarie di I grado;

- Raccordo con le scuole medie di provenienza per passaggio di informazioni e 
certificazioni tramite colloqui e incontri tra docenti;

- Attività di pre-accoglienza amministrativo-burocratica (certificazione sanitaria e altra 
documentazione), comunicativo-relazionale (colloqui con le famiglie e con il 
personale sanitario di riferimento), individuazione di spazi e risorse necessari;

- Attività di accoglienza  per gli alunni delle classi prime;

- Raccordo con le famiglie, con enti pubblici e territoriali (ASL, EELL); 

- Costituzione di una rete di relazioni con i servizi del territorio (convenzioni, 
progetti); 

- Redazione, monitoraggio e verifica finale del P.A.I.;

- Redazione, monitoraggio e verifica finale dei P.E.I. e dei P.D.P.;

- Attivazione di Progetti e iniziative della scuola a favore dell'inclusione; 
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- Promozione di “Progetti di vita” per alunni con disabilità grave;

- Personalizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- Progetti didattici finalizzati alla prevenzione del disagio;

- Orientamento in ingresso (studenti classi prime), Orientamento in itinere (studenti 
classi seconde per la scelta dell'indirizzo specifico nel triennio); Orientamento in 
uscita (studenti classi quinte);

- Attivazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore;

- Attività personalizzate di allineamento (studenti trasferiti da altre scuole);

- Attività personalizzate di riorientamento (studenti che chiedono cambio di indirizzo 
nell'ambito dell'Istituto);

- Sportelli didattici, Recupero in itinere, Corsi di recupero;

- Corsi di studio assistito (Italiano e Matematica per il biennio);

- Supporto linguistico per l'apprendimento della lingua italiana come L2 (studenti non 
italofoni); 

- Corsi per le certificazioni linguistiche (Inglese e Francese);

- Servizio di istruzione domiciliare (alunni con gravi problemi di salute); 

- Percorsi personalizzati di allineamento e riallineamento; 

- Attivazione di piani di formazione per docenti;

- Supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.  

C. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Le scelte organizzative adottate mirano a valorizzare le diverse professionalità: 
attribuzione di compiti specifici e promozione di un clima relazionale positivo e 
collaborativo che mira al coinvolgimento attivo di tutte le risorse umane nella 
consapevolezza di far parte della medesima comunità educante, iniziative di 
formazione per il personale scolastico.
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La Scuola:

-Elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il 
personale;

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione);

-Favorisce i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili 
nella didattica quotidiana.; -Adotta una progressiva mediazione metodologico-
didattica al fine di favorire il superamento delle difficoltà nello studio degli alunni;

-Attiva azioni di recupero e di rinforzo per gli studenti;

-Sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a 
farsi aiutare attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali);

-Valorizza l'interazione Scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per sostenere 
l'impegno dello studente.

La Dirigente Scolastica, garante dell'offerta formativa;

-gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni situazione;

-assicura il reperimento degli ausili e/o attrezzature necessarie a specifiche esigenze 
dell'alunno;

-attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare 
l'inclusione dell'alunno; - dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare 
soluzioni, chiarimenti e confronti.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione è nominato dal Dirigente scolastico, sentito il 
Collegio Docenti.

Del Gruppo fanno parte la Dirigente Scolastica, il referente per l'Inclusione, un 
docente di sostegno, un docente per ciascun indirizzo, funzione strumentale 
Gestione PTOF, un rappresentante dei genitori (membro del Consiglio di Istituto), uno 
studente (membro del Consiglio di Istituto), referente ASL, referente dei Servizi 
Sociali Territoriali. Svolge i seguenti compiti:

-promuove una cultura dell'inclusione;
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-rileva i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola e ne dà comunicazione ai 
C.d.C.;

-elabora, tiene aggiornato e verifica il Piano Annuale per Inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali;

-formula progetti per la continuità fra ordini di scuola;

-promuove azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;

-propone al Dirigente scolastico l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale 
didattico destinati alle attività per il supporto degli alunni con BES.

Il docente referente per l'inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti 
curricolari, i servizi sociosanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e si occupa 
di:

-azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell'area di sostegno;

-raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, 
scuole, ASL e famiglie);

- azione di coordinamento con l'equipe medica; -coordinamento per la stesura del 
Piano di Inclusione Scolastica; -organizzazione degli incontri con i genitori degli 
alunni;

-coordinamento stesura PEI/PDP degli alunni;

-aggiornamento sull'andamento generale degli alunni certificati.

Il Consiglio di Classe (C.d.C):

-acquisisce informazioni sugli alunni tramite lettura della documentazione;

-definisce le modalità più consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni;

-stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnante possa 
adottare, divenendo in prima persona un modello positivo per l’integrazione degli 
studenti; -collabora, con il coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PEP degli alunni; 
-

si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;
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-partecipa all'incontro annuale con gli operatori della ASL e con la famiglia 
dell'alunno. La famiglia dell'alunno: -fornisce notizie sull'alunno;

-partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio per condividere con 
essi il processo di apprendimento, di formazione e di inclusione dell'alunno/a;

-compartecipa alla costruzione e realizzazione del Profilo di Funzionamento, dei 
PEI/PDP, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

D. REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE D'INCLUSIONE (P.A.I.) 

Il P. A. I. si propone di:

-Definire buone pratiche comuni all'interno dell'Istituto che favoriscano il processo di 
inclusione degli alunni, condivise tra scuola - famiglia - territorio;

-Favorire un clima di accoglienza e inclusione;

- Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento 
degli studenti;

-Ridurre i disagi formativi ed emozionali;

-Adottare piani di formazione che prevedano un ruolo attivo degli insegnanti;

-Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 
Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione).

La redazione del documento si articola in varie fasi che prevedono l'analisi della 
situazione, la programmazione degli interventi necessari, la condivisione degli intenti 
all'interno e all'esterno della comunità scolastica. 

Al termine dell'anno scolastico, la verifica conclusiva del P.A.I. da parte del G.L.I. e del 
Collegio dei Docenti fa emergere punti di forza e criticità, in base ai quali si 
individuano gli obiettivi di miglioramento del P.A.I. dell'a.s. successivo.

All'inizio del nuovo anno scolastico, in seguito alla rilevazione delle situazioni di BES e 
delle risorse disponibili, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione redige il Piano Annuale 
per l'Inclusione (P.A.I.), documento in cui sono indicate le Linee operative per l'a.s. in 
corso, che è poi sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti.

Il documento è così strutturato:
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1. Monitoraggio e verifica conclusiva del P.A.I.: Analisi punti di forza e criticità;

2. Individuazione Obiettivi di miglioramento;

3. Analisi della situazione del nuovo anno scolastico: rilevazione bisogni e risorse;

4. Linee operative del nuovo P.A.I. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Personalizzati (P.D.P.) ed i Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) 
rappresentano lo strumento di lavoro in itinere con la funzione di supportare lo 
studente nel suo percorso formativo e di documentare le strategie di intervento 
programmate e condivise con la famiglia e gli operatori socio-sanitari. Il processo di 
definizione dei PEI e dei PDP parte dalla conoscenza dell'alunno da parte dei docenti 
attraverso l'osservazione indiretta (analisi della documentazione), l'osservazione diretta 
in classe, i colloqui con la famiglia e con gli operatori socio-sanitari. Al fine di 
individuare esigenze, caratteristiche comportamentali, abilità acquisite ed emergenti e 
regolare gli interventi, il Piano individualizzato o personalizzato è condiviso con familiari 
e operatori socio-sanitari di riferimento, monitorato in itinere per le eventuali 
modifiche e al termine dell'anno scolastico. La famiglia, in quanto fonte di informazioni 
preziose nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale e informale, 
costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità o con BES.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La predisposizione dei PEI degli alunni disabili, dei PDP degli alunni BES/DSA e 
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l’aggiornamento dei Profili Dinamici Funzionali degli alunni disabili, viene effettuata in 
presenza di operatori socio-sanitari esperti della ASL e delle famiglie interessate, in 
incontri programmati. I rapporti con le famiglie sono particolarmente curati attraverso 
colloqui ed incontri appositamente predisposti, per la condivisione degli obiettivi 
prefissati.. Nel programmare gli interventi specifici riguardo gli alunni in situazione di 
svantaggio fisico, cognitivo e sociale l'Istituto supera la logica della coppia alunno 
insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che 
mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli studenti all’interno della classe. Il 
tessuto dei rapporti amicali e solidali, il tutoring tra pari e il lavoro per gruppi 
rappresentano le condizioni per favorire lo sviluppo della persona nell’apprendimento, 
nella comunicazione e nella socializzazione. I temi interculturali e la valorizzazione della 
diversità sono presenti in modo trasversale nella didattica delle discipline e in tutte le 
attività scolastiche ed extrascolastiche poste in essere.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione, globale e multifattoriale, accompagna il percorso formativo degli 
studenti non solo per accertare le competenze acquisite, ma anche per comprenderne 
e orientarne gli sviluppi, regolare e migliorare le azioni educative. Anche la recente 
legislazione scolastica (L. 107/2015 e successivo D. Lgs. n. 62/17), sottolinea le 
molteplici funzioni della valutazione scolastica, che ha per oggetto i risultati di 
apprendimento degli studenti e il processo formativo. Essa concorre infatti a migliorare 
gli apprendimenti, a facilitare lo sviluppo dell'identità personale degli alunni e a 
promuoverne la capacità di autovalutazione. La valutazione ha funzione diagnostica 
quando accerta la situazione di partenza, i prerequisiti cognitivi ed affettivo-
motivazionali posseduti dagli allievi al momento dell’avvio del percorso di formazione. 
Sulla base delle informazioni ottenute, il docente può attivare le azioni didattiche 
compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei 
prerequisiti necessari. Le funzioni formativa e regolativa si esplicano in itinere e 
forniscono informazioni allo studente circa il suo apprendimento e al docente al fine di 
predisporre interventi appropriati, modificando procedure, metodi e strumenti. Al 
termine del percorso di apprendimento la valutazione serve ad accertare conoscenze, 
abilità e competenze acquisite (funzione sommativa, per la certificazione delle 
competenze acquisite e funzione orientativa, per la scelta per la prosecuzione degli 
studi e l'accesso nel mondo del lavoro). Riguardo gli studenti con disabilità grave che 
hanno seguito un PEI differenziato (art. 16 O.M. 90/2001), la valutazione è effettuata in 
base all'art. 9 c. 1 del DPR 122/2009; al termine del percorso di studi l'alunno non 
consegue il Diploma, ma un attestato di credito formativo (art. 13 D.P.R. 323/1998) con 
la certificazione delle competenze acquisite. Lo stesso vale per gli studenti con D.S.A., 
nel caso in cui la famiglia, su espresso consiglio/indicazione riportato nella 
certificazione da parte degli operatori sanitari di competenza, abbia chiesto l'esonero 
dalla lingua straniera e/o da altre discipline. I suddetti alunni non conseguono il 
Diploma, ma un attestato di credito formativo (art. 13 D.P.R. 323/1998) con la 
certificazione delle competenze acquisite nel corso degli studi.

 

Approfondimento

PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIONE (in allegato)

ALLEGATI:
PAI 2019-20.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Anno Scolastico 2020/21

Riferimento normativo Linee guida per la Didattica digitale integrata

 

 

 

1 - PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione 
e di utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai 
docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo 
formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla 
pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità 
ordinaria.

 

2 - DEFINIZIONE DAD

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano 
della fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente 
utile e necessaria nell’attuale contingenza storica.

La didattica a distanza è quindi l’azione mediata di costruzione del sapere attraverso 
processi di apprendimento che si avvale di strumenti di collegamento digitale diretto 
o indiretto, immediato o differito in cui ci sia una relazione costruttiva tra docenti e 
discenti. Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi in modalità sincrona o 
asincrona.
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3 - ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE

Esistono due tipi diversi di attività on line: modalità sincrona e asincrona. Ognuna 
richiede specifica gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni 
previste per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado ossia un monte ore 
non inferiore a 20 ore settimanali.

 

3A - ATTIVITÀ SINCRONE – INDICAZIONI PER I DOCENTI

Le attività sincrone (in tempo reale, in presenza online) si svolgeranno con l’utilizzo 
della piattaforma

G Suite di Google e seguiranno l’orario appositamente predisposto per i docenti.

Il docente deve comunicare il proprio piano di attività sincrone alla classe di 
riferimento utilizzando il Planning (Agenda) della piattaforma G Suite.

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (interrogazioni, 
relazioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.

A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione o una sintesi 
(per es. tramite slide) affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona.

 

 

 

 

 

 

3B - ATTIVITÀ SINCRONE – INDICAZIONI PER GLI STUDENTI

Le studentesse e gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo 
responsabile, è prevista sanzione disciplinare per comportamenti scorretti o 
inadeguati.

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano 
la buona convivenza in classe, in particolare:

 

- Partecipare con impegno e puntualità alle attività che vengono proposte, 
manifestando qualunque difficoltà tecnica di collegamento agli insegnanti, in modo 
da permettere loro di trovare la modalità più adatta per la fruizione della DAD.

- Approcciare con consapevolezza la DAD e tutte le opportunità di crescita e 
responsabilizzazione che essa offre.

- Assistere alla videolezione in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un 
contesto didattico efficace (evitare collegamenti in movimento; evitare di mangiare 
durante la lezione; indossare un abbigliamento adeguato).

- Rispettare le indicazioni che vengono date dagli insegnanti durante le videolezioni e 
le scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati.

 - Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 
registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche.

- Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il 
periodo di didattica a distanza sarà oggetto di valutazione.

- Mantenere accesa la webcam durante la videolezione, l’alunno deve essere visibile 
all’insegnante.

 

4 - ATTIVITÀ ASINCRONE

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali 
per il loro svolgimento, elementi documentati (database) che necessitano sempre di 
un feedback/restituzione da parte degli alunni.

 Il peso in termini di tempo/impegno per studente di tali attività va commisurato e 
calibrato entro il monte ore complessivo della disciplina (che sarà necessariamente 
ridotto nella modalità DAD e quindi compensato attraverso le attività che gli alunni 
svolgeranno in modalità asincrona).

Il monte ore totale delle attività sincrone e asincrone sarà quindi pari al numero delle 
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ore settimanali previste per singola disciplina.

Si propongono pertanto, a titolo esemplificativo, i seguenti parametri di riferimento:

 

Visione filmati e questionario/test di verifica (max. 60 minuti)•

Svolgimento esercizi (60 minuti)•

Elaborazione testo/saggio/relazione (90 minuti)•

Test, questionari (60 minuti)•

Relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali (60 
minuti)

•

Esperimenti in laboratori virtuali e relazioni di laboratorio (60 minuti)•

 

La consegna dei compiti assegnati è obbligatoria come durante la didattica ordinaria.

La scansione delle attività prevede l’alternanza di fasi sincrone e asincrone in base 
alle esigenze didattiche di ciascuna disciplina.

 

5 - SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD

 La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di 
non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in un momento di 
particolare complessità.

 

Attraverso la DAD è possibile:

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità virtuale;

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.
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Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da 
garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a 
distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare 
attività in modalità sincrona con gli studenti.

Per risultare efficace il lavoro deve avere elevato grado di interattività e deve 
prevedere prove di verifica documentate.

E’ parte integrante della DAD l’interazione con gli studenti attraverso la 
piattaforma attivata in modalità sincrona.

 

6 - OBIETTIVI FORMATIVI

Le programmazioni definite dai docenti all’inizio dell’anno scolastico saranno 
rimodulate al fine di individuare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze 
in un’ottica di essenzializzazione dei contenuti.

Ciascun docente dovrà riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni.

 

7 - AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI

Vengono utilizzati i seguenti ambienti di lavoro:

- Piattaforma G Suite di Google

- Registro elettronico Argo per assegnazione compiti, materiali, link didattici, 
annotazioni visibili alla famiglia, valutazioni

- Web (canali YouTube, siti, repertori vari).

 

Ogni docente utilizzerà gli strumenti sopra indicati per creare, condividere, verificare 
e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria 
specifica disciplina.
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8 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la 
normativa vigente, ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017.

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati 
comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a 
studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per 
l’emergenza in corso.

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni hanno validità ufficiale e gli esiti 
delle stesse vanno inseriti dal docente sul Registro elettronico.

 

La valutazione degli apprendimenti terrà conto anche di indicatori di processo quali:

 

a. Assiduità: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte

b. Partecipazione: l’alunno/a partecipa/non partecipa in modo attivo e propositivo

c. Interesse e approfondimento: l’alunno/a rispetta tempi e consegne, approfondisce, 
svolge le attività con attenzione e in modo completo

d. Autonomia di studio e di lavoro: pianifica e organizza il proprio studio, applica 
strategie di lavoro efficaci

 

I docenti annoteranno sul registro elettronico in modo preciso e circostanziato le 
evidenze in relazione a tali indicatori e invieranno mensilmente alle famiglie una 
valutazione sul processo.

 

Come l'attività didattica, anche la verifica della DAD può essere di tipo sincrono e 
asincrono.
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Possono essere effettuate e valutate (a scelta del docente e secondo le necessità della 
sua didattica e le peculiarità della disciplina di insegnamento):

1. Verifiche orali individuali, a piccoli gruppi, di classe con collegamento a piccolo 
gruppo o a tutta la classe;

2. Esposizione autonoma o produzione di elaborati su argomenti a seguito di attività 
di ricerca personali e approfondimenti, individuali o di gruppo;

3. Verifiche asincrone con consegna tramite piattaforma, mail o altro, di diversa 
tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, 
elaborati, audio, disegni, ecc.). Il lavoro potrà anche essere approfondito in sincrono;

4. Compiti a tempo su piattaforma (test, verifiche scritte, esercitazioni pratiche);

5. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali;

6. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) https://commento.io/;

7. Esperimenti in laboratori virtuali e relazioni di laboratorio (esistono numerosi 
portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione come il PhET 
dell’Università del Colorado)

https://register.gotowebinar.com/register/4288738968072013324?source=IN

https://register.gotowebinar.com/register/5763081806382472971

8. Prove autentiche per lo sviluppo di ricerche e progetti.

 

Gli elementi utili per la valutazione di ciascuna disciplina sono acquisiti tramite la 
verifica degli apprendimenti secondo i descrittori individuati nell’allegato 1 e 
nell’allegato 2 per alunni con PEI differenziato.

 Il voto di ciascuna prova, inserito nel registro elettronico, sarà accompagnato da un 
breve commento utilizzando i descrittori della griglia.

Riguardo la valutazione del comportamento, alla luce delle diverse modalità di 
relazione e interazione, sono individuati gli indicatori di cui all’Allegato 3 (Griglia di 
valutazione del comportamento), tenendo conto anche dei punti di forza e delle 
criticità nel periodo della didattica in presenza.
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Nella valutazione del comportamento va tenuta in considerazione l’intera esperienza 
scolastica, includendo i PCTO, ove possibile, e la partecipazione alle attività 
extracurricolari.

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno 
finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva.

Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e 
misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. Si applicherà la griglia 
unica Allegato 1 anche per studenti BES/DSA o disabili con P.E.I. semplificato ad 
obiettivi minimi. Per gli alunni con disabilità che seguono un P.E.I. differenziato si 
propone di utilizzare la griglia predisposta (Allegato 2 - Griglia di 
osservazione/valutazione P.E.I. differenziato).

Tutti gli studenti dovranno avere un congruo numero di valutazioni.

 

ALLEGATO 1

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE Insufficiente

3-4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Discreto

7

Buono

8

Ottimo

9-10

a. Padronanza del linguaggio e dei 
linguaggi specifici

b. Rielaborazione e metodo

c. Completezza e precisione

d. Competenze disciplinari

           

Il voto di ciascuna prova, inserito nel registro elettronico, sarà accompagnato da un breve commento utilizzando i 
descrittori della presente griglia.
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ALLEGATO 2

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE P.E.I. DIFFERENZIATO

COMPETENZE CHIAVE 
E INDICATORI

DESCRITTORI

COMUNICARE, 
PARTECIPARE E 
COLLABORARE

Partecipazione al dialogo educativo, disponibilità alla collaborazione, diponibilità 
all’ascolto e al confronto con gli altri, coinvolgimento nelle situazioni scolastiche, 
rispetto dei ruoli, comunicazione di sentimenti, stati d’animo, bisogni, idee, pensieri, 
senso di appartenenza alla classe/comunità scolastica.

IMPARARE AD 
IMPARARE

Applicazione di conoscenze e abilità, utilizzo di semplici strategie di lavoro, prendere 
decisioni/effettuare una scelta in situazioni di vita quotidiana, esecuzione e 
perseveranza nel portare a termine un compito, gestione della routine quotidiana.

INTERESSE E 
MOTIVAZIONE

Impegno nelle attività predisposte, interesse al dialogo educativo e verso le attività 
scolastiche, interesse a relazionarsi con compagni e personale scolastico, rispetto 
delle consegne nei tempi concordati.

AUTONOMIA 
PERSONALE, SOCIALE 
E DIDATTICA

 

Organizzazione del materiale in base alle attività, conoscenza e orientamento negli 
gli spazi scolastici, cura di sé e delle proprie cose, rispetto delle cose altrui, rispetto 
delle regole della comunità scolastica, conoscenza delle routines della giornata 
scolastica, controllo del comportamento in relazione al contesto.

APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI

Fanno riferimento al P.E.I.

La votazione finale di ciascun docente terrà conto del profilo dell’alunno/a, come indicato nel P.E.I.

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno/a e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime, raggiunte, 
valorizza le risorse personali, aiuta la motivazione e la costruzione di un concetto positivo e realistico di sé, 
sviluppa l’autonomia personale, sociale e didattica.
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ALLEGATO 3

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA D.A.D.

INDICATORI E DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE Insufficiente

5

Sufficiente

6

Buono

7-8

Ottimo

9-10

a. IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare lo studio

Organizza e pianifica efficacemente il proprio lavoro; Applica adeguate 
strategie di studio autonomo; Utilizza varie fonti e modalità di informazione; 
Gestisce efficacemente i tempi a disposizione; Seleziona e organizza 
informazioni da diverse fonti in modo consapevole.

b. COMUNICARE, PARTECIPARE E COLLABORARE:

- Partecipare in modalità asincrona

Partecipa attivamente alle attività asincrone; Interagisce in modo costruttivo 
con altri mezzi; Comunica in modo pertinente ed appropriato; Contribuisce 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.

c. COMUNICARE, PARTECIPARE E COLLABORARE

- Partecipare alla classe virtuale

Partecipa attivamente alle attività sincrone; Interagisce in modo costruttivo 
e collaborativo nel rispetto dei ruoli e dei diversi punti di vista; Interviene in 
modo pertinente ed appropriato; Contribuisce all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive offrendo supporto ai compagni.

d. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:

Frequenza, rispetto delle regole, responsabilità

Frequenta con assiduità e puntualità le lezioni on line; Rispetta le regole in 
modo consapevole e scrupoloso; Assolve in modo assiduo agli impegni 
scolastici rispettando i tempi e le consegne; Svolge le verifiche in modalità 
sincrona nei tempi stabiliti; Svolge le verifiche in modalità asincrona nei 
tempi stabiliti; Gestisce il lavoro in autonomia; Mostra autonoma volontà di 
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recupero.

 

 

9- COMPILAZIONE DEL REGISTRO E MONITORAGGIO FRUIZIONE DEI MATERIALI E DI 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

 

I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle 
famiglie:

- Registro del docente – Argomento della lezione: per indicare le attività svolte;

- Registro del docente – Firma: per attestare l’attività svolta dal docente sia per attività 
sincrone che asincrone.

- Registro del docente – Valutazione – Inserimento valutazione

 

 10 - DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti 
al fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in 
presenza. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la 
regolarità della partecipazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 
frequenza scolastica.

 

11 - ALUNNI CON DISABILITÀ

I docenti di sostegno:

- Mantengono un contatto diretto e costante con i docenti curricolari per coordinare il 
lavoro proposto dai docenti in modo da garantire agli alunni pari opportunità di 
accesso ad ogni attività didattica.

- Mantengono un contatto diretto e costante con il singolo alunno e la sua famiglia 
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mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità anche di 
didattica a distanza concordate con il Consiglio di classe e con la famiglia.

- Verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro

specifiche.

- Verificano che ciascun alunno sia in possesso degli ausili e sussidi didattici necessari 
per svolgere le attività e comunicano al Dirigente scolastico o al docente coordinatore 
di classe eventuali situazioni di non accessibilità agli strumenti necessari per la 
didattica inclusiva.

- Monitorano lo stato di realizzazione del P.E.I. unitamente al Consiglio di classe.

 

12 - ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE

- Per gli alunni con BES o con DSA i docenti, anche nella didattica a distanza, 
prevederanno l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 
consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di 
sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 
digitali, mappe concettuali, schede riassuntive.

 

13 - NORME SULLA PRIVACY

Il materiale audiovisivo realizzato durante la DAD è riservato esclusivamente agli 
alunni della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi 
allievi per fini didattici.

Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del 
copyright (diritto d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in 
tema di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è 
assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (Facebook, Twitter, 
Instagram), piattaforme web (Youtube, Twitch) applicazioni di messaggistica 
(WhatsApp, Telegram).
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Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge. Nel 
caso di alunni minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che 
risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c..

Qualora si accertasse l’infrazione dei sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza 
dei presupposti per avviare un procedimento disciplinare e nel caso di comprovata 
responsabilità si darà comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

 

14 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Regolamento sarà esecutivo solo in caso di nuovo lockdown, chiusura 
locale temporanea.

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo e il secondo collaboratore operano 
in stretta sinergia con la Dirigente 
Scolastica . Sovraintendono a tutte le 
problematiche di carattere organizzativo e 
didattico, vigilano sul buon andamento 
disciplinare e ne riferiscono alla dirigente. 
Curano la calendarizzazione, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle 
attività collegiali, i rapporti con le famiglie e 
con tutti i portatori di interesse, che 
indirizzano agli altri membri dello staff e 
alle figure di sistema per competenza. A 
ciascuno è affidata una delega, in virtù 
della quale coordinano i rispettivi gruppi di 
lavoro: il secondo collaboratore è referente 
per l'inclusione e i Bisogni Educativi 
Speciali. Il primo collaboratore e, in sua 
assenza il secondo collaboratore, 
sostituisce la Dirigente Scolastica in caso di 
assenza o impedimento. Entrambi 
assicurano la presenza a scuola per le 
necessità organizzative, dispongono le 
sostituzioni delle assenze giornaliere del 
personale, si relazionano gli studenti, il 

Collaboratore del DS 2

120



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE "AMEDEO D AOSTA"

personale e le figure di sistema e ne 
riferiscono alla dirigente. Supportano la 
dirigente nella gestione di ogni 
problematica ordinaria e/o straordinaria e 
nei processi di 
autovalutazione/miglioramento.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I membri dello Staff operano in stretta 
sinergia con la Dirigente Scolastica e con il 
primo e il secondo collaboratore. 
Supportano la dirigenza nelle risoluzione di 
tutte le problematiche di carattere 
organizzativo, didattico e disciplinare. 
Vigilano e monitorano la disciplina e 
l'organizzazione nei lotti, sia durante le 
attività didattiche che durante le 
assemblee di classe e di istituto. 
Supportano la dirigenza nei rapporti con le 
famiglie, con il personale e con le 
rappresentanze studentesche, con soggetti 
esterni per competenza. Collaborano 
nell'organizzazione e nel coordinamento 
delle attività collegiali, sono responsabili 
delle autorizzazioni di ingresso posticipato 
e di uscita anticipata; partecipano alla 
gestione delle problematiche relative alla 
sicurezza. Sono competenze specifiche e 
individuali per ciascun membro dello staff: 
1. il coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso e in uscita 2.il 
supporto nella gestione dell'organico e 
nella predisposizione dell'orario delle 
lezioni 3. il coordinamento 
nell'organizzazione delle Prove Invalsi e il 
supporto nella gestione della di 
piattaforme e/o Sw gestionali 4. Supporto 
gestione PTOF

3
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Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono espressione 
del Collegio dei docenti, che identifica le 
aree di intervento con propria delibera, in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 
e con il Piano di Miglioramento. Per il 
triennio sono identificate le seguenti 
Funzioni da assegnare annualmente: 1. 
Gestione del sito web d'Istituto, con 
particolare riguardo alla comunicazione 
interna 2. Comunicazione esterna e 
promozione e organizzazione di iniziative 
culturali 3. Erasmus e altri scambi culturali

3

Capodipartimento

I coordinatori dei dipartimenti sono 
individuati sulla base del profilo e delle 
competenze professionali dalla Dirigente 
Scolastica. Coordinano le riunioni dei 
Dipartimenti, curano la raccolta e 
l'elaborazione dei materiali didattici, 
promuovono e sostengono la ricerca, 
l'approfondimento, l'innovazione didattica.

10

I laboratori sono suddivisi secondo le 
specializzazioni: Chimica e Biotecnologie 
Informatica Elettronica Meccanica - 
Meccatronica Fisica, Biologia. Come 
responsabili sono individuati i Docenti o ITP 
con il maggior numero di ore nel 
laboratorio. E' compito del Responsbile di 
Laboratorio : verificare che il laboratorio 
abbia il materiale necessario alle 
esercitazioni previste, fare richiesta 
periodica di quello mancante, verificare il 
funzionamento delle apparecchiature e 
segnalare guasti o usi impropri. Il 
Responsabile inoltre è tenuto a segnalare al 
DS l'eventuale mancata applicazione delle 

Responsabile di 
laboratorio

18
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norme e procedure di sicurezza previste dai 
regolamenti.

Animatore digitale

Elabora, di concerto con le figure di sistema 
a supporto della digitalizzazione e con i 
membri dello staff, soluzioni e idee 
progettuali innovative, relative alla 
didattica, alla formazione del personale e 
alla comunicazione con il personale, gli 
studenti e le famiglie e ne cura la 
realizzazione . Partecipa a tutte le iniziative 
formative organizzate dall’ 
amministrazione centrale e/o periferica 
destinate agli AD. Rappresenta l’Istituto e 
collabora alle iniziative in rete relative allo 
sviluppo delle competenze digitali.

1

Team digitale

Il Team digitale collabora con l’Animatore 
digitale, supporta le iniziative e i progetti 
finalizzati a promuovere la digitalizzazione 
sia sul versante della didattica che su 
quello della formazione e 
dell'organizzazione e li diffonde tra i 
colleghi, partecipa alle iniziative formative 
per lo sviluppo delle competenze digitali, 
dissemina quanto appreso tra i colleghi e 
opera in stretta collaborazione con la 
Dirigente Scolastica e l’Animatore digitale.

4

• Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il 
PTOF; • Programmare azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • 
Occuparsi dell'organizzazione interna 
all'Istituto e di quella esterna 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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(interfacciandosi con enti ed associazioni 
culturali ad esempio); • Monitorare le 
esperienze e le fasi dello svolgimento; • 
Valutare l'efficacia e la funzionalità delle 
attività svolte; • Comunicare le attività agli 
Organi Collegiali; • Predisporre tutta la 
documentazione necessaria allo 
svolgimento delle attività; • Promuovere 
una cooperazione multipla di docenti al 
fine di diversificare i percorsi didattici delle 
classi; • Collaborare con la funzione 
strumentale del PTOF alla redazione del 
"Piano"; • Assicurare e garantire una 
fruizione dei contenuti uniforme per tutti 
gli alunni; • Rafforzare la collaborazione con 
le famiglie;

Il Responsabile della rete: • Controlla 
l’efficienza di tutti i servizi attivi: server di 
dominio, DHCP, DNS, server di stampa, 
router, server web, server FTP • Controlla il 
funzionamento di tutti gli apparati di rete e 
Hotspot WiFi • Effettua il Backup dei dati 
degli utenti • Effettua il Backup dell’intero 
sistema a seconda delle necessità • Crea 
script per la pubblicazione di servizi web 
inerenti il reperimento di documentazione 
inviata dai singoli docenti relativa a CdC o 
riunioni varie. • Amministra le pagine 
pubblicate sui totem e cura la relativa 
gestione. • Gestisce gli account per 
accedere al dominio e/o WiFi di istituto. • 
Reperisce e pubblica gli aggiornamenti 
software verso client con servizio WSUS • 
Installa software vari a seconda delle 
necessità sia nelle segreterie che nei 
laboratori. • Effettua un servizio di 

Responsabile della 
rete

1
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consulenza verso i colleghi e personale di 
segreteria. • Gestisce firewall a seconda 
delle richieste • Installa e configura di nuovi 
hardware (PC, Stampanti, webcam, ecc….) a 
seconda delle necessità.

Referente Inclusione

Il secondo collaboratore è referente per 
l'Inclusione, curando le seguenti attività: 1. 
Predispone il Piano Annuale per l'inclusione 
da sottoporre annualmente al Collegi dei 
Docenti; 2. Coordina, calendarizza e 
supervisiona la predisposizione dei PEI e 
dei PDP; 3.Coordina il gruppo Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione e lo presiede in 
assenza della DS; 4. Cura i rapporti con le 
famiglie e la risoluzione di ogni 
problematica di carattere organizzativo e 
didattico e ne riferisce alla DS; 5. Gestisce 
direttamente rapporti con esperti esterni, 
operatori sanitari e sociali e esperti e 
famiglie; 6. Monitora tutte le situazioni 
riconducibili a Bisogni Educativi Speciali e 
propone soluzioni; 7. Promuove e coordina 
tutte le iniziative finalizzate alla diffusione 
della cultura dell'inclusione, anche in 
collaborazione con soggetti del territorio 
pubblici e privati.

1

Il collaboratore con delega al 
coordinamento delle Attività di PCTO: 1. 
Predispone la programmazione annuale 
delle attività. 2. Coordina in assenza della 
DS le riunioni del gruppo di lavoro 
costituito dai Tutor delle classi per definire 
le linee generali dell’attività e per la verifica 
intermedia e finale della stessa; 3. Coordina 
i Tutor e li supporta nella progettazione del 

Coordinatore attività 
PCTO

1
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percorso di formazione (progetto 
formativo) del gruppo di studenti 
(formazione in aula, seminari esterni, 
progetti curricolari, stage in azienda) nella 
scelta delle competenze trasversali e 
specifiche da sviluppare. 4. Monitora lo 
svolgimento dei progetti per l’intero anno 
scolastico 5. Cura i rapporti con le aziende, 
enti, comuni, associazioni 6. Collabora con i 
tutor per risolvere eventuali problemi e 
garantire un'efficace comunicazione tra 
scuola, famiglia e azienda; 7. Predispone 
tutti i format documentali necessari al 
Consiglio di Classe e al Tutor, dal progetto 
formativo alla valutazione del percorso.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Approfondimenti curricolari di 
Storia, Storia dell'Arte e 
organizzazione e 
coordinamento di visite 
guidate. Coordinamento delle 
iniziative di Istituto relative 
alla Shoah e al Giorno della 
Memoria. Corsi agli studenti 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A019 - FILOSOFIA E STORIA

Sportello didattico di storia e 
filosofia e corsi di 
allineamento per gruppi e/o 
singoli alunni, corsi di 
alfabetizzazione linguistica 
per studenti stranieri.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

A020 - FISICA

Sportello didattico, corsi di 
potenziamento, attività 
extracurricolari finalizzate alla 
partecipazione a competizioni 
e/o concorsi, responsanbile 
del progetto EEE (Xtrenme 
Energy Events ) in 
collaborazione con il Centro 
Fermi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

Semiesonero come primo 
collaboratore della Dirigente, 
attività di potenziamento 
delle materie di indirizzo della 
specializzazione Chimica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Sportello didattico, corsi di A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1
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riallineamento e/o 
preparazione agli esami, 
iniziative programmate sui 
temi della legalità e dei diritti, 
promozione di percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

Sportello didattico, corsi di 
riallineamento e/o 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

Sportello didattico, corsi per 
le certificazioni linguistiche, 
progettazione e 
coordinamento di stage 
linguistici, gemellaggi e 
scambi culturali, 
coordinamento di tutte le 
attività di istituto relative allo 
sviluppo delle competenze 
linguistiche in LS. Quando 
necessario, interventi per il 
recupero e il riallineamento 
delle competenze di gruppi di 
alunni e/o singoli.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

1
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Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Semi-esonero come secondo 
collaboratore della Dirigente; 
attività di coordinamento, 
progettazione, insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

B003 - LABORATORI DI FISICA

Potenziamento dell'attività di 
laboratorio di Fisica nelle 
classi del Liceo Scientifico e in 
progetti extracurricolari, 
compiti organizzativi nello 
staff di Dirigenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Potenziamento delle attività 
di laboratorio anche 
extracurricolari, attività e 
percorsi laboratoriali 
finalizzati alla partecipazione 
a mostre, eventi , 
competizioni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

B015 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

1
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Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A. ) 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione, attraverso i relativi uffici di segreteria 
nell'ambito delle direttive di massima e degli obiettivi fissati 
annualmente dalla Dirigente Scolastica . Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Il Direttore 
coadiuva il Dirigente in tutte funzioni organizzative e 
amministrative. I

Ufficio protocollo

Il Responsabile del Protocollo svolge le seguenti mansioni: 
1) Gestione del protocollo informatico 2) Smistamento della 
posta in arrivo, gestione dell’albo, cura dell’avvenuta 
pubblicazione, digitazione e conservazione di circolari 
interne e lettere del dirigente scolastico, tenuta del registro 
digitale delle circolari, trasmissione di ogni tipo di 
comunicazione agli Enti locali, agli Uffici 
dell''amministrazione scolastica centrale e periferica , ai 
fornitori, al personale a TD e a TI, a tutti i soggetti e 
portatori di interesse , gestione della PEC, gestione 
comunicazioni con enti esterni e associazioni. 3) Utilizzo 
della piattaforma di Gestione elettronica documentale per 
tutte le attività di competenza, ivi compreso protocollo in 
entrata e in uscita.

L’Ufficio per la Didattica svolge i seguenti compiti: gestione Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anagrafe studenti attraverso piattaforma ministeriale SIDi e 
piattaforma gestionale della scuola, iscrizione e rilascio 
nullaosta per il trasferimento degli studenti, cura degli 
adempimenti previsti per gli esami di Stato,gli esami 
integrativi e/o di idoneità, rilascio pagelle, rilascio certificati 
e attestazioni varie, rilascio diplomi di maturità. Cura gli 
adempimenti previsti per il pagamento o il relativo esonero 
delle tasse scolastiche e per il trasferimento degli studenti 
da e per un’altra scuola, la rilevazione delle assenze degli 
studenti, la tenuta dei fascicoli degli studenti e la 
predisposizione dei registri di classe utilizzando il RE. E' 
responsabile delle comunicazioni didattiche attraverso il RE 
alle famiglie, ai coordinatori e ai consigli di classe . Cura gli 
adempimenti relativi all'adozione dei libri di testo, la tenuta 
dei fascicoli personali degli studenti e di tutta la 
documentazione relativa agli studenti diversamente abili, 
DSA e BES. Supporta lo staff di presidenza nella gestione 
dello sportello didattico e nell'organizzazione dei corsi di 
recupero intermedi e finali.

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si occupa del 
coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto 
Scolastico. E' coordinato da un docente individuato dalla DS 
, coadiuvato da Assistenti Amministrativi incaricati dal 
Direttore SGA e gli Assistenti Tecnici dei vari settori 
dell'Istituto e i Responsabili di Laboratorio Il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico, sovrintende alle seguenti attività::  
Manutenzione: - Coordinamento e gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza; - 
Segnalazione agli enti competenti degli interventi di 
manutenzione straordinaria da effettuare e cura dei 
rapporti con l’Ente Locale, proprietario degli immobili; - 
Coordinamento dei referenti di reparto/laboratorio per la 

Ufficio Tecnico
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, gli aspetti 
legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro;  Supporto tecnico 
alle attività didattiche, in particolare uscite e viaggi di 
istruzione;  Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione: - Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di 
prevenzione in merito alla valutazione dei rischi, 
intervenendo ove di sua competenza.  Approvvigionamento 
materiali: - Collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi ai vari reparti in 
coordinamento con i responsabili dei laboratori; - Gestione 
inerente all'approvvigionamento dei vari reparti di 
lavorazione; - Verifica del buon funzionamento del 
magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e 
didattico; - Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei 
prospetti comparativi dei preventivi pervenuti.  Collaudo 
delle strumentazioni: - Effettuazione, in collaborazione con i 
responsabili di laboratorio, del collaudo delle attrezzature, 
recuperando i libretti di istruzioni e prevedendo un libretto 
di manutenzione periodica.  Controlli inventariali: - 
Redazione, in collaborazione con il DSGA, del calendario per 
il controllo inventariale di tutti i reparti e partecipazione allo 
stesso; - Collaborazione con il Direttore SGA e con i 
responsabili di laboratorio per l'apertura delle procedure di 
radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di 
materiali fuori uso.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Software gestionale dedicato alla gestione 
contabile, didattica e del personale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO L'AQUILA 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le"reti di ambito" previste dai cc.70-74 della Legge 107/2015 sono forme di 
aggregazione di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto  condiviso. Con 
l’accordo di rete di ambito  le scuole possono  esercitare in comune una o più attività, 
con  una maggiore capacità nel disporre di adeguate competenze di personale, di 
risorse finanziarie e strumentali, per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea 
con i target europei, in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di 
Miglioramento delle singole scuole partecipanti , con effetti sul servizio d’istruzione e 
formazione nel suo complesso.

 RETE PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Fondi Pon FSE•
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 RETE PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete per la gestione PON

Approfondimento:

La scuola è capofila per la gestione del progetto relativo al PON "Patrimonio culturale, 
Artistico e Paesaggistico" (avviso n.4427 del 2 maggio 2017). Partners di rete sono 
l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" dell'Aquila, l'Istituto Comprensivo "Don Milani" di 
Pizzoli, l'Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Teramo, la Fondazione "p. 
Cellommi" di Teramo, l' Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga.

Il progetto prevede moduli formativi destinati agli studenti delle scuole della rete 
finalizzati alla sensibilizzazione al  patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e alla 
sua tutela,  anche con l'obiettivo di trasmettere  il valore che esso ha per la comunità 
e il potenziale che può generare per lo sviluppo del paese.

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Partner convenzione
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

nella rete:

Approfondimento:

Nel 2018 è stata rinnovata la convenzione con l' Università degli Studi dell'Aquila per il 
nuovo triennio.

La convenzione ha come oggetto attività didattiche finalizzate all'orientamento in 
uscita di studentesse e studenti. la partecipazione a eventi come La notte dei 
Ricercatori e Street Science  e la realizzazione di percorsi di PCTO presso i 
dipartimenti dell'Ateneo.

Tutte le attività sono co-progettate dai docenti dell' Istituto e dell'Ateneo.

 CONVENZIONE CON FABLAB-AQ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La scuola ha sottoscritto nel  2015 una convenzione con il Fablab-AQ che è ospitato in 
uno dei locali  della zona "officine meccaniche".  Oltre alla concessione in uso dei 
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locali all'associazione, la convenzione prevede la possibilità per la scuola di avvalersi 
delle competenze dei suoi esperti  esperti  per la realizzazione di attività didattiche e 
per la formazione del personale sull'uso di dispositivi e tecnologie innovative, 
attraverso la condivisione di spazi e strumentazioni.

 CONVENZIONI PER PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

Approfondimento:

La scuola sottoscrive annualmente convenzioni per la realizzazione delle attività di 
PCTO con Enti Locali, Enti di Ricerca, professionisti, farmacie, officine meccaniche, 
banche, associazioni culturali, sportive e di volontariato, società operanti nel settore 
turistico e commerciale, associazioni professionali e di categoria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, AUTOAGGIORNAMENTO

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane e per la qualità del servizio di istruzione. L'Istituto fa parte della 
Rete di Ambito L'Aquila1 che annualmente programma e realizza corsi di formazione/ 
aggiornamento , sulla base dei bisogni formativi comuni rilevati anche attraverso questionari. 
L'Istituto inoltre può realizzare percorsi formativi autonomamente, sulla base delle proprie 
specificità ordinamentali e/o delle aree del PTOF e degli obiettivi del Piano di Miglioramento. 
E' incoraggiata e sostenuta la partecipazione di singoli docenti , referenti di progettoe figure di 
sistema a iniziative di formazione esterne di particolare qualità promosse da altre scuole, dal 
Miur e dalle sue articolazioni periferiche, dalle Università, i Centri di ricerca e le Agenzie 
accreditate ed è garantita la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti 
criteri: - arricchimento professionale in relazione allo sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali 
nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità 
disciplinari, metodologie e approcci didattici innovativi; - sviluppo professionale con 
particolare riguardo alle competenze digitali e in lingua straniera; - attenzione e sostegno alle 
diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già 
acquisito esperienze professionali; in questo senso la scuola sostiene anche gruppi di lavoro e 
di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che 
facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla 
collaborazione con il contesto esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
L'attività può essere proposta dall'Istituto, dalla Rete di 
Ambito o di Scopo, da soggetti esterni
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

L'attività può essere proposta dall'Istituto, dalla Rete di Ambito o di Scopo, da 
soggetti esterni

Approfondimento

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

DOCENTI

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola determinati dalla 
legge n.107/2015, in particolare nei commi 121-125, la formazione in servizio 
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei 
docenti, per il sostegno ad azioni didattiche volte a garantire il successo scolastico 
degli studenti e per un'efficace politica di gestione delle risorse umane. Come stabilito 
dal comma 124 della legge n.107/2015, la formazione in servizio dei docenti è 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Essa deve essere coerente con le priorità 
definite dal MIUR a livello nazionale, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con 
i bisogni formativi dei docenti evidenziati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con 
gli obiettivi descritti nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. In coerenza  con gli 
obiettivi strategici che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente dell’Istituto Amedeo d’Aosta sono i seguenti:

- Rafforzare le competenze digitali per rispondere alla urgente necessità di una 
innovazione didattico-metodologica in grado di sostenere l’apprendimento attivo 
degli studenti;

- Potenziare le competenze in lingua straniera (in particolare in lingua inglese) 
attraverso corsi e certificazioni linguistiche, per il pieno sviluppo della metodologia 
CLIL;

- Sviluppare le competenze progettuali, organizzative e relazionali per una efficace 
gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) previsti dalla legge n.107/2015 
nei commi 33-44;
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- Sviluppare le competenze psicopedagogiche per una scuola inclusiva e rinforzare i 
valori fondamentali e le aree di competenza utili ai docenti per esercitare la 
professione negli ambienti scolastici tenendo conto di tutte le forme di diversità;

- Acquisire strategie didattiche efficaci per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza con particolare riferimento alle competenze linguistiche, logico-
argomentative, tecnologiche, scientifiche e matematiche;

- Acquisire nuove competenze sulla valutazione degli apprendimenti, la valutazione 
interna della scuola, la valutazione di sistema e il Piano di Miglioramento.

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due linee fondamentali:

- organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto che in rete con altre scuole;

- favorire la partecipazione a corsi esterni.

Si farà ricorso, secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:

- personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in 
determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

- soggetti esterni con adeguata esperienza;

- formazione a distanza e apprendimento in rete;

- creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-
azione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche 
svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse.

Da un'indagine effettuata tra i docenti sono emersi i seguenti bisogni formativi:

- Formazione per certificazione linguistica (inglese)

- Gestione della classe e relazione efficace

- Metodologie didattiche innovative 

Integrazione del piano di formazione docenti

Iniziative formative per i docenti   a  supporto dell’insegnamento di 
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educazione civica 

Nel corso dell‘anno saranno previsti corsi di formazione per i docenti sulle 
seguenti tematiche La Costituzione Italiana,  Organizzazioni Internazionali,  La 
cittadinanza digitale aderendo a progetti con enti e  associazioni competenti:

“Insegnare educazione civica: contenuti, metodologie- Corso aggiornato con 
Uda- OS FORMAZIONE

“DEA FORMAZIONE –“Educazione civica” ciclo di webinar  
formazione.deascuola.it

“Educazione civica “ un percorso per formare cittadini responsabili Ministero 
dell’Istruzione -istruzione.it/educazione

“La scuola di e per la Comunità -Pane Radio e Fantasia in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Amministrazione Scolastica Periferica, Scuola Polo per la formazione e rete di 
ambito

Approfondimento

FORMAZIONE PERSONALE ATA

La formazione del personale ATA è da ritenersi una leva  strategica  per una piena 
attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema di Istruzione.

L'attività di  formazione e aggiornamento organizzata dall'amministrazione scolastica 
attraverso le Scuole Polo per la formazione è funzionale allo sviluppo  professionale 
del personale e alla riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, 
soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione e dematerializzazione.

L'istituto garantirà con fondi propri la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e il primo soccorso. Su valutazione del Direttore SGA e qualora si 
evidenziassero bisogni formativi specifici,  potranno essere  organizzati corsi su 
tematiche di interesse generale ma sostanziale per il personale ATA, quali, ad 
esempio, l'utilizzo dei programmi informatici utili per l’attività amministrativa e delle 
piattaforme telematiche di uso consueto negli uffici di Segreteria.
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