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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il piano triennale dell'offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e
progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia.
Il P.T.O.F indica la meta che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere, attraverso la condivisione
dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il territorio.

Popolazione scolastica
Opportunità:
Il background socio-economico e culturale delle famiglie si colloca su di un livello medio-alto per
entrambi gli indirizzi. Il contesto territoriale offre diverse opportunità di supporto alla scuola in
termini di azioni positive per l'integrazione scolastica. La scuola stessa si attiva con specifici progetti
di supporto agli studenti stranieri o in difficoltà. Dai dati si evince che la distribuzione degli studenti
del 1° anno, sulla base degli esiti finali dell’Esame di Stato del I ciclo, è risultata pressochè in linea
con la media nazionale, sia per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno del Liceo Artistico,
sia per gli studenti iscritti all’Istituto Tecnico.
Vincoli:
Il background socio-economico e culturale di livello più basso si registra per le famiglie degli studenti
frequentanti il secondo anno del Liceo Artistico. In forte aumento la percentuale di studenti di
origine non italiana iscritti, sia al liceo artistico, sia all'istituto tecnico CAT. Dai dati sulla distribuzione
degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo si registra un aumento di
studenti iscritti all'Istituto Tecnico che si colloca nella fascia di voto compresa tra 6 e 7.
Territorio e capitale sociale
Opportunità:
I servizi offerti dal territorio sono da considerarsi di buon livello. Il tasso di disoccupazione per la
provincia di Ferrara è inferiore rispetto alla media nazionale. Numerose le collaborazioni con Enti
Locali, culturali, professionali e associazioni di volontariato e di categoria, Università e ITS.
Vincoli:
Il dato sulla disoccupazione nella provincia di Ferrara, più elevato rispetto alla media regionale,
impone una valutazione attenta delle iniziative di arricchimento culturale che comportano oneri
aggiuntivi, e il sostegno economico dell'istituto atto a supportare le situazioni di disagio certificate. Il
tessuto industriale e produttivo del territorio non è sempre adeguato a soddisfare l’immediato
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inserimento nel mondo del lavoro.
Risorse economiche e materiali
Opportunità:
L’Istituto insiste su 2 sedi distanti 4 km fra loro e su 3 edifici scolastici distinti, serviti adeguatamente
da mezzi pubblici. L’edificio che ospita l’istituto tecnico, costruito negli anni ’90, dispone di locali
razionali e luminosi. La presenza di ampi spazi comuni e di un’area verde esterna favoriscono
occasioni socializzanti e ricreative e iniziative culturali rivolte all’intera comunità scolastica e al
territorio. Presente una palestra, recentemente ristrutturata, con campi sportivi all’aperto: beach
volley e calcetto. Il liceo artistico occupa 2 edifici storici in centro città, recentemente ristrutturati, tra
loro piuttosto vicini. Le norme di sicurezza e accessibilità sono adeguate per tutte le sedi. L'istituto
ha 2 biblioteche incluse nella rete territoriale dei servizi bibliotecari. Tutte le aule sono attrezzate con
video-proiettori, collegati ai notebook (o alle LIM) in dotazione ad ogni classe. Buona la dotazione di
laboratori, le cui risorse materiali sono rinnovate periodicamente, sia al liceo che al tecnico: il Liceo
dispone di laboratori di Informatica e delle discipline di indirizzo in entrambe le sedi; il Tecnico di
laboratori di Informatica, Fisica, Chimica e discipline di indirizzo. L’acquisto di attrezzature e
materiali, la manutenzione e l’aggiornamento delle dotazioni laboratoriali sono in parte finanziate
dai contributi volontari delle famiglie, da finanziamenti privati, dalla partecipazione a concorsi e in
misura contenuta da fondi ministeriali
Vincoli:
Gli edifici del liceo artistico presentano elementi architettonici di pregio, ma hanno caratteristiche
strutturali non del tutto funzionali alle esigenze scolastiche, con la presenza di aule piccole e
l'assenza di spazi comuni adeguati allo svolgimento di attività collettive. L'assenza della palestra
all'interno dei due edifici del centro storico ha comportato una riorganizzazione dell’orario scolastico
per favorire lo sviluppo delle attività motorie e sportive, che vengono svolte presso la palestra nella
sede dell’Istituto Tecnico. Il contributo delle famiglie all'arricchimento dell'offerta formativa della
scuola tramite versamento del contributo volontario ha coinvolto circa il 50% delle famiglie,
rendendo più complessa l'organizzazione di tutte quelle proposte di arricchimento dell'offerta
formativa che richiedono contributi economici (viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a
rappresentazioni teatrali o a proiezioni cinematografiche) e l'acquisto di materiali utilizzati per la
didattica. La partecipazione della componente genitori alle riunioni degli organi collegiali non
sempre risulta attiva.
Risorse professionali
Opportunità:
Il personale docente della scuola si caratterizza per una stabilità di servizio che garantisce continuità
didattica e progettuale. Quasi l'80% del personale docente è a tempo indeterminato, il restante con
contratto a tempo determinato. La permanenza del personale all'interno dell'istituto è facilitata dal
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contesto urbano in cui esso è ubicato. Parte del personale possiede competenze professionali in
ambito tecnico, artistico e organizzativo che vengono spese per l'arricchimento dell'offerta
formativa, per la gestione dell'istituto e per la realizzazione o il consolidamento di reti territoriali. Il
personale docente è nel complesso dotato di titoli culturali e accademici che hanno una ricaduta
sulle attività didattiche ed educative. In questi anni la scuola ha promosso ed attivato dei corsi di
formazione per i docenti, sia per migliorare le competenze digitali, che linguistiche. Per venire
incontro alle richieste delle famiglie di ragazzi con disabilità, la scuola può contare su docenti di
sostegno sia di ruolo che a tempo determinato, che coprono le diverse aree disciplinari in base ai
titoli posseduti.
Vincoli:
Il personale docente della scuola a tempo indeterminato si colloca in una fascia d'età anagrafica
mediamente alta. Le certificazioni linguistiche e informatiche in possesso del personale docente
sono ancora numericamente limitate. Il numero non sufficiente di docenti di sostegno assegnati alla
scuola e la non titolarità di diversi di loro, penalizzano talvolta il raggiungimento di obiettivi ottimali.
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Caratteristiche principali della scuola
Istituto Principale
IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

FEIS009004

Indirizzo

VIA C.RAVERA, 11 FERRARA 44122 FERRARA

Telefono

053294058

Email

FEIS009004@istruzione.it

Pec

feis009004@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.aleottidosso.gov.it

Plessi
IST.PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

FERA009025

Indirizzo

V. C.RAVERA, 11 FERRARA 44122 FERRARA

LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE
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Codice
Indirizzo

FESD009011
VIA BERSAGLIERI DEL PO, 25/B FERRARA 44121
FERRARA
• Via DE ROMEI 5 - 44121 FERRARA FE

Edifici

• Via BERSAGLIERI DEL PO 25/b - 44121 FERRARA
FE

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE

Indirizzi di Studio

• DESIGN
• GRAFICA
• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Totale Alunni

655

I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

FETL00901R

Indirizzo

VIA C.RAVERA, 11 FERRARA 44122 FERRARA

Edifici

• Via C. RAVERA 11 - 44122 FERRARA FE

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO

Totale Alunni
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Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” nasce il 1° settembre 2009 dall’unione di due Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado: l’Istituto Tecnico per Geometri “Giovan Battista Aleotti” (dal 2010: Tecnico per le
Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio) e l'Istituto d'Arte “Dosso Dossi” (dal 2010: Liceo Artistico). Entrambi vantano
una lunga tradizione culturale e formativa nel sistema d’istruzione del territorio.
Il piano di studio è quinquennale in entrambi gli istituti, articolato in: primo biennio, secondo biennio, quinto anno.

L’Istituto Tecnico “Giovan Battista Aleotti” nasce come scuola autonoma negli anni Cinquanta del Novecento,
dopo essere stata una sezione dell’Istituto Commerciale “Vincenzo Monti”. Negli anni ‘70/’80 vive il suo momento di
massima espansione arrivando ad avere otto sezioni.
Negli anni più recenti ha attuato diverse sperimentazioni curvate su Bio-Edilizia e Architettura degli Interni.
Dall'anno scolastico 2010/2011, in sintonia con la Riforma Ministeriale, i corsi sono stati unificati nell'unico indirizzo
C.A.T. (Costruzioni-Ambiente-Territorio) e la preparazione degli studenti è attenta ai nuovi bisogni dello sviluppo
sostenibile approfondendo i temi della riqualificazione energetica e delle modalità di intervento bio-compatibili,
ponendo attenzione ai materiali alternativi e alle caratteristiche ambientali, territoriali e storico-antropiche del
Ferrarese.
Dal 1993 la scuola ha avuto la nuova sede in Via Camilla Ravera, 11.
L’Istituto Tecnico “Giovan Battista Aleotti”, a seguito della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado,
rilascia il Diploma di tecnico di Costruzioni, Ambiente e Territorio. Dal 28/12/2010 è sede - e scuola di
riferimento per il MIUR - della Fondazione ITS “Territorio-Energia-Costruire”, che a Ferrara attiva il corso biennale
per conseguire il diploma di “Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile e per la
qualificazione e riqualificazione del patrimonio edilizio”: opportunità che offre ai diplomati CAT di seguire un
percorso di alta specializzazione tecnica, alternativa all’università ma ad essa collegata, che consente un qualificato
ingresso nel mondo del lavoro, la possibilità diretta di sostenere l’abilitazione per Geometra e l’opportunità di
proseguire nel percorso universitario con un interessante riconoscimento di crediti.

L’Istituto d’Arte “Dosso Dossi”, nasce come Accademia Ferrarese di Disegno nel 1736 per opera della
Congregazione dell’Alma Università di Ferrara e mantiene questa fisionomia fino alla metà del diciannovesimo
secolo. Nel 1870 scompare il titolo di Accademia sostituito da “Scuola di Belle Arti” e diventa comunale.
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Tra la fine dell’Ottocento e gli anni ‘30/’40 del Novecento diventa tappa fondamentale della formazione artistica di
personaggi di fama nazionale e internazionale.
Nel 1959 l’Istituto ottiene il riconoscimento legale dei corsi e dei titoli di studio dal Ministero della Pubblica
Istruzione, raggiungendo la parificazione con gli Istituti Statali d’Arte e, a partire dall’anno scolastico 1971/’72,
diventa quinquennale, articolato in triennio e biennio.
Negli anni successivi va a esaurimento la scuola media annessa, così come il corso serale, mentre l’Istituto d’Arte si
caratterizza sempre più come Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, ottemperando alla normativa prevista per
l’Istruzione Artistica Statale.
Dal 2001 l’Istituto d’Arte ha iniziato il percorso di statalizzazione che si è concluso nel 2013. Negli stessi anni si è
avviato il progetto “Leonardo”, sperimentazione che ha anticipato l’attuale formazione liceale erogata dal Dosso.
Il Liceo Artistico si rivolge ad un bacino d’utenza che investe non solo il territorio della provincia di Ferrara ma
anche quello di Bologna, Rovigo e Mantova.
La sede centrale è in Via Bersaglieri del Po, in un edificio che appartiene alla storia della città: antica sede della “Ca’
di Dio” San Cristoforo dei Bastardini, con il prospetto progettato da Alberto Schiatti nel 1570. La succursale si trova
in Via De' Romei, nell’antico Palazzo Cavalieri, di origine cinquecentesca e antica residenza appartenente
all’omonima famiglia ferrarese.
Il percorso del Liceo Artistico, indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, prevede un
curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un triennio di indirizzo a scelta dello
studente, al termine del quale si consegue il Diploma di Liceo Artistico.
Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica. Dopo
il biennio unico, si profilano quattro indirizzi attivabili dal terzo anno: Arti Figurative, Architettura e ambiente,
Design, Grafica.
Compito precipuo del Liceo Artistico è la valorizzazione delle capacità creative ed organizzative, che consentano ad
ogni singolo studente la costruzione di un proprio iter artistico e professionale.
La preparazione fornita è incentrata sull'ideazione e produzione di prodotti artistici, nonché sulla conservazione e
valorizzazione dei patrimonio artistico-culturale.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
Laboratori

Con collegamento ad Internet

14

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

6

Disegno dal vero

2

Formatura, foggiatura

1

Plastica

2

Modellistica

1

Biblioteche

Informatizzata

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle
biblioteche
PC e Tablet presenti in altre aule
LIM e Smart TV presenti nelle altre
aule
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Risorse professionali
Docenti

83

Personale ATA

34
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Aspetti generali
Questi i nostri principi ispiratori:
Attenzione alla didattica
alle innovazioni: curando la realizzazione di laboratori sempre aggiornati, proponendo sperimentazioni
curricolari che possano coinvolgere i ragazzi in percorsi di studio motivanti, attuando collaborazioni con altre
agenzie formative territoriali
ai contenuti: puntando ad un buon livello di conoscenze, abilità/capacità e competenze, in relazione con le
istanze del mondo del lavoro e dell'università
alle problematiche della dispersione scolastica: offrendo azioni di recupero differenziate nei tempi e nei modi
per garantire ad ogni studente una reale possibilità di successo
alla progettazione: con l’impegno dei docenti al miglioramento continuo dell’offerta formativa e del servizio,
attraverso le attività di progettazione, attuazione, controllo, valutazione, riprogettazione e documentazione sulla
base di parametri condivisi collegialmente.
alla formazione dei docenti: incrementando la formazione della professionalità docente con particolare
riferimento alla didattica e alla valutazione, alle metodologie innovative, all’educazione alla cittadinanza europea,
all’inclusione e alla lingua straniera.
alla cultura della valutazione: sia nella dimensione istituzionale sia come autovalutazione e dimensione
formativa rivolta agli studenti
alla collegialità: con l’impegno di tutti i docenti a rispettare e assumere le decisioni prese a livello di Collegio
Docenti, Dipartimenti Disciplinari, Consigli di Classe e Commissioni di Lavoro, nonché a condividere progetti e a
elaborare azioni che consentano di impostare una forte identità comune, soprattutto in termini di accoglienza,
continuità e orientamento.

Attenzione alla persona
curando l’ambiente scolastico come luogo di apprendimento delle regole del vivere sociale e della legalità,
sviluppando il rispetto delle persone e delle regole che governano la comunità, dove studenti, genitori e tutto il
personale scolastico interagiscono per promuovere la crescita dei ragazzi e della loro personalità umana
offrendo gli ambienti scolastici come risorsa allo sviluppo e valorizzazione degli interessi e delle attitudini di
ciascuno studente anche attraverso proposte di corsi pomeridiani di approfondimento riferiti all’arte, al teatro,
oltre ad incontri sportivi, attività di peer education ...
proponendo agli studenti, nella loro delicata fase formativa, conferenze e percorsi di riflessione su se stessi, la
propria salute e sicurezza, il proprio rapporto con gli altri e offrendo loro sportelli di ascolto con personale
qualificato
attuando azioni di accoglienza per gli studenti del primo anno tese a favorire l’ingresso positivo nella nuova
realtà scolastica, con il coinvolgimento di ragazzi più grandi della scuola motivati e appositamente formati
assicurando l’inclusione scolastica degli alunni Diversamente Abili, tenendo conto dei ragazzi con Bisogni
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Educativi Speciali e, più in generale, impegnandosi per il successo formativo di tutti i propri studenti
valorizzando l’eccellenza anche con certificazioni esterne e tramite occasioni formative, quali PCTO, nelle quali
i ragazzi possano mettere in gioco le competenze acquisite; la Fondazione dei Geometri Ferraresi offre inoltre
una borsa di studio per i migliori studenti.
orientando gli studenti nel corso degli studi attraverso la conoscenza del sé, delle proprie attitudini e
aspirazioni, creando relazioni positive con le opportunità – anche occupazionali – offerte dal territorio e dalla più
ampia comunità locale.

Attenzione al territorio, agli studenti, famiglie, comunità locale
definendo il proprio progetto educativo cercando di interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le
aspettative degli studenti, delle famiglie e della committenza sociale
creando relazioni positive e sinergiche – formalizzate attraverso accordi, protocolli e convenzioni - con gli Enti e
le Istituzioni pubbliche locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze sociali del
nostro territorio - per condividere i bisogni formativi e attivare progetti e azioni coerenti per la loro concreta
realizzazione
valorizzando studenti, insegnanti, genitori e associazioni di genitori, partner territoriali della scuola in termini di
rendicontazione sociale: la scuola fissa obiettivi condivisi, attiva procedure di controllo e di verifica attraverso il
confronto con tutti gli attori del processo educativo

Obiettivi educativi e culturali generali dell' I.I.S. “G.B. Aleotti”
Il Liceo Artistico e l’Istituto Tecnico CAT, secondo quanto contenuto nel Decreto relativo alle Indicazioni Nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e tecnici (26 maggio 2010), perseguono
l’obiettivo di offrire, potenziare e far crescere in una dimensione culturalmente matura le conoscenze.
Il compito che la scuola si assume è principalmente quello di fornire allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi.
La centralità dello studente quale soggetto attivo del processo di insegnamento/apprendimento comporta la
costruzione di un percorso formativo che garantisca lo sviluppo della persona umana. Tale percorso non può certo
esaurirsi all’interno del tradizionale lavoro scolastico, ma trova nell’offerta di attività aggiuntive, curricolari ed
extracurricolari, opportunità di reale arricchimento.
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni,
le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento
indicati dal Regolamento; i docenti hanno scelto metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale
dell’istruzione liceale e tecnica, impegnandosi a realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento

IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" - FEIS009004

11

LE SCELTE STRATEGICHE

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

degli studenti. Sono previsti pertanto l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e
diffusa didattica di laboratorio, estesa anche alle discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in
particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuolalavoro, per sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale, servendosi
anche di numerose collaborazioni con Enti e soggetti esterni alla scuola.
La scuola è rivolta a operare scelte orientate al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. L’Istituto fornisce una preparazione
culturale generale integrata in una formazione professionale continuamente aggiornata, che consenta al futuro
diplomato di inserirsi nel mondo del lavoro.
Il Liceo e l'Istituto Tecnico valorizzano la creatività, il metodo scientifico e il sapere tecnologico, promuovono il
pensiero libero e critico, educano all’onestà intellettuale, al rigore, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali
per la costruzione di una società aperta e democratica.
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Priorità desunte dal RAV
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un incremento
generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi di studi, con
implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale e
nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.
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Obiettivi formativi prioritari
(art. 1, comma 7 L. 107/15)
Obiettivi formativi individuati dalla scuola

•

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

•
•

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

•

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

•
•
•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
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L. 107/15)

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

•

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

•
•
•
•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento
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Piano di miglioramento
Percorso n° 1: Azioni Antidispersione Implicita
Tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, dei risultati delle
rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termine di misurazione dei livelli della
scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale, risulta evidente indirizzare la
progettualità al recupero della dispersione implicita. Il finanziamento antidispersione
proveniente dal PNRR sarà investito in azioni di tutoring e peer-tutoring nella realizzazione di
percorsi motivazionali e di attività laboratoriali per piccoli gruppi. Per mezzo di queste attività si
cercherà di colmare i gap formativi riferiti alle discipline di base (italiano, matematica, inglese) e,
al contempo, le competenze trasversali.
Più in particolare, in riferimento alla presenza di un numero rilevante di studenti stranieri di
prima e seconda generazione, la scuola si impegnerà a realizzare azioni di supporto per
l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua (L2), strutturando tali iniziative per fasce di
livello di competenza.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
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rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Obiettivi di processo legati del percorso
Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di interventi volti al recupero delle competenze di base attraverso il
peer tutoring, corsi extra curricolari, mentoring, percorsi motivazionali e interventi
individualizzati

Ambiente di apprendimento
Potenziamento della strumentazione tecnologica in dotazione alle aule anche
attraverso le azioni di intervento del PNRR Classroom 4.0 e Lab. Implementazione
degli open space biblioteca e di nuovi laboratori per le professioni digitali.

Inclusione e differenziazione
Costruzione della continuità di intervento a favore degli studenti stranieri con la
prosecuzione dell'erogazione dei corsi L2 diversificati per livello. Progettazione di
iniziative in itinere. Interventi didattici curricolari personalizzati (PEI, PDP, BES).

Attività prevista nel percorso: Studia con me
Tempistica prevista per la
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conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

Studenti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile

Professoressa Valeria Minguzzi
Promozione della motivazione allo studio Valorizzazione delle
competenze Rafforzamento dell'autostima degli studenti e
accrescimento della loro capacità di superare le difficoltà a

Risultati attesi

scuola Riduzione dell'insuccesso formativo nelle materie che
presentano maggiori criticità e rischio di abbandono Attivazione
di una rete di relazioni paritarie, solidali e inclusive Riduzione
della dispersione implicita

Attività prevista nel percorso: Progetto studenti stranieri:
percorsi L2 e mediazione linguistica
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari

2/2023
Studenti
Genitori

Soggetti interni/esterni
coinvolti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Risultati attesi
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sociali degli studenti stranieri. Prevenzione dell’abbandono e
della dispersione scolastica, limitazione del rischio di
ampliamento delle diseguaglianze di apprendimento
Arricchimento linguistico e culturale come fonte di
emancipazione e crescita formativa. Acquisizione della
padronanza delle maggiori regole orto-sintattiche della lingua
italiana. Miglioramento delle competenze linguistiche
dell’italiano come lingua veicolare per lo studio e per
l’integrazione linguistica e culturale al fine di ridurre l’area di
rischio e disagio.

Percorso n° 2: Internazionalizzazione
Progettazione di azioni di internazionalizzazione, che prevedano l'attuazione di percorsi
Erasmus+ KA120, in chiave di mobilità europea per studenti e docenti, l'acquisizione di
certificazioni linguistiche su base QCER da parte del numero di studenti e studentesse più ampio
possibile, nonchè esperienze di lettorato in lingua inglese con interventi di esperti madrelingua,
grazie ai quali sperimentare un apprendimento linguistico immersivo.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
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rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Obiettivi di processo legati del percorso
Orientamento strategico e organizzazione della
scuola
Al fine di sviluppare il maggior numero di soft skills tra docenti e studenti, si darà
corso all'attuazione del progetto Erasmus+ KA1 e si valorizzeranno le risorse umane
nell'ambito dell'internazionalizzazione e del CLIL.

Attività prevista nel percorso: Erasmus+ KA120 studenti
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

6/2023
Studenti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile

Professoresse Clara Mazza e Chiara Rossi
Confronto degli stili educativi dei sistemi scolastici italiano e
danese Approfondimento tematiche legate all'architettura

Risultati attesi

sostenibile utilizzando la lingua inglese Conoscenza dei luoghi
costruiti con architettura sostenibile nella città di Copenaghen e
comprensione dei vantaggi da un punto di vista economico e
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ambientale Miglioramento della lingua inglese

Attività prevista nel percorso: Erasmus+ KA120 docenti
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

6/2023
Docenti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile

Professoresse Chiara Rossi e Clara Mazza
Miglioramento linguistico del personale docente e dello staff

Risultati attesi

Acquisizione della metodologia didattica CLIL Conoscenza e
confronto dei sistemi scolastici di altri paesi europei
Condivisione di buone pratiche

Attività prevista nel percorso: Certificazioni linguistiche e
lettorato
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
Destinatari
Soggetti interni/esterni
coinvolti

5/2023
Studenti
Docenti
ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Risultati attesi
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competenze linguistiche L2 (in inglese) Accrescimento delle
competenze interculturali
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Principali elementi di innovazione
Sintesi delle principali caratteristiche innovative
1. L'istituto, suddiviso in Liceo e Istituto Tecnico, è fortemente caratterizzato da un approccio laboratoriale,
che prevede una suddivisione del tempo scuola tra lezioni teoriche e attività pratiche. L'aggiornamento
continuo delle strumentazioni dedicate a questi aspetti e una pratica costante di esperienze svolte sul
territorio (visite guidate, laboratori presso enti esterni, percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, progetti svolti in collaborazione con enti del territorio) ha permesso al nostro Istituto di
fornire agli studenti esperienze professionalizzanti in ambienti di apprendimento sia formali che informali.
2. Dall’a.s 2021/22 è stata istituita una Funzione Strumentale per l’Internazionalizzazione, con il compito di
coordinare e attuare progetti e attività legate alle certificazioni linguistiche di livello B1, lettorato con
madrelingua, mobilità studentesca internazionale, e-twinning ed Erasmus+. Per quest’ultimo progetto la
scuola è stata accreditata per il settennio 2021-2027 e potrà contare su fondi in modo continuativo per la
mobilità di staff, docenti e studenti.

Aree di innovazione
SVILUPPO PROFESSIONALE
Attraverso l'acquisizione dei fondi europei Erasmus+, si intende rafforzare e potenziare le
competenze linguistiche di inglese e della didattica CLIL per poter permettere ad un numero di
docenti ogni anno maggiore di prendere parte con adeguata competenza a progetti di classe e
internazionali.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Gli obiettivi perseguiti con il progetto Erasmus+ sono quelli di creare scambi con scuole europee
affini, per permettere agli studenti un confronto degli stili educativi dei diversi sistemi scolastici,
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approfondire tematiche legate all'architettura sostenibile o conoscere realtà artistiche
significative in chiave europea. Obiettivo implicito è il miglioramento della lingua inglese, vista
come lingua veicolare.
Attraverso il coordinamento della mobilità studentesca in collaborazione con enti esterni,
l'attuazione di lettorati in lingua inglese estesi a tutte le classi dell'Istituto e la realizzazione di
corsi per la certificazione di livello B1 del QCER, sempre in collaborazione con enti esterni, si
cerca di potenziare le eccellenze, di migliorare le competenze, di motivare allo studio della
lingua inglese e spronare alla conoscenza di altre realtà culturali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola sta investendo in un piano di miglioramento continuo delle aule, dei laboratori e degli
spazi comuni, sia attraverso l'implementazione degli accessi alla rete, che dal punto di vista delle
strumentazioni informatiche e digitali a disposizione. A partire dalla realizzazione di una rete wifi
in grado di coprire tutti e tre gli edifici scolastici, si sta ora investendo per l'implementazione
degli spazi cablati con fibra ad alta velocità, per trasformare alcuni degli spazi della scuola in
ambienti ibridi adatti sia per lezioni con modesto uso di banda, sia in laboratori che possano
accogliere attività in cloud con uno scambio di dati importanti. L'intento dell'Istituto è anche
quello di progredire nell'acquisto di beni e servizi per la didattica digitale integrata per creare
più ambienti possibili di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda gli spazi comuni che
potranno così essere trasformati in qualsiasi momento in aule studio o laboratori attivi anche
per piccoli gruppi autonomi.
L’istituto si è impegnato a creare nuovi ambienti dedicati all’inclusione ed al sostegno,
implementando la strumentazione digitale e arricchendo la dotazione a disposizione degli
studenti che necessitano di sostegno.
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Iniziative previste in relazione alla
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
Le azioni previste dal PNNR hanno assegnato alla nostra scuola tre distinti fondi per l'attuazione di tre macroazioni: Antidispersione, Piano Scuola 4.0, suddiviso in Next Generation Labs e Next Generation Classroom.
Le sottoazioni Next Generation Labs e Next Generation Classroom prevedono fondi per la progettazione di
metodologie didattiche caratterizzate da un forte uso degli strumenti digitali e l'acquisizione di competenze di
cittadinanza digitale, così come descritte nel documento programmatico DigiComp.Edu.2.0. La scuola prevede di
attuare il piano attraverso l’acquisto e l'implementazione di beni e servizi a carattere strumentale per la creazione
di contesti di apprendimento innovativi e la creazione di laboratori altamente professionalizzanti i differenti
indirizzi, in un'ottica di sviluppo di "competenze per il futuro mondo del lavoro".
L’azione Antidispersione prevede fondi per progetti contro la dispersione scolastica, le povertà educative e per
superare i divari territoriali, per i quali la scuola ha già individuato, con delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 27
ottobre 2022, un primo team di lavoro composto da:
Dirigente Scolastica
DSGA
Staff di Presidenza
FS Autoanalisi e PTOF
FS Integrazione Scolastica (disabilità e DSA, BES)
Referenti Biblioteche
Referente Progetti Area Generale
Referenti Invalsi
Referente Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo
Referente Integrazione Studenti Stranieri
con il ruolo di programmare, organizzare e rendere operative le iniziative previste dal Piano PNRR, azione 4.1
Antidispersione

Allegati:
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PNRR.pdf
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Aspetti generali
Il Piano dell’Offerta Formativa descrive tutte le attività e le caratteristiche che rendono la
scuola il principale luogo di crescita per ogni studente. All’interno del PTOF sono indicati i fini,
i metodi e gli strumenti che ogni anno, nell’arco del triennio, la nostra scuola mette a punto
con impegno ed attenzione caratterizzando e definendo l'intreccio di obiettivi e risorse in cui
tutto l’Istituto si riconosce. La Legge 107/2015 attribuisce al Piano valenza triennale perché, a
partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso autonome
procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento così come
individuati nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV).

Il Piano dell’Offerta formativa della scuola impegna la struttura organizzativa e le risorse in
modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e di consolidamento, anche attraverso
l’utilizzo ottimale dell’organico potenziato.

La valutazione del PTOF, dell’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che
compongono la comunità scolastica, farà riferimento al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nei quali sono declinati i principi ispiratori e le linee guida tracciate dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto sulla scorta dell’atto di indirizzo emanato dalla Dirigente.

Nel PTOF trovano attuazione i curricoli nazionali previsti per ogni tipologia e indirizzo di
studio, aggiornati e integrati dalle scelte autonome della scuola mirate ad assicurare la
qualità e il successo formativo degli studenti.

Elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, esso si presenta come
il “progetto” nel quale si sostanzia il complessivo processo educativo promosso dalla scuola.

Il documento attua una programmazione educativa attraverso progetti di arricchimento,
ottimizzazione delle risorse umane e materiali, dotazioni logistiche e strumentali,
concertazione degli interventi con famiglie, istituzioni pubbliche, realtà associative, culturali e
imprenditoriali; tale programmazione risponde in modo efficace alle esigenze formative dei
ragazzi, alle necessità di aggiornamento dei docenti, alle aspettative delle famiglie ed alle
trasformazioni del contesto socio-economico del nostro territorio. Le scelte formative dell’IIS
“Aleotti” mirano a far acquisire agli allievi saperi e competenze disciplinari che,
caratterizzandone la formazione culturale e tecnico/professionale, li aiuterà nelle successive
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scelte post-diploma.
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Traguardi attesi in uscita
Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI

Istituto/Plessi
I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Codice Scuola
FETL00901R

Indirizzo di studio
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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
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permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

Istituto/Plessi
LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"

Codice Scuola
FESD009011

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

Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie
architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

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

Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del
progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale,
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica,
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita
delle persone.

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

Competenze specifiche:
competenze specifiche di indirizzo:
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali,
comunicativi,
espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo;
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione
visiva;
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali
applicabili
nel settore industriale e artigianale;
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
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di arredamento;
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo
conto di criteri di
ergonomia e fruibilità.

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

Competenze specifiche:
competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:
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- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle
tecniche tradizionali
a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Istituto/Plessi
IST.PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice Scuola
FERA009025

Indirizzo di studio

Approfondimento
Profilo del Diplomato del Tecnico per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio (C.A.T.)

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine
e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso
degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce
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competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli
impianti e nel rilievo topografico.

L’istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) era conosciuto come
Istituto Tecnico per Geometri prima della riforma scolastica del 2010.

Grazie alle discipline studiate al CAT, i ragazzi saranno in grado di acquisire le giuste competenze per
diventare professionisti in grado di competere a livello nazionale e internazionale.

E’ suddiviso in due bienni e un quinto anno.
Il primo biennio è caratterizzato dalla presenza di insegnamenti di base (italiano, storia, geografia,
matematica e lingua straniera) e materie tecnico- scientifiche (chimica, fisica, disegno tecnico);

Nel secondo biennio e nell’ultimo anno aumenteranno le materie professionalizzanti come estimo,
topografia e scienza delle costruzioni. Saranno inoltre molte le ore di laboratorio con la possibilità di
svolgere stage.

I ragazzi potranno partecipare a progetti di PCTO, per conoscere da vicino la realtà degli studi
professionali, delle aziende e degli enti pubblici.

Il Diplomato I. T. C.A.T.:

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella
gestione degli impianti e nel rilievo topografia;

ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;

ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
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L’istruzione tecnica coniuga il sapere con il saper fare, offrendo agli studenti delle competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il CAT è una scuola che forma tecnici professionisti: le competenze teoriche e pratiche acquisite daranno la
possibilità ai giovani di intraprendere una carriera in continua evoluzione e ricca di opportunità sia in Italia
che all’estero.

La rapida e continua evoluzione della società influenza tutti i settori della produzione ed anche il mondo
delle costruzioni richiede profili e competenze sempre più specifiche per misurarsi con realtà competitive
e complesse.

La figura del diplomato del CAT si colloca in questo scenario con le elevate conoscenze previste dal piano di
studi ed è quindi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti che interessano diversi settori come:
il risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti;

la salvaguardia paesaggistica e del territorio;

il contenimento dei consumi energetici;

l’impiego delle fonti energetiche;

la sicurezza e la gestione dei cantieri edili.

Questi scenari operativi, accanto a quelli che storicamente sono propri del geometra, offrono al futuro
diplomato del CAT ampie opportunità di ingresso nel mondo del lavoro che ha sempre più bisogno di
Tecnici in grado di intervenire con flessibilità e competenza.

Essere al passo con le nuove tecniche di costruzione, saper utilizzare tutti i nuovi mezzi informatici, essere
pienamente consapevoli degli aspetti economici e normativi per operare nel rispetto dell’ambiente: queste
sono le principali sfide del nuovo CAT.

Profilo del Diplomato al Liceo Artistico
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Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Artistico è rivolto alla conoscenza della storia della
produzione artistica e architettonica, dei codici dei linguaggi artistici e alla loro applicazione.

Il percorso liceale è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e
delle tecniche relative; fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico
nel suo contesto storico e culturale, per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna;
guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.

Ampio spazio viene dedicato alle problematiche relative alla tutela, conservazione e restauro del
patrimonio artistico ed architettonico.

Indirizzo Arti figurative (Arte del plastico-pittorico)

Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative plastico-pittoriche” è orientato a fornire una formazione
teorico-pratica nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le loro
interazioni nell’ambito dell’artigianato-artistico, del design e dell’arredo urbano. La conoscenza
approfondita di tali linguaggi artistici, anche contemporanei, si completa con l’applicazione delle relative
tecniche espressive e comunicative della forma bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della
necessaria contaminazione con le tradizionali specificazioni disciplinari, comprese le nuove tecnologie.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei
suoi aspetti espressivi e comunicativi;

saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto territoriale;

conoscere e applicare i processi progettuali/operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche
della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

acquisire competenza ed esperienza della progettazione e della restituzione grafica e tridimensionale
degli elementi pittorici, plastici e scultorei;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica,
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pittorica e scultorea.

Indirizzo Architettura e ambiente

L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere teoricopratico nell’ambito dell’Architettura. La conoscenza degli elementi costitutivi delle opere architettoniche
favorisce competenze nello sviluppo di progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il
contesto storico, sociale e territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del
rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura, l’uso delle tecniche
tradizionali e delle tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione grafico-tridimensionale e
modellazione 3D.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali/estetici e dalle logiche
costruttive fondamentali;

avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi
iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di
rappresentazione;

conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e
contemporanea e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;

avere acquisito consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico/
sociale/ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

acquisire conoscenza ed esperienza del rilievo e della restituzione grafica degli elementi dell’architettura;

saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione graficotridimensionale del progetto;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione architettonica.

Indirizzo Design (Arte dell'arredamento e del legno)

L’indirizzo “Design Arte dell’arredamento e del legno” codice LIB9 mira ad una formazione atta a favorire
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capacità progettuali che valorizzino gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma. Lo
studente deve saper affrontare la progettazione degli spazi interni ed esterni e dei relativi elementi
d’arredo; approfondisce in tutti i suoi aspetti il progetto d’arredo dall’idea progettuale alle scelte
tecnologiche, all’uso dei materiali (materiali naturali bioecologici e biocompatibile, ecc). L’indirizzo
consente di dare forma alla propria creatività nel realizzare prodotti, che utilizzano tecniche e tecnologie
adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;

avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive
proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;

saper individuare corrette procedure nel rapporto progetto-funzionalità-contesto;

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del
prototipo e del modello tridimensionale.

Indirizzo Grafica

Le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo di “Grafica” si pongono l’obiettivo di far conoscere gli elementi e
i codici progettuali e di applicare le tecniche grafico-pittoriche nel campo della comunicazione visiva e
editoriale. Partendo dai principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva,
utilizzando adeguati linguaggi anche informatici gli allievi acquisiscono una preparazione che consente di
ideare e realizzare forme di comunicazione nel campo dell’illustrazione, della grafica nell'ambito
pubblicitario e dell’editoria.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica;

conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;

saper individuare le corrette procedure nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse funzioni
relative alla comunicazione visiva e editoriale;
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saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma graficovisiva.

Dopo il diploma …

Il conseguimento del Diploma rilasciato dal Liceo permette il proseguimento degli studi presso qualsiasi
facoltà universitaria. Le discipline di studio risultano particolarmente congruenti con la frequenza degli ISIA Istituti Superiori per le Industrie d'Arte, i corsi di laurea triennale e/o magistrale di Architettura, Ingegneria,
Lettere e Filosofia, Conservazione e promozione dei Beni Culturali, Design, Grafica della Comunicazione,
Accademia di Belle Arti.

È altresì possibile iscriversi a Corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) o a Corsi di Istruzione Tecnica e
Formazione Superiore (IFTS) a carattere regionale.

Sbocchi professionali

Ambito dei beni culturali e facoltà collegate, come professionista o dipendente presso musei, gestione
dei servizi culturali, archivi, parchi, enti locali, ecc. Oppure per aziende e società cooperative che curano
dei beni artistici e monumentali.

Architetto o ingegneria civile per progettare interni ed esterni, edifici e infrastrutture.

Uscendo dalle università come ISIA o DAMS si può lavorare nel mondo della cultura e dell’editoria, oppure
nell’ambito della moda e delle arti figurative.

Frequentando l’Accademia delle Belle Arti si apre il mondo della decorazione, delle arti visivi, della moda,
della comunicazione, della cinematografia, del fumetto, del restauro, ecc.

Con il semplice diploma si può diventare un disegnatore di interni, un decoratore, uno scultore, un
tecnico che lavora nel settore del cinema e del teatro, come addetto alla scenografia, operatore nel campo
delle arti visive.

Nel campo della cultura visiva si può lavorare come grafico, web designer, fotografo e in generale in tutti
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quei settori dell’industria della comunicazione e dell’artigianato nei quali è richiesta professionalità,
originalità e creatività.
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Insegnamenti e quadri orario
IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI
Quadro orario della scuola: I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
FETL00901R COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI
Quadro orario della scuola: I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
FETL00901R COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO

0

0

3

4

4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

0

0

2

2

2
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

0

0

7

6

7

TOPOGRAFIA

0

0

4

4

4

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

DELL'AMBIENTE DI LAVORO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"
FESD009011 ARCHITETTURA E AMBIENTE
QO ARCHITETTURA E AMBIENTE
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E
AMBIENTE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"
FESD009011 ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DISCIPLINE PITTORICHE

0

0

3

3

3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

0

0

3

3

3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA

0

0

3

3

4

0

0

3

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"
FESD009011 GRAFICA
COPIA DI QO GRAFICA
Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

DISCIPLINE GRAFICHE

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI GRAFICA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"
FESD009011 DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN

0

0

6

6

6

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DEL DESIGN

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
Quadro orario della scuola: LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI"
FESD009011 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
COPIA DI QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
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Discipline/Monte Orario Settimanale

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento
trasversale di educazione civica
CURRICULO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nel 2019 il Parlamento italiano ha approvato la legge 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”. Nel comma 2 dell’art. 1 si precisano i contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate dalla
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legge:

1- Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea;
2- Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona;
3- Cittadinanza attiva e digitale.

Consapevoli del fatto che ci vorrà del tempo per poter realizzare tutte le iniziative di ampliamento curriculare a
supporto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è su questa linea che si intende procedere, in
accordo con la Nota M.I. 30 giugno 2020 - Linee guida per l’Educazione civica a.s. 2020-21. Come primo passo nel
nostro Istituto è stata formata una apposita commissione per elaborare una serie di proposte concrete volte a
disegnare l’architettura del nuovo insegnamento e a delineare le tappe e le scansioni dell’apprendimento dei
contenuti specifici. È stato inoltre nominato un docente coordinatore ed è sull’esigenza di tradurre i percorsi di
studio trasversali progettati in curriculum che si intendono focalizzare approfondimenti e proposte.
L’insegnamento dell’educazione civica rappresenta una scelta “fondante” del sistema d’istruzione e presenta una
rilevanza strategica del nostro Istituto, contribuendo a formare personalità mature, responsabili, solidali, informate,
critiche, motivate nelle esperienze scolastiche, nella vita familiare e sociale, anche in relazione all’integrazione di
soggetti in situazione di handicap.
L’educazione civica è l’apertura dell’individuo al vivere-insieme, proprio come l’arte è apertura della sensibilità alla
forma, proprio come la scienza è apertura dell’esperienza al divenire-universale. L’insegnamento trasversale di
Educazione civica è articolato in due direzioni:
- un progetto di ricerca, studio, produzione, documentazione, aggiornamento, curato dall’apposita commissione e
dal coordinamento per l’educazione civica, diretto ai docenti e agli studenti;
- un progetto di pianificazione curriculare per nuclei tematici, dove i contenuti per asse possono essere
sperimentati durante l’attività d’insegnamento agli studenti.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA (L. 92/2019)
INSEGNAMENTO TRASVERSALE
33 ORE/ANNO
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Voto in decimi

NOTA M.I. 28 SETTEMBRE 2020
Per l’a.s. 2020-21 si prevede un aggiornamento del PTOF sui seguenti aspetti:
-scelte strategiche legate alle “Competenze chiave europee”, ai nuovi percorsi all’interno del Piano di
miglioramento, ai nuovi obiettivi formativi dell’educazione civica;
-curricolo di istituto, con uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica,
specificando traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, programmazione didattica con
contenuti e metodi (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.),
modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.),
iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’educazione civica;
-valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per l’educazione civica e gli
strumenti utilizzati;
-formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche attività formative
legate alle tematiche di educazione civica;
-rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della collaborazione con
le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire l’introduzione dell’insegnamento di
educazione civica;
-modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della scuola della nuova
figura del coordinatore dell’educazione civica.

DESTINATARI
Gruppi classe / Classi aperte verticali / Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne
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RISORSE MATERIALI
Laboratorio audiovisivo-multimediale con collegamento ad Internet
Biblioteca
Aula proiezioni
Applicazione di teleconferenza

ORGANIZZAZIONE
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà svolto nell’ambito del monte ore complessivo
annuale previsto e avrà una distribuzione oraria per ciascun anno di corso. Per realizzare le attività si utilizzerà la
quota di autonomia del 20%, configurando uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale come per gli altri
insegnamenti, ferme restando trasversalità e corresponsabilità collegiale. La quota oraria minima annuale prevista
è di 33 ore.

Approfondimento
CLIL
Per tutti gli indirizzi del Liceo Artistico è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
La formazione delle classi è soggetta alla normativa ministeriale in materia di organici. Le classi del Liceo Artistico e
Istituto Tecnico CAT sono formate dallo staff, in veste di commissione per la formazione delle classi, presieduto
dalla Dirigente sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.
Criteri formazione Classi prime
1.

Equa distribuzione degli studenti in base alla media del profitto dello scrutinio finale, alla provenienza
geografica e al genere.

2.

Equa ripartizione degli studenti stranieri, studenti diversamente abili o con DSA.
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3.

Omogeneità del numero di studenti per classe ed in riferimento all’indice di affollamento previsto per le singole
aule.

4.

Richiesta reciproca da parte di due studenti di essere inseriti nella medesima classe.

Dopo un primo biennio comune, gli studenti scelgono con quale indirizzo proseguire i propri studi.

Criteri formazione Classi terze
1.

Rispetto della scelta compiuta dallo studente relativamente all’indirizzo di studio.

2.

Equa distribuzione degli studenti in base alla media del profitto dello scrutinio finale, alla provenienza
geografica e al genere.

3.

Equa ripartizione degli studenti stranieri, studenti diversamente abili o con DSA.

4.

Omogeneità del numero di studenti per classe ed in riferimento all’indice di affollamento previsto per le
singole aule.

5.

Indicazioni del coordinatore di classe e del docente di sostegno in casi particolari.

6. Richiesta reciproca da parte di due studenti di essere inseriti nella medesima classe.
Qualora i numeri delle richieste e la dotazione organica attribuita all’istituto lo consentano, si procederà alla
formazione di classi bisezionali sulla base dei criteri sopra elencati e nel rispetto della normativa prevista (il gruppo
di studenti di minore consistenza deve essere costituito da almeno 12 unità).
Il numero massimo di alunni per classe terrà conto della capienza delle aule e delle dotazioni strumentali,
coerentemente con le questioni di igiene e di sicurezza, secondo le normative vigenti, nel rispetto della qualità e
dell’organizzazione didattica.
La Dirigente, solo in casi eccezionali e in presenza di rilevanti motivazioni non emerse all’atto della formazione delle
classi, ha facoltà di accogliere la richiesta di cambio di sezione. Il passaggio avverrà nel rispetto dei criteri sopra
elencati e del regolamento relativo a passaggi e trasferimenti.
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Curricolo di Istituto
IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione
civica
Traguardi di competenza
Nucleo tematico collegato al traguardo: Curricolo di
Educazione Civica - Traguardi di Competenza
Classe prima
Asse I : Costituzione
Lo studente comprende l’importanza delle regole per la pacifica convivenza
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alle relazioni fra gli individui
Costruisce rapporti fondati sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle convenzioni e dalla Costituzione
Sa cogliere gli elementi giuridici e le figure sociali collegati all’origine del diritto e alla sua evoluzione

Asse II : Sostenibilità
Usa un approccio scientifico per analizzare fenomeni sociali
Comprende le azioni sovranazionali e internazionali a tutela dell’ambiente
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Agisce in modo autonomo e responsabile

Asse III : Cittadinanza Digitale
Sa orientarsi nel pluralismo dell’informazione
Comprende le potenzialità e i limiti delle tecnologie digitali

Classe seconda
Asse I : Costituzione
Lo studente riconosce i dispositivi giuridici e gli strumenti economici presenti nel sistema delle relazioni internazionali
Elabora in gruppo proposte giuridiche a garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Comprende le relazioni tra gli organi costituzionali

Asse II : Sostenibilità
Comprende le azioni sovranazionali e internazionali a tutela dell’ambiente.
Usa un approccio scientifico per analizzare fenomeni sociali
Assume comportamenti sani e affidabili

Asse III : Cittadinanza Digitale
Sa comunicare attraverso il pluralismo dell’informazione
Comprende le potenzialità e i limiti delle tecnologie digitali
Individua i mezzi e le forme di comunicazione appropriati a un determinato contesto

Classe terza
Asse I : Costituzione
Sa individuare la dimensione giuridica in alcuni fatti quotidiani
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Comprende il carattere precettivo e sistematico dell’ordinamento giuridico
Comprende le interazioni fra i pubblici uffici per attuare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, con particolare
riguardo all’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Asse II : Sostenibilità
Cooperare con i pari e lavorare in gruppo
Comprendere la necessità di costruire indici sintetici per conoscere la dimensione quantitativa dei fatti economici
Sostenere in modo argomentato le proprie posizioni utilizzando le informazioni più appropriate

Asse III : Cittadinanza Digitale
Sa comunicare attraverso il pluralismo dell’informazione
Comprende le potenzialità e i limiti delle tecnologie digitali
Individua i mezzi e le forme di comunicazione appropriati a un determinato contesto

Classe quarta
Asse I : Costituzione
Orientarsi nel sistema delle fonti del diritto e saper esplicitare i valori assunti come fondamento dell’ordinamento
giuridico
Comprendere le radici storiche della Costituzione repubblicana
Riflettere sul valore delle idee e della cultura che ispirano le costituzioni politiche

Asse II : Sostenibilità
Comprende le interazioni fra i pubblici uffici per attuare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, con particolare
riguardo all’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
Comprende la necessità di storicizzare le conoscenze giuridiche ed economiche
Conosce le regole di educazione stradale e le mette in pratica
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Asse III : Cittadinanza Digitale
Sa individuare gli elementi caratteristici della cittadinanza digitale a partire dalla narrazione per immagini
Sa costruire semplici racconti visivi riferiti al modello giuridico costituzionale
Conosce e usa i diversi linguaggi della narrazione audiovisiva e multimediale

Classe quinta
Asse I : Costituzione
Comprende il ruolo della cultura nell’ampliamento o nella riduzione dei diritti civili
Sa differenziare un approccio microeconomico da un approccio macroeconomico al lavoro per affinare competenze
attitudinali
Conosce i profili sostanziali di tutela della cultura nel quadro costituzionale, regionale ed europea
Sa riconoscere la connessione viva fra diritti inviolabili e doveri inderogabili.
Sa agire in modo autonomo e responsabile

Asse II : Sostenibilità
Conosce gli strumenti di pianificazione edilizia e le norme tecniche di edilizia generale
Sa distinguere la potestà legislativa ed amministrativa di Stato e Regioni alla luce degli artt. 117 e 118 Cost.
Conosce le norme di prevenzione e le sanzioni – a livello sovranazionale e nazionale – degli illeciti contro il patrimonio
culturale e ambientale

Asse III : Cittadinanza Digitale
Conosce e usa i diversi linguaggi della narrazione audiovisiva e multimediale
Utilizzare peculiari mezzi di informazione per realizzare opere

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
· SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
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territorio
· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
Curricolo di Educazione Civica - Obiettivi di
Apprendimento
Classe prima
Asse I : Costituzione
Individuare gli strumenti che garantiscono una convivenza pacifica all’interno di una comunità
Avere consapevolezza dell’interdipendenza tra coetanei e adulti per il riconoscimento dei propri interessi
Comprendere le caratteristiche dello Stato contemporaneo nel mondo occidentale
Cogliere in una visione storicamente corretta l’evolversi della società, dell’economia, del diritto.

Asse II : Sostenibilità
Osservare e descrivere fenomeni naturali e sociali e riconoscere i concetti di sistema e di complessità
Impegnarsi insieme agli altri per un interesse comune o pubblico
Comprendere il ruolo degli enti pubblici e delle associazioni culturali e ambientali

Asse III : Cittadinanza Digitale
Rispettare le opinioni altrui
Discutere criticamente sull’uso dei dispositivi digitali per operare nella realtà

Classe seconda
Asse I : Costituzione
Comprendere le relazioni logiche fra i principi fondamentali accolti dall’ordinamento repubblicano, le forme di
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convivenza tra gli Stati e le ragioni storiche dell’Unione Europea, delle sue Istituzioni e delle organizzazioni
internazionali
Comprendere che i diversi rapporti che il bambino e l’adolescente instaura nella realtà sono al tempo stesso armonici
e conflittuali
Comprendere il funzionamento della forma di governo parlamentare e le differenze col sistema presidenziale.

Asse II : Sostenibilità
Impegnarsi insieme agli altri per un interesse comune o pubblico
Osservare e descrivere fenomeni naturali e sociali e riconoscere i concetti di sistema e di complessità
Agire in modo autonomo e responsabile

Asse III : Cittadinanza Digitale
Rispettare le opinioni altrui e confrontare informazioni e contenuti digitali
Conoscere le norme di comportamento da osservare nell’ambito dell’uso delle tecnologie
Rispettare la sensibilità altrui

Classe terza
Asse I : Costituzione
Individuare la specifica funzione svolta dalle norme dell’ordinamento positivo
Individuare la differenza tra descrizione e prescrizione in un fatto sociale
Comprendere e conoscere i principi costituzionali in materia di cultura, beni culturali e paesaggio

Asse II : Sostenibilità
Impegnarsi insieme agli altri per un interesse comune o pubblico
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali e sociali e riconoscere i concetti di sistema e di complessità
Agire in modo autonomo e responsabile
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Asse III : Cittadinanza Digitale
Rispettare le opinioni altrui e confrontare informazioni e contenuti digitali
Conoscere le norme di comportamento da osservare nell’ambito dell’uso delle tecnologie
Rispettare la sensibilità altrui

Classe quarta
Asse I : Costituzione
Sa illustrare i diritti della persona e riconoscerne i limiti
Comprende che l’evoluzione dei diritti di libertà consiste nell’estensione di diritti, nella ricerca di un diritto giusto e
nella costruzione di un patto di cittadinanza
Sa illustrare le virtù civiche nell’evoluzione del pensiero filosofico, richiamandosi all’idea di salute del popolo

Asse II : Sostenibilità
Impegnarsi insieme agli altri per un interesse comune o pubblico
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali e sociali e riconoscere i concetti di sistema e di complessità
Agire in modo autonomo e responsabile

Asse III : Cittadinanza Digitale
Conoscere le caratteristiche dei linguaggi della comunicazione e le più importanti tipologie di prodotti digitali
Riconoscere e applicare le regole dell’informazione per realizzare semplici opere
Utilizzare peculiari mezzi di informazione per realizzare semplici eventi

Classe quinta
Asse I : Costituzione
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Illustrare i diritti costituzionali e distinguere le libertà individuali da quelle collettive
Illustrare l’importanza economico-sociale delle famiglie, delle imprese, dello Stato e dei sindacati
Conoscere le differenze tra i diversi diritti di carattere pubblicistico che valorizzano il patrimonio culturale e
ambientale
Temi trasversali: cittadinanza, solidarietà, volontariato, diritti e privacy, social media, cyberbullismo, revenge porn

Asse II : Sostenibilità
Impegnarsi insieme agli altri per un interesse comune o pubblico
Conoscere l’organizzazione amministrativa statale, regionale e locale a sostegno dei beni culturali e ambientali
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali e sociali e riconoscere i concetti di sistema e di complessità

Asse III : Cittadinanza Digitale
Rispettare le opinioni altrui e confrontare informazioni e contenuti digitali
Conoscere le norme di comportamento da osservare nell’ambito dell’uso delle tecnologie

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato
· Classe I
· Classe II
· Classe III
· Classe IV
· Classe V

Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
· Architettura e ambiente
· Chimica
· Complementi di matematica
· Diritto ed economia
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·

Discipline geometriche

· Discipline grafiche
· Discipline grafiche e pittoriche
· Discipline pittoriche
· Discipline plastiche e scultoree
· Discipline progettuali
· Discipline progettuali Design
· Filosofia
· Fisica
· Geografia
· Informatica
· Inglese
· Italiano
· Laboratorio artistico
· Laboratorio del Design
· Laboratorio della figurazione
· Laboratorio di architettura
· Laboratorio di grafica
· Lingua e cultura straniera
· Lingua e letteratura italiana
· Lingua inglese
· Matematica
· Religione cattolica o Attività alternative
· Scienze e tecnologie applicate
· Scienze integrate (Chimica)
· Scienze integrate (Fisica)
· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
· Scienze motorie e sportive
· Scienze naturali
· Storia
· Storia dell'arte
· Storia e geografia
· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
· Tecnologie informatiche
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Monte ore annuali

Scuola Secondaria II grado
33 ore

Più di 33 ore

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
Curricolo verticale
La scuola prevede uno sviluppo verticale del curricolo di Educazione Civica. Nella
Programmazione Didattica proposta dalla Commissione Educazione Civica vengono
specificati per ogni anno anno di corso: contenuti, monte ore, docente e periodo di
svolgimento delle varie attività.

Allegato:
CURRICULUM _ ed_civica VERTICALE.pdf

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO ARTISTICO STATALE
"DOSSO DOSSI"
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione
civica
Monte ore annuali

Scuola Secondaria II grado
33 ore

Più di 33 ore

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)
Progetti di PCTO
Con le linee guida alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) prevedono durante il triennio un numero di ore obbligatorie pari a 150 per gli Istituti
Tecnici e 90 per i Licei.
All’interno del PCTO si possono prevedere sia progetti proposti dall’Istituto che rafforzino le Competenze
Trasversali e attività di Orientamento, sia progetti con esperti esterni, sia esperienze in stage presso enti,
aziende, studi pubblici e/o privati. Nell’ultimo caso, si prenderanno in considerazione i personali interessi degli
studenti, le loro competenze e attitudini, compatibilmente con le offerte e le disponibilità delle aziende stesse.
Gli studenti durante il percorso di stage sono affiancati da un tutor aziendale e da un tutor scolastico, che si
occupa fin dall’inizio dell’iter organizzativo a partire dal contattare l’azienda, concordare il percorso e seguire
gli studenti mantenendo contatti con il tutor aziendale. Con l’ente/ditta ospitante vengono stipulati una
Convenzione e un Progetto Formativo; anche la famiglia dello studente viene coinvolta nella stipula di un
Patto Formativo.
Certificazione e valutazione delle competenze sono legate alle valutazioni che ogni tutor aziendale e interno
produce per ciascuno studente alla scadenza del periodo di stage o di PCTO interno.
Allo studente viene sottoposta una scheda di valutazione dell’esperienza e sulle attività svolte, per potere
migliorare sempre più l’offerta.

Il monte ore complessivo previsto nell’ultimo triennio per le attività concernenti i PCTO viene così ripartito:

Liceo Artistico – 90 ore
30 ore

Soft Skills, Sostenibilità ed economia circolare, Imprenditorialità e Il mercato
del lavoro – Approcci e strumenti per affrontarlo, orientamento alla
formazione-università-its e conoscenza offerta del territorio
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l’orientamento (PCTO)

12 ore

48 ore circa

Sicurezza

Progetti oppure, nel caso si preveda Stage: 20 ore Progetti e 2 settimane di
Stage

Istituto Tecnico CAT – 150 ore
30 ore

Soft Skills, Sostenibilità ed economia circolare, Incontro con i manager, Il
mercato del lavoro – Approcci e strumenti per affrontarlo, orientamento alla
formazione-università-its e conoscenza offerta del territorio

12 ore

Sicurezza

110 ore circa

Progetti oppure, nel caso si preveda Stage: 4 settimane di Stage al termine
della quarta

Per maggiori dettagli sulle Linee Guida del decreto 145/2018 e per un elenco dei progetti attivati nelle singole
classi è possibile fare riferimento alla specifica sezione pubblicata sul sito della scuola.

Modalità
· PCTO presso Struttura Ospitante
· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
Progetti di Istituto
“Fare scuola” è qualcosa di più complesso e più ricco della trasmissione di nozioni: è favorire lo
sviluppo delle capacità individuali, è migliorare la relazione di ciascuno con sè stesso, con gli
altri, con l’ambiente. L’obiettivo fondamentale della nostra scuola è far acquisire la capacità di
appassionarsi, osservare, documentarsi, imparare ad imparare, impadronendosi degli strumenti
culturali fondamentali. Centrare l’azione didattica sulla progettualità significa privilegiare la
motivazione degli allievi attraverso metodologie, tecniche e strategie capaci di stimolare
l’interesse e la partecipazione creando anche connessioni profonde tra scuola, territorio e
istituzioni culturali. Per il corpo docente del I.I.S. “G.B. Aleotti” realizzare percorsi complessi ed
articolati nell’ambito tecnico-socio-culturale-umano-artistico implica una progettazione
particolare che esprime creatività pianificata: alla solida base di saperi necessari per affrontare
la complessità del percorso si affiancano conoscenze tecniche, di studio e analisi, nonché
competenze specifiche calibrate sui vari momenti del processo. L'ampia progettualità dell’I.I.S.
“G.B. Aleotti” si focalizza intorno a: 1. Educazione Civica: a) Costituzione, diritti, legalità; b)
Sostenibilità; c) Cittadinanza Digitale 2. Professionalità e Creatività 3. Inclusione 4. PCTO 5.
Welfare dello studente 6. Lingue straniere; Internazionalizzazione; Clil; … 7. Altro Tutti i progetti
vengono condivisi in sede di Programmazione di inizio anno nelle rispettive sedi: Consigli di
Classe, Dipartimenti Disciplinari, Collegio dei Docenti, e la loro realizzazione pianificata
all’interno del percorso didattico. Per ogni progetto proposto e approvato dal Collegio dei
Docenti vengono individuati un referente, i destinatari, finalità e obiettivi, indicate le azioni ed
attività da compiere ed è prevista un’azione di verifica dei risultati attesi. Coerenza con Priorità
RAV e PDM Tutti i progetti proposti dai docenti referenti ed approvati dal Collegio dei Docenti
rientrano nella più ampia programmazione prevista dal Piano di Miglioramento della scuola. In
fase di pianificazione essi si collocano all’interno di una delle priorità e traguardi fissati dal RAV
d’Istituto, fanno riferimento ai principi ispiratori del PTOF e al termine di ogni progetto è prevista
un’azione di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti. Didattica Digitale Integrata (DDI)
Particolare attenzione viene rivolta ai progetti che rientrano tra le attività previste dal Piano di
DDI elaborato dalla scuola. Per un quadro completo dei progetti attivati per ogni anno
scolastico, si rimanda allo specifico documento aggiornato annualmente e pubblicato sul sito
web dell’Istituto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•
•

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

•

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

•
•
•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
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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

•

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

•
•
•
•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
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e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Ogni progetto concorre ad ampliare l'Offerta Formativa della scuola, valorizzando tutte le
risorse umane presenti nella scuola e sul territorio, a vantaggio degli studenti, mettendoli al
centro del loro percorso di crescita, in linea con i principi ispiratori del PTOF e con le priorità
desunte dal RAV.
Gruppi classe
Destinatari

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro

Viaggi d'istruzione e visite guidate
I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono per il nostro Istituto un importante
arricchimento dell’offerta formativa. Infatti le mete e le finalità di queste esperienze vengono
proposte dai Consigli di Classe in relazione con i contenuti e gli obiettivi espressi nella
Programmazione Annuale. Le visite guidate si svolgono nell’arco di una giornata ed hanno come
finalità non solo la visita a mostre temporanee, a musei ed istituzioni culturali, ma anche ad
importanti esposizioni di settore nel campo delle costruzioni, dell’architettura, della
comunicazione visiva e della salvaguardia ambientale oltre che la possibilità di svolgere
laboratori, workshop o attività specifiche di indirizzo. I viaggi d’istruzione di durata più ampia
(dai 2 ai 5 giorni) sono finalizzati ad una conoscenza più ampia e culturalmente approfondita sia
del territorio nazionale che di importanti città europee. Tra questi rientrano anche i viaggi
connessi ad attività sportiva o scambi culturali. Tutte le uscite vengono realizzate dopo
l’approvazione del Consiglio d’Istituto e nel rispetto del regolamento vigente, parte integrante
del Regolamento d’Istituto. Il Regolamento completo è reperibile nella specifica sezione
pubblicata sul sito web dell’Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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•

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

•

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

•

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" - FEIS009004

73

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

Risultati attesi
Ampliare gli orizzonti culturali, artistici, sociali degli studenti, favorire la loro socializzazione,
approfondire la conoscenza del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e artistico.
Destinatari

Gruppi classe

Biblioteche in rete
L’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” è dotato di due biblioteche: una situata presso la
sede dell’Istituto Tecnico di Via C. Ravera 11, l’altra presso la sede del Liceo Artistico in Via
Bersaglieri del Po 25/b per un patrimonio librario complessivo di circa 13.000 volumi. Le sezioni,
secondo le quali sono organizzate le singole biblioteche, vengono periodicamente aggiornate
con acquisti annuali proposti dai docenti e dai dipartimenti disciplinari. Donazioni e iniziative
quali “Io leggo perchè…” consentono di acquisire volumi e testi (un centinaio) che arricchiscono
ulteriormente la dotazione bibliotecaria della scuola. L’Istituto mette queste risorse a
disposizione degli studenti, dei docenti e del pubblico sia per il prestito che per la consultazione.
Infatti il catalogo di entrambe le biblioteche, ordinato per autore e per titolo, è dall’anno
scolastico 2011/2012 completamente elettronico, consultabile nell’OPAC (on line public access
catalogue) delle biblioteche aderenti al Polo SBN-UFE: Catalogo del Polo Unificato Ferrarese
https://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac Sia la biblioteca dell’Istituto Tecnico “Aleotti” che quella
del Liceo Artistico “Dosso Dossi” fanno parte della rete delle Biblioteche Scolastiche della
Provincia di Ferrara il cui obiettivo finale è quello di offrire servizi innovativi e di qualità
all’utenza scolastica in prima istanza (insegnanti e non, studenti e loro famiglie) e al territorio. Da
alcuni anni, in modo sistematico, tutti gli alunni dell’Istituto vengono iscritti alla rete delle
Biblioteche scolastiche, avendo così l’opportunità di accedere ai servizi del territorio. Accesso e
consultazione Le biblioteche sono aperte a tutti e gli utenti possono accedere liberamente e
gratuitamente ai seguenti servizi: - Consultazione di tutti i volumi a scaffale aperto - Prestito a
domicilio - Prenotazione di volumi in catalogo presso le altre biblioteche aderenti al Polo SBNUFE - Prestito intersistemico I documenti collocati a scaffale aperto sono immediatamente
consultabili da parte dell’utente; informazioni sulla loro disposizione sono fornite a richiesta dal
personale addetto alla biblioteca. Entrambe le biblioteche garantiscono spazi idonei per la
consultazione dei propri materiali. Di norma sono concessi al prestito fino a tre volumi e la

IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" - FEIS009004

74

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

durata del prestito è di 30 giorni. Sono esclusi dal prestito a domicilio le opere a carattere
enciclopedico, i dizionari, i volumi di particolare pregio e rarità oppure in precario stato di
conservazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.
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Risultati attesi
1. Promuovere l'utilizzo della biblioteca intesa come centro di documentazione e laboratorio per
l’apprendimento 2. Suscitare interesse per la lettura 3. Educare all’ascolto, alla concentrazione,
alla riflessione e alla comunicazione con gli altri 4. Favorire gli scambi di idee fra studenti 5.
Fornire le competenze necessarie per utilizzare una corretta comunicazione verbale e non
verbale 6. Promozione culturale del territorio 7. Favorire la socializzazione e integrazione

Attività sportiva
Lo sport scolastico rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti i giovani, capace di
costruire uno stile di vita salutare, di favorire una maggiore integrazione sociale, apertura ai
rapporti interpersonali, cultura della convivenza civile, assunzione delle proprie responsabilità.
L’attività motoria diventa quindi un valido strumento per lo sviluppo armonico della persona e
per la promozione della cultura della legalità e delle regole. La Scuola utilizza la palestra
presente presso l’istituto di via Ravera oltre alle diverse strutture e spazi verdi offerti dal
territorio per dare maggiori opportunità agli studenti di conoscenza dell’attività sportiva e fisica
anche grazie all’ampio materiale in possesso della scuola, tale da poter far scoprire e provare
moltissime discipline sportive. Le attività relative alle Scienze Motorie e Sportive si articolano in
vari percorsi: 1) Attività svolta durante le ore curricolari antimeridiane 2) Attività svolte
all'esterno dell'Istituto 3) Attività svolte nella palestra dell'Istituto tenute da istruttori esterni 4)
Attività pomeridiane del gruppo sportivo (in caso di raggiungimento di un congruo numero di
partecipanti che permetta la sua attivazione) 5) Progetto Neve Dettaglio dei singoli progetti
attuati annualmente si può trovare nel documento specifico caricato sul sito della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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
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Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Potenziamento delle capacità motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano e responsabile, con particolare attenzione alla socialità e al benessere psico-fisico
attraverso l'educazione fisica e allo sport.

Recupero e sostegno
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta
formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” (O.M. 92/07 art.2 c.1). Nelle
attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo principale di
prevenire l’insuccesso scolastico. Sono finalizzati alla progressiva riduzione delle carenze e si
concentrano sulle discipline e sulle aree disciplinari per le quali si registra un più elevato
numero di valutazioni insufficienti. Le attività di recupero, realizzate per studenti che riportino
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voti insufficienti negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di
sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al
tempestivo recupero delle carenze rilevate. Il nostro piano delle attività di sostegno e recupero,
in conformità con quanto previsto dall’O.M. citata, prevede diverse fasi:

Mutuo Insegnamento

- Apprendimento tra pari Il progetto “Studia con me” realizzato dall’Istituto Tecnico e dal Liceo
Artistico ha tra gli obiettivi quello di guidare lo studente a potenziare le competenze di base,
approfondendo e sviluppando le conoscenze e le abilità; acquisendo un metodo di studio
efficace e personalizzato; potenziando la padronanza dei diversi linguaggi; condividendo saperi;
valorizzando e socializzando risorse; ampliando l’ambito della comunicazione e dell’interazione;
promuovendo auto-orientamento e autostima. Gli studenti del terzo, quarto e quinto anno,
coordinati da docenti dell’istituto, fungeranno da tutor per i compagni dei primi anni in attività
pomeridiane concordate e calendarizzate durante tutto l’anno scolastico.

Pausa didattica

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre l’attività di recupero potrà essere realizzata anche
mediante pausa didattica • Utilizzo dell’organico di potenziamento Come supporto durante le
ore curriculari di alcune discipline si prevede l’utilizzo dell’organico di potenziamento

Corsi di

recupero Dopo lo scrutinio di I quadrimestre e quello finale, nei casi in cui il Consiglio di classe
deliberi la sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero potrà avvenire
con la frequenza di appositi corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo estivo o attraverso lo
studio individuale in base alle indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui si
registrano le carenze. • Recupero in itinere Percorso individualizzato attraverso schede e
indicazioni di lavoro per recuperare le carenze riscontrate o svolto con il gruppo classe
attraverso modalità didattiche innovative (flipped classrom, peer education, lavori di gruppo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•
•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità

•
•
•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
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

•
•

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

•

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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Ridurre l'insuccesso formativo

Mobilità studentesca internazionale
La scuola promuove numerose iniziative afferenti la mobilità interculturale e prevede
esperienze di studio e formazione all’estero per gli studenti italiani iscritti presso il nostro
istituto che ne facciano richiesta. Con il passaggio all’autonomia scolastica, le istituzioni
scolastiche “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e
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disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la
documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini
della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali.” (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2). Il 10 Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota
prot. 843: “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a
facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani
partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti
dell’istituto". La nostra scuola, in linea con questa nota, sostiene le esperienze di studio all’estero
e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella
scuola italiana. In particolare:

a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione

all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e
istruzione;

mette a sistema le esperienze di studio all’estero, regolamentando nel POF

modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità
scolastica, identificando figure dedicate (es. referente per gli scambi, tutor) e stabilendo
procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
facilita le esperienze di scambi, concorda un piano di apprendimento centrato sullo studente e
stabilisce un contratto formativo, riammette i ragazzi alla classe successiva al loro rientro,
valutandolo in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all’estero), ma soprattutto
allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con
apprendimenti formali, non formali ed informali;

in caso di sospensione di giudizio, definisce

procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio
all'estero;

identifica solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno

successivo e permette allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;
esprime una valutazione globale che prende in considerazione la "documentazione rilasciata
dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese
esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative.
Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio
ottenuti dall’alunno all’estero;

per gli alunni stranieri è consapevole che lo studente proviene

da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione
diverse dalle nostre. Si evita di dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e sappia
cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di
comportamenti quotidiani. L’istituto firma una convenzione con l’ente o associazione ospitante
lo studente nella quale sono specificate le funzioni affidate al tutor interno, a quello esterno e i
loro compiti; i diritti e doveri dello studente, dell’istituzione scolastica e del soggetto ospitante.
Viene poi stipulato un contratto formativo nel quale sono evidenziate le modalità di interazione
tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero, il docente tutor designato dal
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Consiglio di classe in cui è inserito l’alunno e un referente dell’istituto ospitante; sono precisati
obiettivi specifici da conseguire, competenze da raggiungere e contenuti da affrontare; sono
evidenziate eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola
ospitante. Detto contratto, predisposto dal Consiglio di classe, viene sottoscritto dal Dirigente
Scolastico, dalla famiglia e dallo studente, che si impegnano a rispettarne i termini. Nella nota
MIUR n. 3355 del 28/03/2017, cui l’istituto fa riferimento, al punto 7 vengono inoltre specificate
“con quali modalità gli studenti che effettuano esperienze di studio o formazione all’estero per
periodi non superiori ad un anno scolastico, possono assolvere all’obbligo di effettuare le ore di
Alternanza Scuola Lavoro nei percorsi di studi di scuola secondaria di secondo grado”. Al
termine dell’esperienza all’estero il Consiglio di classe valuta il percorso formativo partendo da
un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente,
riconoscendo l’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza svolte dal resto
della classe in Italia. Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, il Consiglio verifica le
competenze trasversali e interculturali acquisite dallo studente e riconosce l’esperienza fatta
equivalente a quella svolta dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" - FEIS009004

82

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Attraverso la promozione di iniziative afferenti la mobilità interculturale, si vuole implementare
la partecipazione a esperienze di studio e formazione all’estero per gli studenti italiani iscritti
presso il nostro istituto che ne facciano richiesta, e al tempo stesso per gli studenti stranieri
presso la nostra scuola.

Approfondimento
VADEMECUM SULLA MOBILITA' STUDENTESCA - indicazioni operative
(TRATTO DALLA NOTA PROTOCOLLARE del MIUR n 843 DEL 10 APRILE 2013)
La nota suggerisce, per gli istituti che intendono mettere a "sistema" le esperienze di mobilità studentesca
internazionale, le seguenti azioni:
inserimento
1.
nel PTOF delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione delle esperienze di mobilità
studentesca internazionale;
la regolamentazione
2.
di procedure per rendere coerenti e uniformi i comportamenti dei diversi consigli di
classe;
la valorizzazione
3.
delle esperienze di scambi o di accoglienza;
l'individuazione
4.
di figure dedicate (referente per gli scambi, tutor, ecc).
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ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO DI STUDENTI ITALIANI – ANNO SCOLASTICO
Le esperienze di studio all'estero, di durata non superiore ad un anno scolastico e da concludersi prima
dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono
valutate ai fini degli scrutini, sulla base delle Indicazioni Nazionali dei Licei, delle Linee Guida degli Istituti Tecnici
e Professionali.

PRIMA DELLA PARTENZA
Il Consiglio di Classe progetta un Piano di Apprendimento basato sulla centralità dell'alunno tenendo
presente soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.
Risultano utili:

• un'analisi condivisa dei punti di forza e di debolezza dello studente;
• la proposta, per quanto riguarda il piano di studi italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato
sui contenuti fondamentali ritenuti utili per il quinto anno (non sarà l'intera programmazione elaborata
per la classe). Ciò risulta particolarmente importante per le discipline non comprese nel piano di studi
dell'Istituto straniero;

• poiché è importante che venga definito un monitoraggio a distanza per l'aggiornamento delle
informazioni nonchè per verificare e supportare il lavoro che lo studente sta svolgendo, la scuola
italiana individua un Tutor designato dal CdC in cui è inserito l’alunno e definisce contatti periodici tra
Tutor e studente;

• nel caso di mobilità non organizzata dall’Istituto italiano, lo Studente deve fornire al Consiglio di Classe
un'ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui
relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che il Consiglio di Classe sia messo
in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato all’estero.

Concluse queste fasi e prima della partenza, il CdC predispone il Contratto Formativo o Learning Agreement
che deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.
Contiene:
·

modalità di interazione tra tutor italiano e referente dell'istituto ospitante;

·

Piano di Apprendimento;

·

eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.

DURANTE

• vengono rispettate le scadenze per il monitoraggio delle informazioni tra studente, tutor italiano e
referente dell'istituto ospitante;

• lo studente fornisce documentazione e informazioni che via via acquisisce.
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AL RIENTRO
Il Consiglio di Classe valuta il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata
dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per verificare le competenze acquisite.
Esso inoltre valuta :
·

se ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva;

·

se sottoporlo a prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tenga conto anche
della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni. La valutazione globale terrà conto
dell’acquisizione dei pre-requisiti fondamentali per affrontare l’anno successivo;

·

le competenze trasversali sviluppate dallo studente evidenziandone i punti di forza ai fini del
riconoscimento dell’equivalenza anche quantitativa con le esperienze di PCTO concluse dal resto della
classe.

Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di
oscillazione previste dalla normativa.
Lo Studente:

• predispone per il CDC una relazione sull’esperienza formativa vissuta all’estero focalizzata sulle
competenze europee di cittadinanza maturate
Per affrontare tale percorso si predilige la classe quarta per maggiore maturità dello studente, per le
competenze già precedentemente acquisite, per affrontare l’Esame di Stato con maggiore esperienza.

Rapporti con il territorio
L’istituto è aperto a scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura e con
quello delle associazioni di diverso genere. Radicarsi nel territorio come punto di confronto sui
temi della cultura artistica e tecnica rafforza un concetto di educazione che valorizza la diversità
degli interessi e la varietà dei ritmi e degli stili di apprendimento. L’istituto è costituito da due
scuole ricche di tradizione e di storia, che hanno formato tante generazioni del territorio ed è un
luogo di crescita umana, civile e di passione per la cultura, per la verità e per il bello. La scuola,
interpretando i continui cambiamenti e richieste della società, permette l’acquisizione di
competenze valoriali di convivenza civile, di orientarsi nella vita attraverso scelte consapevoli e
flessibili, di rafforzare il pensiero creativo e divergente, in grado di saper interagire e collaborare
con gli altri in situazione di lavoro e di ricerca. Un ambiente di apprendimento aperto favorisce
la conoscenza, la scelta, la crescita consapevole e responsabile, coerente ai bisogni del territorio
e dei propri studenti, con l’obiettivo di migliorare la propria azione formatrice, di innalzare la
qualità dell’apprendimento, di favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti sempre più
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protagonisti. La nostra istituzione scolastica ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie
alunni provenienti anche da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul
territorio e della fiducia accordata dalle famiglie alla scuola. Il territorio sostiene il progetto
educativo e didattico della scuola, fornendo supporto culturale e organizzativo, sia tramite gli
Enti Istituzionali (Regione, Provincia, Comune, ASL), sia tramite Enti autonomi, associazioni
culturali, religiose e sportive, fondazioni (Camera di Commercio, CNA, Lions Club, UDI, ecc.).
Fattiva e costruttiva risulta la collaborazione con la Biblioteca Comunale, con l’Università degli
Studi di Ferrara e con diversi Enti culturali-artistici-museali. L’Istituto ha avviato forti relazioni
con vari soggetti del territorio nell’ottica di costruire una scuola capace di orientare, ri-orientare
e rendere i ragazzi autonomi e consapevoli delle scelte per il loro futuro, sviluppando iniziative
efficaci volte a delineare percorsi di orientamento formativo, in grado di integrare realmente e
operativamente la scuola e il mondo del lavoro. In particolare la scuola guarda a tutte quelle
opportunità che valorizzino i talenti e le aspirazioni dei giovani insieme alla capacità di rendere
queste ultime sostenibili e realmente formative. Il territorio offre potenzialità inespresse di
riconversione in ambito culturale e artistico, ma anche tecnologico-digitale e di
reinterpretazione dei materiali e delle lavorazioni connesse in nuovi ambiti di mercato. Liceo
Artistico Ampia è la collaborazione che la scuola intrattiene con le maggiori agenzie culturali del
territorio per la promozione e lo sviluppo delle tante iniziative di divulgazione artistica. In questo
ambito spicca la donazione della sig.ra Marina Ferriani, vedova dell’artista Bruno Vidoni, ex
studente del “Dosso Dossi”, che consente di attribuire ogni anno ai due migliori studenti
maturandi del Liceo, in condizioni di bisogno, una borsa di studio di 1000 € ciascuna per il
sostegno alla prosecuzione degli studi. La Borsa di studio Morelli è rivolta agli studenti
meritevoli iscritti dal secondo al quarto anno in condizioni di disagio. Istituto tecnico
Collaborazione con il fai (iscrizione delle classi al fai e partecipazione attiva degli studenti alle
giornate di autunno e primavera) attraverso la delegazione fai Ferrara; Sinergie con il Collegio
dei Geometri e con la Fondazione Geometri e Geometri laureati di Ferrara; Partecipazione alla
Rete Gara con le scuole di Modena, Este, Ancona, Rieti e Vicenza; Adesione a iniziative e progetti
promossi dal Comune di Ferrara e, in particolare modo dagli Assessorati al Turismo e all'Edilizia;
Rapporti di collaborazione sono intrattenuti anche con: Camera di commercio, ASP Ferrara,
Unindustria Emilia Romagna, Università di Ferrara, Consorzio di Bonifica

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

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
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

Cyberbullismo
La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si
realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle
tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo,
così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: “qualunque forma di pressione, aggressione,
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molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata
per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o
la loro messa in ridicolo.” Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso
strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente
accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto
alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Per questo la scuola si è dotata
di un Regolamento il cui obiettivo è quello di orientare la nostra scuola nell’individuazione e
prevenzione dei comportamenti deviati, troppo spesso ignorati o minimizzati, al fine di
conoscere bullismo e cyberbullismo e combatterli in tutte le loro forme. Il Regolamento
completo è reperibile nella specifica sezione dedicata sul sito della scuola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•
•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
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Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.

Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Sensibilizzare studenti, famiglie e personale che opera nella scuola verso questo delicato tema.
Ridurre o eliminare del tutto azioni di bullismo e cyber bullismo.

Commissione Buone Pratiche
La Commissione Buone Pratiche è un gruppo informale che si è liberamente costituito nell’anno
scolastico 2019-2020, senza limiti di adesione e senza obbligo di appartenenza, allo scopo di
sensibilizzare tutte le componenti scolastiche ai temi ambientali, al risparmio energetico,
all’economia circolare. L’intenzione della Commissione è stata quella di farsi promotrice di
iniziative significative in questo senso, con giornate dedicate (ad esempio Giornata dell’albero,
del suolo, ecc.) ma, soprattutto, di stimolare l’assunzione di atteggiamenti quotidiani semplici e
consapevoli, come lo spegnimento delle luci quando non siano necessarie, dei computer, delle
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ciabatte multipresa, la differenziazione dei rifiuti, la chiusura dei rubinetti e così via. La
commissione è aperta a collaborazioni, progetti e/o percorsi con finalità di
salvaguardia/tutela/potenziamento ambientale che coinvolgano anche enti esterni. Gli
interlocutori privilegiati di queste azioni restano comunque studenti e studentesse della scuola,
e l’aula il luogo privilegiato in cui svolgerle. Il supporto dato ad altre figure di sistema della
scuola che si occupano dell’insegnamento dell’Educazione Civica innanzitutto, ma anche che si
dedicano ad aspetti sociali o all’orientamento, non vuole sovrapporsi ad attività maggiormente
strutturate, programmate e finanziate, ma servire da suggerimento per svolgere tali attività
tenendo conto di un contesto più ampio. Scopo dichiarato della Commissione è infatti quello di
arrivare al suo scioglimento nel momento in cui all’interno dell’Istituto non sarà più necessario
dover richiamare le “buone pratiche” di uno stile di vita attento alle richieste dell’ambiente che,
alla fine coincidono col benessere di tutti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

•

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, nonché un
incremento generale del successo formativo legato agli esiti conclusivi dei percorsi
di studi, con implementazione delle competenze in uscita anche nelle discipline di
indirizzo.
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Traguardo
Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR azione 4.1, la progettazione di istituto sarà
rivolta ad abbattere il più possibile la dispersione scolastica implicita. Nel concreto il
traguardo consisterà nell'avvicinare i risultati nelle prove Invalsi alla media regionale
e nel ridurre le valutazioni inferiori a 70/100 negli esami di Stato.

Risultati attesi
Sviluppo di uno stile di vita rivolto al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico e di
comportamenti responsabili e consapevoli, ispirati dalla sostenibilità ambientale e da buone
pratiche quotidiane
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Attività previste in relazione al PNSD
Ambito 1. Strumenti
Titolo attività: Scuola in Rete

Attività
·

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

ACCESSO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Sviluppo di tutto l'impianto di connessione internet dell'istituto
sia attraverso un capillare sistema wi-fi in tutti gli ambienti
didattici, che attraverso il continuo monitoraggio e ampliamento
di ambienti cablati in fibra e banda ultra larga, nell'ottica di
rendere nel tempo ogni ambiente adatto ad accogliere attività
laboratoriali digitali ad alta prestazione.

Titolo attività: Connettività

·

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

ACCESSO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Tutto l'istituto rientra nel progetto di Lepida, "Una scuola grande
come la regione" avviato nel 2011 per realizzare la connessione a
Banda Ultra Larga delle sedi scolastiche del territorio della
regione Emilia-Romagna a partire dai punti di accesso alla Rete
Lepida consentendo la navigazione Internet fino a 1Gbps al
personale delle scuole e agli studenti, in modalità sicure e
rispettose della privacy, con lo scopo finale di innovare la
didattica e l’esperienza scolastica nel complesso.

Titolo attività: Segreteria digitale

·

Digitalizzazione amministrativa della scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
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Ambito 1. Strumenti

Attività

Tutta l'attività amministrativa è digitalizzata: bilancio, protocollo,
inventario, gestione alunni e personale. Si mira così
all'eliminazione o quantomeno alla riduzione della carta e degli
archivi cartacei.

Ambito 2. Competenze e contenuti

Attività

Titolo attività: Coinvolgimento della

·

Un framework comune per le competenze digitali degli

comunità scolastica

studenti

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Esperienze di Mutual learning (scambio reciproco di conoscenze,
competenze ed esperienze) rivolte a gruppi di docenti e studenti
per condivisione di buone pratiche di utilizzo di metodi e
strumenti innovativi.
Organizzazione di incontri aperti al territorio (che possono essere
rivolti a genitori, a docenti o studenti di altri istituti, ad
associazioni culturali operanti sul territorio, ecc.) allo scopo di
promuovere e diffondere l'innovazione già in atto e di valorizzare
e mettere a fattor comune competenze esistenti.

Titolo attività: Creazione di soluzioni

·

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali

innovative

applicate

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche
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Ambito 2. Competenze e contenuti

Attività

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Ad esempio soluzioni che:
• Favoriscano la creazione di una rete tra tutte le
componenti della comunità scolastica per una più efficace
comunicazione interna ed esterna e per una sempre
migliore collaborazione
• Promuovano l'inclusione di studenti con bisogni particolari
• Facilitino l'adozione di metodologie didattiche innovative e
la creazione di percorsi mirati in relazione alle esigenze
delle singole classi o di gruppi di studenti
• Permettano un maggior coinvolgimento degli studenti
grazie a progetti finalizzati all'acquisizione di competenze
trasversali (imprenditorialità, progettualità, problem
solving, pensiero laterale, capacità di apprendere

Ambito 3. Formazione e
Accompagnamento
Titolo attività: Team per l'innovazione

Attività

·

Un animatore digitale in ogni scuola

digitale
ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Il nostro Istituto ha aderito fin da subito all'individuazione della
figura dell'Animazione digitale e, assieme a lui, di un team di
docenti con l'incaricato di promuovere e coordinare le diverse
azioni previste dal PNSD.
Inoltre grazie a loro è stato possibile elaborato e mettere in atto
un piano per la Didattica Innovativa Digitale che incentiva una
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Ambito 3. Formazione e
Accompagnamento

Attività

scuola in cui vengono adottate soluzioni metodologiche e
tecnologiche avanzate coerenti con la centralità dell'azione
educativa e formativa.
Dal momento che la scuola è il luogo privilegiato per la
formazione di cittadini consapevoli e responsabili, le azioni di
Progetto DID intendono:
• coinvolgere in modo attivo gli studenti, rendendoli
protagonisti del proprio percorso di apprendimento;
• Innovare, ossia favorire lo sviluppo di conoscenze nuove e
competenze adeguate alla complessa e dinamica società̀
contemporanea;
• creare rete tra tutte le componenti della comunità
scolastica.
L'azione dell'Animatore Digitale secondo il PNSD e nell'ambito
dell'iniziativa DID si declina attraverso i seguenti pilastri:
formazione, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione
di soluzioni innovative.
Titolo attività: Formazione docenti e

·

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

strumenti didattici digitali
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati
attesi
Le attività formative promosse e condotte dall'Animatore digitale
in collaborazione con il Team per l'innovazione, si articolano in
più fasi:
1. Rilevazione iniziale: conduzione di indagini e questionari rivolti
rispettivamente a docenti, personale amministrativo, studenti e
genitori per raggiungere gli scopi seguenti:
• Rilevare le piattaforme e gli strumenti a disposizione
dell'istituto
• Rilevare le modalità di utilizzo delle tecnologie e le
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Ambito 3. Formazione e
Accompagnamento

Attività

metodologie didattiche innovative già impiegate
• Identificare positività e criticità riscontrate nell'utilizzo delle
tecnologie e raccogliere proposte
• Rilevare i corsi di formazione già effettuati
• Riscontrare le competenze possedute e potenzialmente a
disposizione della scuola
2. Rilevazioni in itinere: tramite questionari per monitorare
cambiamenti e loro percezione da parte delle componenti della
comunità scolastica.
3. Incontri di formazione: organizzazione di corsi di formazione
tenuti da personale interno e/o esterno che tengano conto di
quanto emerso nel corso delle rilevazioni iniziale e in itinere,
workshop rivolti a gruppi di docenti per riflessione, condivisione e
sperimentazione di metodologie didattiche e strumenti innovativi
(Ad esempio Clil, flipped classroom, progetti di nuove tecnologie
per l'arte, piattaforma di e-learning, eccetera) che consentano di
portare avanti una didattica per competenze.
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Valutazione degli apprendimenti
Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IST.PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - FERA009025
LICEO ARTISTICO STATALE "DOSSO DOSSI" - FESD009011
I.T. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - FETL00901R
Criteri di valutazione comuni
La Valutazione: modalità e strumenti
I docenti della Scuola considerano la valutazione come l’insieme delle operazioni che mirano ad
accertare l’efficacia dell’attività didattica e il raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati,
cioè delle conoscenze e competenze raggiunte dallo studente.
La valutazione non è un momento a se stante riferibile ai risultati delle singole verifiche, ma è parte
di un processo pedagogico globale, che comprende valutazioni formative e valutazioni sommative.
Le valutazioni formative, effettuate “in itinere”, cioè durante lo svolgimento di un argomento del
programma, hanno lo scopo di fornire allo studente e all’insegnante indicazioni utili per migliorare il
suo lavoro, di controllare il processo di crescita e di valutare segmenti significativi del processo di
apprendimento.
Le valutazioni sommative definiscono il raggiungimento di livelli di apprendimento conseguiti al
termine di un percorso, tenendo conto anche di altri indicatori quali frequenza, partecipazione,
interesse, attenzione, progressione rispetto ai livelli iniziali.
Tipologia delle prove di verifica
La tipologia delle prove di verifica è diversificata a seconda del momento e del genere di obiettivo
didattico da verificare; si pone la massima cura, soprattutto a partire dalla classe terza, nell’abituare
gli alunni ai diversi tipi di prova scritta previsti dall’Esame di Stato.
La tipologia che ogni docente intende attivare deve essere esplicitata in sede di programmazione
annuale, condivisa in sede di dipartimento e in sede di elaborazione del documento delle classi
quinte.
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All’inizio dell’anno scolastico vengono effettuate verifiche di partenza che consistono in questionari
chiusi o aperti, test d’ingresso, prove scritte strutturate e non strutturate, colloqui.
Nelle classi in cui la programmazione è di tipo modulare, gli obiettivi e le competenze vengono
verificati alla fine di ogni modulo.
Le verifiche sommative intermedie e finali consistono in interrogazioni orali approfondite, prove
scritte, grafiche e pratiche a carattere riepilogativo di unità didattiche e di blocchi tematici, per
accertare il raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi minimi di conoscenza prefissati, ma
anche i livelli di approfondimento.
Voti
L’orientamento generale dell’Istituto, che non esclude diverse e motivate decisioni dei singoli Consigli
di Classe, è quello di utilizzare la gamma dei voti in decimi dal tre al dieci previsti dalla normativa
nazionale.
Ogni voto è la misurazione di una prestazione fornita o di una competenza realmente posseduta
dall’alunno; il voto, che in ogni caso non può essere punitivo, deve sempre essere motivato. La
funzione pedagogica della motivazione consiste nell’incoraggiamento a perseguire gli obiettivi da
parte degli alunni, nell’intento di accrescere la loro autostima e la loro capacità di autovalutazione.
Per le prove strutturate o semistrutturate è cura del docente esplicitare i punteggi massimi
attribuibili a ciascun esercizio o parte di esso; per le prove non strutturate si utilizzano le apposite
griglie che ciascun dipartimento ha progettato.
Valutazione quadrimestrale
La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei
singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:
livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza (monitorati attraverso
test di ingresso somministrati nelle classi prime e terze);
partecipazione all’attività didattica;
impegno e rispetto delle scadenze;
progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.
In particolare, per la conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di Classe, nel
prendere una decisione che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al
processo di apprendimento e al percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti
criteri:
ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi;
constatare le condizioni di rendimento dello studente (in progresso, stazionarie, in regresso): nel
primo caso va accertata la qualità del progresso (costante/regolare, oppure episodico o tardivo); nel
caso invece di situazioni stazionarie o di regresso, vanno individuate le cause (mancanza di impegno,
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problemi cognitivi, di metodo, personali);
valutare con severità l’eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più materie
cercando di porre comunque in essere azioni preventive;
valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento dell’insufficienza
registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la regolarità della frequenza dei
corsi di recupero.
Criteri della valutazione finale
In sede di scrutinio finale, ogni alunno verrà valutato sulla base del livello di preparazione conseguito
nelle varie discipline del corso di studi frequentato, in riferimento agli obiettivi didattici e ai criteri di
valutazione prefissati dal Collegio dei Docenti.
Nel deliberare l’ammissione o meno alla classe successiva, il voto di scrutinio terrà conto del profilo
complessivo dello studente, alla cui formulazione contribuiscono i seguenti elementi:
la frequenza
la partecipazione alla vita scolastica
l’impegno nei confronti dell’attività educativa e didattica
il comportamento
la progressione nell’apprendimento in riferimento ai livelli di partenza.
Griglia di valutazione del Collegio
VOTO LIVELLO DI VALUTAZIONE DESCRITTORI / GIUDIZIO
N.C. Non valutabile: Lo studente non si presenta alle prove di verifica o alle lezioni e quindi non si
dispone di sufficienti elementi di valutazione
3 “Foglio bianco, scena muta”: Rifiuto di sottoporsi alle verifiche scritte e/o orali e/o pratiche o
mancata esecuzione di quanto richiesto
4 Gravemente insufficiente: Prova scritta e/o orale e/o pratica che evidenzia una preparazione
gravemente lacunosa nelle conoscenze, capacità e competenze specifiche.
5 Insufficiente: Prova incompleta con errori non particolarmente gravi. Comprensione poco precisa
nelle diverse forme di comunicazione. Produzione caratterizzata da approssimazione di messaggi e
soluzioni. Conoscenza frammentaria dei contenuti. Incertezze nel saper riconoscere, affrontare,
formulare e risolvere situazioni problematiche.
6 Sufficiente: Conoscenza dei contenuti minimi. Prove coerenti, essenzialmente corrette o con pochi
e/o lievi errori. Uso di un linguaggio semplice, ma appropriato. Sufficienti capacità applicative.
7 Discreto: Prestazioni adeguate per la maggior parte degli obiettivi disciplinari. Corretta
comprensione e produzione di messaggi nelle diverse modalità della comunicazione. Possesso delle
conoscenze fondamentali. Sufficiente autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari.
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8 Buono: Prestazioni adeguate per tutti gli obiettivi disciplinari. Completa comprensione e
produzione dei messaggi nei linguaggi inerenti a tutte le discipline. Sicuro possesso delle conoscenze
fondamentali, accompagnato da elaborazione critica personale. Autonomia nell’applicare procedure
e metodologie disciplinari.
9 Ottimo: Elevate prestazioni per la maggior parte degli obiettivi disciplinari. Ottima comprensione,
correttezza ed originalità nella produzione di messaggi nelle diverse modalità della comunicazione.
Conoscenza approfondita e sicura dei contenuti accompagnata da elaborazione critica personale e
da capacità di collegamenti interdisciplinari.
10 Eccellente: Vale il giudizio precedente con particolare attenzione ai contributi creativi e originali
della prova, in relazione alla difficoltà della stessa.
Le singole griglie elaborate da ogni Dipartimento ed utilizzate per la correzione/valutazione delle
singole prove degli studenti nelle diverse discipline vengono allegate al presente documento e
riportate nel documento “PTOF: Griglie di valutazione” pubblicato sul sito web dell’istituto

Allegato:
PTOF Griglie di valutazione agg. 24_11_2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di
educazione civica
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di
apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva; per le classi terze, quarte
e quinte all'attribuzione del credito scolastico e all’ammissione all’Esame di Stato.
L’attuale normativa non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. Le linee
guida hanno definito i traguardi delle competenze da raggiungere, ma non i risultati di
apprendimento e non i criteri di valutazione da seguire. Si tratta di individuare un sistema di
valutazione coerente con il curricolo per l’ed. civica di Istituto e unitario che consenta a ciascun
docente di valutare il profitto in termini di conoscenze e abilità acquisite attraverso l’attuazione di
attività specifiche e di procedere con la valutazione delle competenze e degli atteggiamenti (soft
skills) rilevabili nelle azioni didattico-educative, trasversali a ciascuna disciplina.
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L’orizzonte di riferimento può essere la valutazione della “Competenza in materia di cittadinanza”
(così come declinata nell’ultima Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018). Essa
si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici,
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. In questo documento le competenze
sono declinate in conoscenze, abilità, atteggiamenti.
Il voto di educazione civica viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini
quadrimestrali e finali, sulla base degli elementi fondamentali delle tematiche sviluppate nel modulo
didattico dedicato e declinato nei nuclei tematici di Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale,
assumendo i criteri trasversali riportati nella seguente rubrica di valutazione:
Conoscenza:
Introduzione allo studio della Costituzione: conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola,
norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza, partecipazione.
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali
proposti durante il lavoro. Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici
studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. Conoscere gli aspetti
connessi alla cittadinanza attiva, sostenibilità e innovazione digitale negli argomenti studiati nelle
diverse discipline.
Abilità:
Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza, fino alla cronaca e ai temi di studio, i
diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali,
delle leggi. Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica,
salute, appresi nelle discipline. Saper tradurre con consapevolezza in ambito artistico e/o
tecnologico, temi legati alla sostenibilità ambientale e rilevanza sociale. Elaborare un pensiero critico
e di consapevolezza alla sostenibilità e al digitale dimostrando capacità di porre e di risolvere
problemi. Partecipare alle attività della comunità e al processo decisionale. Utilizzare i mezzi di
comunicazione applicando una corretta interpretazione ed interazione con essi.
Atteggiamento:
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dal proprio ruolo e compiti.
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della
comunità. Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere.
Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui. Esercitare il
pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane. Rispettare la riservatezza
e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio e il conflitto. Collaborare ed
interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.
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Allegato:
Griglia EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento
Alla luce di quanto previsto dal D.M. n. 5 del 19 gennaio 2009, e “Regolamento sulla valutazione” DPR
122/2009, vengono stabiliti i criteri di valutazione del comportamento per l’assegnazione del voto di
condotta.

Allegato:
Griglia di valutazione della condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe
successiva
La scuola si attiene alla normativa dettata da: D.P.R. 122/2009; D.M. 254/2012; L.107/2015; D.P.R.
81/2009 e D.Lgs. 62/2017

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di
Stato
La scuola si attiene alla normativa dettata da: D.P.R. 122/2009; D.M. 254/2012; L.107/2015; D.P.R.
81/2009 e D.Lgs. 62/2017

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Credito scolastico
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La riforma dell’Esame di Stato, avvenuta nell’a.s. 1998-99, ha introdotto nuove norme circa la
valutazione degli alunni da parte del Consiglio di Classe.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 11 del Regolamento dell’esame di stato
conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore e art.15 comma 2 del d.lgs. n. 62 del
13 aprile 2017) in sede di scrutinio finale nelle classi del triennio il Consiglio di Classe deve attribuire
ad ogni alunno un Credito scolastico sulla base di apposite tabelle stabilite dal regolamento stesso.
Il punteggio di credito scolastico tiene conto di:
profitto conseguito (media aritmetica dei voti dello scrutinio finale), che indica la fascia di
riferimento per il punteggio
assiduità della frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo
partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola
eventuali crediti formativo
All’alunno con giudizio sospeso nello scrutinio finale per la presenza di uno o più debiti formativi non
viene attribuito per il momento il credito scolastico. Nello scrutinio di settembre dopo il
superamento del debito, il Consiglio di Classe attribuisce il credito che può essere integrato con 1
punto max sempre nel rispetto della banda di oscillazione.
All’alunno non promosso non viene attribuito alcun punteggio.
Al termine del triennio, la somma dei punteggi attribuiti alla fine di ogni anno costituirà il credito
scolastico con cui il candidato si presenta all’esame. Tale punteggio concorrerà alla formazione della
valutazione finale d’esame.
Dall’a.s. 2019/20, a seguito delle modifiche apportate all’Esame di Stato, per la tabella di attribuzione
del credito scolastico si fa riferimento alla normativa ministeriale.
Credito formativo
E’ uno degli elementi che concorrono all’attribuzione del credito scolastico annuale.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente i crediti formativi:
devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi frequentato;
devono consistere in esperienze realizzate al di fuori della scuola in ambiti legati alla formazione e
alla crescita umana, civile e culturale della persona;
devono essere debitamente documentati mediante attestazione dell’ente, associazione o
istituzione presso il quale sono stati conseguiti: l’attestato deve contenere una sintetica descrizione
dell’attività o dell’esperienza realizzata e il monte ore complessivo ad essa dedicato nell’arco
dell’anno.
Entro il mese di maggio, gli studenti devono presentare la documentazione delle attività formative
svolte al di fuori della scuola al docente coordinatore della classe utilizzando il modello di
certificazione predisposto dalla scuola o un certificato rilasciato dall’ente presso il quale ha realizzato
l’esperienza.
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Certificazione delle competenze
Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di
istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del
secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio
progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società.
La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di
apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale
di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il relativo modello è strutturato in modo da
rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del
primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che
caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storicosociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza , in
linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli
e delle qualifiche (EQF).
La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale
che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate
nel modello di certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità.
In ottemperanza al decreto n. 139 del 22 agosto 2007, inerente l’Obbligo di Istruzione e per
permettere la redazione della Certificazione delle Competenze relative all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione nella scuola secondaria superiore (DM n.9 del 27/01/2010), gli studenti al termine del
biennio verranno valutati sulle competenze acquisite nei diversi assi culturali.
I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in
modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di
base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali
in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse
culturale. Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i
consigli di classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la
valutazione finale espressa in decimi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 9/2010
sopra richiamato.
La certificazione delle Competenze acquisite al termine dell’Obbligo di Istruzione viene redatta dal
Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale della classe seconda (o comunque al compimento del
16° anno di età dello studente) e consegnata su richiesta delle famiglie.
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Validità dell'anno scolastico
La C.M. n. 20 del 04/03/11 concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/09” ha precisato che la base
di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota annuale di ciascuna disciplina.
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a
suddetto limite; tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.
Le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sono di seguito riportate:
Assenze documentate con certificato medico continuative per motivi di salute: gravi patologie,
ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie
contagiose, soltanto per i giorni particolarmente delicati considerati virulenti dal medico che
certifica. Se si tratta di disturbi di stagione o di piccola entità, non possono rientrare nella casistica
prevista dalle deroghe.
Assenze documentate e continuative per gravi motivi di famiglia: trasferimenti anche temporanei,
rientri inderogabili al paese d’origine, gravi motivi di salute (attestati da certificato medico) di un
familiare stretto che non può essere assistito da altri congiunti o da professionisti del settore.
Assenze degli studenti che, per particolari condizioni di disagio socio-culturale e/o familiare
seguano percorsi assistiti sotto il coordinamento dei Servizi Sociali. Ai fini del riconoscimento delle
ore in deroga dovrà essere rilasciata dagli stessi Servizi Socio-Sanitari debita certificazione.
Assenze documentate per motivi sportivi a livello agonistico nazionale o internazionale, e non per
impegni agonistici a livello locale, a discrezione del Consiglio di Classe;
Assenze documentate per motivi di rilevanza culturale, per esempio per partecipare a impegni
teatrali o a corsi di formazione, a discrezione del Consiglio di Classe.
Assenze per improcrastinabili impegni di lavoro.
La documentazione, relativa a qualsiasi casistica, deve essere presentata tempestivamente dagli
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studenti e non a fine anno, meglio se entro una settimana, per poter essere valutata dal Consiglio di
Classe.
I genitori e gli studenti potranno richiedere direttamente al coordinatore di classe il computo totale
delle ore di assenza.

Allegato:
VALIDITA ore.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione
Punti di forza:
La scuola favorisce l’inclusione di studenti che presentano disabilità e disturbi specifici di
apprendimento e con bisogni educativi speciali, predisponendo per ciascuno un piano didattico
individualizzato o personalizzato che viene condiviso da tutti i docenti del consiglio di classe e
monitorato periodicamente tramite incontri con le famiglie e l' ASL. Stesura, approvazione e
attuazione del Piano dell'Inclusione. La scuola programma e realizza progetti curricolari ed
extracurricolari per l’integrazione scolastica e sociale in collaborazione con enti e istituzioni presenti
sul territorio: Comuni, Cooperative sociali, CTS, CPIA, enti di Formazione Professionale, reti di scuole,
uffici pubblici. La scuola accoglie studenti stranieri includendoli in classi adeguate al loro livello di
crescita ed età anagrafica ed elabora percorsi personalizzati. I docenti predispongono attività di
potenziamento della lingua italiana per gli studenti che evidenziano carenze linguistiche
compromettenti le relazioni e la socializzazione all’interno della classe. Lo scambio culturale che si
realizza all’interno delle classi favorisce il successo scolastico e nel contempo arricchisce le
conoscenze, il confronto con altre culture e valorizza la diversità. Vengono regolarmente attivati corsi
di sostegno e recupero, anche estivi, attività di apprendimento tra pari, tutoraggio. Il potenziamento
avviene attraverso progetti specifici e corsi professionalizzanti, competizioni interne ed esterne.
Punti di debolezza:
Non tutti gli interventi ritenuti fondamentali per il superamento delle carenze vengono pienamente
attivati a causa delle esigue risorse disponibili. L'organizzazione degli interventi pomeridiani è resa
problematica da un orario didattico che prevede un elevato numero di ore settimanali e un’utenza
proveniente da un territorio piuttosto ampio e diversificato dal punto di vista socio-economico.

Valutazione, continuità e orientamento
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Approfondimento
Nel piano per l’inclusione PAI, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/06/2022, sono riassunti i dati
più significativi riguardanti la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali si rende necessario
attivare percorsi didattici personalizzati. Il PAI completo viene allegato al presente PTOF.

Sempre nella seduta del Collegio del 14/06/2022 la scuola ha approvato un Protocollo d’Accoglienza per studenti
stranieri con difficoltà linguistiche, allegato al presente PTOF.

La scuola propone un percorso interculturale per studenti stranieri, per favorirne l'accoglienza e integrazione.
Dettagli sul progetto vengono allegati al presente PTOF.

Allegato:
Allegati a 3.3.10 Inclusione Scolastica.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Dall’anno scolastico 2020/21 assumono particolare rilievo le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull’offerta formativa. Le indicazioni normative contenute nel Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/21, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e le Linee guida per la Didattica Digitale
Integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, hanno richiesto un aggiornamento del PTOF.
Viene allegato al presente documento il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in cui vengono
esplicitate, secondo le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida, le modalità organizzative della DDI, le
metodologie didattiche, gli strumenti di verifica e valutazione, ecc…, con attenzione particolare agli alunni con
bisogni educativi speciali.
La normativa di riferimento negli ultimi due anni è stata continuamente modificata, seguendo il variare delle
condizioni epidemiologiche e le indicazioni ministeriali. La scuola si atterrà alle disposizioni che di volta in volta
verranno emanate dagli organi competenti.

Allegati:
IIS ALEOTTI LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIGRAMMA
Ogni anno vengono nominate all’interno dell’istituzione scolastica persone che rivestono ruoli strategici, per il
corretto e ottimale funzionamento della scuola. Ad ognuno di loro vengono affidati compiti particolari e funzioni
specifiche:
DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
STAFF DI PRESIDENZA
FUNZIONI STRUMENTALI
REFERENTI
COMMISSIONI
COORDINATORI DI CLASSE
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L'Istituto mobilita ogni energia e risorsa per diminuire il tasso di insuccesso, perseguire una formazione di qualità e
aumentare il successo formativo. A tal fine si predispongono ogni anno continue azioni di supporto: accoglienza,
accompagnamento, orientamento.
La scuola è attenta ai bisogni della crescita degli alunni, riconoscendo le fragilità, recuperando eventuali disagi,
stimolando nuove curiosità e dando spazio alle diverse personalità, con l’obiettivo di formare prima di tutto delle
persone capaci di affrontare il proprio futuro.
A tal fine è indispensabile la collaborazione ed il coinvolgimento dello studente e della famiglia che lo affianca nel
processo di crescita.

Documento di Progettazione del Consiglio di Classe:
è realizzato nell’ambito del Consiglio di classe definisce le linee essenziali della programmazione: obiettivi,
contenuti, metodi e mezzi, criteri di verifica. Tutti i docenti vi partecipano, nel rispetto della libertà di insegnamento,
per operare scelte efficaci e condivise. Il documento viene condiviso all’interno dei CdC all’inizio dell’anno scolastico
e rappresenta un forte e reciproco impegno.
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Patto Educativo di Corresponsabilità:
si basa su un’effettiva assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti come presupposto indispensabile per
un esito positivo ed efficace dell’intero processo di apprendimento. L’alunno è così posto al centro del processo
educativo, è attore attivo e consapevole dell’impegno che si è assunto.

Progetto “Punto di vista”
All’interno dell’Istituto prosegue il Progetto “Punto di Vista” realizzato da una psicologa collaboratrice di riferimento.
L’iniziativa sviluppa azioni mirate e specifiche rispetto ai bisogni emergenti, prevedendo attività di accoglienza e
tutoraggio da parte di studenti più grandi a favore degli allievi delle classi prime, incontri di prevenzione su
argomenti specifici, attività per favorire l’integrazione nel gruppo classe.
La nostra Scuola aderisce al progetto “Punto di Vista” di Promeco, del Comune e dell’AUSL di Ferrara, che
garantisce la presenza nella scuola di un operatore messo a disposizione dalla Cooperativa "Il Piccolo Principe".
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la comunità scolastica per creare condizioni di benessere relazionale,
proponendo attività educative di gruppo e uno spazio d’ascolto al singolo, garantendone il diritto alla privacy. È
un’opportunità per studenti, famiglie e insegnanti e nella fattispecie offre interventi di:
Supporto educativo nel percorso di crescita
Integrazione del gruppo classe
Sostegno per eventuali episodi di prevaricazioni, violenze e bullismo
Aiuto nelle difficoltà di relazione
Consulenza educativa a genitori
Sportello d’ascolto individuale
Rapporti Scuola-Famiglia
Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento
imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di informazione,
comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.

Informazioni su vita scolastica e attività programmate
L’informazione, che oltre a trasmettere i dati relativi all’organizzazione dell’istituto ne facilita la gestione, viene
fornita alle famiglie in modo diretto attraverso:
incontri con i singoli docenti
incontri con i coordinatori di classe
incontri con il dirigente scolastico o suo delegato

IST. ISTRUZ. SUP. "G.B.ALEOTTI" - FEIS009004

111

Organizzazione

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

in modo indiretto attraverso:
comunicati ai genitori che dovranno restituire alla segreteria la parte firmata per ricevuta (normativa, viaggi di
istruzione, ecc..)
comunicati agli alunni che devono prenderne nota e informare i genitori i quali firmeranno per presa visione.
Tali comunicazioni sono per lo più relative ad attività promosse dalla scuola, a variazioni di orario, a scioperi,
ecc...

Attraverso il Documento di Programmazione del Consiglio di Classe, improntato ad inizio anno, ma aggiornato
dinamicamente durante l’intero anno scolastico, è possibile prendere visione e partecipare alle scelte del Consiglio
di Classe riguardanti il profilo della classe, gli obiettivi da perseguire, i contenuti da affrontare, le attività didattiche
previste, le modalità e gli strumenti di verifica, le proposte di progetti, uscite, viaggi di istruzione, attività
extracurricolari cui partecipare.

Ricevimento genitori
Le comunicazioni relative all’andamento didattico-disciplinare degli allievi e alla loro frequenza e profitto, trovano
un momento essenziale nei colloqui diretti tra docenti e familiari (antimeridiani individuali e pomeridiani
generali).
I docenti ricevono i genitori in orario mattutino secondo un preciso calendario, consegnato ad inizio anno,
disponibile sul sito internet della Scuola e prenotabile attraverso specifica funzione del registro elettronico.
Inoltre i docenti sono disponibili su appuntamento a ricevere i genitori in momenti diversi da quelli già
programmati.
È previsto un incontro generale pomeridiano con gli insegnanti una volta a quadrimestre.

Informazione sull'esito degli scrutini:
Alla fine del I quadrimestre, in presenza di insufficienze, la scuola segnala alla famiglia le carenze individuate e le
modalità previste per il recupero.
A fine anno scolastico la scuola dà comunicazione scritta alle famiglie degli studenti con giudizio sospeso della/e
materie nelle quali si sono riscontrate carenze di preparazione e del percorso di studio individualizzato necessario
per il recupero.

Contatti con la scuola:
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per facilitare la comunicazione scuola-famiglia, è possibile sfruttare i seguenti canali:
1. Registro elettronico
Dall'anno scolastico 2012/13 la scuola ha introdotto il registro elettronico. In questo modo ogni famiglia ha la
possibilità di avere in tempo reale un quadro relativo alla frequenza, alle valutazioni, ai contenuti delle lezioni e
delle consegne domestiche del proprio figlio/a.
2. Sito web d’Istituto
All’indirizzo della scuola: https://www.aleottidosso.edu.it/index.php è possibile trovare informazioni sui singoli
indirizzi di studio, sulle iniziative e progetti avviati dall’istituto; prendere visione di tutte le comunicazioni e
circolari pubblicate; scaricare modulistica; mettersi in contatto con il personale che si desidera (Dirigente
scolastico, docenti, segreteria); scaricare documenti di carattere generale e trovare informazioni che riguardano
studenti, famiglie o docenti.
3. Mail istituzionale
Ogni docente, studente, tecnico e personale che appartiene all’istituzione scolastica è munito di un indirizzo di mail
istituzionale personale, del tipo nome.cognome@aledossi.istruzioneer.it , che permette di comunicare con singole
persone, o interi gruppi classe e docenti, di condividere materiali attraverso GoogleApps, ecc... con la garanzia di un
canale riservato e protetto da intrusioni esterne.
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PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

Figure e funzioni organizzative

Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico e
collaborazione con gli Uffici di Segreteria
collabora con il Dirigente Scolastico nella
Collaboratore del DS

gestione dell’Istituzione Scolastica e lo
sostituisce nei casi di sua assenza in tutte le

1

funzioni direttive a piena tutela e con tutte le
responsabilità di legge. È componente dello staff
dirigenziale
Lo staff di presidenza collabora con il D. S. per
Staff del DS (comma 83
Legge 107/15)

definire e rendere operative le strategie di
gestione dell’Istituto, preparazione delle riunioni

3

collegiali, verifica della realizzazione delle attività
programmate.
Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono
conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del
Collegio dei docenti. I docenti incaricati sono
responsabili di uno specifico processo o di un

Funzione strumentale

particolare settore che può essere organizzativo
o didattico. In alcuni casi il docente con incarico

11

di Funzione Strumentale al P.O.F. coordina una
commissione relativamente all'ambito per il
quale è stato nominato. I docenti incaricati
hanno l'obbligo di:
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dirigenza

collaborare con le altre Funzioni

Strumentali nonché con le varie componenti
dell'istituzione al fine di migliorare
effettivamente la qualità del servizio scolastico
svolgere il proprio incarico in orario
extrascolastico o in ore libere da impegni di
servizio non essendo prevista alcuna riduzione
dell'orario per la funzione svolta. A conclusione
dell'anno scolastico, in sede di verifica delle
attività del P.O.F., presenteranno al Collegio dei
docenti apposita relazione scritta sulle attività
svolte e sui risultati ottenuti.
Con l’espressione “Dipartimenti Disciplinari” si
intendono quegli organi collegiali, formati dai
docenti che appartengono alla stessa disciplina
o area disciplinare, preposti per prendere
decisioni comuni su determinati aspetti
importanti della didattica. Infatti, in sede di
dipartimento disciplinare, i docenti sono
chiamati a concordare scelte comuni inerenti al
valore formativo e didattico-metodologico, a
programmare le attività di
formazione/aggiornamento in servizio, a
Capodipartimento

comunicare ai colleghi le iniziatiche che vengono

13

proposte dagli enti esterni e associazioni, a
programmare le attività extracurricolari e le
varie uscite didattiche. Il Coordinatore di
Dipartimento:

Collabora con gli altri

coordinatori di Dipartimento;

presiede d'intesa

con il Dirigente scolastico, le riunioni del
Dipartimento programmate dal Piano annuale
delle attività e ogni qual volta lo ritenga
necessario;

raccoglie la documentazione

prodotta dal Dipartimento mettendola a
disposizione dell'istituzione scolastica;
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di riferimento per i docenti del proprio
Dipartimento.
Le funzioni del “referente” sono assegnate dal
Collegio dei Docenti per ricoprire quei ruoli di
riferimento per specifiche esigenze della scuola.
I destinatari dell’incarico avendo acquisito una
formazione adeguata e specifica su particolari e
Referente

specifiche tematiche, a seguito di corsi

19

formalizzati o in base a percorsi di formazione
personali e/o alla propria pratica
esperienziale/didattica, diventano punto di
riferimento all’interno della scuola relativamente
alla propria funzione.
Membro di commissione

Supporto e collaborazione alle Funzioni
Strumentali e/o Referenti.

22

Nella nostra organizzazione didattica, il
Coordinatore del Consiglio di Classe svolge un
ruolo delicato e strategico. Nominato dal
Dirigente Scolastico:

presiede il Consiglio di

Classe su Delega del Dirigente Scolastico,
coordinandone i lavori sulla base delle
indicazioni generali contenute nel POF, delle
indicazioni particolari impartite dal DS, delle
richieste e proposte formulate da docenti e
Coordinatore di classe

genitori di classe e dai referenti dei progetti,

35

fornisce indicazioni al docente con funzione di
segretario nella redazione del verbale delle
sedute del Consiglio di Classe, presiede le
assemblee dei genitori;

coordina e promuove

l’organizzazione didattica e la valutazione con la
predisposizione, per le classi quinte, della
relazione del Consiglio di Classe;

coordina e

promuove le attività culturali in accordo con gli
altri docenti, d’intesa con i referenti di Istituto e
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sentita la componente genitori e studenti;
promuove la pianificazione dei viaggi di
istruzione, dei progetti didattici e di PCTO da
realizzare per il gruppo classe;

cura la

redazione della Progettazione didattica del
Consiglio di Classe;

cura le redazione dei PDP,

raccordandosi con le figure di riferimento;
chiede la convocazione di Consigli in via
straordinaria e per particolari situazioni;
segnala le note disciplinari e i fatti suscettibili di
provvedimenti;

raccoglie sistematicamente

informazioni (andamento scolastico e
disciplinare, problemi di relazione e/o
socializzazione, assenze e ritardi) e ne cura la
comunicazione;

informa il DS, e i genitori, su

assenze ripetute degli alunni; controlla che le
assenze siano giustificate nei tempi e nei modi
opportuni; propone la convocazione con lettera
ufficiale dei genitori in occasione di fatti o
comportamenti problematici anche su richiesta
dei colleghi;

prende gli opportuni contatti - in

tutti i casi di disagio scolastico e socio-affettivo con i colleghi della classe, il DS, i docenti
referenti e i genitori al fine di individuare
strategie e modalità di intervento e porre in atto
iniziative volte, ove possibile, alla risoluzione dei
problemi emersi;

segue l’evoluzione della

crescita degli studenti con particolari e gravi
difficoltà di apprendimento, formulando
proposte di intervento;

propone strategie atte

a promuovere, nel gruppo di classe e nel gruppo
dei docenti, spirito collaborativo e interesse per i
progetti formativi della scuola;

distribuisce e

successivamente raccoglie eventuali
comunicazioni scuola/famiglia.
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Dirigenza scolastica. Assicura il funzionamento
generale dell’unità scolastica, promuove e
sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e
didattico, promuove l’esercizio dei diritti
costituzionalmente tutelati, quali il diritto
all’apprendimento degli alunni, la libertà di
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta
educativa da parte delle famiglie. Assicura la
Dirigente Scolastico

gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione

1

delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, ha
autonomi poteri di direzione, coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, organizza l’attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

N. 8 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa mentre n. 3
A008 - DISCIPLINE

docenti sono impegnati anche in attività di

GEOMETRICHE,

potenziamento

ARCHITETTURA, DESIGN

Impiegato in attività di:

D'ARREDAMENTO E
SCENOTECNICA

11

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

• Coordinamento
N. 6 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa mentre n. 5
docenti sono impegnati anche in attività di
A009 - DISCIPLINE

potenziamento

GRAFICHE, PITTORICHE E

Impiegato in attività di:

SCENOGRAFICHE

11

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
N. 12 docenti si dedicano all'attività di

A012 - DISCIPLINE

insegnamento in maniera completa

LETTERARIE NEGLI

Impiegato in attività di:

ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento

12

• Organizzazione
• Coordinamento
N. 1 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa mentre n. 5
docenti sono impegnati anche in attività di

A014 - DISCIPLINE

potenziamento

PLASTICHE, SCULTOREE E Impiegato in attività di:
SCENOPLASTICHE

6

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

N. 2 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa

2

Impiegato in attività di:
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

• Insegnamento
N. 1 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
N. 6 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

6

• Organizzazione
• Progettazione
N. 3 docenti si dedicano all'attività di
A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE CHIMICHE

insegnamento in maniera completa
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
N. 4 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento e sono impegnati anche in attività
A037 - SCIENZE E

di potenziamento

TECNOLOGIE DELLE

Impiegato in attività di:

COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

N. 1 docenti si dedicano all'attività di
A041 - SCIENZE E

insegnamento in maniera completa

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

1

• Insegnamento
N. 1 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa mentre n. 2

A042 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

docenti sono impegnati in attività di
potenziamento
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
N. 1 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento ed è impegnato anche in attività
A046 - SCIENZE
GIURIDICO-ECONOMICHE

di potenziamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
A048 - SCIENZE MOTORIE N. 5 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa
E SPORTIVE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
N. 3 docenti si dedicano all'attività di

A050 - SCIENZE

insegnamento in maniera completa

NATURALI, CHIMICHE E

Impiegato in attività di:

BIOLOGICHE

3

• Insegnamento
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

N. 1 docente si dedica all'attività di
A051 - SCIENZE,

insegnamento in maniera completa

TECNOLOGIE E TECNICHE Impiegato in attività di:
AGRARIE

1

• Insegnamento
N. 6 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa

A054 - STORIA DELL'ARTE Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
N. 2 docenti si dedicano all'attività di
insegnamento in maniera completa mentre n. 5
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

docenti sono impegnati anche in attività di
potenziamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II GRADO

• Insegnamento

(INGLESE)

• Potenziamento

7

• Organizzazione
• Progettazione
N. 14 docenti si dedicano all'attività di
ADSL - SOSTEGNO NELLA insegnamento di sostegno in maniera completa
SCUOLA SECONDARIA DI Impiegato in attività di:
II GRADO - LAUREATI

14

• Sostegno
N. 1 docente si dedica all'attività di

B003 - LABORATORI DI
FISICA

insegnamento tecnico-pratico in maniera
completa mentre n. 1 docente è staccato presso

2

l'ufficio tecnico della scuola
Impiegato in attività di:
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Modello organizzativo

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe di

Attività realizzata

N. unità attive

concorso

• Insegnamento
• ufficio tecnico

B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE E
MICROBIOLOGICHE

N. 1 docente si dedica all'attività di
insegnamento tecnico-pratico
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
N. 2 docenti si dedicano all'attività di

B014 - LABORATORI DI

insegnamento tecnico-pratico

SCIENZE E TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

DELLE COSTRUZIONI

2

• Insegnamento
N. 1 docente si dedica all'attività di

B016 - LABORATORI DI

insegnamento tecnico-pratico

SCIENZE E TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

1

• Insegnamento
N. 1 docente si dedica all'attività di

B017 - LABORATORI DI

insegnamento tecnico-pratico

SCIENZE E TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

MECCANICHE

1

• Insegnamento
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l'utenza

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza
Organizzazione uffici amministrativi

Direzione amministrativa. Sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica
dei risultati. Fatta salva l'autonomia operativa, rispetta le
direttive del Dirigente Scolastico in ordine ai criteri da seguire e
Direttore dei servizi generali e
amministrativi

agli obiettivi da realizzare. Organizza autonomamente l’attività
del personale ATA nell’ambito delle disposizioni del Dirigente
Scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività
amministrativa
Registro online
Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico
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Reti e Convenzioni attivate
Denominazione della rete: scuola POLO ambito 5

Azioni realizzate/da realizzare

• Formazione del personale

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Associazione scuole autonome
Ferrara

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da realizzare

• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti
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• Altre scuole
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Reti e Convenzioni attivate

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: UNIVERSITA' DI FERRARA

Azioni realizzate/da realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

CONVENZIONE

Approfondimento:
PER TIROCINI FORMATIVI
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Piano di formazione del personale docente
Titolo attività di formazione: Piano di Formazione
Docenti
La formazione in servizio rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema
educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. L'articolo 64 del CCNL scuola norma il
diritto alla formazione ed aggiornamento con il monte orario relativo ai permessi come ivi definito,
mentre il comma 124 della Legge 107/2015 prevede che nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, dunque attività funzionale, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. L’IIS Aleotti si è dotato di un piano in coerenza il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento di cui al DPR 80/13
(e quindi al RAV) ma terrà conto, attraverso progressive integrazioni, delle priorità nazionali indicate
nel Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Si prevede comunque, entro l’inizio di ogni anno scolastico,
l’elaborazione di un Piano Annuale per ciascuno degli anni del triennio, previa rilevazione estesa dei
fabbisogni formativi. I Piani annuali illustreranno in maniera puntuale i contenuti, i tempi, i
destinatari (docenti, personale tecnico-amministrativo e ausiliario, dirigente scolastico) e le risorse
necessarie a garantire l’erogazione della formazione dell’anno di riferimento. Le azioni formative
saranno rivolte a:

Docenti neoassunti;

conseguenti al RAV e al PdM);
innovazione metodologica;
inclusione e integrazione;

Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni

Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e

Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di
Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;

Figure

sensibili impegnate nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso … Nel triennio si prevede di
focalizzare la formazione dei docenti sui seguenti argomenti: a. Gestione della classe e delle attività
didattiche in situazioni di emergenza; b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro
integrazione nel curricolo; c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con
particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e
discriminazioni; f. Contrasto alla dispersione scolastica; g. Buone pratiche di didattiche disciplinari; h.
Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento); i. Attività di orientamento; j. Percorsi per
le Competenze Trasversali e l’Orientamento; k. Bisogni educativi speciali; l. Motivare gli studenti ad
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apprendere; m. Innovazione della didattica delle discipline; n. Insegnamento di educazione civica e
sua integrazione nel curricolo; o. Formazione specifica sulle materie di indirizzo. Le iniziative di
formazione sono sostenute in parte dalla quota assegnata alla singola istituzione scolastica, in parte
ci si avvale del Piano Annuale di Formazione erogata dalla Scuola Polo per la formazione ambito 5
coincidente con l’IIS “Aleotti” e rispondente alle priorità del PNF: 1. Autonomia didattica e innovativa
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 3. Competenze digitali
e nuovi ambienti di apprendimento 4. Competenze di lingua straniera 5. Inclusione e disabilità 6.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 7. Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale Scuola e lavoro 8. Valutazione e miglioramento 9. Collegamento con le priorità
del Piano di Miglioramento Da delibera collegiale ciascun docente di ruolo è tenuto a maturare 30
ore di formazione nel triennio 2022-25. Si precisa che tutti i docenti sono tenuti alla formazione e
all’autoformazione continue. Le iniziative di formazione potranno essere svolte secondo le seguenti
modalità:

adesione a proposte di altre scuole o enti accreditati dal MIUR e USR. Tutte le scuole

statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in
calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento;
organizzazione di corsi di formazione all’interno della scuola;

adesione a reti per la formazione.

Accanto alle attività di istituto sono previste anche attività individuali che ognuno potrà scegliere
liberamente purché siano attinenti alla disciplina insegnata o alle finalità indicate nel piano di
formazione.

Destinatari

Tutti i docenti in organico dell'Istituto
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete
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Piano di formazione del personale ATA
FORMAZIONE AMMINISTRATIVI
Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

PASSWEB
Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

SICUREZZA
Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

PER TUTTI GLI ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete
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