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Premessa del Dirigente Scolastico 

 
.”…… . È invece importante 

intraprendere un progetto educativo comune cercando spazi e tempi di dialogo tra scuola e 

famiglia. Coeducare significa negoziare i confini, imparare a conoscersi, a rispettarsi, ad 

ascoltarsi, scambiarsi osservazioni sui studenti e i ragazzi per costruire una visione sempre 

più globale e 

attenta di loro. » 

P. Milan «Prima di mettere cinque in condotta» 

 

 

Da decenni, l’autonomia scolastica, l’Accordo Stato Regioni ed Enti Locali, le 

indicazioni europee hanno accentuato un processo di trasformazione che vede tutte le 

componenti educative e formative presenti sul territorio (scuola, famiglia, enti locali, 

associazionismo, strutture ricreative, mondo del lavoro) coinvolte, seppure in misura 

diversa, in un’azione di corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, 

secondo un’ottica sinergica, che vuole superare la frantumazione e il policentrismo in 

direzione di un’idea di rete sistemica. 

La scuola è chiamata a stabilire un legame biunivoco con il territorio di appartenenza, 

attingendo da esso in termini culturali e finanziari, ma proponendosi, a sua volta, come 

reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle richieste provenienti dal 

contesto. 

Essa può configurarsi come la ‘piazza ideale’ di un territorio fisico, elemento 

aggregante, propulsore e trainante, in grado di offrire servizi, mettere a disposizione 

risorse, cooperare nella lettura dei bisogni culturali e formativi del territorio 

collaborando alla co-costruzione della cultura e delle reti di capitale sociale. 

Il territorio così inteso diventa orizzonte di senso: spazio di vita, ambito di studio, luogo 

delle trasformazioni in cui sperimentare direttamente cittadinanza attiva e critica 

Le modalità per procedere sono numerose ed altrettanto intriganti per una comunità 

professionale che vuol crescere e metterei continuamente in gioco. Dal cambiare la 

modalità di progettazione delle attività del tempo scuola invertendo il tradizionale modo 

di procedere: partendo dalla metodologia per arrivare ai contenuti, allo sviluppare una 

metodologia didattica attiva che superi il concetto di lezione frontale mettendo gli 

studenti al centro dei processi di apprendimento. 

Il tutto passando all’adottare un metodo agile e flessibile, condiviso a livello europeo, 

incentivare la creatività dei docenti e degli studenti attraverso attività e strumenti che 

valorizzano idee nuove e spirito di iniziativa. 
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È indubbio che la didattica sia il motore delle scelte che vanno ad impattare sul Tempo 

e sullo Spazio, il punto di partenza per innescare un cambiamento che ha bisogno di 

superare le rigidità del calendario scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione 

delle discipline da un lato e i limiti strutturali dell’aula con i banchi allineati e gli arredi 

fissi che confliggono con la dinamicità dei processi comunicativi resi possibili dalle 

nuove tecnologie. 

Queste ultime giocano un ruolo importante perché possono fungere da grimaldello per 

scardinare le inerzialità del modello tradizionale del «fare scuola». 

Nel mirino del cambiamento ci sono la rottura dello schema-classe, l’abbandono della 

centralità della lezione frontale, la modifica degli orari, del setting d’aula rigido e 

monofunzione, i calendari, libri di testo, il Dada, il Debate ecc… Anche la modalità 

didattica dell’Alternanza scuola lavoro può rappresentare il valore aggiunto all’interno 

di un percorso di crescita ben organizzato. 

Si tratta dunque di una serie di competenze che si accrescono con il fare scevro da 

pregiudizi e credenze stereotipate per cui necessario promuovere ricerche “sui processi 

di riflessione nel corso dell’azione”. Questo significa ad esempio, per i professionisti 

dell’educazione, essere in grado di considerare il comportamento dei loro allievi e non 

giudicare secondo moduli fissi, di scegliere e non reagire, di calibrare l’offerta 

formativa in relazione ai bisogni del gruppo e non rincorrere il tempo del programma. 

Infine, in quanto scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo, l’Istituto ha la grossa 

responsabilità di impegnarsi a promuovere il proprio territorio e il suo patrimonio 

culturale, coinvolgendo le agenzie del territorio. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Paola Bonazzoli 
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Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

 
Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche; si configura come un tracciato strutturato 
di un Work in progress di durata triennale che ha come obiettivo il 
raggiungimento dei traguardi previsti. 
Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa adottata dalle singole scuole nell'ambito della loro autonomia; è 
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale; tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 
riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le diverse professionalità. 

Il P.TO.F. mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV, elabora il 
potenziamento dell’Offerta Formativa e pianifica i P.C.T.O., Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). 
Nel consegnarlo agli studenti e alle loro famiglie la scuola si impegna a 
mantenere e a migliorare quegli standard di qualità che l’Istituto “Pascal- 
Mazzolari” ha garantito nel tempo, valorizzando le sue ampie competenze con 
piena disponibilità ad operare nella innovazione e nel confronto di esperienze; 
nella sostanza il dialogo con gli studenti, le famiglie e la trasparenza dell’operato 
della scuola costituiscono le garanzie di un lavoro proficuo per la formazione dei 
giovani che frequentano e frequenteranno questa Scuola. 
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Vision 
 

 

 

Mission 
 

 
 

 
 

COMPETENZE 
CULTURALI 

“la cassetta degli 
attrezzi” 

COMPETENZE 
SOCIALI 

“l’interdipendenza 
positiva” 

COMPETENZE 
PERSONALI 

“le disposizioni della 
mente” 

Possedere il gusto della 
ricerca 

 
Ampliare le conoscenze 

Acquisire il senso della 
legalità e il rispetto delle 

regole 

Compiere scelte personali 
 

Progettare e pensare il 
proprio futuro 

 
Accedere alle fonti e 
all'uso di strumenti 

multimediali 

Essere coscienti della 
propria cittadinanza e dei 

propri diritti/doveri 

 
Affrontare il 

cambiamento 

 
Sviluppare il senso 

critico 

Lavorare con gli altri e 
cooperare, 

comunicare, dialogare, 
confrontarsi con gli altri 

Promuovere un rapporto 
attivo con il territorio e 

l'ambiente 

Padroneggiare diversi 
linguaggi 

 
SCUOLA DI 

APPRENDIMENTI 

 
Contenere i propri 

bisogni in una prospettiva 
di benessere per tutti 

Coltivare le disposizioni 
della mente: 

 
Life Skills Training 

 SCUOLA DI RELAZIONI SCUOLA DI VITA 

 
Una scuola all’altezza delle aspettative di tutti e di ciascuno 

 
Una comunità educante che persegue il successo formativo degli studenti 

con le loro specificità e favorisce l'acquisizione, il consolidamento e 
l'ampliamento di: 
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Obiettivi del P.T.O.F. 

 

✓ Valorizzare i talenti personali 

✓ Favorire l’acquisizione di metodologie e strategie efficaci a vantaggio di 

tutti 

✓ Promuovere la rielaborazione delle conoscenze in saperi per la vita 

✓ Utilizzare al meglio le risorse della scuola per interventi educativi efficaci 

✓ Dare voce alle diverse componenti della comunità scolastica e territoriale 
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CAPITOLO 1 

IL NOSTRO ISTITUTO 

1.a Scheda anagrafica del nostro Istituto 
 

Il nostro Istituto accoglie in totale 1318 studenti così suddivisi: 
 

Comune di 
MANERBIO 

 
 
LICEO 
SCIENTIFICO 

n. studenti  
 
 
 

 
TOT. 818 

112 

LICEO 
SCIENZE 
APPLICATE 

 
179 

ITT 527 

Comune di 

VEROLANUOVA 

LSU 184  
 
TOT. 500 ITE 

 
IPSS 

216 
 

100 

 
Dirigenza e 
Segreteria 

  
Via Solferino, 
92 – 25025 
Manerbio (BS) 

 
Tel. 0309380125 
Email: 
bsis01100x@istruzione.it 

 

1.b Organico dell’autonomia, funzioni e incarichi all’interno 
dell’Istituto 

 
Esso è costituito dai posti comuni (docenti, personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario), dai posti per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa 
(cfr. L 107/2015, c. 14 sub 3 e c.63). 
Per i posti di potenziamento i docenti saranno principalmente utilizzati in corso 
d’anno, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai dipartimenti di 
competenza, di accordi in divenire con i rispettivi docenti titolari delle 
discipline/classi assegnate, delle necessità dell’Istituto previste dal PTOF/PdM, 
ciascuno per le specifiche competenze (appurate attraverso le procedure di 
assegnazione) in alcune delle seguenti attività: 

• Supporto organizzativo/gestionale alla Dirigenza per attività funzionali ai 

progetti e alle iniziative dell’Istituto; 
• Supporto alla redazione/gestione di eventuali progetti proposti dal MIUR 

e/o da altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma di rete di scuole; 

mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@istruzione.it
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• Supporto alla realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti 
e al personale della scuola; 

• Collaborazione con il DS e l’apposita commissione per la realizzazione di 
attività in alternanza scuola-lavoro; 

• Collaborazione in classe con i docenti curricolari per la progettazione e la 
realizzazione di Unità di apprendimento multidisciplinari ed 
interdisciplinari, anche attraverso l’organizzazione per gruppi di allievi 
differenziati per metodi e processi di apprendimento e alle attività 
connesse con forme di didattica laboratoriale e/o innovativa; 

• Supporto e collaborazione ai processi di innovazione e di formazione del 
personale connessi con il PNSD; 

• Attività ed iniziative rivolte alle famiglie degli studenti; 
• Contributo e collaborazione con i rispettivi docenti dei dipartimenti 

disciplinari per lo sviluppo di metodologie didattiche per competenze e 
nella proposta ed utilizzazione in classe di forme di didattica innovativa e 
laboratoriale (preparazione di argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM, 
preparazione ed utilizzo di moduli didattici specifici per allievi BES, 
programmazione CLIL per le classi V, recupero linguistico per allievi 
stranieri); 

• Progetti per la riduzione della dispersione scolastica; 
• Forme di prevenzione, interventi ed iniziative di formazione a favore 

dell’educazione consapevole all’uso della rete Internet e delle tecnologie; 
• Supporto alle classi Quinte in attività di simulazione e preparazione 

all’Esame di Stato; 
• Organizzazione e supporto alle classi Seconde per le Prove Invalsi; 
• Supporto ai processi di valutazione dell’Istituto (R.A.V., S.N.V., forme di 

autovalutazione e di rendicontazione sociale); 
• Progetti ed iniziative specifiche. 

Si rendono necessari docenti delle seguenti classi di concorso per realizzare 
quanto previsto nel Piano di Miglioramento: 

 

CLASSE DI CONCORSO  

Cattedre per il potenziamento 

N° DOCENTI 
RICHIESTI 

A011 – Discipline letterarie e latino 2 

A019 – Filosofia e Storia 1 

A026 – Matematica 1 

A027 – Matematica e Fisica 2 

A045 – Scienze Economico – Aziendali 1 

A046 – Scienze Giuridico – Economiche 1 

A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 1 

B003 – Laboratorio di Fisica 1 
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AB24 – Lingue e culture straniere (Inglese) 2 

A012 – Discipline letterarie e storia 1 

A040 – Discipline elettriche ed elettroniche 1 

 
 

ORGANICO A.S. 

2019/20 

A.S. 

2020/21 

A.S. 

2021/22 

Personale Docente Docenti Docenti Docenti 

Liceo Scientifico – Manerbio 27 24 24 

Istituto Tecnico Tecnologico – Manerbio 54 39 39 

Istituto Tecnico Economico – Verolanuova 33 26 26 

Liceo Scienze Umane – Verolanuova 19 11 11 

Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari 
- Verolanuova 

            

           15 

  

 Sostegno 
            

          13 

  

Personale ATA 
             

           30 

  

DSGA 1 1 1 

Assistenti Amministrativi 9 9 9 

Assistenti Tecnici 6 6 6 

Collaboratori Scolastici 15 14 14 

Personale Docente Organico Potenziato 13 13 13 
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1.c Funzioni e incarichi all’interno dell’Istituto: Organigramma  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

Area DECISIONALE-ORGANIZZATIVA Area DIDATTICA Area AMMINISTRATIVA 

RSU 

 
Gruppi di lavoro/progetto 

GLI 

Consulenti 

Funzioni Strumentali 
PTOF/Curricolo 

BES 
ASL 
NIV 

Orientamento Ingresso e Uscita 
Internazionalizzazione del Curricolo 

Servizi agli Studenti 

Servizi Esterni 

Collaboratori 
Scolastici 

Assistenti 
Amministrativi 

 
Collaboratori Vicari 

DSGA 
Rag. Battista Pietrobelli 

 

Collegio dei Docenti 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Bonazzoli 

Fornitori 

Staff di Coordinamento 
Ufficio Tecnico 
Team Digitale 

Salute 
Peer Education 

Accoglienza Docenti Neo Arrivati 
Formazione 

 
Docenti 
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Figure strumentali e gruppi di progetto  
Per il miglioramento della qualità del servizio scolastico, vengono annualmente 
assegnati al personale docente e ATA compiti specifici a supporto organizzativo 
e gestionale per l’attuazione del PTOF. 

 
Le aree funzionali al PTOF sono definite dal Collegio dei Docenti in base ai 
bisogni dell’Istituto, le funzioni strumentali vengono designate dal Dirigente sulla 
base di un curriculum presentato e della disponibilità dei docenti stessi. 
Il Dirigente, viste le candidature, individua i docenti incaricati seguendo i 
seguenti criteri: 

• esperienze pregresse e acquisite; 
• capacità di relazione e di gestione di gruppo e di lavoro; 
• competenze informatiche o specifiche rispetto all’area di intervento 
• continuità nel tempo; 

Gli ambiti definiti dal Collegio per questo triennio per le funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa, sono le seguenti: 

• AREA DEL MIGLIORAMENTO: AREA INCLUSIONE – BENESSERE; 

• FUNZIONI STRUMENTALI BES, Servizi agli Studenti, Orientamento (in e 
out) 

• AREA DELLA PROGETTAZIONE: Funzioni Strumentali P.T.O.F., 
Internazionalizzazione; 

• AREA DEL COORDINAMENTO DIDATTICO: Coordinatori disciplinari, 
Dipartimenti di italiano, matematica, inglese; 

• GRUPPI di LAVORO e di PROGETTO; 
• Team Miglioramento (RAV, Analisi dati Invalsi, Revisione prove comuni; 

ASL; utilizzo tecnologie e spazio web); 
• Adeguamento Curricolo e Valutazione studenti; 
• Team Inclusione e benessere BES, Servizi agli studenti; 

• Orientamento in entrata e in uscita; 
• Team Progettazione (PTOF e Internazionalizzazione); 
• Intercultura e integrazione studenti stranieri; 
• Tecnologie informatiche e multimediali; 
• Nucleo valutazione di sistema; 

• Continuità; 
• Orientamento; 
• Orario. 

 
Il personale ATA a cui assegnare le funzioni aggiuntive viene individuato dal 
DSGA sulla base dei bisogni dell’Istituto. I criteri per l’individuazione del 
personale incaricato a svolgere tali funzioni sono: 

• esperienze pregresse e acquisite 
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• competenze 

• continuità 

 
Le attività da incentivare per questo anno scolastico per le funzioni aggiuntive 
sono le seguenti: 

 

 

Incarico Descrizione Incarico 

A Diretta collaborazione con il Direttore SGA e attività di 
coordinamento area didattica 

B Diretta collaborazione con il Direttore SGA e attività di 
coordinamento area personale 

C Diretta collaborazione con il Direttore SGA e attività di 
coordinamento area economica con particolare 
riferimento alla gestione economica dei progetti e degli 
acquisti 

D Diretta collaborazione con il Direttore SGA per la 
gestione del personale Ata 

E Sito WEB 
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1.d Dotazioni attuali e previsioni del fabbisogno di attrezzature e 
materiali 

 
Manerbio 

 

DOTAZIONI DISCIPLINE 

Laboratori linguistici Inglese 

Laboratori di Informatica Disegno,Tecnologia e Matematica 

Laboratorio multimediale Tutte le discipline 

Laboratorio di Elettrotecnica e 
Misure 

Misure elettriche per: Elettrotecnica, 
Elettronica e Meccanica. 

Laboratori di Sistemi Sistemi elettronici, elettrotecnici e 
meccanici 

Laboratorio di Elettronica TDP Elettronica 

Laboratorio di Elettropneumatica Sistemi Elettronici, Sistemi Elettrotecnici, 
Sistemi Meccanici 

Laboratorio di Tecnologia Tecnologia Meccanica 

Laboratorio di Telecomunicazioni Telecomunicazioni 

Laboratorio di Meccanica Meccanica 

Laboratorio di Disegno Tecnico Disegno Tecnico e Progettazione (2D e 3D) 

Laboratori di Chimica Chimica e Scienze 

Laboratori di Fisica Fisica e Scienze 

Laboratorio multifunzionale TDP Elettrotecnica-Elettronica-Meccanica 

Aula di osservazioni scientifiche Biologia e Scienze Naturali 

Aule di Disegno Disegno biennio 

Due palestre Scienze Motorie e Sportive 

Attrezzature sportive esterne Scienze Motorie e Sportive 

Biblioteca Consultazione e prestito libri 
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Aula magna Riunione dei docenti, studenti e genitori. 

Attività di aggiornamento 

Aula BES Tutte le discipline 

 
 

 

 

Verolanuova 

 

DOTAZIONI DISCIPLINE 

Laboratorio linguistico Lingue Straniere 

Laboratori di informatica Trattamento Testi, Economia Aziendale, 
Matematica, Informatica 

Laboratorio multimediale Tutte le discipline 

Laboratorio di Scienze della 
Materia, Scienza della natura e 
Fisica 

Scienze della Materia, Scienza della Natura, 
Fisica 

Due aule video Tutte le discipline 

Biblioteca Tutte le discipline 

Aula Magna Riunione dei docenti, studenti e genitori 
Attività di aggiornamento 

Due palestre Scienze Motorie e sportive 

Attrezzature sportive esterne Scienze Motorie e sportive 

Auditorium Tutte le discipline 

Aula BES Tutte le discipline 

 

Considerato l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico dell’1.10.2018, si declina il 
fabbisogno di attrezzature e materiali in modo tale da garantire ambienti di 
apprendimento sempre più conformi alle norme sulla salute e sulla sicurezza, 
aumentare il confort degli studenti e del personale dipendente, adeguare le 
dotazioni attuali al rapido cambiamento relativo allo sviluppo delle tecnologie 
informatiche e della comunicazione: 

• Richiesta dell’aumento della volumetria edificio di Manerbio, e relativi 
arredi, per sperimentare laboratori open space da affiancare al progetto 
DADA e per l’ottimale utilizzo degli spazi esistenti anche per gli studenti 
BES. 



IIS “Pascal-Mazzolari” Manerbio-Verolanuova 

18 

 

 

 

• Sistemazione definitiva dei tetti corpo di fabbrica degli uffici, palestra e 
bar della sede di Manerbio; rifacimento della pavimentazione della 
palestra e degli altri spazi usurati, insonorizzazione aule. 

• sistemazione dell’accesso del lato nord ai fini della messa a norma per 
quanto riguarda la sicurezza; sostituzione dei lucernari della sede di 
Verolanuova. 

• Efficientamento energetico sedi di Manerbio e di Verolanuova, previo 
affidamento della valutazione dello stato dell’arte ad un professionista 
d’intesa con l’Ufficio Tecnico della Provincia di Brescia. 

• Manutenzione adeguata e miglioramento degli spazi verdi, anche 
attraverso l’intervento dei fruitori degli spazi. 

• Adeguamento a norma di legge di sirene e lampade di emergenza per le 
due sedi. 

• Acquisizione della banda larga/fibra ottica per le due sedi e miglioramento 
dei collegamenti informatici e telefonici tra DS. 

• Miglioramento delle attrezzature dell’auditorium e delle aule magne 
(videoproiettori, schermo, amplificazione), nonché eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

• Acquisto di display/lavagne per le due sedi; tablet per ogni docente, oltre 
alle postazioni d’aula. 

• Miglioramento dei laboratori di informatica con attrezzature e software 
adeguati per lo sviluppo ulteriore delle ICT, della didattica multimediale 
anche per gli studenti BES (es. licenza “Lambda” o altre in relazione alle 
singole specificità). 

• Supporti hardware e software per la dematerializzazione amministrativa 
e burocratico didattica: definitiva implementazione del protocollo 
elettronico (no protocollo riservato cartaceo); comunicazione via PEC con 
tutto il personale dipendente; garanzia della sicurezza per l’archiviazione 
di file/cloud. 

• Manutenzione e sostituzione delle attrezzature esistenti obsolete, 
compresi i normali arredi e i materiali delle palestre anche per gli studenti 
BES. 

• Miglioramento della pulizia e dell’igiene degli spazi interni ed esterni 
(tinteggiature più frequenti, tapparelle, termosifoni, ...) anche con utilizzo 
di lavoratori socialmente utili. 

• Rivisitazione degli spazi e del corredo delle biblioteche: conservazioni dei 
soli volumi pregevoli e utilizzo polifunzionale degli spazi. 

• Spostamento dell’aula docenti della sede di Verolanuova, ivi inclusi gli 
adattamenti per il confort dei docenti in entrambe le sedi. 
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1.e Valutazione e Autovalutazione di Istituto: Rapporto di 
Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

 

Individuazione delle priorità : 

Il Rapporto di Autovalutazione redatto dall’Istituto identifica le seguenti priorità, con i 
connessi traguardi:  

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 
 
RISULTATI 
SCOLASTICI 

Migliorare i risultati di 
apprendimento degli studenti 

riducendo l'insuccesso 
scolastico con particolare 
riguardo al primo e terzo 

 
 

Aumentare almeno del 5% la 
media triennale delle 

ammissioni alla classe 2a 
rispetto allo stesso parametro 

del triennio precedente. 

 
 
 
 
RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 

Ridurre  la variabilità negli esiti 
TRA  le classi dello stesso 

indirizzo nelle Prove Invalsi 

Migliorare i risultati 
dell'indirizzo tecnico 

economico , nelle classi 2° e 
5°,avvicinandoli a quelli del   
benchmark della Lombardia. 

 
 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Promuovere  e definire  
chiaramente  competenze 

sociali e civiche  da sviluppare 
nelle classi . 

Aumentare le competenze di 
cittadinanza e costituzione  
realizzando percorsi di 
cittadinanza e costituzione 
attivi,  introducendo  sistemi  
omogenei e comuni di 
valutazione ed 
apprezzamento  delle 
competenze stesse  con  
elaborazione di relative 
rubriche valutative  
 

 

 

In linea con l’atto d’indirizzo definito dal DS la scuola ha adottato un approccio 
dinamico tendente a promuove un’idea di miglioramento secondo la quale tutti 
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gli elementi considerati nelle azioni messe in atto hanno un impatto reciproco e 
secondo cui il miglioramento è un processo continuo che coinvolge tutta 
l’organizzazione a partire dal Dirigente Scolastico. Inoltre per attivare processi 
efficaci è necessario che la scuola, nel suo insieme, adotti un approccio data-
driven, dove la produzione di dati qualitativi e quantitativi è un aspetto centrale 
del miglioramento, dalla sua progettazione alla sua valutazione. 

Lo strumento chiave per sostenere il processo di miglioramento è il Piano di 
Miglioramento (PdM) la cui compilazione e attuazione si sviluppa a partire 
dall’idea che l’azione di Miglioramento debba incidere a livello strutturale 
sull’organizzazione della scuola nel suo complesso (tempi, spazi e didattica) per 
avere delle effettive ricadute sul sistema scolastico e sugli esiti degli 
apprendimenti. 

In quest’ottica l’Istituto intende mettere in atto una politica scolastica che sia 
mirata a conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di progettazione 
e di gestione didattico-educativa dell’Istituto fondata sulla scelta di percorsi 
formativi, progettuali e strumentali per l’innovazione didattica, e finalizzati al 
potenziamento ed al recupero degli apprendimenti, nonché alla valorizzazione 
degli studenti eccellenti, anche attraverso una Didattica orientativa trasversale a 
tutte le discipline individuando tre obiettivi di miglioramento. 

Si parla di miglioramento solo quando si mira a livelli di performance 
superiori (o livelli di “difettosità inferiori”) a quelli cui sono capaci il sistema ed 
i processi attuali. Dal processo di autovalutazione eseguito tramite la 
compilazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e dalla individuazione delle 
aree prioritarie di azione su cui intervenire e delle relative iniziative da 
implementare, si è cercato di operare un’astrazione finalizzata ad individuare i 

fattori critici di successo (key concepts), che rappresentino il filo conduttore che 
lega le iniziative di miglioramento. 

In questa visione più generale i risultati attesi rispetto all’attuazione dei singoli 
progetti rappresentano degli step intermedi e necessari per favorire un 
potenziamento generale dell’organizzazione dell’intero processo educativo e le 
azioni di miglioramento sono fortemente coerenti tra loro, per cui ogni progetto 
contempla delle azioni che sono propedeutiche o consequenziali alla 
realizzazione degli altri. 

Dall’analisi del RAV sono state individuate tre aree di miglioramento, riportate 
in ordine di priorità, mentre le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi 
prefissati sono indicate anche in termini di fattibilità individuando con il valore di 
5 quelle caratterizzate da maggiore autonomia di azione e di gestione economica, 
e con 3 quelle medie. 
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1.f Monitoraggio delle azioni previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale 

 
Per una reale azione di miglioramento dei livelli di performance relativi agli 
obiettivi prioritari prefissati ed indicati, risulta fondamentale ed incisiva la 
programmazione di massima dei tempi necessari per i principali interventi e la 
scelta di alcuni indicatori per un loro periodico monitoraggio, che verifichi la 
necessità di eventuali correzioni ed il grado di avanzamento e coerenza dei 
progetti rispetto alla programmazione dell’azione complessiva dell’Istituto 
(PTOF). A tale scopo il gruppo individuato dal Collegio dei Docenti come funzione 
strumentale all’elaborazione del POF e del PTOF, insieme al coordinatore del 
Piano di Miglioramento si riunirà periodicamente, almeno una volta al mese con 
i Coordinatori di Dipartimento, le Funzioni Strumentali e le altre figure di 
collegamento, per una verifica dello stato di avanzamento delle azioni poste in 
atto. Nel presente piano non si intende entrare nel dettaglio della gestione del 
monitoraggio a tre anni perché lo si reputa difficile in questa situazione iniziale 
di incertezza relativa alle reali risorse economiche e soprattutto umane del 
prossimo anno, si preferisce indicare invece i tre obiettivi che si intendono 
raggiungere quest’anno in ordine alle varie azioni di potenziamento, 
riallineamento orientamento, sistematizzazione dei processi e della 
comunicazione previste nei tre anni di programmazione. 

Il primo obiettivo si riferisce alla predisposizione delle azioni necessarie per 
una verifica della situazione in partenza, riguarderà l’individuazione degli 
indicatori adatti, la formulazione, attraverso un’azione coordinata, di test di 
monitoraggio e l’individuazione dei dati da estrarre o da tabulare (controllo delle 
certificazioni esistenti nella popolazione scolastica sia a livello di studenti che di 
docenti, numero di docenti che partecipa alla formazione interna rispetto a quella 
esterna, numero di corsi di potenziamento effettuati rispetto a quelli di 
allineamento, confronto delle medie del I periodo rispetto a quelle finali, ecc) 
per fotografare “lo stato dell’ arte” e risulterà propedeutico ad ogni azione di 
miglioramento futura. 

Il secondo obiettivo si riferisce all’individuazione, attraverso l’azione 
coordinata delle figure di sistema e delle figure di riferimento specifiche, delle 
azioni didattiche, organizzative e di coordinamento ritenute fondamentali e di 
una loro sistematica ridefinizione rispetto a compiti e competenze, 
contemporanea all’ individuazione ed alla codificazione delle azioni 
sistematizzate esistenti. 

Il terzo obiettivo si riferisce alla predisposizione del piano di rilevazione della 
situazione scolastica lavorativa degli studenti diplomatisi il precedente anno 
scolastico e delle azioni di individuazione, contatto e coordinamento delle figure 
necessarie per la creazione del Comitato Tecnico, Scientifico dell’Istituto. In 
contemporanea si vogliono attivare le azioni necessarie per l’individuazione delle 
competenze in entrata richieste in campo scientifico e linguistico, per predisporre 
la formulazione di un test di ingresso unico e trasversale e la 
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programmazione degli incontri di allineamento propedeutici previsti all’inizio del 
prossimo anno. 

I risultati del monitoraggio di queste azioni di sistema verranno condivise 
mediante registro elettronico ed eventualmente indicate sul sito della scuola. 

 
1.g Lettura del territorio 

 
Il territorio della Bassa Pianura Bresciana Centrale caratterizzato da piccola e 
media industria e da una struttura produttiva agricola avanzata, si sta 
indirizzando verso un mercato sempre più orientato a produzioni di qualità. 
Questo impegna le aziende in processi di ristrutturazione sempre più orientati ad 
introdurre informatica e telematica all’interno del processo produttivo. 
Gli insediamenti vedono, anche all’interno di aziende o società a conduzione 
familiare, la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio-alto, tese 
all’aggiornamento del processo produttivo mediante l’utilizzo di tecnologie 
avanzate offerte dal mercato per una maggiore integrazione nel mercato globale. 

La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato 
(diplomati e laureati) che presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi 
alle modificazioni richieste dalla flessibilità, di utilizzare le lingue straniere e di 
adattarsi ai cambiamenti delle tecnologie informatiche, telematiche e 
meccaniche. 

Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a questi bisogni e cercano sia di 
rapportarsi al mondo produttivo, di essere parte integrante del territorio nella 
sua interezza (aziende produttive, servizi ed Amministrazioni locali), sia di 
recepire le istanze innovative delle nuove figure professionali. 
L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i 
percorsi formativi tradizionali alle esigenze delle nuove professionalità. 
Le Amministrazioni locali presenti sul territorio si sono sempre dimostrate 
disponibili, sensibili e collaborative; ciò ha reso possibile l’instaurarsi di un 
rapporto proficuo e la realizzazione di progetti molto importanti per l’offerta 
formativa dell’Istituto. 
Di particolare significato risulta poi la fitta rete di rapporti di collaborazione con 
numerose ditte, società, aziende del territorio per la realizzazione degli stage 
formativi e orientativi, con agenzie e associazioni professionali, culturali, 
volontaristiche e sportive per l’attuazione dei progetti educativi e formativi 
contenuti nel P.T.O.F. 

 

1.h Offerta formativa 
 

L’Istituto “Pascal-Mazzolari”, tenendo come mete da raggiungere nel tempo 
quelle indicate dal c. 7 della L 107/2015, sulla base dei principi di flessibilità, 
diversificazione, efficienza, efficacia e buon andamento del servizio scolastico, 
privilegia i seguenti principi ispiratori del P.T.O.F. 
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1.i     Principi ispiratori 
 

Una scuola in funzione dello “star bene” 
Realizza 

• un ambiente significativo e dialogico per l’educazione, per la formazione 
l’istruzione dei giovani; 

• le condizioni perché lo sviluppo delle dimensioni formative e culturali 
tendano a favorire lo star bene con se stessi, con gli altri e con le 
Istituzioni; 

• un contesto che accoglie, include e si fa carico dei bisogni di tutti e di 
ciascuno sulla base del concetto di Bisogno Educativo Individuale 

 

Una scuola che progetta 
Attua 

• un lavoro di programmazione all’inizio dell’anno scolastico, assumendo 
quale condizione di partenza l’analisi dei bisogni, delle aspirazioni e degli 
eventuali disagi personali e sociali per offrire, come risposta, aree di 
efficace ed efficiente progettazione; 

• progetti didattici ed educativi, qualificati da obiettivi pertinenti alla 
formazione completa della persona e verificabili, finalizzati al 
miglioramento dei diversi aspetti della vita scolastica; 

• la cultura della progettazione educativa, che implica riflessione e 
trasformazione nel modo di concepire, di vivere e di organizzare la scuola. 
I diversi progetti si muovono all’interno delle finalità proprie e 
dell’autonomia scolastica. Energie e risorse si concentrano su determinati 
settori ed obiettivi, finalizzati a risolvere problemi o a conseguire rilevanti 
vantaggi sul piano formativo. 

• Progetti didattici ed educativi, qualificati da obiettivi pertinenti e 
verificabili, finalizzati al miglioramento dei diversi aspetti della vita 
scolastica; 

 

Una scuola come comunità formativa 
Promuove: 

• la valorizzazione e la responsabilizzazione della persona; 
• la dimensione partecipativa e la collaborazione nel confronto e nel 

rispetto degli altri; 
• la tolleranza e il rispetto dei diritti propri e altrui; 
• l’Educazione alla legalità, oggi particolarmente urgente, come condizione 

per un corretto inserimento nella società e nelle Istituzioni. 
 

Una scuola in dimensione orientante 
Assume: 

• l’orientamento come una dimensione a cui riservare un’attenzione 
particolare, mediante progetti specifici, a partire da sogni che possono 
diventare desideri per poi divenire un progetto di vita prima ancora che 
professionale. 
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Una scuola che favorisce l’integrazione 
È attenta: 

• all’ inclusione degli studenti che mostrino particolari situazioni di disagio, 
legate a difficoltà di apprendimento, di comportamento, di relazione; 

• ai bisogni peculiari degli studenti con disabilità e degli studenti non 
italofoni. 

 

Una scuola che sceglie la trasparenza 
Applica: 

• la via della trasparenza intesa come naturale, costante comunicazione, 
informazione, relazione, confronto sul proprio lavoro e sulle motivazioni 
dello stesso, soprattutto nei confronti delle famiglie, degli studenti, della 
sanità, degli enti esterni alla scuola nella prospettiva di un complesso 
sistema finalizzato alla formazione delle nuove generazioni. 

 

Una scuola aperta sul territorio 
Collabora: 

• con le istituzioni amministrative, produttive, culturali e sociali del territorio 
nell’accettazione di eventuali proposte culturali e formative in linea con la 
propria progettazione. 

 

Una scuola aperta alla mondialità 
Si preoccupa: 

• di allargare gli orizzonti culturali per sensibilizzare i giovani ai grandi 
problemi dell’umanità, non solo con un’attenta analisi del quotidiano, ma 
anche attraverso proposte concrete di attività strutturate e protese alle 
sfide del mondo contemporaneo, capaci di superare localismi e 
provincialismi. 

 

Una scuola che si valuta 
Si prefigge: 

• di valutare periodicamente il proprio lavoro attraverso questionari rivolti 
agli studenti, al personale scolastico e ai genitori, disponibile a migliorarsi 
e correggersi. 

 

Una scuola che valorizza l’eccellenza 
Sa: 

• riconoscere, coltivare e premiare particolari attitudini e peculiari capacità, 
nella convinzione che anche per queste si possa trattare di Bisogni 
Educativi Speciali. 

 
Una scuola che educa alle pari opportunità anche per prevenire la 
violenza di genere 
Si confronta: 

• sul tema  del  rispetto,  della  tolleranza   e  dell’apprezzamento delle 
differenze; 

• valorizza le diverse coscienze. 
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I nostri indirizzi 
 

LICEO SCIENTIFICO 
➢ Scientifico con potenziamento biomedico (sede di Manerbio); 
➢ Scienze applicate (sede di Manerbio); 

 

LICEO SCIENZE UMANE 
➢ Scienze Umane (sede di Verolanuova); 
➢ Scienze Umane con Opzione Economico Sociale (sede di Verolanuova); 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE (sede di Verolanuova): 

➢ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (sede di Manerbio): 
➢ Elettronica 
➢ Elettrotecnica 
➢ Meccanica e meccatronica (anche serale) 
➢ Telecomunicazioni 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (sede di Verolanuova): 
➢ Amministrazione Finanza e marketing (con progetto sportivo) 
➢ Sistemi informativi aziendali 
➢ Relazioni Internazionali per il marketing 
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1.l   Perché iscriversi al Pascal-Mazzolari…? 

 
…perché l’Istituto, nella varietà della sua offerta formativa, ha scelto di 
percorrere una strada accanto ai suoi utenti, nella convinzione che le potenzialità 
di ciascuno possano trovare nella scuola un trampolino di lancio da cui partire 
per decodificare la realtà e progettare il futuro. 

“L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di 
fare cose nuove e non semplicemente di ripetere quello che le altre 
generazioni hanno fatto” (J. Piaget) 

 
 

Indirizzi e curricoli 

Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in modo particolare: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; 

• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
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padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico 
e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana. 

 

 

 
 
 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Prove 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario settimanale  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 s o  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 s o  

Storia e Geografia 3 3 – – –  o  

Storia – – 2 2 2  o  

Filosofia – – 3 3 3  o  

Matematica (con Informatica) 5 5 4 4 4 s o  

Fisica 2 2 3 3 3 s o  

Scienze naturali (Biologia, Chimica e 
Scienze della terra) 

2 2 3 3 3 s o  

Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2  o g 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Totale complessivo ore 27 27 30 30 30    

(Schede competenze LS: primo biennio, secondo biennio, classe 
quinta). 

 

• 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. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YVy1Cbno4RmMzZHM&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YVy1Cbno4RmMzZHM&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YOUFrcjN1M1ZWMFU&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN1AtdnJaM3laNE0&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN1AtdnJaM3laNE0&amp;amp%3Busp=sharing
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Potenziamento bio-medico 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa partire dall’anno scolastico 
2018-19 l’Istituto propone un potenziamento bio-medico all’interno del curricolo 
del Liceo Scientifico sostenuto dal fatto che un discreto numero di diplomati, al 
termine del quinto anno, opta di proseguire gli studi in una facoltà medico-
sanitaria. 
Il potenziamento bio-medico prevede un incremento delle ore curricolari di 
Scienze naturali (un’ora in più di scienze nelle classi prima, seconda e quinta, 
due ore in più in terza e quarta si veda quadro orario sottostante) e valorizza il 
patrimonio di esperienza accumulato nel nostro Istituto nella didattica delle 
Scienze. 
Lo studio delle discipline chimico – biologiche viene affrontato attraverso 
approfondimenti mirati ed in modo applicativo in laboratori sia interni sia esterni 
all’Istituto, grazie alla collaborazione con enti esterni (Ospedale di Manerbio e 
ATS), che partecipano in vari modi alla realizzazione del progetto. 
Il corso offre la possibilità di effettuare, dalla classe Terza, attività di P.C.T.O in 
convenzione con diverse aziende esterne del territorio, tra cui in primo luogo 
l’Azienda Ospedaliera. 

 
Quadro orario 

 

MATERIE I II III IV V 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Scienze Naturali* 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

*Potenziamento di Scienze Naturali 1 1 2 2 1 

TOTALE 28 28 32 32 31 
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Opzione “Scienze Applicate” 
L’opzione Scienze Applicate intende fornire allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e informatiche e alle loro applicazioni. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, dovranno in modo particolare: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- 
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 
funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario settimanale  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 s o  

Storia e Geografia 3 3 – – –  o  

Storia – – 2 2 2  o  

Filosofia – – 2 2 2  o  

Matematica 5 4 4 4 4 s o  

Informatica e sistemi automatici 2 2 2 2 2 s o  

Fisica 2 2 3 3 3 s o  

Scienze naturali (Biologia, Chimica e 
Scienze della terra) 

3 4 5 5 5 s o  

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2  o g 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Totale complessivo ore 27 27 30 30 30  

(Schede competenze LSSA: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YVy1Cbno4RmMzZHM&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YVy1Cbno4RmMzZHM&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YOUFrcjN1M1ZWMFU&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN1AtdnJaM3laNE0&amp;amp%3Busp=sharing
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• 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. 

 

 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 

 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica 
e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei 
processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
relative modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 
con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella 
normativa del settore di riferimento; 

• applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con 
riferimento sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione 
e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di 
vita; 

• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

• Questi i diversi indirizzi del settore Tecnologico dell’ITT “Pascal”: 
• “Meccanica, Meccatronica ed Energia” con l’articolazione “Meccanica e 

Meccatronica”; 
• “Elettronica ed Elettrotecnica” con due articolazioni “Elettronica” e 

“Elettrotecnica”; 
• “Informatica e Telecomunicazioni” con l’articolazione” 

Telecomunicazioni”. 
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Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore 
Tecnologico 

 
Quadro orario 1° biennio  

 1° 
anno 

2° 
anno 

 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario sett. prove 

Religione/Attività alternative 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 s o  

Lingua Inglese 3 3 s o  

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2  o  

Geografia generale ed economica 1 -  o  

Diritto ed Economia 2 2  o  

Matematica 4 4 s o  

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

2 2  o  

Scienze motorie e sportive 2 2  o p 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)  o p 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)  o p 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1) 3(1)  o g 

Tecnologie informatiche 3(2) – s  p 

Scienze e tecnologie applicate – 3  o  

Totale ore settimanali 33 32  

 

• (tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza) 

• (Schede competenze ITT: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNC1wT1ZrNGpiNDQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YazdGeWNuYUJXS28&amp;amp%3Busp=sharing
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Indirizzo “Meccanica Meccatronica ed Energia” 

Articolazione “Meccanica e Meccatronica” 
Il diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 
loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive d’interesse egli collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

Il proseguimento degli studi permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 

 
Quadro orario 2° biennio  

 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario sett. prove 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2  o  

Lingua Inglese 3 3 3 s o  

Matematica 3 3 3 s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  o p 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1  o  

Complementi di Matematica 1 1 – s o  

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 s o  

Sistemi e automazione 4 (3) 3 (2) 3 (2)  o p 

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

5 (3) 5 (4) 5 (5)  o p 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

3 (2) 4 (3) 5 (3) s o g 

Totale ore settimanali 32 32 32  

 

• (tra parentesi le ore di laboratorio) 

• (Schede competenze ITT: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

 
• Per la materia Meccanica e macchine le classi 3 e 4 avranno un voto unico scritto; 

la classe 5 anche il voto orale, in vista del possibile colloquio all’Esame di Stato. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNC1wT1ZrNGpiNDQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YazdGeWNuYUJXS28&amp;amp%3Busp=sharing
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• Per la materia Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale le classi 3 e 
4 avranno un voto scritto e grafico (laddove previsto il supporto del docente 
ITP); la classe 5 anche il voto orale, in vista del possibile colloquio all’Esame di 
Stato. 

 

• 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. 
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Indirizzo “Meccanica Meccatronica ed Energia” 

Articolazione SERALE di “Meccanica e Meccatronica” 
Con il corso serale, il diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 
loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio   

 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario settimanale prove 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 s o  

Lingua inglese 2 2 2 2 2 s o  

Storia - 3 2 2 2  o  

Diritto ed Economia - 2 - - -  o  

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 s o  

Scienze integrate (Scienze Terra e 
Biologia) 

3 - - - -  o  

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 2 (1) - - -  o p 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1) - - -  o p 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 (1) 3 (1) - - -  o g 

Scienze e tecnologie applicate - 2 - - -  o  

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - S  p 

Meccanica, macchine - - 3 3 3 S o  

Sistemi di automazione - - 3 (2) 3 (2) 2 (2)  o p 

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

- - 3 (2) 4 (2) 4 (3)  o p 

Disegno, progettazione ed organizzazione 
industriale 

- - 3 (2) 3 (2) 3 (2) S o g 

Totale ore settimanali 22 23 22 23 22    

opzionale: Religione Cattolica o attività 
alternative 

1 - 1 - 1    

• (tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza) 

• (Schede competenze ITT: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNC1wT1ZrNGpiNDQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YazdGeWNuYUJXS28&amp;amp%3Busp=sharing
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• 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. 
 

Specificità del corso serale ITT articolazione “Meccanica e 
Meccatronica” attivato presso la sede di Manerbio dell’IIS Pascal – 
Mazzolari 
Nell’ambito del nuovo ordinamento previsto dal DPR 263, il nostro Istituto 
intende consolidare e valorizzare le seguenti caratteristiche: 

• didattica rivolta all’acquisizione di un titolo spendibile in un settore ad alta 
richiesta di posti di lavoro, con possibilità di avanzamento di carriera o 
reimpiego: Autocad 2D, Solidworks 3D, Automazione Industriale, 
Progettazione Meccanica, Macchine Utensili Cnc e Cam; 

• attenzione al valore legale del titolo per l’accesso a concorsi pubblici, 
università, albo dei periti e libera professione, corsi post diploma, esercizio 
di attività autonoma nel settore dell’installazione di impianti. 

 
Con l’attuazione della nuova normativa (DPR 263/29.10.2012) anche il 
nostro Istituto ha attivato i nuovi corsi serali. Le principali novità sono le 
seguenti: 

• i corsi si svolgono sul 70% del monte ore previsto per il corrispondente 
curricolo diurno, pur conservandone le caratteristiche e la validità. 
Pertanto presso il nostro Istituto il corso si svolge di norma su 22/23 ore 
distribuite dal lunedì al venerdì in orario serale. 

• il Collegio dei Docenti in data 01.09.2014 ha deliberato inoltre deroghe 
alla frequenza per studenti lavoratori che dimostrano capacità di studio 
autonomo fino al 40% del monte orario previsto. 

• il corso serale è organizzato nell’ambito dell’accordo di rete che l’Istituto 
ha stipulato con il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Brescia. 

 
La stipula di specifico Patto Formativo Individuale con ogni studente può 
prevedere: 

•  il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per 
l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; 

•  la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, 
che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, 
secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui  
all'art. 5 c. 1 lett. e); 

•  la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, 
per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo (tale 
possibilità è subordinata all’attivazione di specifica piattaforma di 
apprendimento on-line); 

•  la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate 
alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10% del 
corrispondente monte ore complessivo del percorso. 
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Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

Articolazione “Elettronica” 

Il diplomato in Elettronica: 
• approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 

circuiti elettronici  
• è in grado di lavorare con dispositivi sia analogici sia digitali, in logica 

cablata e programmabile  
• è capace di analizzare sistemi elettronici complessi, di impostare ed 

eseguire misure atte al collaudo e alla verifica del funzionamento di 
apparati elettronici mediante l’utilizzo di strumentazione di laboratorio di 
ultima generazione  

• acquisisce nozioni per lavorare in ambito dell’automazione industriale 
mediante l’utilizzo di sensori commerciali e di dispositivi a microprocessore 
e microcontrollore 

• in ambito lavorativo potrà occupare posti di progettazione, manutenzione, 
assistenza post vendita in aziende che si occupano della produzione o 
commercializzazione di apparecchiature elettroniche, anche nell’ambito 
dell’hardware per sistemi informatici.  

Il proseguimento degli studi permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 

 
Quadro orario 2° biennio  

 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

 

Discipline di Elettronica Orario sett. prove 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2  o  

Lingua Inglese 3 3 3 s o  

Matematica 3 3 3 s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  o p 

Religione/Attività alternative 1 1 1  o  

Complementi di Matematica 1  – s o  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

5 (3) 5 (3) 5 (3) g o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 (3) 6 (3) 6 (3) s o p 

Sistemi Automatici 5 (3) 5 (3) 6 (3) s o  

Totale ore settimanali 32 32 32  

 

• (tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza) 
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Articolazione “Elettrotecnica” 

Il diplomato in Elettrotecnica: 
• ha conoscenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 

costruttive delle macchine elettriche, dei sistemi per la generazione sia 
tradizionale che da fonti rinnovabili ed ecosostenibili, dei sistemi per la 
conversione e il trasporto dell’energia elettrica  

• ha competenze in ambito di progettazione, costruzione e collaudo di 
impianti elettrici civili ed industriali  

• acquisisce capacità di operare nell’ambito dei sistemi di automazione 
industriale relativamente allo sviluppo della programmazione ed utilizzo 
di plc e bracci robotici e alla progettazione ed assemblaggio di circuiti 
elettropneumatici.  

Il proseguimento degli studi permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 

 
Quadro orario 2° biennio  

 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Discipline di Elettrotecnica Orario sett.    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2  o  

Lingua Inglese 3 3 3 s o  

Matematica 3 3 3 s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  o p 

Religione/Attività alternative 1 1 1  o  

Complementi di Matematica 1 1 – s o  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

5 (3) 5 (3) 5 (3) g o p 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 (3) 6 (3) 6 (3) s o p 

Sistemi Automatici 5 (3) 5 (3) 6 (3) s o  

Totale ore settimanali 32 32 32  

 

• (tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza) 

• (Schede competenze ITT: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

 
• 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. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNC1wT1ZrNGpiNDQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YazdGeWNuYUJXS28&amp;amp%3Busp=sharing
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Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

Articolazione “Telecomunicazioni” 
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 
e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni 
che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per 
i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 
nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni 

e la protezione delle informazioni (c.d. privacy). 
 

Quadro orario 2° biennio  

 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Discipline Telecomunicazioni Orario sett.    

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2  o  

Lingua Inglese 3 3 3 s o  

Matematica 3 3 3 s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  o p 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1  o  

Complementi di Matematica 1 1 – s o  

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) s o  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

3 (2) 3 (2) 4 (3) g o p 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa – – 3 s o  

Telecomunicazioni 6 (2) 6 (3) 6 (4) s o p 

Informatica 3 (2) 3 (2) –  o  

Totale ore settimanali 32 32 32  

• (tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza) 

• (Schede competenze ITT: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

 
• 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. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNmxhXzAzSnpWNTQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YNC1wT1ZrNGpiNDQ&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YazdGeWNuYUJXS28&amp;amp%3Busp=sharing
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Istituto Tecnico settore Economico 
Tra i diversi indirizzi del settore Economico l’Istituto propone 

L’Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” 
L’indirizzo, oltre ad una solida cultura generale, assicurata dallo studio delle 
materie di base comuni a tutti gli indirizzi, fornisce una preparazione specifica 
attraverso l’approfondimento di discipline professionalizzanti. 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing:  
• sviluppa competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale  

• integra le competenze professionali specifiche con quelle linguistiche ed 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa.  

L’indirizzo rilascia un diploma spendibile nel mondo del lavoro, presso enti privati 
(banche, aziende, negozi, centri commerciali) e pubblici (pubblica 
amministrazione, aziende sanitarie) o studi professionali (di consulenza 
contabile, aziendale, finanziaria, assicurativa). Prepara all’accesso alle facoltà 
universitarie ad indirizzo economico-finanziario e giuridico (Economia, Economia 
Gestionale, Giurisprudenza, e similari). 

 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2 2 2  o  

Geografia 3 3 – – –  o  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s o  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 s o  

Matematica 4 4 3 3 3 s o  

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia) 2 2 – – –  o  

Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –  o p 

Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –  o p 

Diritto e Economia 2 2 – – –  o  

Diritto – – 3 3 3  o  

Economia Politica – – 3 2 3  o  

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 s o  

Informatica 2 2 2 2 – s  p 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32  

(Schede competenze ITE: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YZVpmVUV6WUpPLVk&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YaERJMzVHOFBMVXM&amp;amp%3Busp=sharing
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Progetto Sportivo 
Nel quadro orario dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing viene 

realizzato il Progetto sportivo, finalizzato ad accostare lo studente alla pratica 
sportiva, alla cultura dello sport, all’ educazione alla salute e al benessere. 
Il progetto didattico, basato sulla flessibilità oraria, è rivolto per ora al solo 
biennio dell’Istituto Tecnico settore Economico ed è destinato a soddisfare le 
esigenze di quei giovani che hanno propensione per lo sport. La formazione 
specifica del percorso di “ragioneria” viene garantita dal permanere delle 
discipline di base e professionalizzanti ma è prevista una intensificazione 
dell’area di Scienze Motorie e Sportive che viene articolata in: pratica sportiva, 
scienze motorie, cultura dello sport ed educazione alla salute e al benessere. 

Le ore caratterizzanti il progetto dedicate sia alle attività sportive vere e proprie 
sia a quelle normative derivano dalla riduzione di moduli orari di altre discipline 
(vedi prospetto) e potranno essere svolte anche in compresenza. 
L’insegnamento delle attività connesse al progetto sarà svolto dai docenti 
dell’Istituto e per le attività di pratica sportiva ci si potrà avvalere della 
collaborazione di società operanti sul territorio. 
Le ore caratterizzanti il progetto dedicate sia alle attività sportive vere e proprie 
sia a quelle formative derivano dalla riduzione di moduli orari di altre discipline 
(vedi prospetto) e potranno essere svolte anche in compresenza. 
La riduzione dei moduli (inferiore al 15%) è applicata in modo proporzionale al 
carico orario e spalmata su tutte le discipline del curricolo. 

 

Calcolo della flessibilità oraria per un curricolo di 33 moduli/sett. 
 

15 % 4,8 ORE (288 min.) 
 

 Minuti di 
flessibilità 

Minuti già 
utilizzati per 

riduzione oraria 
e restituiti in altra 
forma alla classe 

Minuti 
rimanenti 

MODULI DA 55’ 

Flessibilità del 15% 88 160 128 2,3 
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Ipotesi di variazione su 2,3 moduli settimanali pari a 76 annui 
 

DISCIPLINA 
MODULI CEDUTI 

(in un anno ) 

ITE 
TRADIZIONALE 

ITE SPORTIVO 

RELIGIONE 0 33 33 

ECONOMIA 5 66 66-5=61 

DIRITTO 5 66 66-5=61 

INFORMATICA 5 66 66-5=61 

FRANCESE 8 99 99-8=91 

SCIENZE 
INT.BIOLOGIA/SC.TERRA 

8* 66 66-8=58 

SCIENZE INT.FISICA/CHIMICA 5 66 66-5=61 

INGLESE 8 99 99-8=91 

MATEMATICA 8 99 99-8=91 

ITALIANO/STORIA 16 198 198-16=182 

GEOGRAFIA 8 99 99-8=91 

SCIENZE MOTORIE 0 66 66 

TOTALE 76 1023 947 

* 8 nella classe seconda e 5 nella classe prima 

 
 

Ipotesi di organizzazione dei 76 moduli di “Scienze motorie “ 
 

 
N° MODULI DOCENZA 

PRATICA SPORTIVA 50 - Docenti di educazione fisica 

dell’Istituto 
- Docenti esterni 

- Convenzioni con società 
sportive 
- Viaggio di istruzione sportivo 

SCIENZE MOTORIE 16 - Docenti dell’Istituto 
- Docenti esterni 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 10 - Docenti dell’Istituto 
- Docenti esterni 

 
Totale = 76 

 

Note - È possibile: 

• raggruppare i moduli organizzando settimane dello sport, tornei, stage, viaggi di istruzione 

sportivi; 

• posticipare le attività sportive al pomeriggio diminuendo proporzionalmente l’orario del mattino; 

• realizzare le attività in compresenza sull’orario di classe. 
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Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” 

 

 

Articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere ed appropriati strumenti tecnologici, 
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 
internazionali riguardanti le differenti realtà geopolitiche ed i vari contesti 

lavorativi. L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione 

Relazioni internazionali per il Marketing fornisce:  

• strumenti adeguati per rispondere con prontezza a situazioni diverse e a 
diversi contesti occupazionali  

• permette l’accesso al mondo del lavoro presso aziende private, uffici di 
import-export, pubbliche amministrazioni, agenzie di marketing e 
pubblicità, fiere di settore, ecc.  

• consente l’inserimento nel settore turistico, anche culturale presso 
agenzie di viaggio, strutture ricettive, musei, e nel settore dei trasporti, 
laddove siano richieste competenze amministrativo-gestionali accanto alla 
padronanza delle lingue straniere  

• consente l’accesso a diverse facoltà universitarie quali Economia, 
Economia Gestionale, Giurisprudenza, Lingue e Letterature Straniere, 
Scienze Turistiche e similari. 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

Discipline 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2 2 2  o  

Geografia 3 3 – – –  o  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s o  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 s o  

Terza Lingua Straniera – – 3 3 3 s o  

Matematica 4 4 3 3 3 s o  

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia) 2 2 – – –  o  

Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –  o p 

Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –  o p 

Relazioni internazionali – – 2 2 3  o  

Diritto e Economia 2 2 – – –  o  

Economia Aziendale e Geopolitica – – 5 5 6 s o  

Tecnologia delle comunicazioni – – 2 2 – s  p 

Economia Aziendale 2 2 – – – s o  

Diritto – – 2 2 2  o  

Informatica 2 2 - - – s  p 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32  

(Schede competenze ITE: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YZVpmVUV6WUpPLVk&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YaERJMzVHOFBMVXM&amp;amp%3Busp=sharing
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Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” 

 

 

Articolazione “Servizi Informativi Aziendali” 
Il profilo dei Sistemi informativi aziendali fa riferimento sia all’ambito del 
sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento 

di software applicativi, ossia attività tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, alla organizzazione della comunicazione in rete ed alla 
sicurezza informatica. 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ad articolazione Sistemi 
informativi aziendali:  

• accede al mondo del lavoro presso aziende private, banche, enti pubblici, 
nonché alla libera professione come consulente informatico  

• ha accesso alle medesime facoltà universitarie ad indirizzo economico-

giuridico afferenti alla Amministrazione Finanza e Marketing, come pure 
alla facoltà di Informatica e similari. 

 

 
Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

Discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2 2 2  o  

Geografia 3 3 – – –  o  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s o  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 – – s o  

Matematica 4 4 3 3 3 s o  

Informatica 2 2 4 (2) 5 (2) 5 (2) s  p 

Scienze integrate (Scienze Terra e 
Biologia) 

2 2 – – –  o  

Scienze integrate (Fisica) 2 – – – –  o p 

Scienze integrate (Chimica) – 2 – – –  o p 

Diritto e Economia 2 2 – – –  o  

Economia Politica – – 3 2 3  o  

Diritto – – 3 3 2  o  

Economia Aziendale 2 2 4 (1) 7 (1) 7 (1) s o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32  

 

• (tra parentesi le ore di laboratorio di informatica in compresenza) 

• (Schede competenze ITE: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN0pyNng4RE0zVjA&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YZVpmVUV6WUpPLVk&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YaERJMzVHOFBMVXM&amp;amp%3Busp=sharing
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Liceo delle Scienze Umane (L.S.U.) 
Il Liceo delle Scienze Umane: 

• offre una formazione culturale ad ampio raggio, alla quale unisce 
l’approfondimento dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla 
filosofia e alle scienze umane  

• mira allo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per cogliere 
la complessità e la   dei processi formativi, attraverso la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche proprie del campo delle 
scienze umane  

• fornisce una solida preparazione rivolta, in particolare, ai settori 
dell’educazione, della formazione e della ricerca  

• consente l’accesso agli studi universitari, in facoltà come Scienze Politiche, 
Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della comunicazione, Giornalismo, 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, Diritto Internazionale, 
Scienze Infermieristiche e per Operatori Sanitari. 

Nel suo indirizzo umanistico, getta le basi per la formazione di professionisti 
specializzati nell’azione educativo-formativa (insegnanti della scuola primaria e 
secondaria, responsabile, educatore e animatore di comunità, pedagogista, 
psicologo), nonché nel campo della ricerca filosofica ed antropologica e al settore 
dell’editoria. 

 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia e Geografia 3 3 – – –  o  

Storia – – 2 2 2  o  

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 s o  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 s o  

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia, 
Psicologia e Sociologia) 

4 4 5 5 5 s o  

Matematica (con Informatica nel primo 
biennio) 

3 3 2 2 2 s o  

Scienze naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2  o  

Fisica – – 2 2 2  o  

Diritto Economia 2 2 – – –  o  

Filosofia – – 3 3 3  o  

Storia dell’Arte – – 2 2 2  o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

(Schede competenze LSU: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YYktYLVpjUVEwSWs&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YYktYLVpjUVEwSWs&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN3RQcmpBczRoTTg&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YdHZCS0JvZHU0aUk&amp;amp%3Busp=sharing


45 

IIS “Pascal-Mazzolari” Manerbio-Verolanuova 
 

 

 

Opzione “Economico-Sociale” (L.E.S.) 
 

Il Liceo delle Scienze umane ad opzione Economico-sociale:  
• associa ad una solida cultura generale l’approfondimento dei principali 

campi di indagine delle scienze sociali, delle loro metodologie di ricerca e 
delle interazioni che intercorrono fra queste specifiche discipline e le 
scienze giuridiche, economiche e storiche  

• pone l’accento sulla costruzione di una professionalità di base da 
svilupparsi in attività indirizzate al sociale 

• fornisce una buona preparazione rivolta, in particolare, ai settori delle 
attività sociali, dell’informazione, del diritto, della comunicazione e della 
cooperazione internazionale e dell’educazione/formazione.  

Nella sua opzione Economico- sociale, cerca di far fronte alle particolari esigenze 
formative fornendo una preparazione preliminare alle professioni rivolte al 
sociale, alla cooperazione ed ai servizi alla persona (assistente sociale, 
responsabile/educatore/operatore di comunità, operatore sanitario, ecc.) 
nonché al campo della ricerca sociologica, di mercato e al settore dell’editoria. 

 

 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

discipline 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Storia e Geografia 3 3 – – –  o  

Storia – – 2 2 2  o  

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 s o  

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 s o  

Scienze umane1
 3 3 3 3 3 s o  

Matematica2
 3 3 3 3 3 s o  

Scienze naturali3 2 2 - – –  o  

Fisica – – 2 2 2  o  

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 s o  

Filosofia – – 2 2 2  o  

Storia dell’Arte – – 2 2 2  o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 

• (Schede competenze LSU: primo biennio, secondo biennio, classe quinta). 

• 1. Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. 2. Con 

Informatica nel primo biennio.3Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YYktYLVpjUVEwSWs&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YYktYLVpjUVEwSWs&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YN3RQcmpBczRoTTg&amp;amp%3Busp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_2zdGEFax1YdHZCS0JvZHU0aUk&amp;amp%3Busp=sharing
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Scuola territoriale dell’Innovazione 

Istituto Professionale: Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale 

 
L’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” ha lo scopo di far acquisire 
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 
necessarie per organizzare e attuare, in collaborazione con altre figure 
professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Le 
innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze 
comunicative e relazionali nonché scientifiche e tecniche correlate alla 
psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, alla 
cultura medico-sanitaria. 

L’attività didattica è molto laboratoriale ed è costruita (anche con diverse 
codocenze), grazie ad ore di metodologie operative e di alternanza scuola- 
lavoro, con vari progetti e attività di stage, che si svolgono presso diverse 
realtà del settore sociale e sanitario, dagli asili nido alle case di riposo ai servizi 
per i minori e disabili con le quali la nostra scuola ha costruito negli anni 
un’importante rete di collaborazione. Nel primo biennio, quattro ore settimanali 
sono orientate ad attività di personalizzazione degli apprendimenti. Il corso 
consente l’inserimento nel mondo del lavoro nei servizi sociali e sanitari e 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ma in particolare la preparazione 
conseguita permette di proseguire agevolmente gli studi nel settore sanitario 
(infermieristica, assistenza sanitaria, fisioterapia…), sociale 
(psicologia, servizio sociale, mediazione culturale …) ed educativo 
(scienze della formazione, educazione professionale …) 
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Istituto Professionale: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO 
 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 

 BIENNIO TRIENNIO S O P 

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta  

Italiano 4 4 3 4 4 S O  
Inglese 3 3 3 2 2 S O  
Matematica 4 4 3 3 3 S O  
Storia e Geografia 2 2 2 2 2  O  

Diritto  ed Economia 2 2     O  
Scienze integrate: 

(Scienze della terra 

Biologia, Chimica)  

3 

   [1] *1+ 

[1] *2  

2 

[1] *1+[1] *2 

    O  

TIC: Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

2 

[2] *2 

2 

[2] *2 

    O P 

Scienze umane e sociali 3 

[2] *3 

4 

[2] *3 

   S O  

Psicologia generale e 

applicata 
  5 4 5 S O  

Metodologie operative 

 

4 4 3 2 2   P 

2^ lingua straniera 

(Francese) 
2  
 

2 
 

2 2 2 S O  

Igiene e cultura medico- 

sanitaria 
  4 5 5 S O  

Diritto, economia e 

tecnica amministrativa 

del settore socio-sanitario 

  4 5 4 S O  

Scienze motorie 2 2 2 2 2  O P 
IRC 1 1 1 1 1  O  
TOTALE 32 32 32 32 32  
di cui in compresenza 
*1: Laboratorio di Scienze e 

tecnologie chimiche e 

microbiologiche  

*2: Laboratori di scienze e 

tecnologie informatiche 

*3: Laboratori dei servizi socio-

sanitari 

[6] [6]  

Di cui: Personalizzazione degli 

apprendimenti (264 ore nel 

biennio) 
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Secondo biennio e ultimo anno vecchio ordinamento (fino all’a.s. 2021/22) 
 

Quadro orario 2° biennio  

discipline 3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

prove 

Religione/Attività alternative 1 1 1  o  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s o  

Storia 2 2 2  o  

Lingua Inglese 3 3 3 s o  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 s o  

Matematica 3 3 3 s o  

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia) - - -  o  

Scienze integrate (Fisica) - - -  o  

Scienze integrate (Chimica) - - -  o  

Diritto ed Economia - - -  o  

Scienze Umane e Sociali - - - s o  

Educazione Musicale - - -  o  

Elementi di Storia dell’Arte ed Espressioni 
Grafiche 

- - -  o g 

Metodologie Operative 3 - -   p 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 4 s o  

Psicologia Generale ed Applicata 4 5 5 s o  

Diritto e Legislazione Socio-sanitaria 3 3 3  o  

Tecnica amministrativa ed economia sociale - 2 2 s o  

Geografia - - -  o  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  o p 

Totale ore settimanali 32 32 32  
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CAPITOLO 2 
SCELTE EDUCATIVE 

 
L’Istituto Pascal-Mazzolari per attuare i principi della valorizzazione e 
dell’inclusione scolastica dei vari soggetti interessati si propone di: 

• offrire ad ogni studente gli strumenti utili ad acquisire conoscenze e 
competenze generali coerenti con i curricoli nazionali; 

• creare la consapevolezza delle capacità e della conoscenza di sé degli 
studenti, coinvolgendoli come protagonisti attivi dei processi formativi, di 
apprendimento e di autovalutazione allo scopo di far acquisire 
progressivamente autonomia; 

• realizzare un buon clima relazionale tra i diversi protagonisti scolastici; 
• sostenere ed incoraggiare l’impegno verso i valori umani e civili come la 

giustizia, l’equità, l’inclusività ed il rispetto verso tutti i popoli; 
• comprendere i principi ecologici e saperli applicare. 

L’Istituto Pascal-Mazzolari si impegna a: 
• garantire un efficace sistema didattico che risponda alle finalità espresse 

dal PTOF; 
• valorizzare le potenzialità ed il lavoro dei docenti in un clima di 

coinvolgimento, ricerca e aggiornamento; 
• sostenere la partecipazione di tutte le componenti scolastiche nelle 

attività progettuali al fine di migliorare l’incisività dell’azione educativa; 
• migliorare e monitorare l’efficienza dell’organizzazione dei servizi erogati 

dall’Istituto. 

 

2.a Centralità della persona 
 

Il nostro Istituto pone lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. 
Particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla 
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti e alla gestione degli 
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. 
La nostra scuola si assume il compito di fornire le chiavi per apprendere ad 
apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole 
coerenti con l’evoluzione delle conoscenze. 
Le Famiglie, intese come contesto che più influenza lo sviluppo dei ragazzi, sono 
portatrici di risorse che, adeguatamente valorizzate, sostenute e condivise nella 
scuola, consentono di creare una rete di scambi positivi e di responsabilità 
comuni. Per realizzare questa comunità educante è necessario che tutte le 
componenti si rendano disponibili ad attuare un progetto educativo 
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condiviso, nell’ambito del quale il “patto educativo di corresponsabilità”, previsto 
dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, si pone come uno strumento finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
Con questo “patto” Dirigente, insegnanti, famiglie e studenti si assumono 
l’impegno di conoscere e condividere i propri diritti e doveri; la sua sottoscrizione 
implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano dell’Offerta 
formativa, Regolamento di Istituto); il suo rispetto costituisce la condizione 
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per consentire, 
attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità 
scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli studenti. 

Nello svolgere il proprio compito è naturale che la scuola ponga un’attenzione 
particolare alle situazioni personali più delicate, in modo da non disattendere al 
proprio ruolo formativo ma, al contrario, accompagnando con la dovuta 
attenzione gli studenti più vulnerabili dal punto di vista dell’apprendimento e 
dell’adattamento in ambiente scolastico. 
In presenza di studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno 30 giorni, sulla base di opportuna certificazione 
medico-ospedaliera, il Collegio dei Docenti, secondo quanto prevede la legge L. 
440/97 (scuola domiciliare), elabora progetti specifici che prevedono anche 
l’ausilio di strumenti informatici. 

Facendo riferimento alle Linee guida, (approvate nel dicembre 2014 dal Ministero 
dell’Istruzione), atte a favorire il diritto allo studio degli studenti adottati, e 
consapevoli che la realtà dell’adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella 
nostra società, la scuola si impegna a fornire conoscenze e linee di indirizzo 
teorico-metodologico che possano garantire ai ragazzi adottati e alle loro famiglie 
ulteriori strumenti nel loro percorso di crescita. 

Inoltre l’Istituto garantisce il diritto a ricevere cure, educazione e istruzione da 
entrambi i genitori, consentendo l’accesso ai dati ad entrambi. 

 

2.b Promozione della salute 
 

L’Istituto Pascal-Mazzolari entrerà a far parte della rete regionale Scuole che 
promuovono salute anche nella sua articolazione provinciale. Il filo rosso è 

rappresentato dalla Carta di Iseo, documento dal quale si evince che la salute 
come stato di benessere fisico, psichico e sociale, è il risultato del miglior 
equilibrio tra responsabilità individuali (in termini di capacità di scelta) ed 
opportunità offerte dall’ambiente di vita e di lavoro (saperi, servizi, interventi). 
La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, le 
capacità fisiche ed emotive collocandosi in r e l a z i o n e  alla
 possibilità di espressione e autorealizzazione delle persone. 
La scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, si configura 
come un contesto sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a 
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quattro diversi aspetti che dovranno sempre essere considerati prima di ogni 
azione progettuale: 

• ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di 
valutazione); 

• ambiente sociale (relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti); 
• ambiente fisico (ubicazione aule, spazi e strutture adibite all’attività fisica, 

alla pratica sportiva, alla ristorazione, aree verdi); 
• ambiente organizzativo (servizi disponibili: servizio bar, trasporti e loro 

qualità). 
Gli studenti che si trovano bene a scuola imparano meglio e, se inseriti in un 
processo di apprendimento positivo, hanno migliori opportunità di salute. 
La scuola, i servizi sanitari e sociosanitari hanno quindi interessi comuni e la 
combinazione di questi interessi può consentirle di diventare luogo dove 
imparare, lavorare e vivere meglio. 
Il nostro Istituto agisce sui fattori di propria pertinenza sostenendo processi di 
salute attraverso la promozione delle seguenti azioni: 

• benessere ed empatia con studenti, colleghi e famiglie; 

• condivisione del Patto di corresponsabilità; 
• ascolto, dialogo e comprensione reciproca; 

• coinvolgimento individuale per favorire una partecipazione attiva; 
• valorizzazione delle risorse individuali e di squadra; 
• promozione del consumo di merende “salutari”; 
• diffusione di comportamenti consoni al rispetto e alla cura degli ambienti, 

degli spazi e degli arredi; 
• promozione e sensibilizzazione di comportamenti adeguati in contesti 

scolastici ed extra scolastici (consumo di merende “sostenibili” , percorsi 
di educazione stradale, ecc.); 

• utilizzo di metodologie partecipate (peer education,  debate, cooperative 

learning); 
• prevenzione al tabagismo, all’alcolismo e all’uso di sostanze psicotrope; 
• prevenzione rispetto al bullismo e al cyber bullismo; 
• predisposizione di spazi idonei per l’attività fisica e la ristorazione 

scolastica; 
• qualificazione degli spazi con criteri di sicurezza e diffusione di norme di 

comportamento corrette da adottare in caso di emergenza; 
• collaborazione con associazioni sportive locali per incentivare la 

partecipazione allo sport; 
• collaborazione con le Forze dell’ordine e Amministrazioni pubbliche; 
• organizzazione di momenti di visibilità/comunicazione all’esterno di 

esperienze significative; 
• proposta di esperienze di coinvolgimento collettivo (teatro, sport, ecc.); 
• creazione e trasformazione di spazi esterni per recuperare il contatto 

con gli elementi della natura. 
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2.c Dalle Competenze UE del 15 maggio 2018 

 
La nuova raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea rivede e aggiorna 

sia la raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, sia il pertinente quadro di riferimento europeo; tali competenze 
devono essere sviluppate da ciascuno lungo tutto l’arco della vita e riguardano 
gli adolescenti e le persone di qualsiasi età. 
L’Istituto curerà, nel corso del triennio, l’elaborazione di percorsi atti al 
raggiungimento pieno delle suddette competenze ritenendole imprescindibili. 
La Raccomandazione motiva l’aggiornamento delle competenze, enuncia e 
descrive le nuove otto competenze chiave che modificano quelle definite nel 
2006; sono «tutte di pari importanza» e «necessarie per l'occupabilità, la 
realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale». 
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Nella tabella seguente si riportano le competenze della Raccomandazione del 
2018 e il confronto sintetico con quelle del 2006. 

 

Raccomandazione del 18 dicembre 
2006 

Raccomandazione del 22 maggio 
2018 

Il quadro di riferimento delinea le seguenti 
otto competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Il quadro di riferimento delinea i 
seguenti otto tipi di competenze chiave: 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 

6. competenza in materia di 
cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevo- 
lezza ed espressione culturali. 

 
1- Competenza alfabetica funzionale 

Riguarda da una parte l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in una serie 
di situazioni, di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione; dall’altra la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili e di argomentare. 
Comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle 
qualità estetiche e l’interesse a interagire con gli altri 

 
2- Competenza multilinguistica 

Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo efficace allo scopo 
comunicativo, richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica di 
lingue diverse, la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici di tali lingue. Comporta l’apprezzamento della diversità 
culturale, l’interesse e per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. 
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3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

La competenza matematica si esplica sia nella capacità di sviluppare e applicare 
il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, sia di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni. Le competenze in tecnologie e ingegneria consistono nella 
applicazione di conoscenze e metodologie specialistiche per dare risposta ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

 
4- Competenza digitale 

Si riferisce alla capacità di utilizzo degli strumenti digitali nella loro complessità. 
Comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le 
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi. Le 
tecnologie digitali possono essere di aiuto alla creatività e all’innovazione, nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e 
rischi. 

 
5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Consiste nella capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di favorire 
il proprio benessere fisico ed emotivo, di imparare ad imparare, di mantenere la 
salute fisica e mentale, di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute 
e orientata al futuro, di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è 
essenziale comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione 
generalmente accettati in ambienti e società diversi, avere un atteggiamento 
improntato a collaborazione, assertività e integrità, nel rispetto della diversità, 
nonché la disponibilità a superare i pregiudizi e a raggiungere compromessi. 

 
6- Competenza in materia di cittadinanza 

Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili, partecipando alla vita 
civica e sociale, interiorizzando i concetti sociali, economici, giuridici e geopolitici. 
Presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, la disponibilità ad 
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Richiede sia pensiero critico 
e abilità integrate di risoluzione dei problemi, sia 
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sviluppo di argomenti e partecipazione costruttiva alle attività della comunità e 
al processo decisionale a tutti i livelli. Tale competenza si basa sul rispetto dei 
diritti umani, sulla partecipazione costruttiva, fondata sulla partecipazione, la 
comprensione della diversità sociale e culturale, il riconoscimento della parità di 
genere, nonché la promozione di una cultura di pace e il rispetto della privacy 
altrui. 

 
7- Competenza imprenditoriale 

Si riferisce alla consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei 
quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, 
sociali e professionali. Le capacità imprenditoriali si basano sulla creatività, che 
comprende pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione 
critica e costruttiva. 
Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi; Comprende il desiderio di motivare gli altri, la 
capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia, di prendersi cura delle 
persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità, applicando approcci 
etici in ogni momento. 

 
8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni, oltre alla comprensione di come tali espressioni 
possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli 
individui. Comprende l’abilità di esprimere e interpretare idee figurative e 
astratte, esperienze ed emozioni con empatia, di farlo in diverse arti e in altre 
forme culturali; la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme 
culturali, di impegnarsi in processi creativi, di essere consapevoli dell’identità 
personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo la cui comprensione 
può avvenire grazie alle arti e alle altre forme culturali. 
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CAPITOLO 3 
SCELTE CURRICOLARI DIDATTICHE 

 

 
Il curricolo di una scuola può essere definito come l’insieme finalizzato e 
organizzato delle scelte, degli orientamenti e delle attività formative che il 
gruppo degli educatori ritiene opportuno assumere dinamicamente in base al 
giudizio professionale. 
Consideriamo il curricolo come quel percorso formativo che permette di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze; essi rappresentano 
riferimenti, piste culturali e didattiche che si esplicitano in unità di apprendimento 
disciplinari. 

 

3.a Riferimenti condivisi per promuovere un apprendimento 
significativo 

 
II corpo docente ispira la propria azione formativa ai seguenti principi pedagogici 
e didattici: 

• l'allievo è il centro dinamico dell'azione didattica, tesa a promuoverne il 
protagonismo nel percorso di crescita 

• l'apprendimento è il processo attivo e costruttivo che nasce da una reale 
motivazione, ed è favorito da un contesto adeguatamente predisposto 

• l'insegnante è il regista dell'esperienza didattico-educativa; egli guida e 
stimola interessi, progetta percorsi e attività che favoriscano lo sviluppo 
di capacità e competenze attraverso l'acquisizione di conoscenze e abilità. 

II processo educativo di istruzione e formazione si basa su fondamentali criteri 
di conduzione degli interventi educativi e didattici, trasversali all'offerta 
formativa quali: 

• una cultura di progetto: le proposte della scuola vengono organizzate in 
percorsi strutturati per unità di apprendimento, laboratori, progetti. Per 
progettare si individua e si esplicita una tematica, si esplorano le 
connessioni con le discipline, vengono proposte le diverse attività con la 
formulazione di obiettivi relativi alle competenze e considerati gli aspetti 
relativi all'ambientazione e ai supporti necessari. Infine si definiscono le 
modalità di verifica, di valutazione, di documentazione 

• la cura della motivazione, dell’interesse e del coinvolgimento personale: 
l'azione di insegnamento si qualifica per la sua capacità di favorire la 
predisposizione del soggetto all'apprendimento. 

Le strategie elaborate dal Collegio Docenti hanno come finalità: 

• guidare gli allievi a prendere consapevolezza di ciò che sanno e non sanno 
fare, a stimolarli a cercare soluzioni per approfondire, consolidare, 
recuperare capacità e competenze 
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• utilizzare una didattica che renda i soggetti partecipi degli obiettivi, del 
senso e dei criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento 

• predisporre aspettative di natura cognitiva, operativa ed emotiva, 
problematizzando gli apprendimenti; inducendo a porsi domande, a 
formulare ipotesi sulla base di osservazioni, inferenze, conoscenze, 
stimolando interessi, sollecitando la dimensione creativa della personalità 

• stabilire una relazione positiva aprendo e valorizzando spazi e tempi 
destinati al dialogo, all'osservazione partecipe, all'ascolto attivo, al fine di 
promuovere l'autovalutazione e la coscienza di sé come essere in crescita 

• attivare dinamiche cooperative, negoziali, di confronto e discussione in 
gruppo attraverso l'utilizzo di pratiche di dialogo, discussione, confronto, 
collaborazione effettiva per far sì che le risorse di ciascuno possano 
integrarsi e convergere verso obiettivi comuni 

• promuovere processi riflessivi, critici e auto valutativi poiché l'azione 
didattica tende a potenziare la competenza ad apprendere attraverso 
pratiche metacognitive, volte a rendere i soggetti via via più consapevoli 
dei propri "processi di pensiero". Si tratta, per i docenti, di favorire 
l'utilizzo delle conoscenze già possedute; di stimolare la verbalizzazione 
delle difficoltà, delle acquisizioni, dei significati e la riflessione sulle 
modalità cognitive attivate; di promuovere la costruzione di strategie, 
tecniche e procedure per affrontare imprese di apprendimento e di 
risoluzione dei problemi 

• ricercare e impiegare linguaggi diversi e le TIC (nuove tecnologie per 
l’istruzione) per la mediazione dei contenuti in considerazione del fatto 
che il raggiungimento degli obiettivi è favorito dalla predisposizione di una 
varietà di mediatori (attivi, iconici, analogici, simbolici) per assecondare i 
diversi stili cognitivi e per favorire un apprendimento significativo 
(interattivo, multimediale, ipertestuale). L’Istituto sta sviluppando 
adeguata consapevolezza del valore aggiunto che la sussidiazione 
tecnologica costituisce per la didattica: le nuove tecnologie (TIC), in 
particolare, strumentano l’azione d’insegnamento così da poter 
raggiungere tutti gli studenti, consentendo loro di seguire con successo 
gli itinerari formativi più rispondenti alle proprie reali esigenze, ai propri 
livelli, ai propri tempi, ai propri modi di apprendimento. Grazie alle nuove 
tecnologie si promuove un cambiamento nei processi di insegnamento-
apprendimento che garantisca presa in carico e rispetto delle “diversità” 
degli studenti, si educa ad un uso consapevole delle tecnologie didattiche 
sostenendo i processi di alfabetizzazione e cittadinanza digitale 

• sviluppare competenze anche attraverso opportune strategie di recupero 
e potenziamento. L'impostazione del lavoro scolastico punta a creare un 
clima relazionale sereno, in equilibrio dinamico tra esercizio della libertà 
e rispetto delle regole, tra incoraggiamento all'autostima e valutazione 
critica, tra motivazione alla realizzazione personale e all'affermazione di 
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sé e consapevolezza e rispetto del valore dell'altro e della irrinunciabilità 
alla collaborazione. Percorsi e unità di apprendimento sono caratterizzati 
dall'attenzione a privilegiare l'operatività e lo sviluppo di capacità e 
competenze attraverso conoscenze e abilità, nel rispetto dei contenuti 
culturali definiti dai documenti di riferimento nazionali. In particolare, si 
segnala il riferimento comune alle competenze chiave della 
Raccomandazione europea del 2006 come poi novellata dal Documento 
del 15 maggio 2018. 

 

3.b Scelte metodologiche e didattiche 
 

Una buona scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 
studenti. 
A tal fine la normativa vigente nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della 
libertà di insegnamento, suggerisce alcuni principi metodologici che 
contraddistinguono un’efficace azione formativa senza pretesa di esaustività: 

• usare in modo flessibile gli spazi a partire dalla stessa aula scolastica 

• predisporre luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla 
conoscenza in tutte le sue forme 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli studenti, per ancorarvi nuovi 
contenuti in quanto l’azione didattica deve opportunamente richiamare, 
esplorare, problematizzare per dare senso a quello che si impara 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo 
che non diventino disuguaglianze. La scuola deve progettare e realizzare 
percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi 

• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo perché imparare non è un 
processo individuale, anzi la dimensione sociale dell’apprendimento 
svolge un ruolo significativo attraverso l’aiuto reciproco, l’apprendimento 
cooperativo, l’apprendimento tra pari e con l’ausilio anche delle nuove 
tecnologie 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, per 
“imparare ad apprendere”.  

• riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, 
prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di 
un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze 
necessarie a rendere lo studente consapevole del proprio stile di 
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si 
fa. 
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L’offerta formativa dell’Istituto si declina in: 

• progettazione educativa, cioè la riflessione pedagogica del gruppo 
docente, volta a porre in relazione i bisogni formativi segnalati dai 
documenti ministeriali con quelli rilevati dall’osservazione sistematica 

• progettazione didattica, cioè la definizione strategica degli interventi 
secondo una pluralità di forme 

• progettazione disciplinare, ossia la riflessione, interpretazione, 
organizzazione dei percorsi disciplinari attraverso la progettazione per 
aree e per dipartimenti disciplinari, con scadenze programmate 

• progettazione per aree o dipartimenti disciplinari, con scadenze 
programmate, finalizzata a stabilire obiettivi e concordare prove di verifica 
comuni relative alle abilità di ingresso, intermedie e/o finali 

• progettazione personale del singolo docente relativa alla propria attività 
adattando contenuti e metodi alle classi in cui si trova ad operare e 
predisponendo ulteriori e specifici adattamenti (quando possibile) per gli 
studenti BES. 

 
L’Istituto ha attivato le operazioni per entrare a far parte della Rete di scuole 

“We Debate” che permette di avviare un percorso di formazione per docenti e 
studenti appoggiandosi alle istituzioni internazionali presenti nel settore, oltre 
che alle risorse derivanti dai consolidati rapporti con le scuole partner che 
adottano il “debate”. 
Scopo di questo progetto è quello di fornire a tutti i giovani protagonisti 
dell’educazione alla cittadinanza il sostegno e le risorse necessari perché possano 
avere un ruolo sempre meno passivo e sempre più propositivo nella società, 
imparando a difendere le proprie opinioni, nel rispetto di quelle altrui. 

 

3.c La formazione dei docenti 

 
La formazione degli insegnanti è definita dalla L.107/15 come “obbligatoria, 
permanente e strutturale”. La legge recita: “Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con  il  Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa”. 
Lo stesso comma prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza 
con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche 
con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre 
anni. 
Si precisa che: 

• le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti 
saranno in linea con il Piano di Miglioramento; le tematiche “comuni”, in 
linea con il P. d. M., andranno nella direzione di formazione in merito alle 
nuove tecnologie, all’inclusione e ai bisogni educativi speciali, 
all’autovalutazione di Istituto, all’insegnamento della lingua inglese come 
L2., alla progettazione per competenze; tali tematiche saranno svolte con 
corsi organizzati anche in Rete con altri Istituti 
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• si prevederanno attività di Istituto e attività individuali che ognuno 
sceglierà coerentemente con le discipline insegnate e in sintonia e 
condivisione con il Dirigente 

• tale formazione sarà “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato 
dal MIUR; 

• tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati,  gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento 

• per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al 
raggiungimento del minimo previsto se non attivata a livello di Istituto ed 
inserita in un’Unità formativa. 

 
La formazione costituisce la base per il miglioramento delle competenze 
personali e del sistema dell’intera scuola; si intende perciò valorizzare e 
potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (competenze 
psico-pedagogiche, disciplinari, organizzative, relazionali) attraverso l’adozione 
delle seguenti azioni strategiche: 

• organizzazione e incentivazione di iniziative di formazione, possibilmente 
proposte nella forma di ricerca-azione, in rapporto alle aree di bisogno e 
sviluppo individuate nei piani di miglioramento dell’offerta formativa 

• impiego consapevole delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica 
di opportunità formative 

• promozione e organizzazione di scambi di buone-pratiche riflessive e 
autovalutative, tra docenti e reti di scuole, per favorire la crescita 
professionale personale e l’apprendimento condiviso 

• promozione di un gruppo di studio permanente su tematiche varie. 
 

I docenti dell’I.I.S. PASCAL- MAZZOLARI si formeranno relativamente alle 
seguenti tematiche: 

• elaborare un intelligente e proficuo adattamento del curricolo verticale, 
strutturato per obiettivi minimi, per gli studenti in difficoltà, permanenti o 
transitorie, di apprendimento 

• realizzare prove di Istituto comuni, tenendo conto anche della presenza 
di studenti con particolari bisogni educativi individuali 

• prevedere percorsi di recupero e di potenziamento, in orario 
extracurricolare, anche con la possibilità di avvalersi di risorse, 
professionalmente competenti, esterne alla scuola 

• creare un contesto di apprendimento che favorisca lo sviluppo del senso 
di iniziativa attraverso la destrutturazione/riorganizzazione degli spazi di 
apprendimento, considerati un importante strumento di apprendimento 

• realizzare e documentare esperienze innovative mettendole a disposizione 
della professionalità di ciascuno, anche con strumenti e spazi specifici di 
archiviazione 

• progettare un percorso di formazione sulla didattica delle discipline, anche 
considerate in specifiche aree. 
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COERENZA
CON IL 

P.M. 

NOME DEL 
CORSO 

PROMOSSO 
DA 

RELATORI DESCRIZION E 
DEGLI 

ARGOMENTI 

RIVOLTO A 

 Progettare  Prof. Mario Come Tutti i docenti 
e valutare Comoglio impostare nella dell’Istituto 
per  scuola un  

competenze  curricolo che  

  ponga come  

  obiettivo il  

  conseguimento  

  di competenze  

  (e non solo di  

  conoscenze e  

  abilità) da  

  parte degli  

  studenti.  

 Peer ATS Brescia  Programma Docenti 

education per la riferito ad una interessati 
 prevenzione gamma di  

 delle abilità emotive,  

 dipendenze relazionali e  

  cognitive di  

  base che  

  permettono  

  agli studenti di  

  conoscere le  

  proprie risorse  

  e allenarle in  

  relazione con  

  l’altro da sé  

 Bisogni CTI di referenti 
interni 

Procedure di Referenti 

educativi Manerbio e osservazione e Inclusione e 
speciali e competenze rilevazione dei insegnanti 
inclusione interno, bisogni interessati 
scolastica sportello BES educativi  

  speciali e  

  progettazione  

  di interventi  

  personalizzati e  

  inclusivi.  
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 Nuove 

Tecnologie 
Rete di scuole 
dell’Ambito 

Web 
generation 

 

Animatore 
digitale 

Formazione in 
merito 
all’utilizzo delle 
nuove 
tecnologie e 
della Lavagna 
Interattiva 
Multimediale 
per creare 
innovative 
occasioni di 
apprendimento 

. 

Tutti i docenti 
interessati 

 Percorso di 
formazione 
sul Sistema 
Nazionale di 
Valutazione 

Ufficio 
Scolastico 
Provinciale di 
Brescia 

Esperti 
INVALSI 

Come valutare 
gli 
apprendimenti 
e le scuole, gli 
operatori 
scolastici e 
sviluppare un 
piano di 
miglioramento 
per l’Istituto. 

Referenti 
nucleo 
di valutazione 

 Cambridge, 
Pet Delf per 
certificazion
e della 
lingua 
inglese e 
francese 

 Docenti 
coinvolti 

Formazione per 
offrire la 
possibilità agli 
studenti dell’IC 
di avvalersi 
della 
certificazione 
delle 
competenze di 
lingua inglese 

(L2) livelli vari 

Docenti della 
scuola 
primaria con 
specializzazion
e per 
l’insegnament
o della lingua 
inglese e 
docenti 
secondaria 

 Scuole che 
promuovon
o salute 
(S.P.S.) 

Ufficio 
scolastico 
regionale 
della 
Lombardia e 
coordinament
o territoriale ( 
U.S.T.) 

operatori 
A.S.L. e 
coordinatori 

Formazione in 
merito ad un 
curriculum che 
comprenda in 
modo 
strutturale la 
dimensione 
della salute 
fisica e 
psicologica. 

Referente alla 
salute 
d’Istituto 
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 Confronto 

buone 
pratiche 
d’Istituto 

docenti 
formati anche 
in rete 

 argomenti vari Docenti 
interessati 

 Corso 
Sicurezza 

 Esperti 
Sicurezza 

 Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 Formazione 
CLIL 

    

 Formazione 
lingua 
straniera 

ambiti 
territoriali 

  docenti in 
formazione L2 

 Gruppi di 
studio 
permanente 

 autoformazione 
anche in rete 

tematiche 
decise 
mensilmente 

docenti 
interessati 

 P.C.T.O. Rete di 
ambito e 
formazione in 
Istituto 

   

 

Sarà possibile la valorizzazione del merito dei docenti anche alla luce delle esperienze 
di formazione messe in campo. 
Un insegnante efficace: 

• si prende cura della propria formazione; 

• si prende cura della propria classe avendo cura di monitorare 
costantemente il percorso scolastico di ciascuno dei propri studenti 

• si prende cura della propria scuola. 
 
L’esperienza maturata da un docente ha un peso, un valore, ma da sola non basta, 
deve accadere qualcosa per dare “valore” a quel trascorrere del tempo: la sola anzianità 
di servizio non è sufficiente. 
Proponiamo, dunque, di partire dalla “peer review”, la valutazione scaturisce dalla 
“propria” comunità di pari, dal confronto con i colleghi e dovrebbe essere associata al 
miglioramento. La “peer review” è tipica di una comunità professionale che si prende 
le proprie responsabilità, fa crescere le persone che in essa operano, trasforma 
l’autovalutazione in un’occasione di confronto e di sviluppo professionale. Essa 
comporta anche la reciproca osservazione in classe e tra docenti, per capire e crescere 
sul piano didattico. 
L’intenzione è quella di accompagnare un insegnante in un processo di riconoscimento 
della propria professionalità (dei punti di forza e di criticità), di favorire l’autovalutazione 
convalidata da un occhio terzo, a scopo formativo e di miglioramento. Il percorso di 
tutorato prevede anche l’impegno a progettare una o 
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più unità di apprendimento e a realizzare colloqui di supervisione con i propri tutor 
durante l’anno scolastico. 
La nostra sfida è creare dinamismo professionale in tutti i docenti e non solo in 
una quota ridotta di figure intermedie: non una competizione tra docenti, ma una 
competizione con se stessi, per migliorare. 
In una prima fase sperimentale ci si limiterà ad un incisivo protocollo metodologico. 
Ottiene un riconoscimento (in forma di crediti didattici) il docente che è disponibile a: 

• documentare una o più sequenze didattiche del proprio insegnamento 
(attraverso modalità cartacee, multimediali, prodotti autentici, ecc.) 

• discutere con un esperto delle caratteristiche della propria azione 
didattica 

• accogliere in classe un collega per osservazioni formative (peer review) 
sulle strategie didattiche adottate 

• condividere prove comuni di verifica e valutazione 

• ricostruire attraverso un portfolio la propria traiettoria professionale 
(verso un bilancio di competenze) 

• svolgere un ruolo di stimolo dentro la scuola per far crescere la 
formazione, organizzare eventi formativi (gruppi, laboratori, work-shop, 
ecc.), mettere a disposizione risorse didattiche innovative. 

Un progetto per la valorizzazione della professionalità deve ripartire da una 
esplicitazione delle attese che la società riveste sulla funzione degli insegnanti. 
Crediamo nella “qualità” della formazione, da realizzare con modalità innovative, ad es: 
visitare scuole innovative, partecipare a gruppi di ricerca-formazione (sperimentando 
in classe soluzioni didattiche con un tutoraggio “esperto”), far parte di community di 
studio e approfondimento, trasformare iniziative a scuola in occasione di 
apprendimento. 

Per la formazione in servizio riteniamo giusto parlare di un ambiente di apprendimento 
professionale. Coltivare la propria formazione in servizio è un impegno giuridico 
obbligatorio ma è utile vedere l’obbligatorietà soprattutto come una scelta etico-
professionale. 
Possiamo immaginare tre livelli di impegno: 

• una formazione personale, di gusto, condivisa, che segue interessi 

culturali “forti” (di cui magari dar conto con un sistema di reporting alla 
scuola cui si appartiene) 

• una formazione a livello di scuola, a partire dalle esigenze rilevate 

nei piani di miglioramento o di sviluppo dell’autonomia curricolare ed 
organizzativa 

• una formazione di secondo livello, opzionale, attraverso percorsi 

più articolati, ricchi, impegnativi (CLIL, digitale, competenze per funzioni 
intermedie, stage, o altro.). 
Attorno alla scuola ci possono essere ulteriori opportunità: attività tra reti 
di scuole su target specifici, il ruolo delle associazioni (se si impegnano in 
chiave di didattica innovativa possono dar voce a nuovi talenti), enti locali 
sensibili (centri risorse e laboratori), Fondazioni ed Università. 
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Riteniamo anche sia fondamentale che gli insegnanti ricevano un feedback 

circa il loro operato: con feedback si intende qualsiasi comunicazione ai 
docenti circa il loro insegnamento, proveniente dalle fonti più diverse (ad 
esempio, osservazioni in aula o analisi dei risultati dei loro studenti). Il 
feedback può essere fornito in maniera informale o in maniera più formale 
e strutturata. 
L’Istituto si impegna a curare la messa a punto per ciascun docente di un 
dossier/portfolio delle competenze per valorizzare ciascun professionista. 
Sono previsti inoltre sia interventi di informazione e formazione sul tema 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti a tutto il personale, (ai sensi del 
dettato di legge del DLgs 81/08 e successive modifiche) sia attività di 
informazione e formazione sui rischi specifici dell'attività lavorativa svolta, 
è quella rivolta al personale avente la mansione di preposto (docenti in 
laboratorio ed in palestra) neo assunto, ai sensi del dettato di legge (8 ore 
di formazione aggiuntiva oltre quella di lavoratore). 
Al personale docente e non docente in servizio in Istituto, già da tempo è 
stata fornita secondo la mansione svolta un'analoga preparazione 
generale sui temi della sicurezza in ambito lavorativo ai sensi del dettato 
di legge, che nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente 
sarà aggiornata di volta in volta. 

 

3.d La formazione del personale ATA 
 

Il DSGA, come da Piano annuale della contrattazione collettiva, evidenzia la 
necessità di formare il personale ATA sui seguenti argomenti, distinguendo i corsi 
per area. 

 
In particolare: 

• per l'area A (collaboratori scolastici): 

- gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell'autonomia 
scolastica 
- l'accoglienza e la vigilanza 
- la partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo 
soccorso 

• per l'area B (amministrativi): 

- i contratti, le procedure amministrative-contabili e i controlli 
- la gestione delle relazioni interne 
- la gestione delle procedure amministrative 

• per l'area C (tecnici): 

- la gestione dei vari laboratori in funzione alle nuove 
tecnologie 
- coordinamento del personale 
- partecipazione ai progetti di Istituto. 
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3.e La formazione degli studenti 
 

ORIENTAMENTO INTERNO 
L'attività di orientamento è rivolta a quelle classi in cui gli studenti devono 
scegliere tra alcune opzioni per il proseguimento dei loro studi. Pertanto è rivolto 
alle classi seconde dell’ITE e dell’ITT perla scelta della specializzazione e per le 
classi quarte e quinte per la scelta del post-diploma. 

ORIENTAMENTO classi seconde 
• L’orientamento nelle classi seconde viene effettuato dai consigli di classe 

durante il percorso formativo. 

• L’Istituto organizza incontri e colloqui con i docenti di indirizzo e momenti 
di orientamento con "testimonial" per le classi quarte e quinte, al fine di 
renderli più consapevoli nella scelta dell'indirizzo. 

ORIENTAMENTO classi Quarte 

• L’Istituto organizza incontri, dibattiti e momenti informativi con Università, 
associazioni, enti ed aziende di settore di interesse, per favorire la 
conoscenza delle opportunità lavorative e di proseguimento degli studi 
finalizzata alla futura scelta dello studente. 

ORIENTAMENTO classi Quinte 
• L’Istituto organizza incontri, dibattiti e momenti informativi con Università, 

associazioni, enti ed aziende di settore di interesse per favorire la 
conoscenza delle opportunità lavorative e di proseguimento degli studi e 
finalizzata alla futura scelta degli studenti. 

• La scuola diffonde opuscoli informativi, favorisce e supporta la 
partecipazione alle iniziative orientative, ai concorsi tematici e di settore 
offerti dal territorio. 

 
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, tecniche di primo soccorso 

Le attività formative ed informative sul tema svolte in Istituto sono diverse 
e tutte con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e tutto il personale 
scolastico sul tema dei comportamenti da tenere in sicurezza. 
Una attività basilare svolta ad inizio di ogni anno scolastico è quella di 
informazione e formazione sul "Piano di evacuazione" d'Istituto con la 
sensibilizzazione ad un comportamento corretto in emergenza per tutte le 
classi prime e per gli studenti neo-arrivati, con la finalità di rendere i 
ragazzi consapevoli del loro ruolo attivo in situazioni di emergenza che 
devono tenere nei diversi ambienti scolastici, quali le aule, i laboratori 
specialistici, le palestre, i corridoi, in itinere, ecc., attraverso l’applicazione 
delle procedure operative proprie dell’Istituto. 

Un’ ulteriore attività svolta ogni anno è quella della formazione ed 
educazione alla sicurezza e alla salute nell'Istituto attraverso l'attuazione 
del progetto "Peer to peer” nel quale, alcuni studenti, oggi assunti a 
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leader nel gruppo, ripercorrendo le tappe del percorso svolto negli anni 
precedenti dagli stessi, attraverso una disseminazione, coinvolgono i nuovi 
studenti con i contenuti e le parole chiave scelte appositamente, offrendo 
così un’occasione di stimolo e di confronto a partire dai vissuti 
sperimentali. Il gruppo dei leader, in accordo con l’intero gruppo di 
progettazione, deciderà le modalità di restituzione all’intero Istituto 
dell'esperienza fatta. 
Una non meno rilevante attività di Informazione e formazione sulla 
sicurezza, alla luce degli obblighi di legge sull'Alternanza Scuola Lavoro, è 
quella rivolta a tutti i ragazzi delle classi seconde, ai sensi del dettato di 
legge del DLgs 81/08 e successive modifiche, come attività preparatoria 
al lavoro. 
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CAPITOLO 4 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
Il Collegio dei Docenti delibera annualmente l’ampliamento dell’offerta formativa 
attraverso l’adozione di vari progetti, da implementare sia in orario curricolare 
che extracurricolare, che rispondano alle seguenti necessità: 

• sappiano coinvolgere e dare risposte tempestive ai bisogni formativi 
degli studenti 

• siano finalizzati al sostegno e all’integrazione dell’attività didattica 

• sappiano valorizzare le competenze presenti nella scuola 

• non disperdano in azioni poco significative le risorse umane ed 
economiche disponibili 

• sappiano valorizzare il legame con il territorio, attraverso una 
progettualità condivisa che soddisfi al contempo le esigenze dell’Istituto 
“Pascal – Mazzolari” con la mission dei vari partner. 

Tali progetti possono scaturire dall’iniziativa dei Consigli di Classe, dei singoli 
docenti, dalle proposte provenienti dalle agenzie educative e culturali del 
territorio, con particolare riguardo agli Enti locali, alle realtà istituzionali, al 

volontariato sociale e al settore no profit.  
Il Collegio dei Docenti è chiamato ad approvare un numero limitato di progetti 
sulla scorta di una preventiva valutazione della apposita Commissione, che opera 
in base alla tempistica stabilita per la presentazione dei progetti stessi e si attiene 
ai seguenti criteri di razionalizzazione: 

• numero dei partecipanti cui il progetto si rivolge 

• rapporto costi-benefici del progetto in termini di ricadute educative e 
formative 

• risultati in termini di gradimento presso l’utenza 

• natura multidisciplinare o interdisciplinare del progetto 

• progettazione dell’intervento dell’esperto in un percorso didattico 
adeguatamente costruito e motivato 

• attribuzione prioritaria alla valorizzazione delle competenze interne 
laddove esistono 

• attenzione alla tempistica: calibrare gli interventi per numero e durata, 
affinché non ostacolino l’attività didattica della classe 

• progetti frutto di un rapporto di rete con il territorio e rispondenti agli 
obiettivi formativi della scuola 

• progetti che, richiedendo l’utilizzo di attrezzature particolari, 
implementano il patrimonio strumentale della scuola 

• progetti istituzionali rispondenti agli obiettivi educativi sanciti dal PTOF 

• progetti che abbiano avuto una valutazione positiva da parte dell’indirizzo 
o della sezione associata cui eventualmente essi si riferiscono
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• progetti che rispondano al maggior numero possibile ai criteri individuati 
• le ore previste per la progettazione non dovranno essere superiori a 30% 

delle ore impegnate per la realizzazione del progetto. 

 
Il dettaglio annuale dei progetti annuali e ricorsivi è inserito negli allegati al 
presente P.T.O.F. 

4.a Il Debate 
 

Il progetto è volto a sostenere e diffondere il dibattito come metodologia 
all’interno dell’Istituto “Pascal-Mazzolari”, sviluppando l’acquisizione della 
consapevolezza di responsabilità, diritti e doveri, l’attenzione a prospettive 
alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro. 
Dibattere aiuta a valutare criticamente le informazioni e permette di coltivare i 
valori della educazione alla cittadinanza attiva e alla Costituzione. 
Destinatari del progetto sono tutti gli studenti della scuola, che possono essere 
coinvolti in sede curricolare, in seguito a specifiche scelte didattiche dei docenti. 

Al di fuori delle singole programmazioni si può utilizzare il debate come 

metodologia sia disciplinare che all’interno di Cittadinanza e Costituzione. 
In sede extracurricolare si possono creare gruppi di dibattito liberamente 
aggregati tra studenti e supportati da un docente/coach e anche da ex studenti 
debater. 
La formazione avviene sia internamente sia attraverso l’offerta della rete 
“Wedebate”, di cui la scuola capofila è il Tosi di Busto Arsizio: la formazione 
coinvolge gli studenti come debaters, i docenti come allenatori delle squadre, 
come giudici e come proponenti eventuali attività curricolari. 
Il progetto ha come prodotto finale un campionato di Istituto, con individuazione 
di una squadra vincitrice. Diverse attività di formazione sono state realizzate 
grazie a specifiche azioni formative. 
La crescita delle diverse iniziative ha portato, nel corso degli anni, potrebbe 
sfociare nella creazione di un Dipartimento Debate che coordina le suddette 
attività con l’aggiunta di quelle relative ai Debate internazionali e al TED. 

 
4.b Una novità: Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) e  Istruzione e 

Formazione Tecnica superiore (I.F.T.S.)  post diploma. 
 

Per rispondere al fabbisogno formativo del territorio l’istituto organizza corsi di 
Istruzione tecnica Superiore (I.T.S.) e di Istruzione e Formazione Tecnica 
superiore (I.F.T.S.)  a cui possono accedere giovani e adulti in possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore. 

4.c      Suddivisone dell’anno scolastico e orario delle lezioni 
 

A seguito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 
l’anno scolastico è suddiviso in due periodi: 
primo periodo: dall’inizio delle lezioni all’inizio delle vacanze natalizie 

secondo periodo: dalla fine delle vacanze natalizie al termine delle lezioni. 
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L’orario delle lezioni è scandito ogni 55 minuti, a partire dalle ore 7.55 per la 
sede di Manerbio e dalle ore 8.00 per la sede di Verolanuova, per terminare 
rispettivamente alle ore 13.25 ed alle 13.30. 
Gli studenti hanno modo di effettuare il recupero conseguente la riduzione 
dell’orario attraverso il servizio che ogni docente fornisce in attività di supporto 
all’azione didattica. 
Specificatamente attraverso: 

• sostituzione di colleghi assenti, prioritariamente sulle proprie classi, 
secondo un calendario definito dalla Dirigenza 

• effettuazione di ore aggiuntive di insegnamento sulla propria classe in 6ª 
ora (28ª, 31ª, 33ª, 34ª ora, per il biennio del Liceo, che ha la settimana 
corta, eventualmente anche di sabato mattina 

• a seguito della deliberazione del Collegio dei Docenti sono programmate 
dalle 15 alle 20 ore annuali integrative del monte ore previsto per ciascun 
curricolo, fatta eccezione per le classi il cui orario settimanale è superiore 
alle 32 ore; la programmazione di tali ore è affidata ai singoli Consigli di 
Classe 

• attività su progetti deliberati dai Consigli di classe, dal Collegio dei Docenti 
e/o dal Consiglio d’Istituto 

• attività a discrezione del docente: verifiche dell’apprendimento; prove di 
recupero del debito formativo; simulazioni delle prove previste per l’Esame 
di Stato; ascolto didattico, consulenza, orientamento 

• alfabetizzazione o supporto didattico agli studenti stranieri 
• attività alternative all’IRC, Assistenza allo studio individuale per chi non si 

avvale dell’IRC 

• accompagnamento degli studenti in uscite didattiche, visite guidate e 
viaggi d’istruzione, in eccedenza all’orario giornaliero di servizio fino ad un 
massimo complessivo di 8 ore annue 

• IDEI anche con modalità di Sportello help 

• IDEA di approfondimento. 
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4.d    Obiettivi educativi e didattici generali 
 

Abilità Nucleo 
Output 

(evento) 

 
 

 
ACCETTARE E 
ACCOGLIERE 

• conoscenza dei 
diritti umani 

• diversità sociale e 
culturale 

• parità di genere 
• coesione sociale 
• stili di vita sostenibili 
• cultura di pace e 

non violenza 

• 6 marzo Giornata dei Giusti 
• 25 novembre Giornata contro 

la violenza sulle donne 

 

PARTECIPARE DA 
CITTADINI 
RESPONSABILI ALLA 
VITA CIVICA E 
SOCIALE 

 
 
conoscenza delle 
vicende contemporanee 
della società e del 
mondo 

• 2 giugno, 
• 11 settembre 
• 4 novembre, 
• 25 novembre 
• 27 gennaio, 

• 10 febbraio 
• Autismando 
• Mi illumino di meno 

 
 
ASSUMERE IMPEGNI E 
RESPONSABILITA’ 

impegno con gli altri per 
conseguire un interesse 
comune o pubblico 
(verso gli altri, verso 
l’ambiente e verso le 
istituzioni) 

stesura di un regolamento sulla 
raccolta differenziata, sul 
risparmio energetico e altro. 

 

 
Biennio 

Obiettivi educativi e di cittadinanza 
Il biennio, proseguendo l’azione educativa della Scuola Secondaria di 2 Grado, 
concorre a: 

• stimolare la crescita della personalità dello studente sostenendolo nella 
ricerca e nel consolidamento della propria identità (approfondire la 
conoscenza di se stessi, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, 
acquistare sicurezza ed autonomia) 

• favorire la partecipazione alla vita associata proseguendo il processo 
formativo della Scuola Secondaria di 1° grado nella dimensione sociale e 
politica (dimostrare sensibilità verso i compagni, saper collaborare 
all’interno del gruppo, partecipare attivamente alla vita della classe, 
dimostrare interesse per i problemi della collettività) 
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• promuovere il senso di responsabilità fondato sui valori riconosciuti dalla 
Costituzione in vista di uno sviluppo (scientifico, economico, tecnologico, 
sociale) basato sul rispetto della persona, dell’ambiente, delle identità 
individuali e di gruppo 

• sostenere la capacità di arricchire e di organizzare costantemente le 
proprie conoscenze e le proprie competenze, per adeguarle ad un mondo 
che si trasforma sempre più rapidamente (comprendere e valutare i 
messaggi che si intrecciano nella complessa comunicazione sociale; 
comprendere e valutare i cambiamenti in atto nella società) 

• proseguire il processo di orientamento, per far emergere nello studente 
attitudini, interessi e motivazioni che sostengono le sue ulteriori scelte. 

 
Obiettivi didattici trasversali 

• sviluppare le abilità di comprensione, di applicazione, di analisi e di 
sintesi 

• saper utilizzare consapevolmente le conoscenze acquisite 

• migliorare il possesso e l’uso della lingua italiana 

• comprendere e utilizzare la terminologia specifica delle singole discipline 

• apprendere un metodo di lavoro corretto ed elaborativo, che renda lo 
studente soggetto attivo dei suoi apprendimenti attuali ed in grado, in 
futuro, di un processo formativo permanente 

• usare correttamente gli strumenti. 

 

Triennio 

Obiettivi educativi e di cittadinanza 

• sviluppare un atteggiamento responsabile, atto ad affrontare le difficoltà 
con perseveranza e metodo 

• potenziare le capacità di confronto per un più significativo e corretto 
rapporto con gli altri 

• educare alla formazione di significative opinioni personali 

• coltivare il gusto dell’approfondimento culturale, scientifico, estetici 
• incrementare e consolidare la consapevolezza delle proprie attitudini e 

motivazioni per un più sicuro orientamento personale. 

 
Obiettivi didattici trasversali 

• conoscere e comprendere gli elementi fondamentali delle discipline 

• esporre in maniera corretta, logica e lineare i contenuti 
• sviluppare la capacità di concettualizzazione 

• analizzare i testi e saperli contestualizzare 

• ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici delle discipline e in 
un’ottica multidisciplinare
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• rielaborare criticamente i contenuti e formulare motivate e significative 
valutazioni personali 

• usare correttamente gli strumenti. 

 

4.e    Verifica e valutazione 
 

La valutazione del processo formativo risponde alle seguenti finalità: 

far conoscere allo studente, in ogni momento, percorsi e posizioni raggiunte 
nell’ambito delle mete prefissate e consentire ai docenti la valutazione 
dell’efficacia delle strategie adottate, per adeguare struttura e metodi di 
insegnamento. 
Per questo si valutano le conoscenze, le competenze, il processo di 
apprendimento ed il percorso di crescita personale (autonomia, convivenza, 
socializzazione), aspetti che non possono essere riferiti solo agli apprendimenti 
disciplinari. 
Per la valutazione degli apprendimenti si utilizzano una pluralità di strumenti sia 
in itinere che alla fine del primo e del secondo periodo didattico, in questo caso 
con prove di verifica concordate il più possibile collegialmente. Per le prove 
comuni certamente il lavoro è collegiale. 
Le verifiche, nella loro molteplicità, sono articolate in conformità agli obiettivi 
specifici programmati collegialmente e alla peculiarità della classe, sono diverse 
e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, sommative) e devono tendere a 
quantificare le conoscenze, le competenze e le capacità. 
I risultati sono classificati con punteggi prefissati, noti agli studenti ed alle 
famiglie: ciascun insegnante presenta agli studenti ed alle famiglie gli obiettivi 
della propria disciplina, il percorso didattico, i criteri ed i metodi di valutazione. 
Criteri e metodi di valutazione sono decisi dal Collegio Docenti su proposta degli 
insegnanti. Il numero delle prove è congruo e proporzionale al numero di ore 
settimanali, allo scopo di poter disporre di elementi di giudizio diversificati ed 
attendibili. Per quanto possibile, i docenti non sovraccaricano gli studenti, 
evitando di far coincidere più prove di verifica scritto-grafiche nello stesso giorno. 

 
Questa la tipologia di verifiche somministrate: 

 
Prove Struttura 

Prove strutturate Sono del genere a “stimolo chiuso e risposta 
chiusa”, cioè consistono in domande precise e 
circoscritte rispetto alle quali le alternative di 
risposta sono predefinite; perciò il compito dello 
studente è quello di scegliere la risposta che ritiene 
corretta. Queste prove hanno per oggetto 
prevalentemente gli obiettivi di base connessi alla 
conoscenza di informazioni, alla comprensione di 
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 concetti, all’applicazione di regole e procedimenti, 

ecc. Appartengono a questo tipo: domande con 
risposta a scelta multipla; brani da completare; 
corrispondenze; vero/falso. 

 
 
 
 

Prove semi-strutturate 

Sono del genere a “stimolo chiuso e riposta 
aperta”, cioè consistono in compiti precisi e 
circoscritti, rispetto ai quali lo studente deve 
costruire una propria risposta. Queste prove, 
adeguatamente congegnate, possono coprire gli 
ambiti di competenza sia delle prove strutturate sia 
delle prove aperte e sono caratterizzate da un buon 
livello di attendibilità. Appartengono a questo tipo: 
questionari a risposta libera; saggi brevi; relazioni 
su traccia; riassunti; problemi. 

 
 

 
Prove aperte 

Sono del genere a “stimolo aperto e risposta 
aperta”, cioè consistono in compiti ampi e definiti in 
modo generale, rispetto ai quali lo studente deve 
produrre un proprio elaborato. Queste prove 
riguardano prevalentemente obiettivi basati su 
condotte cognitive di genere superiore: l’analisi, la 
sintesi, l’intuizione, l’invenzione. Appartengono a 
questo tipo: i temi, le interrogazioni e le relazioni 
libere. 

 
 

 

Numero e scansione delle verifiche 
Nel corso dei due periodi didattici vengono attuate prove in relazione alle ore 
settimanali di insegnamento: 

 
Primo periodo 

 

a - Discipline con modalità di prova scritta (o grafica o pratica) 
e orale 

n. 1-2 ore min. 2 prove 1 scritta o pratica o grafica e 1 orale 

 
n. 3 ore 

 
min. 3 prove 

2 scritte o pratiche o grafiche e 1 orale 

oppure 
1 scritta o pratica o grafica e 2 orali 

n. 4 o più ore min. 4 prove 2 scritte o pratiche o grafiche e 2 orali 

b - Discipline con modalità di prova solo orale 

fino a 3 ore min. 2 prove 2 orali 
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Secondo periodo 
 

c - Discipline con modalità di prova scritta (o grafica o pratica) 
e orale 

n. 1 ora min. 2 prove 1 scritta o pratica o grafica e 1 orale 

 
n. 2 ore 

 
min. 3 prove 

2 scritte o pratiche o grafiche e 1 orale 

oppure 
1 scritta o pratica o grafica e 2 orali 

 
n. 3 ore 

 
min. 4 prove 

 

2 scritte o pratiche o grafiche e 2 orali 

 

n. 4 o più ore min. 5 prove 3 scritte o pratiche o grafiche e 2 orali 

d - Discipline con modalità di prova solo orale 

fino a 3 ore min. 2 prove 2 orali 

 
Sono inoltre previste prove comuni, una nel trimestre e una nel pentamestre, 
per tutte le discipline che hanno una classe parallela; per le discipline solo orali 
si individuano modalità comuni di prove dal punto di vista delle conoscenze e 
competenze. 

 
Tempistica 

 
La valutazione deve essere trasparente e tempestiva (DPR 122/09). 
La data di effettuazione di ogni singola prova scritta, pratica o grafica è 

comunicata alla classe e riportata sul Registro elettronico di classe con congruo 
anticipo. L’elaborato corretto è consegnato allo studente entro un tempo 
massimo di 15 giorni dalla data di effettuazione della prova. 
Oltre al voto numerico (intero o intero+mezzo), il docente esprime un sintetico 
giudizio. Il voto numerico assegnato è puntualmente trascritto sul registro 
elettronico personale dell’insegnante. 
Ad eccezione degli ultimi 30 giorni precedenti alla conclusione del periodo, 
durante i quali il numero delle prove può essere superiore, è possibile 
somministrare una sola prova scritta al giorno, cui può aggiungersene un’altra 
di tipo grafico o pratico. 
Il voto orale conseguito dallo studente è comunicato dal docente subito dopo la 
conclusione della verifica ed è accompagnato da un motivato giudizio, oralmente 
espresso. 
Sono possibili, per ogni disciplina, altre forme di verifica o di esercitazione scritta 
con valore di integrazione o di sostituzione di una delle due prove orali. 
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Classi Quinte 
Si effettuano nel corso del pentamestre verifiche secondo le tipologie previste 
per la 1ª e 2ª prova dell’Esame di Stato, della durata di 6 ore di lezione, valutate 
come prove scritte. Nelle stesse classi Quinte si svolgono, nel corso dell’anno 
scolastico, almeno 2 verifiche strutturate secondo le tipologie previste dall’Esame 
di Stato. I voti conseguiti sono considerati utili per la valutazione. 

 

 
Scala di misurazione del profitto 

 

Voto Livelli di 
conoscenza 

Comprensione Applicazione e/o 
rielaborazione 

10 Approfondita 
ed ampliata 
con contributi 
personali 

Svolge correttamente 
le consegne anche 
complesse e con 
risvolti 
interdisciplinari. 

Rielabora 
correttamente le 
conoscenze in modo 
autonomo e 
originale. 

8-9 Completa e 
approfondita 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle 
consegne. 

Applica senza errori 
le procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi. 

7 Completa ed 
abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi 
errori nell’esecuzione 
dei compiti, ma 
incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite, 
ma con imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni 
errori nell’esecuzione 
di compiti semplici; 
coglie il senso di 
un’informazione/dato, 
ma non analizza. 

Sa applicare, 
compiendo qualche 
errore, le 
conoscenze in 
compiti semplici. 

5 Superficiale Commette errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici; coglie 
il senso di 
un’informazione/dato in 
modo parziale. 

Non sempre sa 
applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici e commette 
errori. 
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4 Frammentaria Commette numerosi 
errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici; coglie 
il senso di 
un’informazione /dato 
in modo parziale e 
difficoltoso. 

Sa applicare solo 
sporadicamente le 
conoscenze in compiti 
semplici e commette 
errori. 

1-3 Nessuna Commette gravi errori; Non riesce ad 
  non sa cogliere il senso applicare le 
  di conoscenze in compiti 
  un’informazione/dato. semplici. 

 

La valutazione in sede di scrutinio (Valutazione intermedia e finale) viene fatta a 
partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, che tiene conto dei parametri 
sotto indicati: 

• raggiungimento degli obiettivi, verificati con un congruo numero di prove 
scritte e orali, relativamente a conoscenze, competenze e capacità 
raggiunte 

• analisi dei comportamenti scolastici osservati in merito a: progressione dei 
risultati dell’allievo/a nell’intero anno scolastico; capacità di organizzare il 
lavoro; impegno e continuità nello studio; partecipazione alle attività 
scolastiche; frequenza; rispetto delle regole e delle consegne 

• analisi delle situazioni di origine extrascolastica che possono aver influito 
sul processo di apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro) 

• condivisione e presa in carico dei percorsi di apprendimento personalizzati, 
sviluppati con gli studenti diversamente abili, DSA e stranieri neo-arrivati 
per una attenta e adeguata valutazione dei prerequisiti cognitivi e socio-
affettivi, utili e spendibili alla programmazione didattica. 

 
Scrutinio intermedio 
Il Consiglio di Classe procede alla valutazione intermedia di fine 1° periodo 
didattico attribuendo un voto unico in tutte le discipline in sede di scrutinio nelle 
classi Prime, Seconde, Terze e Quarte; nelle classi Quinte i Consigli di Classe 
procederanno all’attribuzione di un numero di voti secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dal PTOF. 

 
Comunicazione alle famiglie 
Il Consiglio di Classe, al termine dello scrutinio intermedio, comunica alle 
famiglie, tramite la “Scheda carenze” reperibile in AXIOS: 
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• le specifiche carenze dello studente individuate dai docenti delle singole 
discipline con profitto insufficiente nonché i voti deliberati in sede di 
scrutinio in tali discipline 

• gli interventi che il Consiglio di Classe programma ed attua, finalizzati al 
recupero delle carenze stesse. 

 

4.f    I.N.V.A.L.S.I. 

 
Gli studenti delle seconde e quinte classi, oltre alla valutazione interna dei loro 
apprendimenti, sono sottoposti, a cura dell’I.N.VAL.S.I. (Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), anche ad una 
valutazione esterna con prove standardizzate a livello nazionale in alcune 
discipline fondanti (Italiano, Matematica e Inglese). Queste prove sono 
contemporaneamente uno strumento di misura e di confronto: misurano la 
qualità del processo di insegnamento- apprendimento e confrontano realtà 
scolastiche diverse al fine di valorizzare i punti di forza e di individuare i punti 
debolezza. 

La Commissione Valutazione procederà ad analizzare i risultati delle Prove 
Invalsi, per poi attuare percorsi di miglioramento in italiano e matematica ed 
inglese. 
Esse sono collocate all’interno della valutazione di un sistema che risponde alle 
finalità di rendere trasparenti e accessibili all’opinione pubblica informazioni 
sintetiche sugli aspetti più rilevanti del sistema educativo, e di offrire ai decisori 
politici ed istituzionali elementi oggettivi per valutare lo stato di salute 
dell’istruzione e formazione dei nostri giovani. 

Le prove non sostituiscono la valutazione singola dell’studente, ma 
rappresentano un tassello fondamentale (valutazione esterna) che assieme 
all’agire quotidiano (valutazione interna) integra e migliora il nostro agito grazie 
all’analisi delle zone di fragilità e debolezza che emergono dalla lettura dei dati 
inviati dall’I.N.V.A.L.S.I. stesso. 

 

4.g    Modalità di recupero delle carenze e del debito formativo  

Attività didattiche di recupero 
Le attività didattiche di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del 
Piano dell’Offerta Formativa. Esse sono programmate ed attuate dai Consigli di 
Classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio dei Docenti 
e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio d’Istituto. 
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno, realizzati in 
differenti momenti dell’anno scolastico, a favore degli studenti in difficoltà di 
apprendimento; questa la loro articolazione: 

• sostegno in “pausa didattica”: prevede l’interruzione dell’azione didattica 
ordinaria mattutina da parte di uno o più insegnanti, per una settimana, 
e l’attuazione di attività disciplinari, cui possono accompagnarsi proposte 
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di potenziamento per quegli studenti che non necessitano di alcun 
intervento di sostegno 

• sostegno “in itinere”: viene svolto durante l’attività didattica ordinaria 
mattutina, senza che quest’ultima venga interrotta, e prevede precise e 
puntuali azioni di revisione di segmenti specifici dei contenuti disciplinari; 

• sostegno “didattico”: si attua nel primo pomeriggio in orario aggiuntivo 
con le seguenti modalità: 

- sportelli help, rivolti a gruppi di due tre studenti, su richiesta di 
questi ultimi per un sostegno immediato e in merito ad 
argomenti limitati del programma 

- pacchetti di corsi disciplinari rivolti a gruppi di studenti, su 
proposta dei docenti 

- sportello di promozione dello studio individuale, con il compito 
di consulenza e di assistenza allo studio personale. 

 
Modalità di recupero delle carenze e del debito formativo 
Le attività di recupero delle carenze e del debito formativo sono programmate 
ed attuate da ciascun Consiglio di Classe sulla base dei criteri didattico- 
metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative 
approvate dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico promuove, nel rispetto 
delle prerogative degli Organi Collegiali, gli adempimenti necessari per assicurare 
lo svolgimento delle attività programmate. 

 
Le attività di recupero possono essere organizzate in riferimento a discipline o 
ad aree disciplinari, individuate dal Collegio dei Docenti: 

• per gruppo classe 

• per gruppi di livello con studenti di classi parallele 

• tramite percorsi di studio individuale, assistito da un docente 

• con modalità laboratoriali. 
 

Le attività sono attuate: 

• dopo lo svolgimento degli scrutini intermedi 

• dopo lo svolgimento degli scrutini finali, per gli studenti per i quali il 
Consiglio di Classe, tenendo conto dei parametri adottati dal PTOF relativi 
ai criteri di ammissione all’anno successivo, abbia sospeso il giudizio di 
ammissione alla classe seguente, attribuendo uno o più debiti formativi. 

 
Verifiche per il recupero delle carenze del primo periodo 
Il docente della disciplina interessata svolge verifiche documentabili, volte ad 
accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. La valutazione di 
tale verifica è costituita da un motivato giudizio, che attesta il grado di 
competenza acquisito dallo studente. 
Il Consiglio di Classe delibera le modalità di realizzazione delle verifiche che 
possono essere scritte o scritto-grafiche e/o orali, a seconda della natura della 
specifica disciplina. 
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Scrutinio finale 
L’Istituto, al termine dello scrutinio finale, comunica alle famiglie, tramite la 
“Scheda carenze” reperibile in AXIOS: 

• le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle 
singole discipline 

• i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle 
quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza 

• gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le 
modalità e i tempi delle relative verifiche. 

 
Operazioni di verifica 
Il Consiglio di Classe organizza, secondo il calendario stabilito dal Collegio dei 
Docenti, le operazioni di verifica, che sono condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe. 
Quest’ultimo delibera le modalità di realizzazione delle verifiche che possono 
essere scritte o scritto-grafiche e/o orali, a seconda della natura della specifica 
disciplina. 

 
Integrazione dello scrutinio finale 
Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione 
dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente. In caso di esito positivo, lo studente è ammesso alla frequenza della 
classe successiva e gli viene attribuito il punteggio del credito scolastico secondo 
quanto previsto dalle norme ministeriali. 
Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 
devono concludersi entro la fine dell’anno scolastico di riferimento; in ogni caso, 
improrogabilmente, entro la data d’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo. 

 
Studenti dell’ultimo anno di corso 
Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo periodo 
presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predispone 
iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle 
lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una 
valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione 
all’Esame di Stato. 

 
Partecipazione degli studenti 
Gli studenti sono tenuti alla partecipazione agli interventi di recupero e alle 
relative prove di verifica. Qualora i genitori, o coloro che ne esercitino la 
responsabilità genitoriale non ritengano di avvalersi delle predette iniziative di 
recupero, devono comunicarlo all’Istituto, fermo restando l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche stabilite dal Consiglio di Classe, finalizzate 
all’accertamento dell’avvenuto recupero. 
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4.h   Voto di comportamento  

Criteri di attribuzione del voto 
Il voto di comportamento, espresso in decimi, è attribuito collegialmente allo 
studente dai docenti del Consiglio di Classe in sede di scrutinio. Viene valutato il 
comportamento dell’allievo sia durante l’intero periodo di permanenza nella sede 
scolastica, sia con riferimento alle iniziative ed attività progettate dalla scuola 
con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire 
da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale («La 
scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile», DPR 235/2007 integrazione 

Statuto delle studentesse e degli studenti). 
 
Viene definito secondo i seguenti ambiti di rilevazione: 

a) relazione con il personale interno/esterno alla scuola e con i pari 

b) rispetto delle Regole dell’Istituto (Regolamento e Patto di 
Corresponsabilità) e delle strutture. 

 
Tiene conto dei seguenti descrittori: 

Ambito A 

• correttezza del comportamento in classe e/o in attività integrative 
• disponibilità a collaborare con docenti 
• interesse alla soluzione dei problemi della classe 
• correttezza/tolleranza nei rapporti tra pari 

• accettazione della pluralità di valori, opinioni ed atteggiamenti esistenti 
nel mondo della scuola 

• autocontrollo e senso di responsabilità durante tutte le attività 
didattiche svolte al di fuori dell’Istituto. 

Ambito B 

• frequenza regolare alle lezioni e/o alle attività di recupero e/o 
integrative 

• impegno nello studio e nella rielaborazione personale 
• puntualità nel rispetto dell’orario in tutte le attività progettate dalla scuola  
• puntualità nella presentazione delle giustifiche per assenze e ritardi in 

tutte le attività progettate dalla scuola 
• puntualità nella riconsegna delle verifiche 

• rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi sia scolastici che 
extrascolastici. 

 
Tutte le attività di P.C.T.O. svolte nelle diverse modalità previste dal progetto 
di Istituto, poiché concorrono anche all’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza sono valutate nel voto di condotta sulla base delle indicazioni 
ottenute dal docente tutor durante la fase di monitoraggio dell’esperienza in 
accordo a quanto riportato dal tutor dell’ente ospitante. 
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4.i    Scala di valutazione 

La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è compresa tra il voto 
5 ed il voto 10. La valutazione pari a 5, in attuazione di quanto disposto dall’art. 
2 c. 3 del DL 137/01.09.2008, convertito dalla L.169/30.10.2008, comporta la 
non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi. 

Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma in base ai descrittori individuati un 
voto compreso tra 6 e 9 decimi. Solo nel caso di comportamento rappresentato 
all’ultimo punto della tabella seguente il Consiglio di Classe può decidere 
l’attribuzione del voto di 5 decimi. 
In modo analogo solo in caso di comportamenti significativamente positivi il 
Consiglio di Classe può attribuire 10 decimi. 
Le valutazioni negative devono essere sostenute da motivazioni debitamente 
riportate sul Registro delle note come da regolamento di disciplina. 
Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio, è tenuto a monitorare numero 
e qualità delle ammonizioni scritte personali e sospensioni comminate a ciascun 
allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed 
alla loro attribuzione da parte di diversi docenti. 
La proposta di voto di comportamento e dei descrittori che lo giustificano è fatta 
dal docente Coordinatore di classe sentito il parere del docente con il numero 
maggiore di ore di lezione. 

 
Corrispondenza del voto e del comportamento 

 

voto descrizione del comportamento 

10 • è assiduo nella frequenza 
• partecipa in modo propositivo e collaborativo al dialogo educativo 

dimostrando interesse verso tutte le iniziative ed un costante 
adempimento delle consegne 

• mostra costantemente significativo interesse alla soluzione dei 
problemi e offre un contributo positivo al percorso umano e 
culturale della classe 

• mantiene sempre un atteggiamento fortemente rispettoso ed 
educato verso il personale della scuola ed i compagni 

• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici ed 
è consapevole della loro natura di patrimonio collettivo 

• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa 
pienamente positivi nei percorsi di P.C.T.O. 
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9 • è assiduo nella frequenza 
• partecipa in modo attivo al dialogo educativo dimostrando 

interesse verso tutte le iniziative ed un costante adempimento 
delle consegne 

• mostra costante interesse alla soluzione dei problemi della classe 
• mantiene un atteggiamento sempre rispettoso ed educato verso il 

personale della scuola ed i compagni 
• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 
• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa molto 

positivi nei percorsi di P.C.T.O. 

8 • frequenta regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 
• partecipa in modo corretto, ma in genere su stimolo dei docenti, 

al dialogo educativo ed alla vita della classe 
• mostra soddisfacente disponibilità alla soluzione dei problemi 

collettivi 
• mostra soddisfacente rispetto delle regole dell’Istituto e delle 

consegne scolastiche 
• mantiene un atteggiamento rispettoso ed educato verso il 

personale della scuola ed i compagni 
• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 
• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa 

complessivamente positivi nei percorsi di P.C.T.O. 

7 • frequenta non regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 
• partecipa in modo non sempre corretto al dialogo educativo ed alla 

vita della classe dimostrando poca disponibilità alla soluzione dei 
problemi collettivi 

• non sempre rispetta le regole dell’Istituto e le consegne 
scolastiche 

• mantiene un atteggiamento non sempre rispettoso verso il 
personale della scuola ed i compagni 

• è stato oggetto di ammonizioni scritte e/o di allontanamento 
dalle lezioni fino a tre giorni 

• mostra un accettabile rispetto dell’integrità delle strutture e degli 
spazi scolastici 

• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa non 
del tutto positivi nei percorsi di P.C.T.O. 
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6 • frequenta non regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 

• partecipa passivamente al dialogo educativo mostrando limitato o 
nessun interesse all’attività didattica 

• mostra insoddisfacente rispetto delle regole dell’Istituto e delle 
consegne scolastiche 

• è stato oggetto di ammonizioni scritte e/o di allontanamento dalle 
lezioni superiori a tre giorni derivante anche da provvedimenti 
diversi  

• mantiene un atteggiamento non sempre rispettoso verso il 
personale della scuola ed i compagni 

• mostra scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi 
scolastici 

• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa positivi 
per la maggior parte del percorso di P.C.T.O. 

5 • nel corso dell’anno ha manifestato comportamenti di particolare 
gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - DPR 249/1998, come modificato dal 
DPR 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008 - nonché il Regolamento di disciplina interno, prevedono 
l’irrogazione di almeno una delle sanzioni disciplinari che 
comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura 

educativa e riparatoria previste, non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
maturazione 

• impegno, rispetto delle regole ed interazione collaborativa non 
coerente col percorso di P.C.T.O. previsto. 

 

 

4.l    Credito scolastico 

Attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del 

corso di studi, attribuisce ad ogni studente un credito denominato “credito 
scolastico”. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 40 punti. 
È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico (D.M.62/17) 
e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale 
integrazione nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio 
riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari e/o personali 
dell’studente, che possono considerarsi pienamente superate. 
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Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 
Fasce di credito 

IV ANNO 
Fasce di credito 

V ANNO 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione 
derivante dalla media “M” dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti 
indicatori: 

• assiduità della frequenza scolastica 
• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
• partecipazione alle attività e ai progetti educativi e formativi 
• eventuali crediti formativi 
• Partecipazione a IRC/Attività Alternativa 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il 
punteggio massimo della banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), 
secondo la seguente tabella: 

 

Indicatori positivi necessari per l’attribuzione del punto massimo 

 

Intervallo Decimale Indicatori 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 

 

In caso di voto di comportamento uguale a 6 o di sospensione del giudizio in più 
di una disciplina verrà sempre assegnato il punteggio minimo della banda. Nel 
caso di sospensione del giudizio in una solo disciplina, il C.d.C. può attribuire il 
punteggio massimo. 

 

Attività e progetti educativi e formativi 
Le attività e i progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili 
all’assegnazione del credito scolastico sono: 
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• tutte le attività di P.C.T.O., stage formativi ed orientativi, stage linguistici 
che, svolti nel corso dell’anno scolastico, prevedano ore di svolgimento 
eccedenti il normale orario mattutino di lezione organizzate dall’Istituto 

• partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale 
deliberate dal Collegio dei Docenti per almeno il 75% della loro durata e 
complessivamente per non meno di 10 ore 

• partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e 
Giochi studenteschi 

• assegnazione di premi a riconoscimento del merito 

• partecipazione ai corsi per il conseguimento della patente ECDL 

• la partecipazione a corsi di lingua straniera organizzati dall’Istituto ed 
effettuati in orario extra-scolastico 

• la frequenza positiva sia all’IRC sia alle attività alternative definite dal 
Collegio dei Docenti. 

Esperienze esterne all’Istituto 
Esperienze svolte al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili 
all’assegnazione del credito scolastico sono: 

• stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato 

• corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare 
competenze e capacità (Conservatorio, Banda Civica, Scuole di Musica, 
d’Arte, Corsi di Lingua Straniera e Corsi d’Informatica) 

• partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo 
(Scoutismo e ad altre attività, quali il Grest, ecc.), purché autorizzate da 
Enti Pubblici 

• attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati 
da federazioni nazionali 

• corsi di lingua straniera all’estero 

• certificazioni linguistiche 

• partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per 
almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non meno di 10 
ore 

Ogni esperienza deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge, con 
un’attestazione che contenga la durata dell’attività e una sintetica valutazione 
delle prestazioni e/o del profitto (a esclusione del punto7). 

 
Termini di consegna 
Ogni certificazione, utile all’assegnazione del credito scolastico, deve pervenire 
alla Segreteria dell’Istituto entro il 15 maggio dell’anno scolastico per il quale lo 
studente chiede la valutazione. 
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4.m    Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) 
 

I P.C.T.O. sono attività didattica obbligatoria che è delineata dal quadro 
normativo di riferimento dalla L. n. 53/2003, dal D. Lgs. n. 77/2005, dai 
DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010, n. 89/2010, nella L. n. 107/2015 ed infine 
nella legge 145/ 2018 (in breve Legge di Bilancio 2019 che ha modificato la 
denominazione da A.S.L, Alternanza Scuola Lavoro, a P.C.T.O., Percorsi per le 
competenze trasversali e l’Orientamento. Quest’ultima individua come 
destinatari dell’attività gli studenti del secondo biennio e ultimo anno di corso e 
ne definisce la durata nei diversi ordinamenti: per gli Istituti Tecnici si prevedono 
almeno 150 ore, per i Licei almeno 90 e per gli Istituti professionali almeno 210. 
 
Il nostro Istituto intende utilizzare i P.C.T.O.: 

• per realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e con la società civile 

• per incentivare una metodologia innovativa capace di sostenere una 
didattica per apprendimento 

• per aiutare gli studenti ad effettuare scelte consapevoli in fase di 
orientamento in uscita 

• per correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

 
Aspetti organizzativi 
Il nostro Istituto individua due Funzioni Strumentali (una per plesso) che hanno 
il ruolo di organizzare, aggiornare le procedure a seconda delle normative 
vigenti, e di coordinare le attività quali i corsi di sicurezza in accordo con l’Ufficio 
Tecnico per la organizzazione/erogazione dei percorsi di formazione in materia 
di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché con le Funzioni Strumentali per i 
Bisogni Educativi Speciali. 
Il nostro Istituto ha istituito il Gruppo di Lavoro P.C.T.O. formato dal Dirigente 
Scolastico, dai collaboratori del Dirigente, dalle Funzioni strumentali e dai 
Referenti di indirizzo. 
Per ogni indirizzo di studi i docenti Referenti si interfacciano con le aziende in 
relazione alla diversa natura degli indirizzi e coordinano i tutor scolastici, che 
individuati all’interno del consiglio di classe monitorano il percorso di P.C.T.O. e 
ne garantiscono la riuscita. 

 
Aspetti progettuali/didattici/formativi 
Nella fase preparatoria all’inserimento degli studenti nelle aziende/enti/uffici la 
scuola organizza visite aziendali, incontri formativi con esperti esterni ed 
un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro certificata e spendibile nel mondo del lavoro. 
L’esperienza di P.C.T.O. può essere svolta sia all’interno dell’Istituto scolastico 
che all’esterno mediante accordi reti/protocolli, regolati da apposita Convenzione 
redatta in conformità alle indicazioni nazionali, con imprese, con le rispettive 
associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o ancora con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del 
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terzo settore, o con gli ordini professionali, con i musei e gli altri istituti pubblici 
e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e 
musicali, e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o 
con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, enti, studi
 professionali della realtà locale, nazionale o internazionale. 
Ogni Consiglio di classe, predispone progetti formativi per ogni studente o 
gruppo di studenti progetta il percorso di alternanza, definisce il 
periodo/modalità di svolgimento ed individua il docente tutor (tutor scolastico) 
che si preoccuperà di contattare l’azienda/ente per accordi di co-progettazione 
e terrà monitorata l’intera attività. 

Per l’intero periodo di P.C.T.O. lo studente redige un diario dove registra 
quotidianamente le attività svolte e dove redige una relazione finale; a 
conclusione del percorso di P.C.T.O. i tutor scolastico e aziendale redigono una 
relazione sul diario di ogni studente e il tutor aziendale sottoscrive la 
certificazione delle competenze. 
Al termine dell’attività ogni Consiglio di classe, sulla base dei dati raccolti dal 
singolo docente tutor, valuta la ricaduta dell’attività sugli apprendimenti delle 
discipline coinvolte nell’esperienza svolta in azienda/ente/ufficio. 
Al termine del percorso formativo l'istituzione scolastica rilascia certificazione 
delle competenze acquisite dallo studente. 
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4.n    Criteri per la validità dell’anno scolastico 
 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente per la Scuola Secondaria è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, si possono 
adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali vengono 
identificate le seguenti: 

• assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di 
parente stretto, trasferimento famiglia, ecc.) 

• terapie e/o cure programmate per periodi anche non continuativi durante 
i quali gli allievi non fruiscono della “scuola in ospedale” o della “istruzione 
domiciliare” ma seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola 

• situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che 

considerino il sabato come giorno di riposo (L. 516/88 e 101/89) 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta 
intestata della società che certifica.  
 

Sono computate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere 
effettive: 

• tutte le assenze non adeguatamente documentate ai sensi dei punti i 
precedenti 

• entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della prima ora di lezione 

• uscite anticipate 

• la non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a 
visite guidate 

• la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite 
guidate o attività all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, 
premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall’Istituto, feste fine 
anno o nel corso d’anno etc.). 

Non sono computate come ore di assenza: 

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati 
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio 
di classe, etc.) 

• la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita 

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 
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Ore minime di frequenza 
 

 

 
Indirizzo 

Ore di 
lezione 
annuali 

Ore 
minime 

Liceo Scientifico Potenziamento Bio-Medico - 1°biennio 924 693 

Liceo Scientifico Potenziamento Bio-Medico - 2°biennio 1056 792 

Liceo Scientifico Potenziamento Bio-Medico - 5°anno 1023 767 

Liceo Scientifico / Scienze Applicate - 1° biennio 891 668 

Liceo Scientifico / Scienze Applicate - 2° biennio 990 742 

Liceo Scientifico / Scienze Applicate - 5° anno 990 742 

Istituto Tecnico Tecnologico - classe prima 1089 817 

Istituto Tecnico Tecnologico - classe seconda 1056 792 

Istituto Tecnico Tecnologico - 2° biennio 1056 792 

Istituto Tecnico Tecnologico - 5° anno 1056 792 

Istituto Tecnico Tecnologico serale - classe prima 759 569 

Istituto Tecnico Tecnologico serale - classe seconda 759 569 

Istituto Tecnico Tecnologico serale - 2° biennio 759 569 

Istituto Tecnico Tecnologico serale - 5° anno 759 569 

Istituto Tecnico Economico 1056 792 

Liceo delle Scienze Umane /opz. E.S. - 1° biennio 891 668 

Liceo delle Scienze Umane /opz. E.S. - 2° biennio 990 742 

Liceo delle Scienze Umane - 5° anno 990 742 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - classe 
prima 

1089 817 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - classe 
seconda 

1056 792 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - 2° biennio 1056 792 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - 5° anno 1056 792 
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4.o    Criteri per l’ammissione /non ammissione alla classe successiva 
Immediata non ammissione alla classe successiva 

 
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale discute dell’immediata non 
ammissione dello studente alla classe successiva qualora constati la presenza di 
gravi e/o diffuse insufficienze nel profitto, così come da indicazioni sotto 
riportate. Le insufficienze, conseguite nonostante gli interventi di sostegno e di 
recupero, sono valutate come impedimento al raggiungimento degli obiettivi 
minimi (educativi, didattici generali e di contenuto disciplinare), e sono di natura 
tale da rendere impossibile allo studente il seguire proficuamente il programma 
di studi del successivo anno scolastico. 

 
Queste le indicazioni: 

• un’insufficienza molto grave (1-2-3) 

• due insufficienze gravi, segnalate con il voto 4, ed una non grave, 
segnalata con il voto 5 

• quattro insufficienze non gravi, segnalate con il voto 5 

• l’attribuzione del voto 5 nella valutazione del comportamento. 

 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza/unanimità. 

 

4.p  Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato  

 

Il Consiglio di Classe deve preliminarmente verificare la presenza di alcuni 
requisiti vincolanti: 

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 

• partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI  
• partecipazione alla attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio 

• l’attribuzione di un voto non inferiore a sei decimi nella valutazione del 
comportamento 

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento 
della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il 
voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
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L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione 

“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione. 
Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo 
gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non 
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 
otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 
istruzione secondaria di secondo grado, che hanno riportato una votazione non 
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non 
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 
precedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 
Le votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. 

Il curriculum dell’ultimo triennio peserà fino a 40 punti. 
 

La NON ammissione all’esame si verifica qualora il quadro complessivo rivelasse 
carenze diffuse o mancanza delle competenze necessarie ad affrontare l’Esame 
di Stato, nonostante siano stati attivati interventi personalizzati opportunamente 
documentati nel registro personale del docente e nei verbali di classe; non di 
meno è possibile l’ammissione con una valutazione insufficiente in una disciplina 
(voto 5) seguita dalla motivazione espressa dal C.d.C. 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo senza attribuzione di voto. L’esito della valutazione è 

pubblicato all’albo dell’Istituto, con la sola indicazione “Non ammesso”. 

 
4.q    Cittadinanza e Costituzione  

 
A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze 
una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un 
nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione. 
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 
superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, 
tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La 
conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 
rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze 
negli studenti.  
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più 
ampie competenze di cittadinanza che sono comprese tra quelle di base che tutti 
gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine del 
biennio dell’obbligo scolastico e formativo. Tutti gli studenti dovranno possedere 
alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. 
Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri 
della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  
Per l’anno scolastico 2019/20 le classi quinte dell’Istituto affronteranno i seguenti 
argomenti (da inserire nel Documento del 15 maggio per l’esame di maturità che 
non risulta, a tutt’oggi, modificato nella sua strutturazione) con la seguente 
ripartizione oraria e disciplinare da valutare in sede di Consiglio di classe. 
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Argomenti n. 

di 
ore 

L.S./L.S.A. I.T.T. L.S.U. L.E.S. I.T.E. 

 
• Costituzione 
• Ordinamento 

dello Stato 
• Organismi 

europei ed 
internazionali 

• Sviluppo e 
sottosviluppo 

12 Italiano 6h 
 
Storia/filosofia 
6h 

Italiano 6h 
 
Storia 6h 

Italiano  
 
Storia  
 
Scienze 
umane 

Diritto 12 h  
 

Diritto 8 h 
 
E.P. 4h 

• Ambiente 
• Tutela 

patrimonio 
ambientale 

• Sviluppo  
ecosostenibile 

3 Scienze  Discipline 
tecniche di 
indirizzo  

Scienze  Fisica  Diritto 
(Principi 
costituzionali) 

• Agenda 2030 3 Lingua 
straniera 

Lingua 
straniera 

Lingua 
straniera 

Lingua 
straniera 

Lingua 
straniera 

• Educazione al 
volontariato 

 

3 I.R.C. I.R.C. Scienze 
umane 
 

Scienze 
umane 
 

I.R.C. 

• Educazione 
alla salute e al 
benessere 

• Educazione 
stradale 

3 Scienze 
motorie 

Scienze 
motorie 

Scienze 
motorie 

Scienze 
motorie 

Scienze 
motorie 

• Educazione 
alla legalità 

3 Carabinieri 
 

Carabinieri 
 

Carabinieri 
 

Carabinieri 
 

Carabinieri 
 

• Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e 
artistico 

3 Disegno e 
Storia 
dell’arte 
IRC 

IRC 
 

Storia 
dell’arte 

Disegno e 
Storia 
dell’arte 

IRC 
 

• Cittadinanza 
digitale 

3 Matematica 
Informatica 
 

Informatica 
 

Matematica 
 

Matematica 
 

Informatica 
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CAPITOLO 5 
QUATTRO DIMENSIONI PER IL CURRICOLO 

Accoglienza-Inclusione-Continuità-Orientamento 

 

 
5.a Accoglienza 

 
Il primo incontro tra il Dirigente Scolastico, docenti e genitori degli studenti nuovi 
iscritti si svolge dal mese di novembre /dicembre dell’anno scolastico precedente 
all’ingresso nella futura scuola. Tale incontro ha lo scopo di presentare alle 
famiglie l’organizzazione della scuola stessa e l’offerta formativa. 
All’inizio dell’anno scolastico sono previsti momenti di accoglienza allo scopo di: 

• facilitare l’ingresso nel nuovo contesto 

• tranquillizzare le ansie degli studenti e delle famiglie rispetto a novità 
tutte da scoprire 

• inviare messaggi di benessere e di serenità. 

 

Accoglienza e integrazione degli studenti stranieri neo arrivati in Italia 
(N.A.I.) 
L’Istituto si impegna a favorire l’inclusione scolastica degli studenti stranieri, 
come contributo ad un’educazione aperta e multiculturale, finalizzata al 
confronto e alla conoscenza di culture diverse, mediante iniziative di accoglienza 
ed integrazione. 
1^ fase: servizio di segreteria: accoglienza della famiglia, formulazione 
dell’iscrizione, segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico e ai docenti 
referenti dell’arrivo dell’studente neo- arrivato. 
2^ fase: incontro con la famiglia: i genitori incontrano il docente 
responsabile dell’accoglienza e, ove necessario, il mediatore linguistico- culturale 
allo scopo di raccogliere notizie sulla storia personale del minore, tracciare a 
grandi linee il suo percorso scolastico pregresso, conoscere le caratteristiche 
salienti del nucleo familiare, fornire chiarimenti sul prossimo ingresso a scuola. 
3^ fase: inserimento nella classe: l’insegnante referente informa i docenti 
delle classi in cui sarà inserito lo studente straniero, in modo che possano 
predisporre per tempo l'accoglienza all'interno di una sezione. 
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Integrazione nel gruppo classe 
Nell'Istituto l'integrazione degli studenti stranieri si realizza mettendo in atto la 
seguente procedura: 

• lo studente neo-arrivato viene inserito da subito nella classe 
stabilita dal Dirigente Scolastico e da un’apposita Commissione 
Accoglienza ed Intercultura 

• lo studente può essere iscritto in qualsiasi periodo dell’anno 
scolastico a prescindere dalla regolarità del permesso di soggiorno, 
fatto salvo il caso di mancanza di documentazione anagrafica 
irregolare o incompleta 

• devono essere accolti anche i minori non accompagnati 
• viene assegnato alla classe successiva a quella frequentata nel 

Paese d’origine. 

 
La disposizione è motivata dal fatto che “l’inserimento in classe inferiore 
potrebbe risultare penalizzante per lo studente se disposto solamente a causa 
dell’insufficiente padronanza della lingua italiana”. Ragioni psicologiche e 
relazionali inducono a ritenere anche che l’inserimento scolastico sia più proficuo 
se avviene in un gruppo di coetanei con i quali lo studente straniero può 
instaurare rapporti più significativi e “alla pari”. 
La disposizione generale deve essere tuttavia confrontata con le situazioni 
specifiche. La decisione, caso per caso, deve tener conto dell’effettiva storia 
scolastica dello studente, attraverso un confronto con gli ordinamenti scolastici 
e i curricoli dei Paesi di provenienza. 
La scuola dispone di un referente o di un gruppo d’accoglienza che, fra l’altro, 
ha il compito di gestire la prima fase dell’inserimento (Commissione 
accoglienza e intercultura). 

 
Al fine della determinazione della classe d’iscrizione e per l’elaborazione di un 
percorso formativo personalizzato può essere costituita una Commissione 
Accoglienza-Intercultura composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, 
dall’eventuale insegnante facilitatore di apprendimento e da insegnanti designati 
dal Collegio dei Docenti con compiti di ricognizione della situazione di partenza 
dello studente straniero e di indirizzo per l’attuazione della didattica 
interculturale. 

La Commissione fa proposte al Consiglio di Classe rispetto alla classe in cui potrà 
essere inserito lo studente dopo aver valutato la situazione di partenza. 
La Commissione tiene presente anche la composizione della classe, per numero 
di studenti, la presenza di altri studenti stranieri, le caratteristiche del gruppo 
classe, l’apertura del Consiglio di Classe all’accoglienza. 

 
In particolare, il Dirigente Scolastico, sentito il parere del gruppo o del referente 
per l’accoglienza e del Consiglio di Classe, può disporre l’inserimento dello 
studente nella classe precedente a quella in cui dovrebbe venire iscritto in base 
alla scolarità pregressa, come si afferma nella Circolare Ministeriale: 
“In presenza di particolari difficoltà, i consigli di classe valuteranno 
responsabilmente la possibilità di iscrivere lo studente alla classe 
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immediatamente precedente a quella a cui aspira per numero di anni di studio”. 
 

Una volta assegnata la classe di appartenenza, lo studente segue alcuni 
insegnamenti e parallelamente frequenta un percorso in orario scolastico 
d’insegnamento della L2 per alcune ore settimanali, sulla base di una 
programmazione mirata. 
È compito di tutti i docenti della classe promuovere e curare buone relazioni 
all’interno del gruppo, affinché tutti gli studenti stabiliscano legami positivi, 
imparino il rispetto e la cooperazione, gestiscano con efficacia le differenze e gli 
inevitabili conflitti. 

Nel contesto dell’attività didattica si strutturano aiuti che possono sostenere gli 
studenti neo arrivati, quali: il fattore “tempo”, cioè la possibilità di dare tempo 
alle acquisizioni linguistiche del neo-arrivato; il riconoscimento della storia 
personale di ciascuno; l’osservazione della fase di “silenzio”, della gestualità e 
dei comportamenti prossemici; l’individuazione di almeno una persona 

(coetaneo, insegnante come tutor di riferimento, fratello o sorella più grande, 

ecc.) che svolge il ruolo positivo di “guida”, cioè accompagna e sostiene il minore 
permettendogli di predisporre relazioni positive e di ritrovare elementi di 
continuità tra gli eventi. 

 
Laboratori di italiano come L2 
Nell’Istituto si attivano laboratori di italiano L2, organizzati secondo diverse 
modalità, in base alle risorse disponibili. 
Tali interventi si affiancano a quello dell’insegnante di classe di lingua italiana 
per quanto concerne l’apprendimento dell’italiano di base (livelli A1 e A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

L’apprendimento dell’italiano lingua di studio è compito dell’insegnante 
alfabetizzatore e di tutti i docenti della classe, i quali ne sono responsabili, 
ciascuno per il proprio ambito disciplinare. 

 
Sostegno all’apprendimento 
Per facilitare l’apprendimento l’insegnante alfabetizzatore ed i docenti di classe 
ricorrono con flessibilità a diversi accorgimenti, quali la valorizzazione delle pre- 
conoscenze, una dimensione operativa riferita a situazioni concrete, la 
semplificazione linguistica e l’approccio interculturale ai contenuti disciplinari. 

 
Valorizzazione delle lingue d’origine e del multilinguismo 
Per gli studenti stranieri la lingua materna è da considerare un arricchimento e 
un’opportunità, non un ostacolo all’apprendimento della seconda lingua. 
Pertanto gli insegnanti sostengono e rassicurano i genitori stranieri nell’uso 
costante della lingua d’origine con i loro figli. 

La ricchezza delle diverse lingue è presentata a tutti gli studenti attraverso 
semplici attività inserite nella comune pratica didattica. 
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Rapporti scuola-famiglie straniere 
Un’efficace alleanza educativa si fonda sul difficile ma necessario coinvolgimento 
delle famiglie nel processo di inclusione e quindi cerca di intrecciare i seguenti 
aspetti: 

• la storia familiare 

• le aspettative individuali e sociali 
• gli atteggiamenti relazionali. 

 
Cittadinanza interculturale 
Una scuola che include si sforza di mettere tutti gli studenti nella condizione di 
apprendere dalla diversità e di vivere insieme con curiosità e rispetto. Gli sviluppi 
del processo educativo si articolano sulle seguenti azioni: 

• passare da un’attenzione alla specificità dei bisogni e delle risposte di 
alcuni a proposte inclusive che riguardano tutti 

• rafforzare le buone prassi di inclusione, così da superare gli aspetti 
episodici e contingenti ed ottenere la sistematicità 
dell’insegnamento/apprendimento 

• indirizzare attenzioni specifiche alle tappe cruciali del percorso scolastico, 
ad esempio il passaggio tra un ordine di scuola e l’altro 

• riconoscere che “ognuno è singolare e plurale”, in modo tale da 

coniugare l’unità e la diversità all’interno di contesti educativi nei quali si 
impara tutti insieme a diventare cittadini. 

 
Le priorità educative individuate sono: 

• utilizzo del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli studenti stranieri 
• promozione di pari opportunità di successo ed orientamento scolastico 

attraverso il rinforzo linguistico e l’individuazione delle reali attitudini del 
soggetto (anche se ancora in evoluzione) 

• realizzazione di una didattica interculturale più incisiva ed articolata, che 
non si configuri come un fatto episodico o come un contenuto aggiuntivo, 
ma come una dimensione costante di tutte le discipline 

• miglioramento del rapporto scuola - famiglie mediante comunicazioni da 
realizzarsi possibilmente con l’aiuto di mediatori linguistici: colloqui 
informativi periodici al termine del primo trimestre e del secondo 
pentamestre; modulistica bilingue; incontri episodici per analisi di 
situazioni complesse, esiti formativi incerti, andamento scolastico 
problematico; spiegazione di procedure essenziali amministrative e 
scolastiche. 

 
Organo precipuo dell’inclusione scolastica è Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI) istituito in conformità all’art. 9 del D. Lgs. n. 66/2017, alla C.M. n. 8 
del 6 marzo 2013 e alla precedente L. n. 104/1992, art. 15, c. 2. 
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Il GLI è costituto da: il Dirigente Scolastico, i docenti referenti d’Istituto per la 
tutela del diritto allo studio e quindi per il monitoraggio costante del percorso di 
inclusione degli studenti con BES, docenti curricolari, docenti di sostegno, 
Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente da personale ATA. 

 
In forma interistituzionale svolge le seguenti funzioni: 

• supportare il collegio dei docenti nella definizione e nella 

realizzazione del Piano per l’inclusione 

• supportare i consigli di classe nell’attuazione dei PEI, dei PDP e 

dell’implementazione di buone prassi didattiche. 
 

L'inclusione nella classe è affidata a tutto il gruppo docente che mette in atto 
situazioni organizzative e relazionali (piccoli gruppi, tutoring, cooperative 
learning, peer education…) capaci di favorire lo sviluppo dei processi cognitivi, 
sociali ed affettivi. L’attività educativa formativa deve essere finalizzata ad un 
“Progetto di Vita” che tenga conto del ruolo attivo dell’individuo inserito nel 
contesto sociale. 

Nella pratica quotidiana, il dovere preciso di ciascun insegnante, delle équipe 
pedagogiche e dei Consigli di Classe, sarà quello di analizzare i bisogni di ciascun 
studente (anche con prove oggettive e standardizzate) riconoscendo e fornendo 
a tutti il diritto alla personalizzazione e individualizzazione dell’apprendimento 
(con strumenti e strategie didattiche specifiche) e laddove si rilevano difficoltà, 
nonostante un recupero ed un potenziamento mirato, avviare in concerto con la 
famiglie, le procedure per una segnalazione di difficoltà di apprendimento o di 
disabilità ai servizi socio-sanitari. 

 
Per gli studenti con disabilità: 

• viene messo in atto il protocollo di accoglienza, curando in particolare la 
continuità, con specifici progetti-ponte, tra i vari ordini di scuola statali e 
paritari del territorio e i rapporti con le famiglie e i servizi socio-sanitari. 

• viene condiviso e elaborato con la famiglia e i servizi socio-sanitari un 
piano educativo individualizzato PEI (entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico), attuato nel corso dell’anno scolastico e valutato nel mese di 
maggio 

• viene redatta entro giugno di ogni anno scolastico da parte dell’equipe 
pedagogica una relazione finale, che declina in modo dettagliato, le 
competenze acquisite dall’studente e le difficoltà persistenti in ogni area 
d’apprendimento 

• vengono organizzate tutte le risorse riferite alle persone (insegnanti, 
collaboratori scolastici, assistenti per l’autonomia, compagni di scuola, 
educatori domiciliari, allenatori, volontari, LSU, educatori pomeridiani …) 
e materiali (sussidi didattici, ausili tecnologici) al fine di garantire la 
realizzazione degli obiettivi individuati nel PEI e la miglior qualità della vita 
per ogni studente. La risorsa dell’insegnante di sostegno è fornita alla 
classe in cui è presente l’studente con disabilità; le ore attribuite alla figura 
dell’insegnante di sostegno dipendono dalla diagnosi dello studente 
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(presenza o meno dell’articolo 3 comma 3 e complessità della diagnosi), 
dalla complessità della classe, dalla presenza o meno di altre risorse nella 
classe e dal numero di ore in cui sono presenti tali risorse. I criteri per 
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe sono, come fattore 
facilitante del processo d’inclusione e apprendimento, la continuità 
educativa, salvo gravi incompatibilità, da concordare con il dirigente 
scolastico e la specifica formazione di un insegnante di sostegno in merito 
alla disabilità dell’studente. La risorsa dell’assistente per l’autonomia, 
fornita dagli enti locali, è presente laddove viene richiesta nelle diagnosi 
e collabora, per quanto di sua competenza, con i docenti di classe nella 
costruzione del progetto di vita dello studente 

• si monitora costantemente il grado di inclusione nel gruppo dei pari e 
nell’Istituto e lo svolgimento del percorso di apprendimento delle abilità 
scolastiche e per la vita 

• si ricercano e instaurano tutte le possibili collaborazioni scolastiche ed 
extra-scolastiche capaci di potenziare e valorizzare le risorse degli studenti 
(associazioni sportive, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
NPI infantili, servizi sanitari pubblici e privati …). 

 
Per gli studenti con disturbi evolutivi specifici: 

• si osservano e rilevano precocemente i segnali predittori di possibili 
difficoltà d’apprendimento attraverso prove oggettive che il docente 
curricolare effettua all’inizio dell’a.s. e griglie di rilevazione di significative 
difficoltà d’apprendimento 

• si attua un potenziamento mirato, con materiale specifico e strutturato e 
con la consulenza di docenti formati e specialisti, laddove vi siano evidenti 
difficoltà d’apprendimento, ancor prima di un inquadramento specifico del 
disturbo e dopo un inquadramento dello stesso 

• si attua un costante monitoraggio del percorso scolastico di ogni studente, 
anche con prove standardizzate, al fine di rilevare possibili disturbi 
evolutivi specifici e curare con relazioni specifiche, in accordo con la 
famiglia, l’invio per segnalazione ai servizi sanitari di competenza 

• viene condiviso e elaborato con la famiglia e i servizi socio-sanitari un 
piano didattico personalizzato PDP (entro il 30 novembre di ogni anno 
scolastico), al fine di mettere in atto, nel corso dell’anno, tutte le strategie 
didattiche, le misure compensative e dispensative per garantire il miglior 
successo formativo possibile per lo studente 

• vengono organizzate tutte le risorse riferite alle persone (insegnanti, 
insegnanti dell’organico potenziato, collaboratori scolastici, compagni di 
scuola, educatori domiciliari e scolastici, allenatori, volontari, educatori 
pomeridiani …) e materiali (sussidi didattici, ausili tecnologi …) al fine di 
garantire la realizzazione degli obiettivi individuati nel PDP e la miglior 
qualità della vita per ogni studente 

• viene messo in atto il protocollo di continuità tra i vari ordini di scuola 
statale e paritaria del territorio e vengono particolarmente curati i rapporti 
con le famiglie e i servizi socio-sanitari 
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• si ricercano e instaurano tutte le possibili collaborazioni scolastiche ed 
extra-scolastiche capaci di potenziare e valorizzare le risorse degli studenti 
(associazioni sportive, associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
NPI infantili, servizi sanitari pubblici e privati, progetto Espro). 

 
Per gli studenti in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico 
e culturale che si trovano: 

• in particolari situazioni di disagio linguistico (neo-arrivati in Italia), sociale 
e culturale (segnalate dalla famiglia, dai servizi sociali o sanitari) è facoltà 
dell’equipe pedagogica o del Consiglio di classe concordare all’unanimità 
l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato per garantire il miglior 
successo formativo possibile per l’studente 

• in particolari situazioni di disagio linguistico (neo-arrivati in Italia), in 
accordo con i referenti Intercultura, si attuano progetti e percorsi di prima 
alfabetizzazione. 

Nello specifico vengono organizzate risorse riferite alle persone (insegnanti, 
insegnanti dell’organico potenziato, collaboratori scolastici, compagni di 
scuola, …) e materiali (sussidi didattici, ausili tecnologi …) al fine di garantire 
la realizzazione degli obiettivi individuati nel PDP e la miglior qualità della vita 
per ogni studente; viene messo in atto il protocollo di continuità tra i vari 
ordini di scuola statale e paritaria del territorio e vengono particolarmente 
curati i rapporti con le famiglie e i servizi socio-sanitari; si ricercano e 
instaurano tutte le possibili collaborazioni scolastiche ed extra-scolastiche 
capaci di potenziare e valorizzare le risorse degli studenti (associazioni 
sportive, associazioni di volontariato, cooperative sociali, servizi sociali e 
sanitari, mediatori culturali …). 

 
La famiglia: 

• comunica ogni informazione utile ai docenti della classe 

• esprime le proprie aspettative e partecipa alla costruzione del progetto di 
vita di proprio figlio in momenti di incontro calendarizzati con i docenti o 
ogniqualvolta vi fosse la necessità (colloqui, assemblee di classe, in 
occasione della condivisione del PEI e del PDP, durante l’accoglienza e la 
continuità, incontri con docenti e specialisti, accedendo allo sportello, 
durante i GLI allargati …) 

• mantiene una rete di relazioni e rapporti con tutti gli operatori coinvolti 
nel processo di apprendimento di proprio figlio 

• stabilisce e negozia un patto di corresponsabilità con la scuola in merito 
alle strategie educativo-didattiche da adottare in ambito domestico. 

 
In relazione agli studenti con BES l’Istituto predispone il Piano Annuale per 
l’Inclusione (PAI) e la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 
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Indicazioni operative all’iscrizione di studenti con DSA o BES: 

• come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia 
comunica alla scuola la diagnosi di DSA 

• qualora ne sia in possesso, la famiglia trasmette una copia del PDP 
predisposto dalla scuola di provenienza ed eventuale altra 
documentazione specialistica che ritiene opportuno presentare 

• la segreteria didattica protocolla la documentazione con la data in cui 
è stata consegnata alla scuola. 

 
Accoglienza: 

• fin dall’iscrizione, la Funzione Strumentale BES, contatterà la famiglia 
dello studente per raccogliere informazioni sul pregresso scolastico e 
personale dello studente, così da programmare interventi specifici e 
suggerire al Consiglio di Classe un percorso formativo adeguato; 

• all’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe accerta i livelli di 
competenza e le abilità dello studente, definisce, in collaborazione con 

la famiglia, il tipo di percorso formativo da seguire ed elabora un Piano 
Didattico Personalizzato, basato sui bisogni reali dello studente, che 
prevede la definizione degli appositi strumenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica. Copia del PDP viene consegnata 
alla famiglia. 

 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più 
noti indichiamo: 

• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 
ascolto 

• il registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della 
lezione 

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono 
la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 
rilettura e della contestuale correzione degli errori 

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo 
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, 

mappe concettuali. 
 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono allo studente 

di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Il Consiglio di 
Classe verifica i progressi di apprendimento dello studente e modifica in itinere, 
se ve ne sia l’esigenza, il PDP in base ai risultati raggiunti. 
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Verifica e valutazione 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal PDP e sono legati 
al percorso didattico effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e 
compensativi individuati nel PDP stesso. 
La possibilità di adattamento dei programmi per tali studenti comporta, di 
conseguenza, anche un adattamento della valutazione particolarmente attenta 
ai percorsi personali degli studenti; andrà esclusa la valutazione degli aspetti 
che costituiscono il disturbo stesso. La valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame conclusivo, devono 
tener conto delle specifiche situazioni degli studenti con DES. 
Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli 
strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (DPR 
122/2009, art. 10; L 170/2010, art. 5 c. 4). 

 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Tenuto conto della storia personale e scolastica di ciascun studente, l’Istituto 
attiva una procedura finalizzata alla presa in carico globale, in prospettiva 
inclusiva, di tutti gli studenti, in particolare di quelli con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), così come previsto dalla DM 27.12.2012, relativa agli “Strumenti 
di intervento per studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle indicazioni operative contenute 
nella CM 8/06.03.2013. 

L’aggiornamento del 22.11.2013 alla stessa “Strumenti di intervento per studenti 
BES a.s. 2013-2014. Chiarimenti Prot. 0002563 AOODPIT Dipartimento 
dell’Istruzione” spiega che «Non è compito della scuola certificare gli studenti 
con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione 
di particolari strategie didattiche» e che «il Consiglio di Classe è autonomo nel 
decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le 
motivazioni della decisione, in presenza di richieste dei genitori accompagnate 
da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o alla 
diagnosi di DSA». 

 

In sintesi, gli studenti con BES possono essere categorizzati come di seguito 
indicato e brevemente illustrato: 

• studenti con disabilità, certificati secondo la L. 104 del 1992 

• studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati 
secondo la L. 170 del 2010 

• studenti con Disturbo Evolutivo Specifico (DES) e/o con svantaggio 
economico-sociale, culturale e/o linguistico, per i quali potrebbe essere 
disponibile una Relazione Clinica secondo la DM del dicembre 2012. 
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Per gli studenti con L. 104 del 1992 è previsto un PEI semplificato che, 
impostato per obiettivi minimi, prevede il rilascio di un titolo di studio con valore 
legale, previo sostenimento dell’Esame di Stato. 
In alternativa è previsto un PEI differenziato con obiettivi in parte o totalmente 
diversi rispetto a quelli programmati per la classe. Il PEI differenziato prevede 
l’ottenimento della sola certificazione delle competenze, previo sostenimento 
dell’Esame di Stato. 

 
Per gli studenti con importanti, severe, pervasive ma transitorie, difficoltà di 

apprendimento il Consiglio di Classe, con oppure in assenza di una Relazione 
Clinica, può considerare la possibilità di stilare un PDP per BES del III tipo 
oppure, in alternativa, verbalizzare quelle che ritiene essere le strategie 
didattiche necessarie per sostenere l’apprendimento degli studenti qui indicati. 
Il PDP per BES del III tipo, come sopra detto, è transitorio, ha cioè un inizio e 
un termine. 

 
È attivato in Istituto uno Sportello BES per docenti, studenti e famiglie. 
Detto sportello ha gli obiettivi indicati a seguire: 

• condivisione di linee educative scuola-famiglia-enti di sostegno esterni 
alla scuola 

• strategie didattiche da seguire per il sostegno nell’esecuzione dei compiti 
e nello studio a casa 

• lettura, riflessiva e ragionata, della progettazione didattica, 
individualizzata o personalizzata, prevista dalla normativa in vigore per il 
sostegno e la tutela del diritto allo studio di tutti e di ciascuno (L. 
104/1992; L. 170/2010; Direttiva ministeriale del dicembre 2012) 

• creazione di proficue sinergie fra scuola, famiglia e istituzioni educative 
del territorio 

• responsabilizzazione degli studenti. 

 

5.b La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 

 
Il percorso di scuola in ospedale e a domicilio per studenti temporaneamente 
malati – garanzia di diritto alla salute e diritto all’istruzione - è, inoltre, scuola a 
tutti gli effetti e concorre alla validazione dell’anno scolastico, purché 
efficacemente documentato (DPR n. 122/2009, art. 11). 

 
La Scuola in Ospedale, oltre a consentire la continuità degli studi, garantisce, 
agli studenti ricoverati, il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale o a 
domicilio, nonostante la malattia. Scopo principale delle attività svolte con gli 
studenti degenti è quello di aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, 
emotivo e didattico che consenta loro di mantenere i legami con il proprio 
ambiente di vita scolastico. 
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Tale attività è svolta nell’ottica dell’inclusione e dell’esercizio del diritto allo studio 
ed è finalizzata sia alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, 
sia al reinserimento nel contesto scolastico. 
L’istruzione a domicilio può essere garantita principalmente con due modalità: 
- attraverso la predisposizione di uno specifico progetto a domicilio, 
che può essere presentato in qualunque momento dell’anno scolastico in corso, 
a cura del consiglio di classe dell’studente interessato. Tale progetto, una volta 
autorizzato e finanziato dall’USR di appartenenza, consente alla scuola di inviare 
il personale docente disponibile a domicilio dello studente per la prestazione, in 
orario aggiuntivo e concordato con la famiglia, di ore di insegnamento per le 
discipline fondamentali del curricolo. L’analisi storica dei progetti realizzati, 
insieme con la verifica della loro sostenibilità finanziaria, e l'attenzione alla loro 
armonizzazione con il percorso clinico suggeriscono un monte ore massimo di 6-
7 ore settimanali per la scuola secondaria 2° grado; 

- attraverso l’attivazione di un progetto a distanza, supportato e 
garantito dalle nuove tecnologie, che hanno la potenzialità di migliorare il 
processo di insegnamento/apprendimento, proprio in virtù del fatto che esse 
favoriscono lo sviluppo di una pedagogia partecipativa, personalizzata e 
produttiva. L’utilizzo delle tecnologie ha il vantaggio di consentire allo studente, 
che non può frequentare, di seguire e partecipare in diretta alle attività della 
classe e di interagire con i docenti e con i compagni di classe, senza oneri 
aggiuntivi. 

 

5.c Lotta alla dispersione scolastica 
 

Tutti gli studenti, in particolare delle classi prime, sono coinvolti in progetti ed 
iniziative (attività di formazione della persona, autostima, relazioni, regole, 
sportelli di aiuto, percorsi didattici mirati motivazione, metodo di studio, 
recupero) che mirano a combattere la dispersione scolastica. 

 
Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
L’Istituto elabora annualmente uno strumento di lavoro che garantisca 
l’inclusione denominato: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) che: 

• definisce pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 

• facilita l’accoglienza e realizza un proficuo percorso formativo degli 
studenti con BES; 

• accompagna gli studenti agli Esami di Stato. 
 

L’Istituto: 

• attiva corsi di aggiornamento/formazione per i docenti 

• effettua osservazioni per individuare studenti a rischio 

• coordina l’attività di ciascun Consiglio di Classe attraverso l’azione di un 
gruppo di lavoro 

• costituisce all’interno dell’Istituto un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI) composto da rappresentanti delle figure che interagiscono 
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all’interno dell’Istituto (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 
assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o 
formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori 
ed altre figure). 

 
1- Procedura per la segnalazione di studenti stranieri diversamente 
abili 
La procedura di segnalazione di studenti disabili stranieri è la stessa adottata per 
quelli italiani e vale per ogni ordine di scuola. 

• Dopo aver raccolto le osservazioni necessarie ad una valutazione obiettiva 
e il più possibile esaustiva delle difficoltà dello studente, si informa il 
Dirigente Scolastico e si discute l’ipotesi di avvio della procedura. 

• Si propone ai genitori di sottoporre il figlio ad una serie di visite 
specialistiche presso la Neuropsichiatria dell’ASST di competenza. 

• Se i genitori sono favorevoli ad intraprendere tale iter, il Consiglio di Classe 
informa il D.S. e la Funzione Strumentale BES, che contattano la 
Neuropsichiatria al fine di stabilire un primo incontro tra specialisti, 
studente e genitori. 

• Ai docenti viene richiesta la compilazione della scheda “Rilevazione 
BES” necessaria a raccogliere le informazioni essenziali relative allo 

studente, alle sue difficoltà e alle strategie di intervento già adottate dalla 
scuola. 

• Tale documento è letto e firmato dal Dirigente Scolastic0 ed è fatto 
pervenire alla Neuropsichiatria come protocollo riservato. 

• L’studente viene sottoposto all’iter di accertamento da parte degli 
specialisti. 

• Se perviene dal neuropsichiatra infantile la Diagnosi Funzionale dello 
studente, i docenti incontrano la famiglia per condividerne i contenuti. 

• La certificazione è redatta in due copie: una è conservata dai genitori, 
l’altra rimane agli atti dell’Istituto (come documento riservato ed inserita 
nel fascicolo personale dello studente). 

 

2- Procedura per l’accoglienza dei minori adottati 
Quando giungono a scuola minori di nazionalità italiana, acquisita in seguito ad 
adozione internazionale, la procedura dell’accoglienza si sviluppa in base alle 
seguenti linee guida: 

• l’ insegnante referente incontra i genitori adottivi e, nel corso di uno/due 
colloqui, raccoglie notizie sulla storia personale e scolastica del minore 

• lo stesso docente concorda con i genitori le modalità con cui trattare il 
tema dell’origine, rispettando le sensibilità individuali e le scelte familiari; 
se occorre acquisisce anche il parere dell’esperto che fino ad ora si è 
occupato dell’adozione o che ne sostiene la realizzazione (psicologo, 
pedagogista, terapista o mediatore familiare) 

• nel corso del medesimo incontro, con discrezione e gradualità, si 
raccontano i rispettivi vissuti, si confrontano le reciproche attese, si 
individuano insieme i bisogni impliciti ed espliciti che il studente adottato 
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porta a scuola, con l’unico obiettivo di favorire nel minore la costruzione 
di un’identità composita ed integrata 

• dopo il colloquio con i genitori adottivi l'insegnante responsabile informa 
il Dirigente Scolastic0 ed i docenti della classe in cui potrebbe essere 
effettuato l’inserimento. A questi ultimi trasmette le informazioni raccolte 
e fornisce suggerimenti per affrontare col gruppo la realtà dell’adozione 
nei suoi molteplici aspetti (dalla preparazione dei compagni all’indicazione 
di materiali bibliografici utili per l’approfondimento teorico-pratico) 

• su richiesta dei colleghi lo stesso insegnante predispone strumenti per 
leggere eventuali segnali di disagio, per fronteggiare possibili problemi di 
tipo relazionale, comportamentale ed emotivo, per superare difficoltà 
linguistiche e/o ritardi nell’apprendimento 

• docente referente e insegnanti di classe collaborano per monitorare il 
successivo percorso scolastico dell’studente adottato, cercando di 
potenziare gli atteggiamenti corretti (valorizzazione dell’appartenenza 
originaria del minore, accettazione delle emozioni, anche spiacevoli, 
legate al passato personale, costante collegamento fra scuola e famiglia 
adottiva, ecc.) e di evitare quelli negativi (richieste inferiori al potenziale 
del studente, tendenza ad accelerare l’adeguamento alla nuova 
situazione, “assimilazione” del soggetto adottato a quello immigrato e così 
via). 

 

L’intera scuola si sforza di sviluppare la cultura dell’adozione, intesa come 

uno dei differenti modi di “fare famiglia” all’interno di una pluralità di modelli 
(famiglie adottive, monoparentali, ricostruite) ed all’insegna di una “normalità 
differente” (duplice genitorialità, diversità culturale e/o somatica) che non viene 
taciuta o ignorata, ma pienamente riconosciuta e valorizzata. 

 
3- Laboratori di Italiano lingua seconda 
I laboratori di Italiano L2 si strutturano sulla base dei seguenti criteri 
organizzativi: 

• la gestione del laboratorio è affidata all’Organico Potenziato oppure ai 
docenti interni che si rendono disponibili 

• tale intervento si affianca a quello dell’insegnante di classe di lingua 
italiana per quanto concerne l’apprendimento dell’italiano di base 

(livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 
• l’apprendimento dell’italiano lingua di studio è compito dell’insegnante 

alfabetizzatore e di tutti i docenti della classe, i quali ne sono 
responsabili, ciascuno per il proprio ambito disciplinare 

• i partecipanti al laboratorio di italiano L2 sono gli stranieri neo-arrivati 
in Italia, gli studenti di recente immigrazione ed i minori giunti nell’anno 
scolastico in corso e/o in quello precedente, e che hanno già frequentato 
nello scorso a.s. il laboratorio di L2. 

• i tempi di permanenza nel laboratorio sono stabiliti dall’insegnante 
alfabetizzatore in accordo con gli insegnanti di classe, tenendo conto 
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delle multiformi situazioni linguistiche di partenza degli studenti 
(conoscenza orale o scritta del codice d’origine, lingua materna 
tipologicamente distante o meno dall’italiano, caratteri dell’alfabeto, ecc.). 
Il percorso di apprendimento all’interno del laboratorio ha carattere di 

transizione, in quanto è destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, 

appena l’studente diventa sufficientemente italofono e capace di seguire 
le attività didattiche comuni alla classe. Si ricorda che in genere 
l’apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione di base 
richiede da alcuni mesi ad un anno, mentre l’acquisizione 
dell’italiano come lingua di studio esige molto più tempo, a volte 
anche anni 

• la metodologia didattica utilizzata nel laboratorio è aperta, calibrata su 
ciascun partecipante: da un lato non lo penalizza proponendogli attività 
troppo facili e poco stimolanti, dall’altro non lo ostacola presentandogli 
compiti troppo difficili e demotivanti. L’obiettivo privilegiato è quello di 
mettere a proprio agio l’studente neo- arrivato; le prove 
strutturate possono essere adottate dall’insegnante alfabetizzatore nella 

fase iniziale, in itinere o alla fine di un periodo per delineare i bisogni 
linguistici del minore, ma non devono irrigidire il suo percorso cognitivo. 

 

4- Sostegno all’apprendimento 
Per facilitare l’apprendimento l’insegnante alfabetizzatore ed i docenti di classe 
ricorrono con flessibilità ai seguenti accorgimenti: 

• contesto: si dedica un momento iniziale e uno finale ad uno scambio 
diretto con gli studenti stranieri per verificare la loro comprensione 
generale del tema; si presta attenzione alla collocazione dei banchi; si 
dispongono in aula materiali, testi e messaggi in varie lingue 

• pre-conoscenze: si cerca di collegare il tema presentato ai saperi 
precedenti, all’esperienza personale, alla dimensione concreta, 
soprattutto per i studenti che non dispongono ancora di approdi linguistici 
comuni 

• dimensione operativa: si coinvolgono gli studenti in situazioni concrete 
e reali, che implicano la ricerca attiva di soluzioni, sia agendo sugli oggetti 
che muovendosi nell’ambiente circostante (ad esempio il concetto di 
“perimetro” diviene più chiaro se si propongono esperienze di 
misurazione, se si percorre uno spazio, ecc.) 

• rinforzo concettuale: i concetti non sono presentati una volta per tutte, 
ma sono ripresi e ripetuti in situazioni e momenti differenti, 
eventualmente ricorrendo a schemi, semplici grafici, mappe o sintesi 
scritte costruite insieme 

• comunicazione diversificata: si trasmettono i contenuti attraverso 
molteplici canali comunicativi quali le spiegazioni verbali, l’osservazione 
di immagini, fotografie e filmati, la manipolazione di materiali vari, 
l’impiego di sussidi audiovisivi e di mezzi multimediali 
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• glossari: per alcune discipline (storia, geografia, scienze, matematica) 
l’uso di glossari “mirati e specifici” in lingua d’origine può favorire il 

transfer in italiano di termini-chiave, di concetti e di contenuti già acquisiti 
nel percorso di studi precedenti 

• semplificazione linguistica: nel corso delle lezioni si tende ad 
impiegare un linguaggio abbastanza semplice, si cerca l’alternanza e 
l’equilibrio fra l’esposizione orale e la sintesi scritta, si cura la chiarezza 
delle spiegazioni 

• testi ad alta comprensibilità: si ricorre a testi di studio il più possibile 
“semplificati”, cioè che sono caratterizzati da un linguaggio facile e da 
una sintassi accessibile, che contengono le informazioni essenziali, che 
eliminano quelle sovrabbondanti, che evidenziano i dati impliciti, che 
prestano attenzione all’ordine logico e cronologico 

• valorizzazione degli apprendimenti in lingua d’origine: quando la 
fase iniziale è superata con gli studenti che sono in grado di leggere e 
scrivere in un’altra lingua si possono far emergere informazioni e 
acquisizioni relative alla storia, alla geografia, alla matematica e alle 
scienze del contesto di appartenenza, per connetterle agli argomenti 
espressi in italiano 

• approccio interculturale ai contenuti disciplinari: la 
problematizzazione, il tener conto dei punti di vista diversi, la ricerca delle 
analogie e delle differenze sono altri accorgimenti che promuovono un 
apprendimento attivo, individualizzato, integrante. 

 
5- Rapporti scuola-famiglie straniere 
Un’efficace alleanza educativa si fonda sull’effettivo coinvolgimento delle 
famiglie nel processo di inclusione e quindi tiene conto dei seguenti aspetti: 

 
• la storia familiare: nel pieno rispetto della sfera privata è importante che 
gli insegnanti conoscano la costituzione della famiglia, perché ogni nucleo 
migrante rappresenta un microcosmo fatto di legami e vicende di fondazione, di 
ruoli e risorse, di affetti ed eventi. Occorre pertanto sapere se la famiglia si è 
formata nel Paese d’origine oppure se si è unita nel Paese d’accoglienza, se il 
ricongiungimento è avvenuto in una sola tappa oppure in fasi successive, se la 

ricomposizione è stata “al maschile”, perché organizzata dal padre, oppure “al 
femminile” perché messa in atto dalla madre, ecc. 

 
• le aspettative individuali e sociali: i genitori stranieri in genere si 
aspettano molto dalla scuola italiana, in quanto la interpretano come un 
importante mezzo di promozione personale, che fornisce le conoscenze 
necessarie per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro. La paura 
dell’insuccesso scolastico in loro è piuttosto forte, perché rischia di vanificare una 
delle ragioni fondamentali del progetto migratorio; infatti essi si trasferiscono 
non solo per se stessi e per la famiglia di origine, ma soprattutto per il futuro 
dei propri figli. Per questo motivo gli insegnanti dei tre ordini di 
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scuola puntano costantemente alla piena riuscita scolastica di tutti gli studenti 
con cittadinanza non italiana 

 

• gli atteggiamenti relazionali: alcuni genitori stranieri intervengono nella 
vita scolastica, mentre altri appaiono distanti ed altri addirittura assenti. Per 
incentivare la partecipazione delle famiglie straniere i docenti cercano di capire 
se le difficoltà relazionali dipendono dal fatto di non saper padroneggiare la 
lingua italiana oppure dal timore di non essere accolti, se derivano da impegni 
di lavoro oppure da modelli scolastici interiorizzati nel Paese d’origine (in molti 
casi si ripone piena fiducia negli insegnanti, non si è abituati a collaborare con 
loro e si mette in atto una sorta di “delega” educativa che mantiene separati i 
ruoli della scuola e della famiglia) 

 
• la mediazione linguistico-culturale: questo servizio educativo supporta la 
scuola non solo nella fase dell’accoglienza, ma anche nel momento in cui si 
verificano casi problematici particolarmente critici. A questo proposito la 
chiamata del mediatore o della mediatrice parte dal docente di classe, è discussa 
con l’insegnante referente o con la Dirigenza. Quando è possibile i mediatori 
linguistico-culturali intervengono anche in altre situazioni, quali: 

- i colloqui individuali con la famiglia e gli incontri sulla valutazione; 
- l’informazione e il sostegno all’orientamento per la prosecuzione degli 
studi superiori; 
- i progetti di educazione interculturale delle classi e/o l’insegnamento della 
lingua d’origine 

 
• il sostegno ai compiti: i genitori stranieri spesso non sono in grado di 
sostenere i loro figli nello studio, soprattutto per ragioni linguistiche. Infatti, 
anche se dispongono di un buon livello di istruzione e sono ormai diventati 
italofoni, non sempre riescono a padroneggiare i linguaggi disciplinari, pieni di 
termini specifici e settoriali. Molti studenti sono quindi completamente soli nella 
gestione dei compiti assegnati per casa ed è opportuno che la scuola li 
accompagni, se possibile organizzando un apposito corso in orario pomeridiano 

 
6- Studenti iscritti oltre i termini 
Studenti inseriti ad anno scolastico avviato 
L’Istituto, nel caso di studenti che si inseriscano ad anno scolastico avviato, 
constatate le difficoltà derivanti da tale inserimento che non garantisce un 
regolare percorso di apprendimento e, conseguentemente l’ammissione alla 
classe successiva, valutate le competenze linguistiche e generali, si impegna ad 

offrire alle loro famiglie una convenzione, sotto la forma di un patto formativo 
sottoscritto tra le parti. 

 
Definizione dei curricoli 
Ogni Consiglio di Classe ridefinisce, se necessario, i curricoli, evitando agli 
studenti alcune materie ed inserendoli, di volta in volta, in gruppi per 
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l’ acquisizione di conoscenze, competenze e abilità specifiche. In occasione delle 
comunicazioni relative al profitto, valuta autonomamente i progressi attuati da- 
gli studenti, comunicandoli alle famiglie. 

 
Rilevanti difficoltà linguistiche 
Particolare attenzione è data agli studenti che chiedono l’inserimento ad anno 
scolastico inoltrato e che si trovano in rilevanti difficoltà linguistiche di base. 
Fermo restando il principio che non può essere loro garantito un regolare 
percorso scolastico, l’Istituto favorisce, per quanto possibile, l’inserimento in 
gruppi di età omogenei e l’acquisizione di abilità linguistiche di base, anche 
attraverso gruppi di lavoro costituiti da personale interno o esterno all’Istituto. 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe tiene conto di ogni progresso 
conseguito, anche su parti del programma, così come della valutazione espressa 
dai docenti o da altro personale esterno all’Istituto in relazione all’attività di 
alfabetizzazione precedentemente descritta. 

 
Provenienza da altro Istituto 
Gli studenti accolti oltre i termini per trasferimento da altro Istituto e che hanno 
competenze di base, sia disciplinari sia linguistiche, sono accettati e valutati nella 
loro situazione in ingresso dal Consiglio di Classe. Quest’ultimo attribuisce loro 

la carenza in quelle materie per le quali non siano accertate conoscenze 

adeguate. Tale carenza deve essere superata entro l’anno scolastico. Il Consiglio 
di Classe valuta i progressi degli studenti nella restante parte dell’anno scolastico. 
In sede di scrutinio finale procede come per gli altri studenti in relazione 

all’ammissione alla classe successiva, all’attribuzione di debiti formativi, se del 
caso, o alla non ammissione alla classe successiva. 

 

5.d Settimane tematiche 
 

“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di 
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della 
società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al 
compito “dell’insegnare ad apprendere” a quello “dell’insegnare ad essere”. 

 
Nel nostro Istituto è consolidata l’abitudine di affrontare con gli studenti temi 
“importanti”, dedicando tempo ed attenzione a ricorrenze o eventi 
culturali/sociali/di cittadinanza. 
La finalità è quella di favorire la partecipazione attiva nella vita della comunità e 
della società e di promuovere lo sviluppo delle attitudini e dei valori per favorire 
una crescita globale armoniosa e sana dei studenti e dei ragazzi, per renderli 
cittadini capaci di rispettare se stessi, la vita, la natura e i diritti umani. 
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Gli obiettivi sono molteplici e mirano a: 

• favorire l’espressione individuale e di gruppo; 

• sviluppare la relazione con il gruppo e con l’ambiente; 

• sviluppare la propria sensibilità verso grandi temi attraverso diversi 
canali comunicativi; 

• prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare; 
• promuovere la crescita inter relazionale. 

 
Si propongono alcune “settimane tematiche” nell’intento di rendere i nostri 
studenti “cittadini del mondo”: 

 

Temi Cosa 

Settimana della lettura sensibilizzazione ed eventuale 
collaborazione con 
l'amministrazione comunale 
(cartoline su cui i ragazzi hanno 
scritto frasi, poesie..) da realizzare 
in concomitanza con la giornata 
mondiale della lettura (23 aprile); 

Settimana della memoria e del 
ricordo 

in occasione della giornata della 
memoria, 27 gennaio e 9 febbraio 

Settimana dello sport da concludere con la giornata dello 
sport a maggio in occasione dei 
giochi della gioventù e/o giochi 
sportivi d'Istituto 

Giornata mondiale della disabilità 3 dicembre 

Giornata contro il bullismo 7 febbraio 

Giornata mondiale dell'autismo 2 aprile, facoltativa 

25 aprile 

2 giugno 

4 novembre 

Festa dell’Europa 9 Maggio 
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5.e Centro sportivo studentesco 
 

Nel nostro Istituto stato istituito il Centro Sportivo Studentesco, costituito dal 
dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto come struttura interna finalizzata 
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Esso è promotore del progetto 
istituzionale alla pratica sportiva, come viene dettagliato in seguito nella sezione 
del PTOF che illustra i contenuti dei vari progetti. 

 

5.f Valorizzazione del merito e dei talenti 
 

La legge 107/2015 (commi dal 126 al 129) evidenzia la valorizzazione del merito 
del personale docente, a decorrere dall’anno 2016. Il Dirigente Scolastico, sulla 
base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione, assegna il merito con una 
retribuzione accessoria. Pertanto il Dirigente Scolastico è il decisore ultimo circa 
le persone da premiare e gli importi. Il Comitato, composto dal Dirigente che lo 
presiede da due docenti, scelti dal Collegio Docenti, da un docente, scelto dal 
Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno studente, scelti dal Consiglio di 
Istituto e un esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) designato 
dall’USR, individua i criteri, da utilizzare per l'assegnazione. 
Il Comitato svolge tre funzioni: 

• esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova 

• valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale 
docente; 

• formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale. 
 

La scuola, che si propone di migliorare nella valorizzazione dei talenti, promuove 
anche il merito degli studenti attraverso una serie di iniziative legate alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, alla partecipazione a convegni, a gare di 
matematica e di informatica e alla acquisizione di borse di studio per studenti 
meritevoli. 
Abilità e competenze trasversali degli studenti sono, inoltre, valorizzate 
attraverso la partecipazione ad attività come lo “studio amico, l’open day o altre 
iniziative promosse dalla Rappresentanza studentesca. 

 

5.g Eccellenze 
 

Obiettivo del nostro Istituto è promuovere e realizzare percorsi di formazione 
capaci di qualificare e valorizzare le realtà di eccellenza, offrendo agli studenti 
più meritevoli la possibilità di intraprendere specifiche attività formative svolte a 
integrazione dei percorsi curricolari.  

• In particolare si intendono valorizzare le competenze negli ambiti 
scientifico, umanistico, linguistico, informatico, multimediale di studenti 
particolarmente motivati e con buone o ottime capacità, specie se con 
limitate disponibilità economiche. 

• Gli studenti più brillanti e motivati, individuati secondo le modalità di cui 
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all’art. 4 del D. Lgs. 262/2007, possono giovare di iniziative formative, di 
scambio e permanenza anche all’estero, organizzate da istituzioni ed enti 
pubblici e privati. Possono partecipare altresì alle attività di stage presso 
Enti, Imprese e Cooperative sociali del territorio. 

• Le iniziative di valorizzazione dell’eccellenza possono svolgersi sia durante 
gli orari curricolari, sia con modalità specifiche in orari extracurricolari, 
avvalendosi anche di strumenti didattici innovativi. 

• La valorizzazione dell’eccellenza mira inoltre a favorire la partecipazione 
a gare, olimpiadi e certamina umanistici locali, regionali, nazionali e 
internazionali nelle varie discipline previste nei piani di studio, nonché il 
conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di 
standardizzazione e con validità internazionale (PET, FIRST, CET). 

 

La scuola inoltre si propone di individuare forme premianti che gratifichino i 
meriti dimostrati e invitino all’emulazione, incentivando i risultati scolastici e 
sportivi più significativi conseguiti dagli studenti durante ciascun anno scolastico 
attraverso, premiazioni ufficiali e con la divulgazione degli stessi sul sito della 
scuola. Nell’Istituto la partecipazione a gare locali, regionali e nazionali e 
internazionali costituisce una tradizione ormai radicata che ha portato negli anni 
a numerosi risultati di eccellenza soprattutto in campo scientifico ed in 
particolare per Chimica, Informatica e Matematica. 

 

5.h Azioni contro il Bullismo ed il Cyberbullismo 
 

Nell’ultimo decennio molte delle Risoluzioni adottate dai governi Europei sul tema 
della Privacy nell’era digitale si sono mosse nella direzione di assicurare una 
formazione permanente degli educatori ed una particolare protezione 
dei minori nei confronti della tecnologia che ormai costituisce una piattaforma 
di erogazione di lavoro e di servizi, commerci e contenuti ma che al contempo 
rappresenta un mezzo attraverso cui costruire relazioni interpersonali. 

La naturale consapevolezza tecnologica dei più giovani però spesso non si 
muove allo stesso passo di una corrispondente maturità nel comprendere la 
necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi 
compagni di studio. 
L’Istituto pienamente consapevole del problema, utilizzando la propria spiccata 
attitudine tecnologica, ha scelto di improntare la propria metodologia 
educativa verso un orientamento corretto alle nuove tecnologie, 
indirizzandosi anche verso un approccio critico e consapevole nell’utilizzo dei 
social network e del Cloud. All’interno delle classi l’approccio metodologico 
basato in modo diffuso su una didattica di tipo cooperativo e collaborativo, 
attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività scolastiche socializzanti, 
contribuisce a modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, a ridurre le 
difficoltà sociali e relazionali e rappresenta un’importante azione strategica 
finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo. 

 
Oltre all’approccio curricolare le attività preventive per contrastare i fenomeni 
di bullismo prevedono: 
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• la firma del patto educativo e di corresponsabilità da parte dei singoli 
genitori ad inizio anno 

• l’individuazione di un referente per il cyberbulismo 
• la promozione di attività formative rivolte ai docenti 
• la diffusione di documentazione informativa sul fenomeno del bullismo e 

del cyberbullismo sulla piattaforma del registro elettronico per un’azione 
di autoformazione dei docenti 

• la promozione di azioni di coinvolgimento di docenti e genitori per 
l’ampliamento del team bulding dell’anno scolastico successivo 

• la collaborazione sistematizzata tra professionisti sociosanitari (psicologo 
clinico) e personale scolastico (progetto CIC) al fine di favorire l’istituzione 
scolastica nella segnalazione di situazioni di disagio sociale e di rischio per 
comportamenti aggressivi o antisociali con l’implementazione di uno 
sportello d’ascolto 

• la collaborazione ricorrente con le Forze dell’Ordine nella promozione di 
incontri con gli studenti, anche tramite l’intervento di testimonial e 
proiezione di filmati 

• la distribuzione di un questionario on-line per il monitoraggio del 
fenomeno, l’elaborazione dei risultati e la condivisione degli stessi sulla 
piattaforma del registro elettronico 

• l’adesione alla giornata del bullismo e del cyberbullismo attraverso 
numerose iniziative all’interno delle singole classi 

• la creazione di reti tra scuole per la partecipazione a progetti di 
prevenzione. 

 
La procedura prevista nel caso di casi di atti di bullismo confermati dall’analisi e 
la valutazione da parte dell’equipe formata dal DS, il coordinatore di classe, il 
referente per il cyberbullismo e la figura di consulenza dell’esperto psicologo, 
prevede oltre al supporto psicologico per la vittima anche la valutazione del tipo 
di provvedimento disciplinare da prendere in considerazione per l’autore degli 
episodi di bullismo, sulla base della tabella di corrispondenza prevista dal 
Regolamento d’Istituto. 

5.i     Certificazione delle competenze  

Obbligo di istruzione 
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 successogli studi, per costruire il proprio progetto 
personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 

 
Certificazione e orientamento 
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. 
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Certificazione e assolvimento dell’obbligo di istruzione 
La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle 
strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4 c. 3, del 
Regolamento 139 del 22.08.2007. 

 
Certificazione delle competenze 
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 storico-sociale), 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). 

Valutazione delle competenze 
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» (art. 1 c. 2 del DPR 122/22.06.2009) ed è 
effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di 
certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. 

 
Utilizzo delle valutazioni 
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 con- testi reali, 
con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse 
culturale. Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene 
la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente 
in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento139/22.08.2007. 

 
Consigli delle classi Seconde 
I Consigli delle seconde Classi della scuola secondaria superiore, al termine delle 
operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la suddetta scheda, 
che è conservata agli atti dell’istituzione scolastica. 

 
Definizione per livelli di competenza 
La definizione per livelli di competenza è declinata secondo la scala, indicata nel 

certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini 
della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il 
raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti 
disciplinari. 
Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse  
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culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è 
riportata nel verbale del Consiglio di Classe nel quale sono anche indicate le 
misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 
apprendimento. 

 
Consegna allo studente 

A richiesta dello studente, all’assolvimento dell’obbligo, la suddetta scheda gli 
viene consegnata, in altro caso verrà consegnata al raggiungimento del 
diciottesimo anno di età. 

 

CAPITOLO 6 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 
L’internazionalizzazione del curriculum degli studenti rappresenta una delle 
risposte che l’Istituto ha attivato nei confronti del processo di globalizzazione e 
sicuramente costituisce un mezzo attraverso cui, tramite il confronto con 
differenti realtà, gli studenti possano essere aiutati a sviluppare una visione più 
critica della propria identità. La consapevolezza dell’interdipendenza globale che 
caratterizza il mondo in cui vivono li aiuterà infatti a vincere sfide e ottimizzare 
opportunità. 

 

La scuola a questo proposito ha iniziato un approccio sistematico che prevede 
l’integrazione della prospettiva internazionale attraverso varie azioni che 
coinvolgono sia la componente docente che quella studentesca, contribuendo 
alla promozione della “società della conoscenza” e alla realizzazione degli 
obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona. 

 
6.a Valorizzazione delle lingue d’origine e del multilinguismo 
Nelle due sedi dell’Istituto la presenza di studenti che parlano più di una lingua 
richiede le seguenti consapevolezze ed attenzioni, sia linguistiche che 
pedagogiche. 
Va diffusa la convinzione che la lingua materna sia un arricchimento e 
un’opportunità, non un ostacolo all’apprendimento della seconda lingua. Essa, 
infatti, costituisce l’involucro sonoro che connota la relazione madre-studente e 
quindi i processi primari legati alle esperienze corporee, ai vissuti emotivi, ai 
codici affettivi, alle strutture pre-simboliche. Pertanto gli insegnanti sostengono 
e rassicurano i genitori stranieri nell’uso costante della lingua d’origine con i loro 
figli; inoltre comunicano alle famiglie le principali notizie della vita scolastica 
(uscite, viaggi di istruzione, ecc.) utilizzando avvisi bilingui. 

 
6.b   Rapporti scuola-famiglie straniere 
Un’efficace alleanza educativa si fonda sull’effettivo coinvolgimento delle famiglie 
nel processo di inclusione e quindi tiene conto dei seguenti aspetti: 

 
• la storia familiare: nel pieno rispetto della sfera privata è importante 

che gli insegnanti conoscano la costituzione della famiglia, perché ogni  
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nucleo migrante rappresenta un microcosmo fatto di legami e vicende di 
fondazione, di ruoli e risorse, di affetti ed eventi. Occorre pertanto sapere 
se la famiglia si è formata nel Paese d’origine oppure se si è unita nel 
Paese d’accoglienza, se il ricongiungimento è avvenuto in una sola tappa 
oppure in fasi successive, se la ricomposizione è stata “al maschile”, 
perché organizzata dal padre, oppure “al femminile” perché messa in atto 
dalla madre, ecc. 

• le aspettative individuali e sociali: i genitori stranieri in genere si 
aspettano molto dalla scuola italiana, in quanto la interpretano come un 
importante mezzo di promozione personale, che fornisce le conoscenze 
necessarie per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro. La paura 
dell’insuccesso scolastico in loro è piuttosto forte, perché rischia di 
vanificare una delle ragioni fondamentali del progetto migratorio; infatti 
essi si trasferiscono non solo per se stessi e per la famiglia di origine, ma 
soprattutto per il futuro dei propri figli. Per questo motivo gli insegnanti 
dei tre ordini di scuola puntano costantemente alla piena riuscita 
scolastica di tutti gli studenti con cittadinanza non italiana 
 

• gli atteggiamenti relazionali: alcuni genitori stranieri intervengono 
nella vita scolastica, mentre altri appaiono distanti ed altri addirittura 
assenti. Per incentivare la partecipazione delle famiglie straniere i docenti 
cercano di capire se le difficoltà relazionali dipendono dal fatto di non 
saper padroneggiare la lingua italiana oppure dal timore di non essere 
accolti, se derivano da impegni di lavoro oppure da modelli scolastici 
interiorizzati nel Paese d’origine (in molti casi si ripone piena fiducia negli 
insegnanti, non si è abituati a collaborare con loro e si mette in atto una 
sorta di “delega” educativa che mantiene separati i ruoli della scuola e 
della famiglia) 
 

• la mediazione linguistico-culturale: questo servizio educativo 
supporta la scuola non solo nella fase dell’accoglienza, ma anche nel 
momento in cui si verificano casi problematici particolarmente critici. A 
questo proposito la chiamata del mediatore o della mediatrice parte dal 
docente di classe, è discussa con l’insegnante referente o con la Dirigenza. 
Quando è possibile i mediatori linguistico-culturali intervengono anche in 
altre situazioni, quali: colloqui individuali con la famiglia e incontri sulla 
valutazione; informazione e sostegno all’orientamento per la 
prosecuzione degli studi superiori; progetti di educazione interculturale 
delle classi e/o insegnamento della lingua d’origine 
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6.c  Cittadinanza interculturale 
 
Una scuola che include si sforza di mettere tutti gli studenti nella condizione di 
apprendere dalla diversità e di vivere insieme con curiosità e rispetto. Gli sviluppi 
attuali e futuri del processo educativo si articolano allora sulle seguenti azioni: 

• passare da un’attenzione alla specificità dei bisogni e delle risposte di 
alcuni a proposte inclusive che riguardano tutti, dal momento che 
insegnare e apprendere in una classe multiculturale è e sarà sempre più 
la cornice consueta dell’incontro educativo 

• mantenere, rafforzare e affinare le procedure e le esperienze realizzate 
fino ad ora dalle sedi dell’Istituto, così da superare gli aspetti episodici e 
contingenti e costruire stabilmente un “sistema” valido per tutti 

• riconoscere che “ognuno è singolare e plurale”, sia per la propria storia 
individuale che per le proprie competenze, in modo tale da coniugare 
l’unità e la diversità all’interno di contesti educativi. 

 
 
 

6. d Mobilità studentesca internazionale 
  

1- Premessa e riferimenti legislativi 
Nel PTOF 2016-19 dell’Istituto Pascal-Mazzolari, al punto 4.1.8, si definisce la 
nostra come “una scuola aperta alla mondialità, che si preoccupa di allargare 
gli orizzonti culturali per sensibilizzare i giovani ai grandi problemi dell’umanità, 
non solamente con un’attenta analisi del quotidiano, ma anche attraverso 
proposte concrete di attività strutturate, raccogliendo le sfide del mondo 
contemporaneo, così da superare localismi e provincialismi”. 

 
Al fine di promuovere la dimensione interculturale e internazionale alla luce delle 
indicazioni del MIUR, l’Istituto si impegna a mettere in campo un insieme di 
misure ed azioni volte a rendere i curricula più internazionali sì da formare gli 
studenti ed il corpo docente alle esigenze di una società globalizzata. 
Il nostro Istituto ha inoltre recepito la Raccomandazione sulle Competenze 
Chiave del Parlamento Europeo e quindi sostiene la promozione di esperienze di 
mobilità studentesca internazionale attraverso la collaborazione con associazioni 
ed enti specifici e con le famiglie. 
La materia è disciplinata: 

• dalle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 
(MIUR - Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013), che sostituisce a tutti gli effetti 
le precedenti circolari in materia (C.M.181 del 17/03/1997, C.M.236 del 
8/10/1999 e C.M. 59 del 01/08/2006 

• dalla Raccomandazione (CE) n. 961/2006: La Carta Europea di Qualità per 
la Mobilità, pubblicata su G.U. dell’UE del 30/12/2006 

• dal D.L. n. 13 del 16 gennaio 2013 sul Sistema Nazionale di Certificazione 
delle Competenze 

• dalla Legge n. 107/2015 
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• dalla Circolare MIUR “Attività di Alternanza Scuola-Lavoro: Chiarimenti 
interpretativi”, Nota 3355, 28 marzo 2017 paragrafo 7; 

 
In particolare, in riferimento alle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013) si evidenzia che: 

• a livello ordinamentale le esperienze di studio o di formazione all’estero 
degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di 
formazione e istruzione 

• le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli studenti 
italiani per periodi non superiori 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 
della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni 
Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e 
dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di 
Conferenza Stato-Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 
16 aprile 1994 n°297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti 
Scolastici pro. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). 

Il Collegio dei Docenti dell’IIS Pascal-Mazzolari con delibera ha deciso di 
privilegiare il quarto anno di frequenza questo tipo di esperienza. Trattandosi 
infatti della conclusione del secondo biennio di studi secondari superiori, si ritiene 
che i ragazzi abbiano acquisito il grado di maturità necessario per affrontare con 
serietà tale opportunità. 
Il presente protocollo è finalizzato alla gestione: 

• della mobilità internazionale in uscita degli studenti del nostro Istituto che 
intendono fruire di un periodo annuale o inferiore di studio all’estero 

• della mobilità in ingresso per gli studenti stranieri che chiedono di essere 
accolti per un periodo di studio presso il nostro Istituto. 
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2- Studenti italiani all’estero  
 
Figure coinvolte e loro funzione: 
L’IIS Pascal-Mazzolari si dota di una Commissione per la Mobilità Internazionale 
composta dalla/e funzione/i strumentale/i “Internazionalizzazione del 
curriculum”, che è anche “Referente per la mobilità internazionale”, e dai tutor 
individuati di volta in volta dai consigli di classe. 
La commissione per la Mobilità Internazionale predispone il contratto formativo 
tra scuola, famiglia e studente internazionale [condiviso dalle scuole della Rete], 
chiarendo in questo modo le responsabilità specifiche di tutti i soggetti coinvolti. 

 
Dirigente Scolastico: 
Nomina i membri della Commissione per la Mobilità Internazionale: 

• le funzioni strumentali “Multilinguismo, Scambi con l’Estero, Erasmus 
Plus”  per le due sedi di Manerbio e Verolanuova 

• un docente Referente per la Mobilità 
• un docente Tutor, su indicazione dei CdC, per ogni studente coinvolto 

nel programma (che può essere il Coordinatore di classe o un docente 
in grado di relazionarsi con una scuola estera e di visionare documenti 
in lingua veicolare). 

 
Referente per la Mobilità Internazionale: 

• supporta i Consigli di classe ai fini di una linea di comportamento unitaria 
e opera affinché vi sia omogeneità di trattamento al rientro tra studenti 
di diverse classi o da un anno all’altro 

• converte in decimi le valutazioni estere per calcolare la fascia di livello 
per media ai fini di una corretta attribuzione del credito scolastico 

• promuove all’interno del Collegio dei Docenti attenzione e sensibilità 
verso le tematiche dell’interculturalità legate a questa tipologia di 
esperienza 

• cura i contatti con i Tutor, i docenti coinvolti, le Associazioni che seguono 
il programma di scambio e le famiglie e aggiorna il Dirigente Scolastico 
sull’andamento del progetto 

• fornisce materiale di supporto ai Tutor e li aggiorna sulle novità emerse 
nel campo della mobilità studentesca internazionale 

• si aggiorna partecipando a corsi di formazione, seminari, conferenze, 
webinair ed incontri, riguardanti gli scambi giovanili internazionali e il 
dialogo tra culture, organizzati da Associazioni ed Enti accreditati per la 
formazione del personale con Decreto MIUR 

• ha cura di tenere aggiornata l’area riservata sul sito della scuola. 
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Consiglio di Classe: 

• si rapporta con lo studente in mobilità e la sua famiglia tramite il Tutor 

• elabora assieme al Tutor un documento che indica gli obiettivi (contenuti) 
disciplinari essenziali dell’anno scolastico che lo studente trascorrerà 
all’estero, da inserire nel piano di apprendimento personalizzato e nel 
contratto formativo tra scuola, famiglia e studente, e ne fornisce copia 
allo studente prima della sua partenza 

• riconosce e valuta le competenze acquisite durante il periodo di studio 
all’estero considerandole nella globalità di tale esperienza, valorizzandone 
i punti di forza anche ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 
 

 
Tutor: 

• si informa, anche attraverso lo studente, sui programmi di studio e sui 
sistemi di valutazione della scuola ospitante 

• si informa tramite lo studente – anche attraverso l’uso di diari di bordo o 
comunicazioni informali – sugli aspetti significativi dell’esperienza che 
contribuiscono a formare la sua personalità 

• aggiorna il Consiglio di classe sulle esperienze formative, didattiche e 
inter/culturali dello studente in mobilità 

• sollecita lo scambio di informazioni significative tra classe e studente in 
mobilità 

• al termine dell’esperienza all’estero trasmette al Consiglio di classe, nella 
prima riunione utile, i risultati conseguiti dallo studente, raccoglie, nel 
caso, le certificazioni di competenze e di titoli acquisiti e li propone al 
Consiglio di classe perché vengano valutati 

• informa lo studente sulle decisioni del Consiglio relative alla sua 
riammissione (in presenza di valutazione positiva, l’studente viene iscritto 
alla classe successiva) e sulla programmazione di momenti di incontro, 
recupero, sostegno, verifica e valorizzazione 

• comunica allo studente gli argomenti del programma della scuola 
d’origine che saranno oggetto d’accertamento nonché i tempi e le 
modalità di recupero e le date di verifiche eventuali successive previste 
dal Consiglio 

• cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza anche 
attraverso attività di disseminazione delle esperienze maturate all’estero. 

 

Famiglia: 

• si impegna a rispettare e far rispettare il protocollo della scuola che 
regolamenta la mobilità internazionale individuale e il contratto formativo 
sottoscritto tra scuola, famiglia e studente 

• si impegna a fornire la documentazione necessaria alla valutazione 
dell’esperienza e a segnalare eventuali problemi connessi con la 
frequenza della scuola estera. 
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Studente: 

• si impegna a rispettare il protocollo della scuola che regolamenta la 
mobilità internazionale individuale e contratto formativo sottoscritto tra 
scuola, famiglia e studente 

• si impegna a mantenere contatti regolari con la scuola di origine tramite i 
tutor e a fornire la documentazione necessaria alla valutazione della sua 
esperienza 

• trasmette tramite il tutor, e non appena disponibile, la documentazione 
conseguita nella scuola straniera, preferibilmente in inglese. 

 
 

 
 

Le tre fasi dell’esperienza 
 

Prima della partenza la famiglia dello studente che intende studiare all’estero 
deve comunicare tempestivamente per iscritto (di norma nel corso del primo 
trimestre e comunque non oltre il mese di marzo del terzo anno di corso) al 
proprio Coordinatore di classe il progetto di mobilità. Il coordinatore provvederà 
ad informare il consiglio e il Responsabile per la Mobilità Internazionale il quale 
assisterà lo studente e la famiglia sulle procedure da seguire. 

 
Lo studente deve essere promosso all’anno successivo senza sospensioni di 
giudizio; impegnarsi ad affrontare, durante il soggiorno all’estero, durante 
l’estate o durante il I quadrimestre dell’anno successivo, un percorso di studio 
autonomo e focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno 
successivo e relativo alle materie oggetto di prove integrative che verranno 
indicate dal CdC. 

 
Il Tutor, su indicazione del Referente per la mobilità internazionale e assieme 
al Consiglio di Classe, compila la parte del contratto formativo che indica i 
contenuti disciplinari essenziali dell’anno scolastico che lo studente trascorrerà 
all’estero e ne fornisce copia allo studente, prima della sua partenza. I docenti 
si impegnano ad indicare gli argomenti “irrinunciabili”, in particolare quelli relativi 
alle discipline non studiate all’estero, tenendo presente che la proposta, per 
quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio 
focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, 
non …[dovrà] … richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista 
dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente 
importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’Istituto 
straniero. 
Il percorso di studio autonomo concordato deve essere senza dubbio finalizzato 
a un più facile reinserimento nell’Istituto italiano, consentendo tuttavia al 
giovane di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’Istituto 
straniero (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013). 
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Il Consiglio di classe, dopo avere espresso un parere non vincolante 
sull’opportunità di tale esperienza per lo studente interessato, individuerà 
pertanto un numero di materie che saranno oggetto di prove integrative al 
rientro dello studente in numero non superiore a 4. 
A questo proposito viene sottoscritto un contratto formativo tra la scuola, nella 
figura del Coordinatore di classe o del Tutor, la famiglia dello studente e lo 
studente stesso. 

 
La Segreteria fornisce allo studente i documenti relativi alla sua valutazione 
fino a quel momento. 

 
Il Referente per la Mobilità Internazionale cura la compilazione dei 
formulari da inviare alla scuola ospitante e compila eventuali schede informative 
necessarie e richieste dall’Associazione che organizza il soggiorno. 

 
Lo studente durante l’esperienza all’estero: 

• si iscrive regolarmente alla classe che non frequenterà in Italia e il 
registro di Classe riporta la dicitura “assente perché frequentante una 
scuola estera” 

• mantiene contatti costanti con il Tutor, tramite le modalità formali ed 
informali stabilite (via Skype, email, ecc.) 

• invia almeno due relazioni formali nel corso dell’anno, una all’inizio 
dell’anno su tipologia di scuola frequentata, materie studiate, metodi 
di verifica e valutazione; una a fine anno contenente programmi svolti, 
valutazioni ottenute, rapporto fra docente e studenti, attività 
extracurricolari, eventuali esperienze valide ai fini dei progetti di 
alternanza scuola-lavoro 

• compila con cadenza regolare e stabilita dal CdC il diario di bordo e lo 
invia al tutor 

• raccoglie materiali utili per una presentazione video o PowerPoint da 
esporre alla propria classe o da inserire sul sito dell’Istituto dopo il 
ritorno. 

 
il Tutor mantiene contatti regolari e informa costantemente il Consiglio di Classe. 

 
Dopo il ritorno il Tutor, durante la prima riunione utile: 

• informa i colleghi sul percorso personale e scolastico dello studente e 
cura la verbalizzazione di tutta la documentazione pervenuta: attestati 
di frequenza, scheda di valutazione finale, eventuali certificazioni di 
competenze, titoli acquisiti, certificazioni/attestati di esperienze di 
PCTO e li propone al CdC perché vengano valutati   

• cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza 
attraverso attività di disseminazione delle esperienze maturate 
all’estero. 
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Il Consiglio di classe entro la conclusione del primo periodo dell’anno 
scolastico viene appositamente convocato e procede alla valutazione 
dell’esperienza e all’attribuzione dei voti, anche ai fini del riconoscimento del 
credito formativo, considerando in particolare i seguenti aspetti: 

• presentazione dell’esperienza a cura dello studente, che può essere 
supportata da documenti, relazioni, diapositive o altro 

• eventuali accertamenti e/o prove integrative 
• valutazione pervenuta dalla scuola estera 
• giudizio dell’anno passato all’estero anche sulla base della qualità dei 

contatti con il docente 
• potrà utilmente considerare le acquisizioni coerenti con le 

competenze chiave di cittadinanza e interculturali stabilite dall’Unione 
Europea. Infatti, come indicato dalla Nota Prot. 843 del 10 aprile 
2013: Partecipare ad esperienze di studio e formazione all’estero 
significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali 
riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. 
Essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola diverse dalle 
proprie contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, 
oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a 
leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi 
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano 
e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra esigono un 
impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un 
normale anno di studio. 

Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le 
competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua 
globalità e valorizzandone i punti di forza. 
Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere 
incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, 
nonché le competenze trasversali acquisite. 

 

Lo studente 

• trasmette al tutor la documentazione come indicato nel “contratto 
formativo” 

• produce una presentazione video o PowerPoint o altro strumento 
concordato, da esporre alla propria classe e da inserire sul sito 
dell'Istituto con le immagini e le didascalie più significative 
dell’esperienza all’estero. 

Nel caso di studenti che abbiano trascorso all'estero l'intero anno scolastico, 
previa presentazione dei documenti rilasciati dalla scuola estera e in presenza di 
valutazione positiva, si delibera il passaggio alla classe successiva. 
Nel caso di periodi brevi di soggiorno all’estero, lo studente rientra nella scuola 
italiana e il Consiglio di classe si adopera per il suo riallineamento alla classe 
posticipando, ove necessario, la sua valutazione intermedia quando il termine 
del programma avviene in prossimità della scadenza di fine tri/quadrimestre. 
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Periodo di studio all’estero e alternanza scuola lavoro 

Come previsto dal comma 35 della Legge 107 del 13 luglio 2015, “il percorso di 
alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero”. 

 
Nei chiarimenti su ASL della Circolare MIUR Prot. 3355, art. 7, il MIUR chiede ai 
consigli di classe di riconoscere e valutare le competenze acquisite all’estero ai 
fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di 
ASL compiute dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo 
rientro. 
In particolare la Circolare chiarisce che: 

•  il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente 
nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la 
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e 
agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, 
portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e 
relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo 
studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio 
tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da 
valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine 
del percorso di studio dell’allievo 

•  al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe 
valutare il percorso formativo partendo da un esame della 
documentazione rilasciata dall’Istituto straniero e presentata dallo 
studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto 
a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di 
riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, 
ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le 
esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà 
reinserito lo studente al suo rientro. 

 

Al fine di fare valere l’esperienza, gli studenti che partecipano a progetti di 
mobilità internazionale dovranno presentare i seguenti documenti rilasciati 
dalla scuola di accoglienza e/o dall’ente promotore del progetto di mobilità: 

• la dichiarazione di permanenza all’estero con l’indicazione del luogo e del 
periodo 

• le competenze attese compilate dal tutor scolastico della scuola ospitante 
su modello forniti dal nostro Istituto. 
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3-Studenti stranieri ospiti dell’Istituto 
Preso atto che: 

•  i protocolli d’accoglienza creati dall’istituzione ospitante devono 
valorizzare la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per 
favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche 
stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria 

•  il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’studente straniero 
proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di 
apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per 
scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si 
aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di 
comportamenti quotidiani 

•  il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il 

percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle 
competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e 
abilità. 

 
Nello spirito della premessa del presente protocollo, L’IIS Pascal-Mazzolari si 
impegna a valorizzare la presenza di studenti stranieri, ospiti nell’ambito di 
programmi di mobilità studentesca internazionale, a favorirne il migliore 
inserimento e il massimo risultato reciproco in termini di scambio 
interculturale. (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013) 

 
Figure coinvolte e loro funzione durante l’accoglienza  

 
Dirigente Scolastico: 

• esamina la richiesta di disponibilità ad accogliere lo studente straniero 
presentata alla scuola dall’Associazione o Ente 

• fa compilare alla segreteria il modello di disponibilità ad accogliere e lo fa 
inviare secondo le tempistiche e le modalità indicate dall’Associazione o 
Ente richiedente 

• nomina un docente Tutor, su individuazione dei CdC, per ogni studente 
straniero ospite nell’Istituto nell’ambito di programmi di mobilità 
studentesca internazionale. 

 
Famiglia ospitante: 

• iscrive lo studente alla scuola compilando il modello dell’Istituto 

• consegna alla scuola la dichiarazione dell’assunzione di responsabilità 
sue e dell’Ente. 

 
Referente per la Mobilità Internazionale: 

• esamina il fascicolo personale e la documentazione scolastica estera 
(normalmente in lingua inglese) inoltrati alla scuola al momento 
dell’iscrizione dello studente straniero 

• prima dell’arrivo dello studente, su delega del Dirigente Scolastico, 
individua la classe idonea dove inserire lo studente e ne fa comunicazione 
alla famiglia ospitante 
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• predispone un colloquio conoscitivo con lo studente al momento del suo 
arrivo e verifica le sue necessità di certificazione finale 

• fornisce materiale di supporto al Tutor e lo aiuta a predisporre la 
certificazione finale secondo un apposito modello predisposto dall’Istituto, 
anche in lingua inglese, da consegnare alla fine dell’anno scolastico allo 
studente straniero 

• supporta i CdC ai fini di una linea di comportamento unitaria; 
• si relaziona con i docenti incaricati di svolgere corsi di alfabetizzazione per 

un eventuale corso di italiano L2 
• si occupa della ricaduta e valorizzazione della presenza dello studente 

straniero all’interno dell’Istituto incoraggiando una crescita interculturale 
partecipata di tutta la scuola. 

 
Consiglio di Classe: 

• nella prima riunione utile formalizza l’inserimento dello studente 
predisponendo un orario flessibile, preferibilmente e compatibilmente con 
l’orario scolastico in essere, “a classi aperte” che preveda: 

 - il potenziamento delle ore di Italiano e l’eventuale insegnamento   di  
Italiano L2, ove le risorse d’Istituto lo consentano 

    -  la frequenza di più di un insegnamento CLIL in inglese per facilitare   
l’apprendimento di taluni contenuti 

• individua un docente Tutor che segua lo studente 

• rilascia, al termine del periodo di studio dello studente ospite, un attestato 
di frequenza, una certificazione delle competenze ed un’eventuale 
valutazione globale sull’esperienza in lingua inglese 

• valuta, nei limiti del possibile e in funzione della durata della permanenza, 
il profitto disciplinare dello studente. Le scelte adottate (orario da seguire, 
discipline da valutare) vengono verbalizzate in sede di consiglio di classe. 

 
In particolare i singoli docenti: 

• coinvolgono gradualmente lo studente nelle attività della classe 

• valorizzano l’esperienza di studio svolta nel paese di origine laddove 
possano esserci complementarità utili per le diverse discipline e si 
adoperano per mantenere attivo l’interesse verso lo studente e il suo 
contesto di provenienza con momenti di confronto interculturale 

• ne favoriscono l’apprendimento linguistico attraverso le discipline 
• in seguito ai progressi con la lingua italiana valorizzano lo studente 

coinvolgendolo in brevi e mirati interventi in lingua madre o veicolare. 
 

Il Tutor: 

• coinvolge il coordinatore della classe e i docenti 

• prepara e sensibilizza la classe all’accoglienza 
• predispone, in collaborazione con il Referente per la Mobilità 

Internazionale, un orario e un piano di lavoro personalizzato in base alle
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competenze linguistiche, alle aspettative, al profilo della scuola di 
provenienza dello studente 

• si coordina con i docenti degli altri consigli di classe dove è prevista la 
flessibilità curricolare ai fini dell'organizzazione, monitoraggio e valutazione 

• suggerisce attività di peer tutoring ai compagni di classe in particolare nei 
primi mesi, per facilitare la comunicazione e l'inserimento veloce nelle attività 
didattiche 

• informa tempestivamente la famiglia ospitante o l’Ente su ogni problema o 
difficoltà che dovesse insorgere con lo studente ospitato 

• predispone l’orario concordato per l’studente e ne fornisce copia al CdC e agli 
insegnanti incaricati di svolgere le attività per lui predisposte. 

 

6.e  e-Twinning 
L’Istituto promuove da qualche anno la collaborazione tra scuole europee 
attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), 
partecipando con alcuni docenti e classi del biennio alla community europea di 
insegnanti e-twinning, per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e 
condividere idee. Il numero di classi coinvolte continua ad aumentare in seguito all’opera 

di disseminazione interna operata dai docenti “storici” e raggiunta attraverso la 
socializzazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti alla conclusione dei lavori progettuali 
all’interno delle classi, fra i colleghi, fra i genitori. 
L’interesse del nostro Istituto verso l’internazionalizzazione è in continua crescita, 
e la community di e-Twinning è un supporto essenziale per tessere e mantenere 
contatti con nuovi partner, stimolare il miglioramento delle competenze 
linguistiche in una lingua veicolare (tipicamente la lingua inglese), rappresentando 
una naturale estensione della scelta formativa dell’Istituto nei confronti della 
tecnologia e dello sviluppo delle competenze digitali del personale e degli studenti. 
La piattaforma e-Twinning rappresenta infatti un ulteriore piattaforma di 
comunicazione e condivisione di contenuti, una finestra aperta verso partners 
internazionali per lo scambio e lo sviluppo delle metodologie di apprendimento del 
21° secolo (collaborative and cooperative learning, flipped learning, debate). 

 
6.f Erasmus + KA1 
L’Istituto intende attivarsi rispetto alla partecipazione ai bandi per la promozione 
di progetti di mobilità Erasmus + per studenti e per il proprio staff docente e 
non docente, con l’intenzione di offrire nuove esperienze, nuove opportunità e 
nuovi stimoli a realtà ancora poco attive nel panorama europeo, favorendo la 
partecipazione più attiva ai programmi comunitari. 

 

        6.g Stage linguistici  

Definizione e obiettivi 

Il soggiorno di studio all’estero di 8 giorni, che preveda da un minimo di 25 ad un 
massimo di 30 ore di lezione settimanali di lingua straniera, costituisce l’ideale 
completamento alla preparazione linguistica prevista dai curricoli offerti dai vari tipi di 
corso dell’Istituto. L’obiettivo di un sensibile miglioramento e potenziamento delle 
competenze comunicative, e molto spesso di un aumento esponenziale del bagaglio 
lessicale viene acquisito con maggiore facilità e in tempi molto più ridotti rispetto 
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all’insegnamento tradizionale in classe. Inoltre gli studenti possono beneficiare 
dell’esperienza di immersione totale e quotidiana nella cultura del paese, del quale si 
studia la lingua specialmente soggiornando nella famiglia ospitante, della quale si 
apprendono usi, costumi e comportamenti, un ulteriore motivo che contribuisce a farne 
un momento altamente formativo. 

Classi destinatarie e durata 

L’attività formativa è rivolta a tutte le classi: terze, quarte, quinte dell’Istituto 
(indipendentemente dal corso frequentato) e a partire dall’anno scolastico 2019-
’20  anche seconde. 
I corsi sono organizzati tra classi parallele nelle quali gli studenti hanno la stessa 
competenza linguistica. 
Per poter effettuare lo stage il gruppo deve essere almeno costituito da 20 
studenti. 

Gli stage di lingua possono essere effettuati durante tutto l’anno scolastico ad 
eccezione dei mesi 
di settembre e giugno e delle settimane di fine quadrimestre e in corrispondenza 
degli scrutini 

Gli studenti possono partecipare ad un solo stage all’anno, compatibilmente con 
le lingue studiate a scuola. In questo caso è auspicabile che i singoli Consigli di 
Classe stabiliscano ogni anno a quale stage gli studenti possono partecipare. 
Gli studenti che partecipano allo stage linguistico possono partecipare al viaggio 
di istruzione programmato per la classe 
Durante l’assenza dalle lezioni degli stagisti, i Consigli di Classe, in piena 
autonomia e secondo la programmazione didattica, organizzano attività di 
recupero o potenziamento nelle diverse materie con il resto della classe. 

 
Progettazione 

La progettazione dell’attività di stage è compito del Responsabile degli Stage 
Linguistici in collaborazione con i Consigli di Classe e con gli insegnanti di Lingue 

Straniere. 
Lo stage deve svolgersi in scuole legalmente riconosciute dalle autorità 
certificatrici del Paese ospitante. Tuttavia la selezione degli Istituti ospitanti tiene 
conto della validità dei corsi effettuati, della qualità dell’insegnamento, del 
soggiorno e del costo. Questi criteri devono essere convalidati, al rientro, dall’esito 
positivo dei questionari di valutazione che vengono tenuti in considerazione per la 
futura progettazione degli stage. 
Per l’organizzazione di stage linguistici all’estero occorre rispettare la procedura 
prevista dalla qualità. 
Gli stage sono correlati al curricolo degli studi, inseriti nella programmazione 
didattica della scuola e valutabili come credito formativo. 
 

Struttura degli stage 

Durante la permanenza all’estero gli studenti sono ospitati, generalmente in coppia, da 
famiglie selezionate del posto oppure soggiornano in College. Al mattino e nel 
pomeriggio gli studenti seguono le lezioni tenute da insegnanti qualificati di 
madrelingua presso scuole specializzate nell’insegnamento della lingua agli stranieri.  
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Gli studenti sono divisi in gruppi di vari livelli in base ai risultati di un test d’ingresso. 
Sono organizzate visite ed escursioni in località d’interesse culturale e naturalistico.  

Gli studenti trascorrono di norma le serate in famiglia o in College con i docenti 
accompagnatori. 

 

Docenti accompagnatori 

Di norma un docente ogni 15 studenti. Nel caso lo stage sia effettuato da un singolo 
gruppo di 20 studenti, gli accompagnatori possono essere due. È necessario che 
almeno un docente per gruppo conosca la lingua straniera del paese di destinazione. 

 

Costi 

I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti. 
Per gli stage nel Regno Unito e Irlanda, dato che la prenotazione del volo deve essere 
fatta in anticipo per fruire del basso costo offerto dalle compagnie aeree, si prevede il 
versamento dell’acconto entro il mese di giugno ed il saldo entro il 15 settembre del 
nuovo anno scolastico. 
In questo modo le famiglie hanno la possibilità di sapere alcuni mesi prima a quali 
spese andranno in- contro e regolarsi in merito. 

 
Stage formativo nel Liceo delle Scienze Umane 

Lo stage è parte integrante del curricolo, poiché: 
 da un lato raccorda le discipline sui problemi della realtà, 
 dall’altro le misura sull’esperienza concreta. 

In questo modo si coniuga il sapere e il fare, ovvero le conoscenze e la loro messa in 
gioco in settori della realtà sociale. 

È proposto nel rispetto di due criteri: 
 

a) Coerenza con l’asse culturale e il senso dell’indirizzo 

Il curricolo di studio del Liceo delle Scienze Umane pone al centro dell’attenzione la 
società complessa e le sue caratteristiche di globalizzazione e comunicazione, cercando 
di favorire l’apprendimento degli strumenti concettuali e delle tecniche di analisi 
indispensabili per organizzare le loro conoscenze nel quadro di una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 
Le esperienze di osservazione e interazione con la realtà locale svolgono un ruolo 
fondamentale per 
l’orientamento e la crescita culturale nel suo complesso, favorendo l’acquisizione di 
competenze circa: 
 la lettura della realtà - saper riconoscere e analizzare aspetti della società 

utilizzando le diverse prospettive disciplinari; saper ricostruire la dimensione 
storica dei fenomeni sociali per collocarli nei diversi contesti 

 rapporto io-altri - saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi 
anche di culture diverse; saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di 
formazione e di gestione delle risorse umane; saper affrontare la provvisorietà 
saper gestire il contrasto e la conflittualità 

 saper progettare interventi nel territorio coerenti con le esperienze maturate. 
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b) Gradualità nel promuovere le competenze alla pratica della ricerca 

• classe 3ª: osservazione 
• classe 4ª: osservazione, documentazione, ricerca empirica 

• classe 5ª: osservazione, ricerca/azione, 
progettazione Tra le aree di esperienza 
coerenti ai temi/percorsi rientrano: 

• Servizi sociali nelle istituzioni pubbliche, private, no profit 
• Servizi socio-sanitari 
• Servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale 
• Enti territoriali 
• Enti e agenzie per la comunicazione, l’informazione e agenzie formative 
• Enti di produzione e distribuzione di beni 
• Associazioni di categoria 
• Centri per l’impiego 
• Organizzazioni per il tempo libero 

 
L’esperienza di osservazione partecipante non vuole avere valore professionalizzante, 
né professionale; la finalità generale è di tipo formativo, cioè mira a costruire mappe 
di orientamento in alcuni settori della società complessa; consente inoltre allo studente 
una riflessione su di sé e sulle proprie capacità relazionali e lo orienta rispetto alle 
scelte future di studio e di lavoro. 
La durata minima prevista è di una settimana.
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