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

L’Istituzione Statale di Istruzione
Superiore di Cesenatico nasce il giorno
1 settembre 1999, a seguito del Decreto
del Provveditore agli Studi che ha
disposto l’aggregazione del Liceo
Scientifico “Ferrari” all’Istituto
Commerciale “Agnelli” e la costituzione
di un unico Istituto per le Scuole
Superiori di Cesenatico. Nel corso
dell’a.s.2001/02, gli Organi Collegiali
hanno deliberato di intitolarlo a
Leonardo da Vinci, genio universale in
molteplici settori artistici, culturali,
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scientifici: egli, nel 1502, visitò
Cesenatico per conto del Duca
Valentino, eseguendo due famosi
disegni del porto canale.
L’Istituto accoglie soprattutto allievi
residenti nei Comuni di Cesenatico,
Gatteo, Bellaria-Igea Marina e Cervia.
Lo status socio economico e culturale
delle famiglie degli studenti iscritti
all’Istituto Tecnico, al Liceo Scientifico e
al Liceo della Scienze Umane è alto o
medio-alto. Da questo dato si
discostano solo gli alunni dell’indirizzo
Scienze Applicate che si attestano ad
un livello medio-basso. Il nostro Istituto
è l’unica opzione di percorso
secondario di secondo grado sul
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territorio, pertanto attrae anche
studenti poco consapevoli del livello di
complessità dei curricoli. L’eterogeneità
nella preparazione degli alunni
all’interno delle classi rende necessario
un adeguamento delle attività
didattiche ai livelli di ingresso degli
studenti, che non sempre garantisce il
successo scolastico di tutti gli iscritti.
L'Istituto è ubicato al confine tra
tre diverse province: Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini. Ciò richiede
uno scambio di informazioni
complesso con enti quali ASL,
Comuni e realtà imprenditoriali
del territorio, con le quali,
malgrado alcune difficoltà
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organizzative, la scuola sta
creando sinergie e collaborazioni.
Il contesto imprenditoriale
appare caratterizzato da aziende,
per lo più a vocazione turistica, di
dimensioni medio-piccole, spesso
a conduzione familiare. Rare sono
le imprese interessate ad uno
sviluppo sociale condiviso e ad
una crescita anche economica
della collettività. L’interesse della
comunità verso la scuola e alle
sue politiche appare spesso
limitato alle esperienze di
alternanza scuola lavoro e ai
diplomati nel settore turistico,
come bacino di assunzione per
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tali piccole-medie imprese. La
collocazione geografica
dell’Istituto e i servizi logistici che
lo caratterizzano nei diversi
periodi dell’anno non agevolano
gli spostamenti degli alunni nel
corso della giornata, in
particolare dalle frazioni interne
verso la costa; si genera di
conseguenza la necessità di
ricorrere a mezzi privati sia per
seguire le attività integrative
pomeridiane, sia per partecipare
ad eventi o mostre realizzati nel
territorio circostante. La
peculiarità del territorio è la
vocazione turistica estiva, che
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porta a significative differenze nel
contesto in cui i ragazzi e le
famiglie si trovano a vivere nei
diversi mesi dell’anno.
L'Istituto comprende due sedi, tra
loro non lontane, una per le classi
dell'ITE e una per le classi del
Liceo Scientifico, Liceo delle
Scienze Applicate e Liceo delle
Scienze Umane. Entrambi gli
edifici sono dotati di scale di
sicurezza esterne e porte
antipanico. In entrambi gli edifici
sono presenti rampe o ascensori
per il superamento delle barriere
architettoniche e servizi igienici
per disabili, caratteristiche che li
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collocano al di sopra della media
provinciale, regionale e nazionale
per quanto riguarda il livello di
sicurezza garantita e di
superamento delle barriere
architettoniche. Entrambe le sedi
dell’Istituto però richiedono
interventi di miglioramento,
sanificazione contro l’umidità e
messa in sicurezza. L’ITE è
provvisto di un laboratorio
linguistico, un laboratorio
informatico, un laboratorio di
scienze e una biblioteca. Il Liceo è
provvisto di un laboratorio
linguistico, un laboratorio
informatico dotato di una
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stampante 3D, un laboratorio di
scienze, un laboratorio di fisica e
una biblioteca. Entrambi i plessi
risultano cablati e raggiunti da
connessione tramite fibra. Solo
un quarto delle aule dell’Istituto
risulta provvisto di LIM e pc fisso.
L’ITE non è dotato di palestra.
Tramite convenzione con
l’amministrazione provinciale e
accordi con il Comune di
Cesenatico, più della metà delle
classi dell’ITE svolgono l’attività
ginnica presso il Palazzetto dello
Sport di Cesenatico, che viene
raggiunto in pullman. Il numero
complessivo delle aule al Liceo
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non è sufficiente a contenere tutti
gli studenti iscritti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

FOIS00400D

Indirizzo

VIALE DEI MILLE, 158 CESENATICO 47042
CESENATICO

Telefono

0547675277

Email

FOIS00400D@istruzione.it

Pec

fois00400d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.isiscesenatico.edu.it

L.SCIENTIFICO "FERRARI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

FOPS00401X

Indirizzo

VIALE DEI MILLE, 158 CESENATICO 47042
CESENATICO

Edifici

• Viale DEI MILLE 158 - 47042 CESENATICO
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FC

• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

512

I.T.C. "AGNELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

FOTD00401Q

Indirizzo

VIALE CARDUCCI, 179 CESENATICO 47042
CESENATICO
• Viale Giosu¿ Carducci 179 - 47042

Edifici

CESENATICO FC

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

398

I.T.C. "AGNELLI" SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LEONARDO DA VINCI

Codice

FOTD004504
VIALE CARDUCCI, 179 CESENATICO 47042

Indirizzo

CESENATICO

Approfondimento
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE ”E. FERRARI”

Ordine Scuola

Scuola Secondaria di II grado

Tipologia Scuola Liceo Scientifico e della Scienze Umane
Codice

FOIS00400D

Indirizzo

Viale dei Mille, 158- 47042 Cesenatico (FC)

Telefono

0547-675277

Email

fois00400D@istruzione.it

Sito Web

www.isiscesenatico.edu.it
• Scientifico

Indirizzi di studio

• scientifico- opzione scienze
applicate
• scienze umane
Numero classi

24

Numero alunni

515

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”G. AGNELLI”
Ordine

Scuola secondaria di II grado

Scuola
Tipologia

Istituto Tecnico Economico

Scuola
Codice

FOIS00400D

Indirizzo

Viale Carducci, 179- 47042 Cesenatico (FC)

Telefono

0547 673576
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Email

fois00400D@istruzione.it

Sito Web

www.isiscesenatico.edu.it
• Amministrazione Finanza e Marketing

Indirizzi di

• Amministrazione Finanza e Marketing- opzione

studio

Relazioni Internazionali per il marketing
• Amministrazione Finanza e Marketing- opzione
Sistemi Informativi Aziendali
• Turismo
Numero

19

classi
Numero

405

alunni

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE ”E. FERRARI”:
a) Liceo scientifico: Il Liceo Scientifico approfondisce il nesso tra
saperi scientifici e cultura umanistica con la finalità di giungere ad
una visione complessiva della realtà attraverso un approccio critico
e di vasto respiro. Tale percorso sviluppa competenze
nell’acquisizione dei metodi propri della matematica e delle
scienze fisiche e naturali in una costante interazione con diverse
forme del sapere.
b) Liceo scientifico-opzione Scienze Applicate: L'opzione Scienze
Applicate dà particolare risalto ai collegamenti fra scienze,
tecnologie e realtà produttiva mediante procedure sperimentali e
strategie euristiche. Ampio spazio è riservato all’informatica, ad
una didattica marcatamente laboratoriale e alle metodologie
applicative, consentendo allo studente un approccio più operativo
al sapere.
c) Liceo delle Scienze Umane: Liceo delle Scienze Umane
approfondisce l’analisi delle teorie e dei fenomeni che riguardano
l’uomo e la società. L’indirizzo guida allo studio delle scienze
dell’educazione, della sociologia, dell’antropologia e della
psicologia, sviluppando competenze nella costruzione dell’io e
delle relazioni interpersonali, consentendo così allo studente di
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acquisire capacità logiche, critiche e di riflessione.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”G. AGNELLI”
a) Amministrazione Finanza e Marketing: L’indirizzo persegue lo
sviluppo di competenze nell’ambito del sistema aziendale, della
sua gestione e delle specificità della sua funzione. Le competenze
linguistiche e informatiche acquisite consentono inoltre di operare
nel sistema informativo dell’azienda. Il diplomato sarà in grado di
svolgere attività di marketing; collaborare all’organizzazione, alla
gestione e al controllo dei processi aziendali; utilizzare tecnologie e
software per la gestione integrata.
Articolazione RIM: L’articolazione è pensata per lo studente che
intenda approfondire
gli aspetti relativi alla gestione dei rapporti nazionali e
internazionali afferenti a realtà geopolitiche diverse. Al termine del
percorso, il diplomato saprà occuparsi del settore comunicazione e
marketing di un'azienda; comunicare in tre lingue straniere anche
su argomenti tecnici; utilizzare le tecnologie e i programmi
informatici.
Articolazione SIA: L’articolazione SIA nasce per lo studente che
intende sviluppare competenze specifiche negli ambiti della
gestione del sistema informativo aziendale, della valutazione, della
scelta e dell’adattamento di software applicativi e della
realizzazione di nuove procedure. A conclusione del percorso di
studi, il diplomato sarà in grado di intervenire nei processi di
analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi aziendali; creare
software applicativi gestionali; progettare e gestire siti web.
b) Turismo: L’indirizzo Turismo persegue lo sviluppo di
competenze specifiche nell’ambito del settore turistico oltre a
garantire una formazione plurilinguistica e informatica; promuove
abilità nel campo dei macrofenomeni economici, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e la valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico ed ambientale del territorio. Il
diplomato saprà progettare, presentare e gestire servizi e/o
prodotti turistici; collaborare con i soggetti pubblici erivati a
definire l’immagine turistica del territorio; promuovere il turismo
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integrato.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

2

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
PC presenti in aule docenti
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Approfondimento

Attrezzature

Lim

10

PC presenti

116

multimediali
nei
laboratori
PC presenti

1

in
biblioteca
PC presenti

10

in aula
docenti
Stampante

1

3D

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

77

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
RISORSE PROFESSIONALI
Circa il 70% degli insegnanti è assunto con contratto a tempo
indeterminato. Questo dato, in linea con la percentuale rilevata a livello
provinciale, regionale e nazionale, garantisce una discreta continuità della
pratica didattica. Lo scambio di esperienze e buone pratiche scolastiche si
realizza attraverso consigli di classe, riunioni di dipartimento e di
commissioni specifiche. Il clima relazionale fra docenti è ottimo e questo
facilita la condivisione dei saperi e delle attività anche di tipo
sperimentale. I docenti seguono percorsi di miglioramento delle
competenze in lingua straniera, corsi sulle applicazioni didattiche delle
nuove tecnologie, percorsi di formazione sull’inclusione e corsi di
aggiornamento disciplinare. Negli ultimi anni è entrata a far parte del
corpo docenti un significativo numero di insegnanti giovani. Le
attribuzioni dell'organico di potenziamento non sono conseguenti alle
richieste formulate dalla scuola; in particolare mancano i potenziamenti
nelle aree scientifiche e linguistiche. Questo causa difficoltà nel fornire
risposte efficaci alle esigenze di recupero e/o sostegno disciplinare.
Il personale amministrativo risulta composto prevalentemente da
supplenti a tempo determinato che non possono garantire continuità
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operativa ed esperienza pratica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’Istituto “Leonardo da Vinci” pone lo studente al centro dell’azione didatticoeducativa, pertanto il PTOF elaborato per il prossimo triennio persegue
l’obiettivo di formare un cittadino consapevole dei diritti e dei doveri
indispensabili al vivere sociale, nonché sensibile alle problematiche socioculturali oggi sempre più presenti in un mondo globalizzato. A tale proposito
la scuola promuoverà iniziative per l’inclusione scolastica volte a fornire a
tutti gli iscritti pari opportunità di successo, senza trascurare attività volte
all’acquisizione di un atteggiamento critico, di senso di responsabilità e
dell’autonomia intellettuale e culturale di ognuno, anche in un’ottica di
valorizzazione delle eccellenze.
Concependosi come anello fondamentale all’interno di una comunità
educante, l’Istituto cercherà di intensificare i rapporti con la componente
genitori, prima responsabile della formazione dei giovani, e con le scuole del
territorio in un’ottica di rete che favorisca la verticalizzazione dei curricoli. Ci
si concentrerà inoltre sulla realizzazione di progetti condivisi con l’intera
comunità sociale, poiché l’Istituto si prefigge lo scopo di diventare un centro
promotore di eventi culturali, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e
Associazioni del territorio.
Particolare attenzione verrà posta alla formazione per migliorare la
preparazione del personale docente e ATA, con conseguenti ricadute positive
sulle attività programmate. L’obiettivo sarà quello di offrire un servizio il più
possibile efficiente e qualificato, in grado di affrontare i problemi didatticoformativi e organizzativi rispettando alti parametri di qualità.
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Alla luce di tali considerazioni è stato elaborato il Piano di Miglioramento,
consultabile al link http://bit.ly/PdM-DaVinci
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso in: - Matematica, Economia
Aziendale e Inglese nelle classi prime, seconde e terze dell’ITE; - Matematica nelle
classi classi prime, seconde e terze del Liceo.
Traguardi
Ridurre di 0,75 punti percentuali all'anno, rispetto all'a.s. 2018/19, il numero di
alunni con giudizio sospeso nelle classi e nelle discipline indicate nella Priorità, così
da non superare nel 2021/22 le seguenti percentuali ottenute dalle medie tra le
classi prime, seconde e terze: ITE: Mat. 9% Econ. Az. 6%, Inglese 6%; Liceo: Mat. 11%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ottenere un miglioramento degli esiti relativi alle prove standardizzate nazionali sia
per Italiano che per Matematica in tutti gli indirizzi di studio.
Traguardi
Portare gli alunni di Scienze Umane a raggiungere esiti in Italiano e Matematica
almeno pari a quelli regionali; portare gli alunni dell'ITE a raggiungere esiti in
Matematica almeno pari a quelli regionali; portare la percentuale di alunni che si
attesta al livello 5 in Italiano e Matematica almeno alla pari con la media regionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
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language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INCLUDERE, DIFFERENZIARE, MIGLIORARE.
Descrizione Percorso
Il percorso ha come obiettivo quello di migliorare gli esiti degli studenti
sia nei risultati curricolari che nelle prove standardizzate . Nel dettaglio
1 - Ridurre il numero di giudizi sospesi dalla classe prima alla classe
terza;
2 - Ottenere un miglioramento degli esiti conseguiti dagli studenti di ITE
e Liceo delle Scienze Umane in Matematica e dagli studenti del Liceo
delle Scienze Umane in Italiano nelle prove standardizzate nazionali;
3 - Ottenere un aumento del numero degli alunni di tutti gli indirizzi di
studio che si attestano al livello 5 nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica.
Nel percorso di accoglienza delle classi prime, introduzione della
formazione sul metodo e l’approccio allo studio.
Attivazione di sportelli/corsi di recupero in itinere e riorientamento.
Realizzazione di lezioni a classi aperte per gruppi di livello omogeneo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la didattica finalizzata all'insegnamento
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individualizzato per recupero in itinere e potenziamento delle eccellenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso in: Matematica, Economia Aziendale e Inglese nelle classi prime,
seconde e terze dell’ITE; - Matematica nelle classi classi prime,
seconde e terze del Liceo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ottenere un miglioramento degli esiti relativi alle prove
standardizzate nazionali sia per Italiano che per Matematica in
tutti gli indirizzi di studio.

"Obiettivo:" Potenziare il tutoraggio per rimotivazione allo studio, anche
attraverso lo sportello di ascolto attivato all’interno dell’Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso in: Matematica, Economia Aziendale e Inglese nelle classi prime,
seconde e terze dell’ITE; - Matematica nelle classi classi prime,
seconde e terze del Liceo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ottenere un miglioramento degli esiti relativi alle prove
standardizzate nazionali sia per Italiano che per Matematica in
tutti gli indirizzi di studio.

"Obiettivo:" Potenziare il tutoraggio per riorientamento, anche attraverso
lo sportello di ascolto attivato all’interno dell’Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso in: -
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Matematica, Economia Aziendale e Inglese nelle classi prime,
seconde e terze dell’ITE; - Matematica nelle classi classi prime,
seconde e terze del Liceo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE AD IMPARARE. FORMAZIONE SUL
METODO E L’APPROCCIO ALLO STUDIO, ALL'INTERNO DEL PERCORSO DI
ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Referente attività di accoglienza, docenti coordinatori delle classi prime,
Risultati Attesi

Negli studenti:
Apprendimento progressivo di un metodo di studio appropriato e funzionale alle
discipline di indirizzo e trasversali principali.
Acquisizione rapida degli strumenti tecnici per l'apprendimento (per la costruzione di
mappe concettuali, appunti, riassunti, schemi, utilizzo dei manuali e dei prodotti digitali
connessi al testo)
Consapevolezza del percorso di studi intrapreso
Capacità di autorganizzazione e studio autonomo
Capacità di autoanalisi e di autovalutazione del proprio percorso
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Nei docenti:
Migliore definizione degli strumenti didattici impiegati
Ricalibrazione degli stessi in funzione delle caratteristiche della classe

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E CONSOLIDAMENTO. SPORTELLI E
CORSI. CLASSI APERTE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
DS, collaboratori del DS, docenti coordinatori di classe

Risultati Attesi
L'attivazione di strumenti di recupero e consolidamento ad azione immediata (sportello
su richiesta) deve consentire il rapido riallineamento delle conoscenze, abilità e
competenze dello studente con il resto della classe su minime parti del programma.
Ciò permetterà allo studente di proseguire proficuamente le lezioni senza accumulare
lacune sui temi trattati.
Il recupero e consolidamento periodico (corsi fine primo periodo ed estivi)
permetteranno, tramite un approccio più strutturato e sistematico, il riallineamento
della preparazione su parti più ampie del programma.
La lezione per gruppi omogenei estratti da classi parallele (classi aperte) permetterà
una più specifica differenziazione dei percorsi didattici, volti al recupero e/o
consolidamento e allo sviluppo di eccellenze, con specifiche attività di
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approfondimento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIMOTIVAZIONE E RIORIENTAMENTO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Referente riorientamento.
Risultati Attesi
Affrontare e risolvere tempestivamente le situazioni di criticità nel profitto nelle classi
prime e seconde, analizzando le problematiche tramite uno sportello di ascolto
personale finalizzato a valutare la possibilità di passare ad altro percorso di studi o a
motivare maggiormente lo studente nel percorso scelto, fornendo più proficui
strumenti di lavoro.

CONTINUITÀ NEL CURRICOLO VERTICALE.
Descrizione Percorso
Il percorso prevede la costituzione di una interfaccia tra l'ISIS "Da Vinci" e le scuole
secondarie di primo grado del bacino di utenza dell'Istituto, con lo scopo di definire
e fornire strumenti utili a rendere maggiormente consapevoli le scelte degli studenti
in uscita dal primo ciclo.
Il percorso si articola in incontri periodici volti a
Condividere i risultati a distanza degli studenti del primo anno (test d'ingresso e
scrutini intermedi)
Condividere i requisiti di accesso ai percorsi del "Da Vinci"
Condividere facsimili di test d'ingresso per le discipline di Italiano, Matematica e
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Inglese
Condividere i criteri di valutazione e gli obiettivi minimi disciplinari

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Istituire una Commissione Continuità, composta da docenti
del nostro Istituto e insegnanti del grado inferiore, al fine di promuovere
momenti di formazione e condivisione di materiali per verticalizzare le
competenze e impostare un efficace percorso di orientamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di studenti con giudizio sospeso in: Matematica, Economia Aziendale e Inglese nelle classi prime,
seconde e terze dell’ITE; - Matematica nelle classi classi prime,
seconde e terze del Liceo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REQUISITI IN INGRESSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
FS Orientamento in ingresso, FS PTOF, Coord. di dipartimento
Risultati Attesi
Definizione per le discipline di Italiano, Matematica, Inglese i requisiti in ingresso nei
diversi percorsi dell'ISIS "Da Vinci".
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEST D'INGRESSO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Coord. di diapertimento, FS Orientamento in ingresso, FS PTOF
Risultati Attesi
Definire il modello del test d'ingresso per le discipline Italiano, Matematica e Inglese.

DIDATTICA CONSAPEVOLE
Descrizione Percorso
Il percorso propone di fornire al personale docente utili strumenti di riflessione sulle
proprie competenze didattiche, docimologiche e relazionali e di sviluppo innovativo
delle stesse.
Si esplicita attraverso momenti di formazione e di scambio di buone pratiche e di
applicazione di nuovi strumenti nell'attività didattica curricolare ed extracurricolare.
Obiettivo ultimo resta il miglioramento degli esiti degli studenti nel percorso
curricolare e nelle prove INVALSI

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti del nostro Istituto
a percorsi di aggiornamento relativi a: uso di tecnologie, gestione della
classe, didattica per competenze, valutazione degli apprendimenti, (prove
INVALSI).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ottenere un miglioramento degli esiti relativi alle prove
standardizzate nazionali sia per Italiano che per Matematica in
tutti gli indirizzi di studio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA CONNETTIVA - GLI STRUMENTI DI
COSTRUZIONE DI CONTENUTI E DI CONDIVISIONE
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/04/2020

Docenti

Responsabile
Animatore digitale, DS
Risultati Attesi
Utilizzo da parte dei docenti della didattica digitale ad integrazione di quella
tradizionale, con l'obiettivo di migliorare gli esiti degli studenti nei percorsi curricolari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/04/2020

Docenti

Responsabile
Referente prove INVALSI, Ref. formazione docenti
Risultati Attesi
Far acquisire ai docenti tecniche di preparazione alle prove INVALSI

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE PROVE COMUNI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Coord di dipartimento, FS PTOF
Risultati Attesi
Definizione di modelli di prove comuni nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese
per le classi prime e seconde.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello organizzativo previsto per il triennio 2019/22 fa riferimento alla Learning
Organization teorizzata da Peter Senge.
Alla base di una "organizzazione che apprende" c'è la consapevolezza, tra i membri
della organizzazione, del forte legame tra apprendimento, cambiamento e
miglioramento in cui l'apprendimento e la conoscenza diventano leve per
modificare l'agire quotidiano, in vista di una continua crescita culturale
dell'organizzazione.
La struttura organizzativa appare a "legami deboli" (K. E. Weik) in cui i processi
organizzativi, che canalizzano flussi di esperienza, divengono processi di creazione
di senso (sensemaking) permettendo la costruzione di una visione condivisa
basata su una costruzione sociale della realtà-scuola, con i suoi obiettivi, i suoi
limiti, le sue opportunità.
Una struttura a "legami deboli" favorisce i percorsi tradizionali validati, ma ne
permette l'innovazione, tramite flessibilità e adattamento ai contesti mutati;
garantisce una facile emersione delle criticità e delle problematiche,
permettendone un rapido isolamento; riducendo il coordinamento apicale e
trasformandolo in diffuso, favorisce l'autonomia e stimola l'assunzione di
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responsabilità.
I "legami deboli" creano una scuola caratterizzata da una "mente collettiva",
fondata su connessione, comunicazione, condivisione, dotata di capacità di
autorganizzazione e autopoiesi (Maturana e Varela) analogo ad un sistema vivente
che, pur garantendo risposte al proprio programma genetico, è in grado di
adattarsi e modificarsi in funzione di stimoli interni ed esterni.
Questa struttura organizzativa non può che collegarsi a pratiche didattiche
costruttiviste da affiancare alle tecniche più tradizionali e consolidate. Pertanto
l'innovazione didattica verterà su approcci riconducibili a Flipped Classroom,
Project Based Learning, Inquiry Based Learning, Debate, e altri, opportunamente
modulati ed integrati con le forme più tradizionali (lezione frontale, dialogata,
Cooperative e Collaborative Learning)

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende promuovere e formare i docenti sull'uso di pratiche didattiche
costruttiviste da affiancare alle tecniche più tradizionali e consolidate. Pertanto
l'innovazione didattica verterà su approcci riconducibili a Flipped Classroom,
Project Based Learning, Inquiry Based Learning, Debate, e altri,
opportunamente modulati ed integrati con le forme più tradizionali (lezione
frontale, dialogata, Cooperative e Collaborative Learning)

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Si intende dotare ogni aula, normale o speciale, di un sistema di proiezione
interattivo (LIM o Display interattivo) per creare ambienti di apprendimento
funzionali alla didattica digitale e costruttivista, che permettano la creazione e la
condivisione di contenuti. Verrà implementata l'attività BYOD mediante il
miglioramento della rete wifi dei plessi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.T.C. "AGNELLI"

FOTD00401Q

I.T.C. "AGNELLI" SERALE

FOTD004504

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

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

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LEONARDO DA VINCI

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

D. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
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l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.SCIENTIFICO "FERRARI"

CODICE SCUOLA
FOPS00401X

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
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umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
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- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
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scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

Approfondimento
A partire dalle indicazioni nazionali sono state rielaborate e adattate alla
specificità del nostro Istituto sia le competenze comuni che quelle specifiche
dei singoli indirizzi di studio. I traguardi attesi in uscita sono descritti
nell'allegato.

ALLEGATI:
Traguardi attesi in uscita.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
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LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE
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LICEO SCIENTIFICO
1° BIENNIO

2° BIENNIO

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

4

4

4

4

4

DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
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Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera *

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica**

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Scienze naturali (Biologia,
Chimica, Scienze della Terra)

Religione cattolica o Attività
alternative
Totale ore settimanali

** con Informatica al primo biennio
* Progetto autonomia di potenziamento al primo biennio: viene data la possibilità di
potenziare,
con un'ora in più alla settimana, l'Inglese compatibilmente con i fondi concessi alla
scuola, le
richieste pervenute, la possibilità di formare un gruppo classe ed infine
l'organizzazione
generale della scuola.
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LICEO SCIENTIFICO
opzione Scienze applicate
1° BIENNIO

2° BIENNIO

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

DISCIPLINA

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

2

2

2

2

2

Scienze naturali (Biologia,
Chimica, Scienze della Terra)
Disegno e storia dell’arte
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Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività
alternative
Totale ore settimanali
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2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30
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LICEO DELLE
SCIENZE UMANE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

DISCIPLINA

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze umane***

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali (Biologia,
Chimica, Scienze della Terra)

2

2

Storia dell'arte*
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

* ** Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
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** con Informatica al primo biennio
* Progetto autonomia di potenziamento al primo biennio: viene data la possibilità di
integrare la
materia Storia dell'arte con un'ora settimanale, compatibilmente con i fondi concessi
alla scuola,
le richieste pervenute, la possibilità di formare un gruppo classe ed infine
l'organizzazione
generale della scuola.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
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AMMINISTRAZIONE,

1°BIENNIO

FINANZA E MARKETING

AFM
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2°BIENNIO
AFM

AFM

AFM

AFM
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1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, Cittadinanza e

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

DISCIPLINA

Costituzione

Scienze integrate (Scienza della
2
Terra

2

e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

0

0

0

Informatica

2

2

2

2

0

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale ore

ARTICOLAZIONI DELL'INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING A
PARTIRE DALLA CLASSE TERZA
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

2°BIENNIO

Nuova articolazione per il
triennio
AFM

AFM

AFM

AFM

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

DISCIPLINA
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Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Terza lingua comunitaria

3

3

3

Matematica

3

3

3

Tecnologia della

2

2

5

5

6

Diritto

2

2

2

Relazioni internazionali

2

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative

1

1

1

Totale ore

32

32

32

comunicazione
Economia aziendale e geo
politica
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SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

2°BIENNIO

Nuova articolazione per il
triennio
AFM

AFM

AFM

AFM

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

Matematica

3

3

3

Informatica

4

5

5

Economia aziendale

4

7

7

Diritto

3

3

2

Ecoomia politica

3

2

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

1

1

1

32

32

32

DISCIPLINA

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale ore

compresenza ITP per n. 9 ore laboratori di scienze e tecnologie informatiche
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TURISMO

1°BIENNIO

2°BIENNIO

TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO
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1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana 4

4

4

4

4

Storia, Cittadinanza e

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua
comunitaria*

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

DISCIPLINA

Costituzione

Terza lingua straniera
Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Diritto e legislazione
turistica
Scienze integrate (Scienza

2

della

2

Terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia*

2

3

Geografia turistica
Informatica

2

2

Economia aziendale

2

2

Discipline turistiche e
aziendali
Arte e territorio

0

0

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale ore

* Progetto di autonomia: un'ora in meno in Geografia e un'ora in più nella 2^Lingua
straniera
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Approfondimento
È possibile consultare il Curricolo di Istituto sulla home page del sito web o
direttamente a questo link http://bit.ly/CurriculumIstituto
I progetti ricorrenti e caratterizzanti il percorso di studi sono riportati nella sezione
del PTOF "Iniziative di ampliamento curricolare" e consultabili qui
http://bit.ly/progettiPTOF19-22

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

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex
Alternanza Scuola Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che
permette di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione
lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di
pratica. Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e
attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le
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organizzazioni del territorio.
I PCTO costituiscono una “nuova visione” della formazione, che nasce dal
superamento della separazione tra momento formativo e momento
applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale,
informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto
formativo.
Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno
scolastico frequenta regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e
svolge anche attività pratiche. Al termine del percorso di studi, lo studente
consegue il titolo previsto dal percorso curricolare ed una o più
certificazioni relative alle competenze acquisite partecipando alla
formazione in “Alternanza”. L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno
dei principi su cui si basano i PCTO. I suddetti "percorsi" attivano un
processo formativo che, superando la concezione della classe come
esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi,
“alternando” momenti in aula e momenti laboratoriali, di tirocinio e/o
esperienziali.
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono
realizzati con l’obiettivo di:
attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e
formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato
del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
L'istituto Leonardo Da Vinci declina i propri PCTO in relazione agli specifici
indirizzi di studio, ovvero:

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico indirizzo Scienze
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Applicate

ITE, indirizzi: Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi
Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing, Turismo.
I percorsi sono visualizzabili a questo link http://bit.ly/partnerPCTO

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico, Ente Privato, Impresa, Professionista.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I PCTO svolti vengono valutati sia dalla struttura ospitante che dall'intero CdC, secondo
griglie di valutazione elaborate dall'Istituto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Elenco delle iniziative di ampliamento curricolare suddivise per macroaree afferenti
alle Funzioni Strumentali, aggiornato per ciascun anno scolastico:
http://bit.ly/progettiPTOF19-22
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
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Approfondimento
MACROAREA: ORIENTAMENTO IN INGRESSO
OBIETTIVI GENERALI:
• Promuovere

e

favorire

un

raccordo

formativo,

disciplinare

e

metodologico tra la scuola secondaria di I e di II grado;
• promuovere negli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I
grado, in vista della prossima scelta del proprio percorso formativo,
una conoscenza più completa delle materie di studio e del profilo
educativo, culturale e professionale dei curricoli del nostro Istituto;
• sollecitare una scelta più consapevole del personale percorso
curriculare;
• favorire una serena integrazione dell’alunno nella nuova realtà
scolastica.

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
Il laboratorio di alfabetizzazione della
lingua tedesca si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Consiste nello svolgimento di
tre incontri pomeridiani di un’ora ciascuno
di presentazione della suddetta lingua

Laboratorio alfabetizzazione

comunitaria. L’insegnamento della lingua

lingua tedesca (ITE)

tedesca è piuttosto richiesto dagli studenti
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che intendono iscriversi all’ITE proprio per
la

spendibilità

di

tale

competenza

all’interno delle reti lavorative tipiche del
nostro territorio. I ragazzi che ne fanno
richiesta

vengono introdotti alla lingua

tedesca attraverso un approccio ludico e
l’apprendimento

di

semplici

regole

fonetiche.
Il laboratorio di alfabetizzazione della
lingua francese si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Consiste nello svolgimento di
tre incontri pomeridiani di un’ora ciascuno
di presentazione della suddetta lingua
comunitaria. L’insegnamento della lingua
francese

è

piuttosto

richiesto

dagli

studenti che intendono iscriversi all’ITE
proprio

per

la

spendibilità

di

tale

competenza all’interno delle reti lavorative
tipiche del nostro territorio. I ragazzi che
ne fanno richiesta vengono introdotti alla
lingua francese attraverso un approccio
Laboratorio alfabetizzazione

ludico e l’apprendimento di semplici regole

lingua francese (ITE)

fonetiche.
Il Progetto permette agli alunni delle classi
terze delle scuole secondarie di primo

Viaggio nella lingua latina

grado di acquisire i primi rudimenti della

(LICEO)

lingua latina e di riscoprire le origini del
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nostro patrimonio culturale, attraverso un
approccio graduale e prevalentemente
ludico. L’iniziativa consiste nello
svolgimento di tre incontri pomeridiani di
un’ora ciascuno. Il laboratorio ha la finalità
di accrescere la fiducia nello studio di una
disciplina nuova.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
della disciplina giuridica attraverso un
approccio ludico-laboratoriale e ricorrendo
all’uso di numerosi esempi: vengono svolte
attività dirette a coinvolgere gli allievi,
facendo loro capire che quello che si
apprestano a studiare è “utile” non solo
nel senso pratico-applicativo, ma anche
nella prospettiva di una comprensione
della realtà. Il laboratorio si articola in tre
incontri pomeridiani di un’ora ciascuno ed
ha la finalità di accrescere la fiducia nello
Alla scoperta del diritto (ITE)

studio di una disciplina nuova.
L’attività consiste in alcune uscite sul
territorio in cui studenti dell’ ITE, di classi
diverse,
accompagnano gli allievi di terza media a
visitare i luoghi significativi di Cesenatico

A scuola nel territorio (ITE)

spiegando in
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italiano e in lingua straniera, come attività
di orientamento alle scuole del territorio
del circondario che lo richiedono.
Inoltre in occasione della “Settimana
azzurra”, un gemellaggio tra allievi di lingua
tedesca e alunni
della Scuola Media “D. Arfelli” di
Cesenatico, gli studenti dell’ITE faranno da
guida descrivendo i monumenti e i luoghi
di rilievo di Cesenatico in lingua tedesca e
inglese.

Il progetto coinvolge una classe prima dell’
ITE e una classe terza della Scuola Media D.
Arfelli di Cesenatico. L’iniziativa è volta a
ripercorrere i luoghi leonardeschi, quelli
significativi che hanno visto protagonista
Garibaldi e a promuovere comportamenti
corretti e responsabili nei confronti
dell’ambiente.
L’attività, che ha una valenza non solo
culturale ma anche di socializzazione, si
svolge durante una mattinata scolastica e
consiste nel percorrere a piedi un
A spasso nel tempo fra eroi,

itinerario guidato.

scienza e natura (ITE)
Il progetto è rivolto ad ospitare classi terze
delle Scuole Medie del territorio per fare
Un giorno alle superiori (ITE)

un corso di approfondimento di
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matematica della durata di due ore in
preparazione al test d’ingresso della
suddetta materia che si terrà all’inizio del
successivo anno scolastico.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
della disciplina Economia Aziendale
attraverso un approccio ludicolaboratoriale ed attività dirette a
coinvolgere gli allievi. Il laboratorio si
articola in tre incontri pomeridiani di
un’ora ciascuno ed ha la finalità di
Laboratorio di Economia

accrescere la fiducia nello studio di una

Aziendale (ITE)

disciplina nuova.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
della disciplina informatica attraverso un
approccio ludico-laboratoriale: vengono
svolte attività nel laboratorio di informatica
dirette a coinvolgere gli allievi, facendo
loro capire che quello che si apprestano a
studiare è “utile” da un punto di vista
pratico-applicativo. Il laboratorio si articola

Laboratorio di Informatica

in due incontri pomeridiani di un’ora

(ITE)

ciascuno.

Laboratorio di Matematica e

Il progetto si rivolge agli studenti delle
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classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
delle discipline matematica e informatica
attraverso un approccio ludicolaboratoriale: vengono svolte attività nel
laboratorio di informatica dirette a
coinvolgere gli allievi, facendo loro capire
che quello che si apprestano a studiare è
“utile” da un punto di vista praticoapplicativo. Il laboratorio si articola in tre
incontri pomeridiani di un’ora ciascuno.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
della disciplina “fisica” attraverso un
approccio ludico-laboratoriale: vengono
svolte attività dirette a coinvolgere gli
allievi. Il laboratorio si articola in tre
incontri pomeridiani di un’ora ciascuno. Le
attività proposte hanno la finalità di
accrescere la fiducia nello studio di una

Laboratorio di Fisica (LICEO)

disciplina nuova.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
della disciplina “Scienze Umane”

Laboratorio di Scienze umane

attraverso un approccio ludico-

(LICEO)

laboratoriale: vengono svolte attività
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dirette a coinvolgere gli allievi,
spiegandogli che la disciplina che si
apprestano a studiare, è l’unione di due
saperi, Pedagogia e Psicologia
Il laboratorio si articola in tre incontri
pomeridiani di un’ora ciascuno. Le attività
proposte hanno la finalità di accrescere la
fiducia nello studio di una disciplina nuova.
Il progetto si rivolge agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di
primo grado. Propone una presentazione
delle “Scienze” attraverso un approccio
ludico-laboratoriale: vengono svolte attività
dirette a coinvolgere gli allievi, facendo
loro capire che l’educazione alle scienze si
configura come uno degli strumenti
metodologici che rendono possibile un
approccio attivo e critico all’analisi della
realtà e alla costruzione di conoscenza.
Il laboratorio si articola in tre incontri
Laboratorio di Scienze (LICEO)

pomeridiani di un’ora ciascuno.

MACROAREA: BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA
OBIETTIVI GENERALI:
• Promuovere il benessere psicofisico e sociale a scuola;
• promuovere stili di vita positivi;
• promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a scuola per
essere sportivi consapevoli;
• acquisire,

attraverso

attività
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comportamenti responsabili e stili di vita funzionali alla crescita e al
benessere fisico e psicologico degli studenti;
• approfondire la relazione esistente tra apprendimento, emozione ed
affettività;
• prevenire le dipendenze.

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE

Benessere in acqua

Educazione motoria in piscina
Promozione di conoscenza e pratica del

A scuola di tennis

tennis
Corso finalizzato al conseguimento del

Brevetto assistente bagnanti

brevetto di assistente bagnanti
Attività finalizzata allo svolgimento di tornei
e alla
partecipazione a campionati sportivi

Lo sport a scuola.

studenteschi

Campionati studenteschi
Benessere a tavola

Educazione alimentare

Educazione all'uso corretto

Educazione all’uso corretto dei social

dei social - Prevenzione di
bullismo e cyberbullismo
Normativa sulle droghe -

Attività di prevenzione delle dipendenze
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Prevenzione delle
dipendenze (droghe, alcool,
gioco d'azzardo)

Supporto psicologico per studenti, famiglie,
Sportello di ascolto

docenti

MACROAREA: VALORIZZAZIONE DELLA SPECIFICITÀ DEGLI
INDIRIZZI
OBIETTIVI GENERALI:
• Individuare, orientare e valorizzare le potenzialità di ciascuno studente;
• ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli
studenti;
• organizzare attività di supporto, informativa e didattica per consentire
agli studenti del triennio di conseguire le certificazioni linguistiche in
Inglese livello B1 (PET) e/o livello B2 (FCE);
• indirizzare gli studenti verso l’acquisizione di competenze certificate,
spendibili nel loro successivo percorso formativo o per l’inserimento
nel mondo del lavoro;
• favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali
di cittadinanza;

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE

Olimpiadi delle neuroscienze Preparazione e svolgimento delle Olimpiadi

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LEONARDO DA VINCI

delle neuroscienze
Preparazione e svolgimento delle Olimpiadi
delle scienze
Olimpiadi delle scienze
Preparazione e svolgimento delle Olimpiadi
di matematica
Olimpiadi di matematica
Preparazione e svolgimento delle Olimpiadi
di Fisica per biennio e triennio
OLIFIS & Giochi di Anacleto
Preparazione e svolgimento delle Olimpiadi
di italiano
Olimpiadi di italiano
Con la creatività portiamo la

Realizzazione di un mosaico da esporre

bellezza a scuola

all’interno dell’Istituto
Corso di progettazione e disegno al
computer

AutoCAD 2D
Certif. linguistica INGLESE

Corsi per il conseguimento della Certif.

CAE C1

linguistica INGLESE CAE C1

Certif. linguistica INGLESE

Corsi per il conseguimento della Certif.

FCE - B2 (First)

linguistica INGLESE FCE - B2 (First)

Cert. linguistica INGLESE PET

Corsi per il conseguimento della Cert.

- B1

linguistica INGLESE PET - B1

Progetto Madrelingua Classi

Lezioni di lingua straniera in compresenza

85

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

2/3/4 Liceo e ITE Lingua

LEONARDO DA VINCI

con docenti madrelingua

inglese, tedesca, francese
Corsi per il conseguimento della Patente
europea
del computer
ECDL
Approfondimenti e incontri con esperti
Cittadini d'Europa

esterni sull’Unione Europea
Promozione della lettura dei principali

Quotidiano in classe

quotidiani nazionali

L'indifferenza è la causa di

Proiezioni e momenti di dibattito sugli eventi

tutto. Progetto Shoah.

della Shoah
Educazione alla legalità attraverso letture,
incontro con l’autore, spettacolo teatrale,

Educazione alla legalità

collaborazione con Associazione Libera
Lezioni tenute da ex-studenti del nostro
Istituto su temi di carattere medico, storico,

Tornate a trovarci!

ambientale...

Radio web scolastica

Attivazione e gestione della radio scolastica
Corsi finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo

Google Suite for education

di Google Suite for education

MACROAREA: INCLUSIONE
OBIETTIVI GENERALI:
• Garantire il diritto allo studio e favorire il successo formativo di ogni
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studente, utilizzando la personalizzazione dei percorsi;
• educare al rispetto e alla valorizzazione delle capacità individuali nella
consapevolezza che le diversità costituiscono una risorsa per tutti,
offrendo occasioni di crescita e di arricchimento personale uniche e
preziose;
• favorire

l’integrazione

scolastica,

progettando

occasioni

di

apprendimento originali e sperimentando strategie innovative;
• lavorare allo sviluppo delle diverse personalità, perchè ciascuno possa
sentirsi gratificato e trovare il proprio campo di interesse e di azione
nella vita sociale.

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
Inserimento on line, tramite l’assegnazione
di un codice, dei testi presenti nella
biblioteca scolastica affinché possano
diventare risorsa per tutti gli utenti del

Biblioteca in rete

nostro territorio.
Progetto finalizzato alla sensibilizzazione

Nemmeno con un fiore

contro la violenza di genere.
Analisi di stereotipi e pregiudizi di genere,

Insieme contro la violenza

guidata da esperti esterni.
Presentazione di software per acquisire una

Imparo a imparare

buona autonomia di studio.
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Progetto dedicato agli allievi con disabilità
cognitiva per il raggiungimento
dell’autonomia sociale legate all’uso del
Conoscenza e uso dell'euro

denaro.
Progetto dedicato agli allievi con disabilità
cognitiva, da svolgersi in piccolo gruppo, per
favorire la raccolta delle idee intorno ad un
argomento assegnato e la successiva

Laboratorio di produzione

organizzazione/rielaborazione, unendo alle

del testo scritto

proprie competenze quelle del gruppo.
Progetto finalizzato al raggiungimento delle
competenze di orientamento spazio

Autonomie spazio temporali

temporali, dedicato agli alunni disabili.

MACROAREA: PCTO
OBIETTIVI GENERALI:
· Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
· favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
· fornire elementi di orientamento professionale;
· integrare i saperi didattici con saperi operativi;
· acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società
contemporanea;
·attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo;
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· arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
· favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi, gli stili di apprendimento individuali;
· realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo
del lavoro;
· correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE
Incontri con professionisti che operano sul
territorio e hanno fatto dell’educazione, della
relazione, dei saperi inerenti le scienze umane
e delle pratiche di cura la propria professione,
per conoscere, attraverso un racconto, un
percorso autobiografico, le singole esperienze o
la

descrizione

sfaccettata,

delle

proprie

affascinante,

attività,

complessa

la

realtà

dell’educare nelle agenzie di socializzazione
Gesti di cura - pratiche

dedicate all’infanzia e non solo.

educanti
Tirocinio - Scienze

Tirocinio Curricolare rivolto alle classi III, IV e V –

Umane

indirizzo
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momento

e

risorsa

esperienziale

complementare all’attività didattica, capace, da
una parte, di mettere in gioco negli studenti i
diversi

tipi

di

apprendimento:

osservativo,

cognitivo, relazionale, emozionale e, dall’altra, di
far conoscere, attraverso l’esperienza diretta,
pratiche,

metodi,

motivazioni,

organizzazione,

professionalità

e

storie,

competenze

possedute dagli operatori che lavorano nei
diversi contesti sociali oggetto di esperienza. Il
Tirocinio si articola lungo il triennio per un totale
di 210 ore. Nell’insieme, il tirocinio, così
progettato, si presta ad essere un'attività
qualificante e caratterizzante l’indirizzo Scienze
Umane.

Serie di incontri finalizzati all’approfondimento
del rapporto fra cinema, scienze umane e
filosofia.
Obiettivi:

a)

conoscenza

di

opere

cinematografiche che hanno un forte rapporto
con la storia delle scienze umane
b) ampliamento di un immaginario visivo
relativo alle tematiche, concetti e aspetti inerenti
le scienze umane
Cineforum - Il Cinema e

c) permettere agli studenti di individuare, nel

le Scienze Umane

mezzo
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espressione,

raccolta,

rispecchiamento

della

racconto,

condizione

sociale,

umana, psicologica, individuale e collettiva

Incontri e laboratori con operatori ed esperti nel
Progetto Prevenzione

campo

della

alle dipendenze

dipendenze

prevenzione

e

cura

delle

Progetto formativo della durata di 51 ore,
realizzato con la Comunità di San Patrignano e
UNIONCAMERE Emilia-Romagna. Il fine ultimo
del progetto è quello di dotare gli studenti delle
competenze
realizzare

necessarie
azioni

di

per

pianificare

prevenzione

e

delle

dipendenze, previa analisi delle forme di disagio
giovanile. In linea con gli obiettivi dei percorsi
fissati dal MIUR, il progetto mira a dotare gli
studenti

degli

strumenti

necessari

alla

costruzione e sviluppo del proprio progetto
personale, arricchendo le conoscenze acquisite
grazie all'attività didattica, con competenze
pratiche e trasversali, aiutandoli a chiarire le
proprie attitudini nell'ottica di partecipare al
loro orientamento professionale. Il progetto si
Progetto - Tutor per

prefigge

l'orientamento e la

responsabilità e impegno sociale dei ragazzi

prevenzione alle

attraverso la promozione ai loro coetanei di stili

dipendenze

di vita sani e lontani da comportamenti a
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rischio.

MACROAREA: ORIENTAMENTO IN USCITA
OBIETTIVI GENERALI:
- Accompagnare gli studenti ad una riflessione di tipo più propriamente
psicologico e ad un’indagine delle proprie risorse personali;
- far maturare negli studenti una scelta consapevole riguardo al proprio
futuro;
- consentire l’acquisizione di informazioni relative ai percorsi di studio post
diploma, con particolare riferimento alle facoltà universitarie, attraverso la
conoscenza delle varie offerte formative degli atenei e dei piani di studio;
- favorire l’acquisizione di una conoscenza di base del mondo delle
professioni e delle principali normative che regolano l’ingresso nelle attività
lavorative;
- favorire un raccordo costruttivo con le realtà imprenditoriali e lavorative del
nostro territorio.

I seguenti progetti, promossi durante l’a.s. 2019/2020, costituiscono una
possibile declinazione degli obiettivi generali individuati, senza risultare
vincolanti per gli anni a venire.

PROGETTI 2019/2020

BREVE DESCRIZIONE

Orientamento: Corso di

Il dipartimento di Giurisprudenza propone un

Laurea di

intervento di orientamento per gli alunni delle

Giurisprudenza - Sede di

classi quinte, da parte del direttore del corso di

Ravenna

laurea, prof. Michele Lupoi.
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Il progetto prevede:
• I fase denominata “Orientamento alla
persona: Life Skills – Le abilità per la
vita”
• II fase denominata “Obiettivo lavoro”.
La I fase del progetto ha lo scopo di fornire agli
allievi gli strumenti necessari per acquisire una
gamma di abilità cognitive, emotive e
relazionali di base, che gli consentiranno di
operare con competenza sia sul piano
individuale che su quello sociale.
La II fase del progetto ha lo scopo di fornire
agli allievi gli strumenti necessari per:
• imparare
curriculum

a

redigere
vitae

e

i
una

vari

tipi

di

lettera

di

presentazione;
Orientamento alla
persona e al
lavoro

• affrontare un colloquio di lavoro in
maniera attiva, efficace e consapevole;
• lavorare con successo.

L’intento dello Sportello di Orientamento, è
quello di sostenere gli allievi nell’affrontare in
Sportello di orientamento

maniera consapevole ed efficace le richieste e

alla

le sfide della vita quotidiana e di supportarli

persona e al lavoro

nelle scelte che riguardano il loro futuro. E’
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altresì, un luogo dove gli allievi potranno
trovare:
• orientamento universitario
• orientamento lavorativo
• orientamento alla persona – tenendo come
riferimento le Life Skills.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

PROGETTO

PER

ATTIVITÀ

DI

PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E
COORDINAMENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE
ACCESSO

PER L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL PNSD
PER

IL

TRIENNIO

2020/2021

1. Panoramica
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

La presente proposta di progetto ha l’obiettivo
di offrire all’Istituto un insieme coordinato di
attività per la formazione ed il coinvolgimento
della comunità scolastica sulle tematiche
dell’innovazione della didattica tramite l’uso
delle tecnologie digitali. Il progetto si riferisce
direttamente

all’azione

#28

del

Piano

Nazionale Scuola Digitale ed in particolare è
indirizzato a sviluppare i tre ambiti indicati:
Formazione Interna, Coinvolgimento della
Comunità Scolastica, Creazione di Soluzioni
Innovative.
coinvolgere

Il

progetto
un

rappresentativo

è

gruppo
dell’intera

orientato
di

a

studenti
comunità

scolastica ed il massimo numero di insegnanti
per

sensibilizzare

all’uso

delle

nuove

tecnologie per scopi didattici ed aumentare la
consapevolezza, in studenti e famiglie, sulle
potenzialità dei nuovi strumenti e sugli
eventuali rischi di un uso non corretto.

2. Contenuti
I contenuti delle esperienze formative, con
territorio, studenti e corpo insegnante, sono
concentrati sulle opportunità offerte dalle
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

nuove tecnologie per rinnovare la didattica,
con ricadute su tutte le discipline di
insegnamento.
spaziano

Le

dalla

terminologia

tematiche

mera

del

specifiche

conoscenza

mondo

della

digitale

per

accrescere la consapevolezza nell’uso degli
strumenti.

Per

il

corpo

insegnante

si

faranno anche cenni sull’uso delle LIM in
classe,

applicativi

per

le

esercitazioni

multimediali ed interattive in classe ed
applicativi

specifici

per

l’insegnamento

disponibili sul web.

3. “Formazione
“Coinvolgimento

interna”
della

e

comunità

scolastica”

La proposta si articola in eventi
formativi per insegnanti, laboratori
per gli studenti e un incontro di
sensibilizzazione per le famiglie del
territorio

sulle

digitalizzazione.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Eventi formativi per gli insegnanti

Gli eventi formativi per gli insegnanti sono la
componente più significativa del progetto
perché i docenti sono i primi soggetti attivi
nella diffusione dell’innovazione nella scuola.
Le attività formative sono suddivise in: sessioni
formative per i soli insegnanti (di pomeriggio,
al termine delle lezioni); sessioni pratiche per
soli insegnanti suddivisi per ambiti disciplinari;
laboratori con gli studenti in cui i docenti
possono

applicare

e

veder

applicate,

le

tecniche e le metodologie apprese.

Laboratori in classe con gli studenti
I laboratori con gli studenti vengono effettuati
in aula attrezzata con LIM e/o sala informatica
dotata di postazioni individuali (PC o tablet
Win). Sono un momento importante per il
coinvolgimento

della

comunità

scolastica

nella trasmissione dei contenuti e la loro
sperimentazione in classe. Gli studenti sono la
parte

più

interventi,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

formativa importante anche per i docenti che
possono vedere applicate le tecniche e le
metodologie

che

saranno

oggetto

delle

sessioni specifiche del pomeriggio.

Incontro con le famiglie ed il territorio
L’incontro con le famiglie ed il territorio è un
evento pomeridiano (o pre-serale) della
durata di 2 ore circa in cui il progetto viene
spiegato e si offre, ad una platea più ampia,
la possibilità di capire le ragioni dell’uso delle
tecnologie in classe e gli obiettivi dell’uso del
digitale

nel

percorso

formativo

degli

studenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO
Studenti triennio percorsi SIA e Liceo, formazione
su IoT, machine learning, IT security.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutti gli studenti, utilizzo delle IT nello studio e
nell'apprendimento

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.SCIENTIFICO "FERRARI" - FOPS00401X
I.T.C. "AGNELLI" - FOTD00401Q
I.T.C. "AGNELLI" SERALE - FOTD004504
Criteri di valutazione comuni:
Valutazione degli studenti
Come principio generale, lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella
scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento”.
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado è regolata dalla
legge 107/2015 e dal successivo decreto legislativo 62/2017 che ha parzialmente
modificato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.
La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa e si focalizza sui
processi di apprendimento degli studenti, nonché sui loro risultati generali di
apprendimento e sulla loro condotta. E’ coerente con gli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel piano dell’offerta formativa, con le linee guida per
ogni tipo di indirizzo di studio secondario di II grado e con i piani personalizzati
degli studenti.
La valutazione del comportamento degli studenti fa riferimento allo sviluppo
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delle competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti, dal patto educativo di corresponsabilità sottoscritto
da alunni e genitori all'atto dell'iscrizione e dal regolamento scolastico.
Gli insegnanti di classe sono responsabili della valutazione quotidiana, periodica
e finale degli alunni e della verifica delle competenze degli studenti alla fine
dell'istruzione obbligatoria e durante il percorso di studi.
La valutazione periodica si svolge al termine del trimestre e del pentamestre, così
come deliberato in merito alla suddivisione dell’anno scolastico, dal Collegio
Docenti a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno
scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del quinto anno del percorso
scolastico.
Valutazione periodica e annuale
Alla fine di ogni periodo (trimestre e pentamestre) e di ogni anno scolastico gli
insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti
(scrutinio) ai singoli studenti per ciascuna materia e per il comportamento. I voti
vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe,
discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente
scolastico.
I voti vanno da 1 a 10. Una valutazione sufficiente corrisponde a un voto pari ad
almeno 6/10. Gli studenti con un voto inferiore a 6/10 in comportamento non
possono passare all’anno successivo né accedere all'esame finale.
La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su scala decimale
completa secondo la seguente griglia di voti (come da delibera del Collegio
docenti 06/07) raggruppati secondo le ipotetiche situazioni di profitto collegabili
con i diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari.
Si allegano i criteri di interpretazione di massima dei voti.
ALLEGATI: Allegato-Criteri di interpretazione di massima dei voti.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Ai sensi del D.L. 1 settembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n 169, e del D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche al di fuori della propria sede.
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La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo del ciclo. Concorre, inoltre, alla determinazione dei
crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia
di diritto allo studio.
La valutazione non si riferisce ad un singolo episodio, ma scaturisce da un
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente,
relativo all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul
comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
INDICATORI
La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:
a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico poste
in essere dalla scuola;
b) costanza nell’applicazione;
c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola;
d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche;
f) assenze, ritardi e/o uscite anticipate.
g) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e
viaggi di istruzione.
Propone il voto sul comportamento il docente che ha il maggior numero di ore di
insegnamento, sentito anche il coordinatore della classe, nella scala decimale,
sulla base dei criteri e dei parametri indicati più avanti. L’attribuzione del voto,
comunque, non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di
esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe.
Il sei, dunque, segnalerà una presenza in classe poco costruttiva o per passività o
per eccessiva esuberanza, mentre il cinque sarà indicatore di gravi violazioni del
regolamento, via via debitamente segnalate, nel corso dell’anno scolastico,
mediante contestazioni di addebito, con conseguente sospensione e costante
raccordo con la famiglia.
Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in
presenza di un rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di
comportamento e che, in ogni caso, la presenza di note disciplinari costituisce
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un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto.
VOTO: DESCRITTORI
10 - Lo studente
- è molto impegnato nelle varie attività della classe,
- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,
- è puntuale nelle consegne,
- frequenta con regolarità le lezioni,
- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni,
- si comporta correttamente durante le uscite didattiche
- partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico e al dialogo
educativo.
9 - Lo studente
- è molto impegnato nelle varie attività della classe,
- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,
- frequenta con regolarità le lezioni,
- è puntuale nelle consegne,
- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni,
- si comporta correttamente durante le uscite didattiche
- partecipa positivamente al dialogo educativo.
8 - Lo studente
- è globalmente impegnato nelle varie attività della classe,
- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,
- frequenta le lezioni con sostanziale regolarità,
- è abbastanza puntuale nelle consegne,
- è corretto con i docenti e i con compagni,
- si comporta in modo globalmente corretto durante le uscite didattiche
- è interessato al dialogo educativo.
7 - Lo studente
- non è sempre impegnato nelle varie attività della classe,
- utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola,
- frequenta le lezioni in modo non regolare,
- entra frequentemente in ritardo e/o ricorre a numerose uscite anticipate
- non è puntuale nelle consegne,
- non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni,
- assume atteggiamenti che disturbano il costruttivo svolgimento delle lezioni,
- si comporta in modo non sempre corretto durante le uscite didattiche e/o in
occasione di altre attività formative.
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Possono essere presenti note disciplinari ed annotazioni scritte
6 - Lo studente
- non è impegnato nelle varie attività della classe,
- utilizza in modo non corretto il materiale della scuola,
- frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi e ricorrenti uscite
anticipate,
- rispetta le consegne solo saltuariamente,
- assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei
compagni,
- si comporta in modo scorretto durante le uscite didattiche e /o in occasione di
altre attività formative,
- disturba il costruttivo svolgimento delle lezioni,
- manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un
comportamento adeguato.
- sono stati formalizzati richiami, ammonizioni verbali e annotazioni con relativa
comunicazione alla famiglia e provvedimenti di allontanamento dalla comunità
scolastica inferiori ai 15 giorni.
5- Lo studente, insieme ad una serie di atteggiamenti scorretti (non è affatto
impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in
modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non
rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei
compagni) è stato destinatario di ammonizioni verbali e scritte con
provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni
(cfr. DPR 237/2009).
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In corso di aggiornamento. Vedi al seguente link http://bit.ly/criteriammissione
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
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discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
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.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, agli studenti ritenuti
meritevoli viene attribuito un apposito punteggio denominato credito scolastico,
che è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel
comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza
scolastica, le attività extrascolastiche, ecc.
Gli studenti ottengono un massimo di 12 crediti nel terzo anno, 13 nel quarto e
15 nel quinto e ultimo anno, fino ad un totale di 40 crediti complessivamente per
gli ultimi tre anni di studio.
Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze
acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad
esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di
cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed
essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini
del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato
dal credito scolastico.
Infine, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) effettua la valutazione esterna degli studenti. Le prove
nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e il quinto
anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano,
matematica e inglese. In base al decreto n. 62/2017, la partecipazione alle prove
nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione
all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono
sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione
supplementare. Questa disposizione si applicherà a partire dall'anno scolastico
2019/2020.
Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si
avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante
l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale
come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi
specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici
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strumenti compensativi e misure dispensative.
Si allega la tabella per la conversione dei voti in crediti.
ALLEGATI: Allegato-tabella per la conversione dei voti in crediti .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” ispira la
propria azione educativa al dettato costituzionale ed in
particolare all’art. 3 nel quale lo Stato, riconoscendo la
diversità per sesso, etnia, lingua, religione, opinioni e
condizioni, ribadisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza di
tutti i cittadini, impegnandosi a creare le azioni positive
necessarie a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e
l’uguaglianza e a favorire il pieno sviluppo della persona
umana.
Con questo la scuola intende sottolineare la necessità che
l'azione educativa non si realizzi in un'offerta unica e
indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è
portatore, ma si articoli per tener conto delle varie situazioni
di partenza, aspirando al raggiungimento del massimo grado
di sviluppo possibile.
Accogliendo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, il
nostro Istituto estende pertanto la sua attenzione a tutti gli
studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), offrendo a
seconda delle diverse esigenze piani didattici personalizzati
(PDP)

o

progetti

educativi

individualizzati

(PEI)

atti

a

sviluppare le potenzialità di ciascuno.
• Si cura dei ragazzi disabili ai sensi della legge 104/92,
collaborando con AUSL, Comuni e altre realtà territoriali per
fornire risorse umane e materiali che permettano agli alunni
di realizzare percorso di crescita ricco di significati e in linea
con il loro Progetto di Vita.
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• Si cura dei ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA), riconoscendo le loro peculiarità e lavorando insieme
a loro alla costruzione di un progetto didattico che li
sostenga nel raggiungimento del successo formativo.
• Si cura di tutti gli altri alunni per monitorare e sostenere
lungo il percorso scolastico le svariate situazioni di BES in cui
ciascuno può incorrere. In caso di necessità attiva progetti di
istruzione domiciliare.
• La scuola, nel suo intento inclusivo, non dimentica di
occuparsi anche degli alunni ad altissimo rendimento,
proponendo loro attività do potenziamento che stimolino la
loro curiosità nel mondo, sviluppando nuove competenze.
Oltre al Piano Annuale per l'Inclusione, negli ultimi anni
questo Istituto si è dotato di un Protocollo di Accoglienza che
permette ai differenti Consigli di classe mantenere un agire
comune nella collaborazione con le famiglie per la presa in
carico degli alunni con BES e nella redazione della modulistica
a loro riferita; ha inoltre perfezionato la modulistica in essere
relativa a PDP e PEI, cercando un maggiore coinvolgimento
dell'allieva/o nel percorso di crescita, come richiesto anche dal
nuovo decreto legislativo 96 del 7 agosto 2019.
Molti insegnanti dell'Istituto hanno seguito e stanno seguendo
corsi di formazione sulle tematiche dei DSA e, dopo avere
ricevuto nel 2017 il titolo di "Scuola Dislessia Amica" dall'AID,
hanno conseguito nel dicembre 2019 la certificazione di livello
avanzato.
Per favorire la conoscenza e l'uso degli strumenti dispensativi
e compensativi a favore dello studio individuale, docenti
dell’Istituto hanno sperimentato nuove tecnologie digitali e
messo a punto un progetto per la diffusione e la conoscenza
di software utili alla didattica.
Per gli alunni con disabilità cognitiva vengono, invece,
realizzati progetti che mirano all'acquisizione delle più
importanti autonomie personali e sociali (comunicazione,
conoscenza del tempo e dello spazio, uso del denaro).
Per valorizzare tutti gli studenti, andando incontro alle
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differenti esigenze individuali, l’offerta formativa della scuola
prevede momenti di:
• recupero
• consolidamento
• potenziamento
con corsi e attività da realizzarsi in piccolo gruppo, facendo
leva anche sul valore del mutuo aiuto nell’interazione tra
pari.

L’Istituto ha un docente referente per l’inclusione e la
differenziazione con Funzione Strumentale e un docente
coordinatore degli alunni disabili.
É presente anche un docente referente per gli alunni stranieri
che attiva, all'occorrenza, piani di studi personalizzati oltre a
percorsi di alfabetizzazione in collaborazione con gli enti
territoriali.

Progetti per l’inclusione e destinatari

PROGETTO
Imparo ad imparare:

DESTINATARIO
Classi prime

avviamento all'uso degli
strumenti
compensativi/dispensativi
Laboratorio di produzione
del testo scritto

alunni con
disabilità
cognitiva
se coerente
con gli
obiettivi
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espressi nel
PEI
Autonomie spazio

alunni con

temporali

disabilità
cognitiva
se coerente
con gli
obiettivi
espressi nel
PEI

Conoscenza e uso

alunni con

dell'euro

disabilità
cognitiva
se coerente
con gli
obiettivi
espressi nel
PEI

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro

Famiglie

per l'inclusione (GLI):

Studenti
Presidente del Consiglio di Istituto
Docente referente per gli alunni non
madrelingua
Educatori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Si utilizzeranno gli strumenti valutativi contenuti nei singoli protocolli; tali strategie di
valutazione sono condivise dai docenti a livello di dipartimenti disciplinari e si cercherà
di migliorare alcuni aspetti critici emersi nel corrente anno scolastico. Sarà compito dei
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referenti H, DSA e Alunni stranieri sensibilizzare i docenti dei consigli di classe ad
attenersi/usare gli strumenti valutativi tenendo conto delle varie difficoltà degli alunni.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
A partire dalle classi terze gli studenti sono tenuti per legge a partecipare a percorsi
per le competenze trasversali e l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Nel
nostro Istituto tali attività vengono organizzate nel rispetto delle attitudini individuali
emerse in un colloquio preliminare, che serve ai docenti referenti a valutare l'ente,
pubblico o privato, verso il quale indirizzare il ragazzo. Per gli studenti certificati
secondo la legge 104/92, la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento viene valutata caso per caso, considerando anche l'eventuale possibilità
di realizzare percorsi lavorativi e/o laboratoriali alternativi all'interno della scuola. Da
molti anni la nostra scuola si avvale anche della collaborazione con il centro di
formazione professionale territoriale ENAIP di Cesena che organizza per i ragazzi
certificati (legge 104/92) delle classi terze, quarte e quinte progetti formativi per la
transizione al lavoro con il rilascio di un attestato di frequenza.

Approfondimento
Si allega il Piano Annuale per l'Inclusione elaborato per l'a.s.
2019/2020.
ALLEGATI:
PIANO-ANNUALE-INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Un trimestre. Un pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Cura i rapporti con famiglie e studenti,
Collaboratore del DS

docenti e enti esterni; si occupa di

2

sostituzioni e circolari.
Due collaboratori del DS curano i rapporti
con famiglie e studenti, docenti e enti
Staff del DS (comma

esterni e si occupano di sostituzioni e

83 Legge 107/15)

circolari. Due referenti di plesso si

4

occupano di gestione spazi, sostituzioni,
personale ata, sicurezza luoghi di lavoro.
Una FS per Area 1 (Offerta formativa e
autovalutazione di istituto): si occupa di
coordinamento e monitoraggio PTOF e
PdM. Due FS per Area 2 (Interventi e servizi
Funzione strumentale

per gli studenti): una si occupa di inclusione
e differenziazione, una si occupa di

5

orientamento in ingresso. Due FS per Area
3 (Territorio, università, mondo del lavoro):
una si occupa di PCTO, una si occupa di
orientamento in uscita.
Capodipartimento
Responsabile di

Coordina le attività e presiede le riunioni
del dipartimento disciplinare.
Monitorano le necessità, il funzionamento,
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laboratorio

la manutenzione dei laboratori.
Elabora il PNSD, promuove le iniziative di

Animatore digitale

formazione digitale, gestisce e aggiorna il

1

sito istituzionale.
Team digitale

Collaborano con l'animatore digitale.

2

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

N. unità attive

di concorso
Supporto organizzativo/gestionale alla
Dirigenza per attività funzionali ai progetti,
all’organizzazione e alle iniziative
dell’Istituto - gestione sostituzioni articolazione su progetto in orario anche
pomeridiano Organizzazione, catalogazione
e sistemazione logistica biblioteche di
istituto. Coordinamento - mattino, se
necessario sostituzione docenti assenti
Organizzazione, catalogazione e
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

sistemazione logistica biblioteche di
istituto. Supporto - mattino, se necessario
sostituzione docenti assenti Supporto agli
allievi con disabilità, DSA, BES per
realizzazione di strumenti compensativi.
mattino, se necessario sostituzione docenti
assenti Organizzazione, catalogazione e
sistemazione logistica biblioteche di
istituto. Supporto - mattino, se necessario
sostituzione docenti assenti
Organizzazione, catalogazione e
sistemazione logistica biblioteche di
istituto. Supporto - mattino, se necessario

112

10

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LEONARDO DA VINCI

sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Coordinamento di attività di ricerca,
progettazione e documentazione previsti
dal PTOF dell’Istituzione scolastica e per
l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1,
comma 7 della Legge 107/15;articolazione
su progetto in orario anche pomeridiano
Supporto, collaborazione e pianificazione
A012 - DISCIPLINE

delle attività di formazione del personale

LETTERARIE NEGLI

(ore 3 - mattino), se necessario sostituzione

ISTITUTI DI

docenti assenti Organizzazione di incontri

ISTRUZIONE

ed eventi culturali in Istituto, articolazione

SECONDARIA DI II

su progetto in orario anche pomeridiano

GRADO

ore 3

8

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Progetti di arricchimento dell’offerta
A017 - DISEGNO E

formativa - articolazione su progetto corso

STORIA DELL'ARTE

CAD 3D - articolazione su progetto in orario

NEGLI ISTITUTI DI

anche pomeridiano ore 2 (tot 30 ore)

ISTRUZIONE

gennaio/maggio- - progetto teatro “Da

SECONDARIA DI II

vinci” - solidi platonici 2 ore mattino

GRADO

ottobre/dicembre Attività di orientamento
in ingresso - in orario pomeridiano ore 9
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totali novembre/gennaio Organizzazione, e
sistemazione logistica archivio
amministrativo 10 ore mattino
ottobre/giugno, se necessario sostituzione
docenti assenti Supporto
organizzativo/gestionale alla Dirigenza per
attività funzionali ai progetti,
all’organizzazione e alle iniziative
dell’Istituto - commissione viaggi di
istruzione 3 ore al mattino
novembre/giugno, da febbraio, se
necessario sostituzione docenti assenti
Progetti di arricchimento dell’offerta
formativa - progetto teatro “Da vinci” 3 ore
articolazione su progetto in orario anche
pomeridiano ore 3 ottobre/dicembre, da
gennaio, se necessario sostituzione docenti
assenti Supporto e collaborazione ai
processi di innovazione tecnologica e di
formazione del personale connessi con il
PNSD - sportello al mattino 2 ore + 2 ore
progettazione/formazione articolazione su
progetto in orario pomeridiano Progetti di
arricchimento dell’offerta formativaprogetto teatro “Da vinci” - disegno
anatomico 4 ore mattino ottobre/dicembre,
da gennaio 4 ore mattino se necessario
sostituzione docenti assenti Informazione
sull’offerta formativa, orientamento in
ingresso ore 4 da ottobre a gennaio
articolazione su progetto in orario
pomeridiano Progetti di arricchimento
dell’offerta formativa- - articolazione su
progetto teatro “Da Vinci” - lab. prospettiva
- 6 ore mattino ottobre/dicembre, da
gennaio 8 ore mattino sostituzione docenti
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assenti - articolazione su progetto corso
CAD 2D - in orario pomeridiano 2 ore
gennaio/marzo; da aprile 10 ore per
eventuale sostituzione docenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
insegnamento
A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
Informazione sull’offerta formativa,
orientamento in ingresso ore 5 da ottobre a
gennaio articolazione su progetto anche in
orario pomeridiano Organizzazione,
catalogazione e sistemazione logistica
biblioteche di istituto. Supporto - mattino,
se necessario sostituzione docenti assenti

A019 - FILOSOFIA E

Promozione della continuità verticale tra

STORIA

scuole, 5 ore mattino da gennaio ad aprile,

4

se necessario sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

115

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LEONARDO DA VINCI

insegnamento
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

14

• Insegnamento

GRADO
Insegnamento
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
Insegnamento
A027 - MATEMATICA E
FISICA

A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
Supporto organizzativo/gestionale alla
Dirigenza per attività funzionali ai progetti,
all’organizzazione e alle iniziative
dell’Istituto - gestione sostituzioni -

A045 - SCIENZE

articolazione su progetto in orario anche

ECONOMICO-

pomeridiano Gestione delle attività ed

AZIENDALI

iniziative connesse con la realizzazione dei
percorsi PCTO (ex alternanza scuolalavoro) anche in orario pomeridiano
Informazione sui percorsi post-diploma,
orientamento in uscita - Supporto -
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mattino, se necessario sostituzione docenti
assenti Gestione delle attività ed iniziative
connesse con la realizzazione dei percorsi
PCTO (ex alternanza scuola- lavoro)
mattino, se necessario sostituzione docenti
assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Insegnamento Attività di formazione (base)
per gli allievi dell’Istituto sui temi della
sicurezza (D.Lgs.81/08); Gestione delle
attività ed iniziative connesse con la
realizzazione dei percorsi PCTO (ex
alternanza scuola- lavoro) mattino, se
necessario sostituzione docenti assenti
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Progetti di arricchimento dell’offerta
formativa, promozione dei temi inerenti
“Cittadinanza e Costituzione”,, Intercultura,

5

mattino, se necessario sostituzione docenti
assenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Insegnamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

INsegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

5

• Insegnamento

GRADO
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
INsegnamento

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A066 - TRATTAMENTO

Insegnamento

TESTI, DATI ED

Impiegato in attività di:

APPLICAZIONI.
INFORMATICA

1

1

• Insegnamento
sostegno
Impiegato in attività di:

ADSS - SOSTEGNO

11

• Sostegno
• Progettazione

B016 - LABORATORI DI

Insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Le sue attività principali sono di tipo amministrativo,
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo – contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula,
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico,
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta
Direttore dei servizi

concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa

generali e amministrativi

non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle
attività del personale ATA, organizza autonomamente le
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo,
quando necessario; svolge con autonomia operativa e
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
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personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue;
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le
Reversali di incasso ed i mandati di pagamento; provvede
alla liquidazione delle spese, previo accertamento della
regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori ; provvede alla gestione
del fondo delle minute spese; predispone il Conto
Consuntivo; tiene e cura l’inventario assumendo le
responsabilità di Consegnatario, fatto salvo quanto previsto
all’articolo; è responsabile della tenuta della contabilità,
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali; svolge le
attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente;
svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per
espletare l’attività negoziale; espleta le funzioni di ufficiale
rogante per la stipula di atti che richiedono la forma
pubblica; provvede alla tenuta della documentazione
inerente l’attività negoziale; redige, per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare
prestazione; ha la custodia del registro dei verbali dei
Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

Tenuta protocollo informatico; Gestione della
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di
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PEC (Posta Elettronica Certificata); Gestione della
corrispondenza trasmessa per via ordinaria; Scarico delle
news dal sito del M.I.U.R. (Intranet), dall’Ufficio scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna e dall’Ufficio VII - ForlìCesena e Rimini - Sede di Forlì; Distribuzione
corrispondenza interna; Archivio cartaceo e archivio
digitale; Pubblicazioni all’Albo dell’Istituto (affissioni e
deaffissioni) Convocazione e predisposizione atti per gli
organi collegiali (Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva);
Gestione del riscaldamento degli edifici scolastici e
comunicazione all’’Ente proprietario degli locali e all’Ente
erogatore del riscaldamento dell’orario settimanale delle
lezioni e di tutte le attività pomeridiane e serali previste;
Gestione finanziaria contabile Liquidazione delle
competenze fondamentali del personale supplente
Docente ed ATA; Liquidazione delle competenze accessorie
del Personale Docente ed ATA; Liquidazione compensi ad
esperti estranei alla scuola per la realizzazione del Piano
dell’Offerta Formativa; Liquidazione compensi Esami di
Stato; Rilascio Attestati di partecipazione Esami di Stato;
Stesura delle certificazioni fiscali al Personale Docente e
ATA; Stesura delle certificazioni fiscali degli estranei
Ufficio acquisti

all’amministrazione scolastica; Supporto al personale
Docente ed ATA nell’applicazione e revoca delle detrazioni
fiscali; Gestione assegni nucleo familiare; Gestione
trasmissioni telematiche (770, Dichiarazione IRAP,
Uniemens…), in collaborazione con la D.s.g.a.; Gestione TFR
del personale supplente Docente ed ATA; Supporto nella
gestione del Fondo Espero; Predisposizione degli incarichi
al Personale Docente per le ore eccedenti l’orario cattedra;
Liquidazione rimborsi spese ai docenti accompagnatori nei
viaggi di istruzione e visite guidate. Gestione registro CCP;
Segnalazione delle competenze accessorie non liquidate
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mediante il sistema SPT (ex procedura Pre1996);
Predisposizione incarichi personale interno/esterno per
l’attivazione dei corsi di recupero e gestione della fase di
liquidazione. Gestione carta del Docente; Predisposizione
Indicatore di Tempestività dei pagamenti e pubblicazione
nella sezione Amministrazione Trasparente (trimestrale e
annuale), in collaborazione con il D.s.g.a.; Gestione file xml
L. 190/2012; Protocollazione fatture elettroniche dal portale
SIDI Pubblicazione degli atti di propria competenza nella
sez. “Pubblicità legale Albo on-line”; Predisposizione del
prospetto cumulativo degli emolumenti accessori
corrisposti al personale Docente e ATA dalla scuola e dalle
altre Istituzioni scolastiche (attività propedeutica
all’emissione del PA04 da inoltre all’Inps (ex gestione
Inpdap); Protocollazione atti di propria competenza.
Gestione facile consumo (incluso il carico e lo scarico del
materiale); Gestione del Registro dei contratti (parte
acquisti beni e servizi); Gestione inventario; Ricognizione e
rivalutazione dei beni in inventario; Procedura per la
predisposizione degli atti relativi a: Alienazione beni; Scarico
beni dall’inventario; Cessione beni in uso gratuito; Discarico
inventariale; Gestione acquisti: gare, richiesta preventivi e
predisposizione prospetti comparativi; Emissione B.O. e
verifica congruità della merce consegnata nonché della
documentazione obbligatoria; Supporto alla commissione
tecnica al fine della stesura dei verbali di collaudo;
Acquisizione C.I.G. (on line); Acquisizione C.U.P. (on line)
Pratiche inerenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Attivazione procedura per custodia dei beni (art. 27 D.I. N.
44/2001), con emissione di incarico ai responsabili di
laboratorio; Adempimenti inerenti al passaggio tra
consegnatari dei beni; Verifica della regolarità contributiva
(DURC on line); Richieste di intervento tecnico da effettuarsi
sulle attrezzature didattiche e amministrative;
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Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
“Pubblicità legale Albo on-line”; Protocollazione atti di
propria competenza Coordinamento delle attività relative
allo smaltimento dei beni in disuso e allo smaltimento del
materiale cartaceo; Anagrafe delle prestazioni
(adempimenti periodici); Collaborazione con il Personale
Docente per l’attuazione dei progetti del POF/PTOF e
conseguente istruttoria per l’emissione degli atti relativi alla
nomina di esperti interni/esterni.
Gestione iscrizioni alunni Liceo e ITE e tenuta fascicoli
personali degli alunni; Richiesta e trasmissione documenti
alunni; Rilascio nulla osta per il trasferimento degli alunni;
Gestione di statistiche e monitoraggio alunni; Archiviazione
documenti alunni; Certificazioni varie alunni; Gestione delle
operazioni connesse agli Esami di Stato; Gestione domande
di partecipazione Esami di Stato Docenti (mod. ES1);
Gestione delle operazioni connesse agli Esami integrativi ed
idoneità; Predisposizione atti e inserimento dati scrutini
intermedi e finali e relativa stampa di tabelloni; Gestione
crediti e debiti formativi (in collaborazione con i docenti);
Ufficio per la didattica

Gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e
pagelle; Pratiche per le richieste agli Enti di contributi/borse
di studio; Gestione statistiche e monitoraggi; Anagrafe
nazionale alunni; Anagrafe regionale obbligo formativo;
Tenuta dei registri obbligatori (assenze, tasse, matricola,
voti); Tenuta registro perpetuo dei diplomi e registro di
carico e scarico; Tenuta del registro dei certificati;
Comunicazioni esterne (scuola/famiglia) e Comunicazioni
interne (alunni); Aggiornamento sul sistema informatico
SIDI-ARGO WEB di tutti i dati inerenti alla carriera degli
alunni; Formazione delle classi; Prove Invalsi; Libri di testo;
Predisposizione materiale per l’orientamento; Carta dello
studente; Gestione Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite
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didattiche, scambi culturali (Liceo). Protocollazione atti di
propria competenza
Compilazione graduatorie interne Personale Docente/ATA
ed individuazione perdenti posto (con il supporto del Dsga);
Mobilità del Personale Docente/ATA; Predisposizioni
contratti di lavoro del Personale Docente/ATA;
Convocazione per attribuzione supplenze del Personale
Docente/ATA; Comunicazioni centro per l’impiego
(assunzioni, proroghe e cessazioni); Adempimenti connessi
con l’assunzione del personale Docente ed ATA con incarico
a T.I. e T.D (annuale/temporaneo/supplenza breve)
(controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione);
Adempimenti connessi al Personale immesso in ruolo:
preparazione degli atti relativi al periodo di prova e
controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione;
Procedimenti di riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai
fini della pensione; Procedimenti di riscatto servizi ai fini
Ufficio Personale

della buonuscita; Gestione delle domande connesse alla
cessazione dal servizio (limiti di età, anzianità di servizio,
dimissioni volontarie, decesso, decadenza…) e alla proroga
del collocamento a riposo; Gestione delle domande di
trasferimento del Personale Docente e ATA; Gestione delle
domande di passaggio di ruolo del Personale Docente e
ATA; Gestione delle domande di assegnazione provvisoria
ed utilizzazioni del Personale Docente e ATA; Gestione delle
domande di part time e documentazione connessa;
Ricostruzione di carriera ed inquadramento del Personale
Docente ed ATA; Gestione Identificazione del dipendente su
NoiPA; Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato
per quanto di competenza. Certificati di servizio del
Personale Docente/ATA; Gestione FF.PP. del Personale
Docente/ATA (in entrata/in uscita); Statistiche varie rif.
Personale Docente/ATA; Gestione di tutti gli adempimenti
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connessi a ferie, assenze, congedi, aspettative, permessi del
Personale Docente e ATA; Supporto all’A.A. Ristuccia per la
tenuta del Registro dei Decreti; Sistemazione della
documentazione delle Visite medico-fiscali e stampa dei
certificati di malattia in collaborazione con la DSGA;
Gestione delle rilevazioni elettroniche delle presenze del
Personale ATA (incluso stampa riepiloghi mensili); Gestione
delle autorizzazioni al lavoro straordinario del personale
ATA; Raccolta e trasmissione dati Assemblee sindacali e
scioperi; Comunicazione mensile assenze del Personale
Docente/ATA per la riduzione della retribuzione/compensi
accessori (Assenze.net); Gestione statistiche assenze del
Personale Docente e ATA e pubblicazione dei dati sul sito
web della scuola; Adempimenti sul SIDI per le aree di
competenza; Indennità di maternità fuori nomina del
Personale Docente e ATA; Predisposizione degli Elenchi del
Personale Docente e ATA; Predisposizione degli atti relativi
alle Assemblee RSU; Collaborazione con l’RSPP per gli
adempimenti D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; Autorizzazione allo
svolgimento incarico retribuito occasionale c/o altro ente
od azienda privata (art. 53 D. L.vo 165/2011) e
autorizzazione libera professione; Procedimenti disciplinari;
Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato per
quanto di competenza; Rilevazione permessi ex Legge
104/1992; Aggiornamento modulistica del Personale
Docente e ATA; Adempimenti connessi con il D. Lgs.
33/2013 in materia di amministrazione trasparente, in
particolare provvede a gestire e pubblicare i tassi di
assenza del Personale Docente e ATA; Stampa prospetto
ricevimento Docenti LICEO

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE RUBICONDA

Azioni realizzate/da
realizzare

• creare curricoli verticali fra diversi gradi di scuola;
elaborare certificazione delle competenze.

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE A.S.A. FO-CE (ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DI FORLÌ-CESENA)

• promuovere scambi e sinergie tra le scuole, di tipo
Azioni realizzate/da

organizzativo, amministrativo e didattico;

realizzare

promuovere e sostenere iniziative di formazione del
personale.

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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“LA RETE” DI CESENATICO

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

DISTRETTO RUBICONE COSTA

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Interventi a favore degli alunni non madrelingua e in
generale degli studenti.

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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CONVENZIONE CON ENAIP DI CESENA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
Livello base e avanzato sull'utilizzo di GS4Edu
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DISLESSIA AMICA
Formazione sui temi dell'inclusione
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PROVE STANDARDIZZATE: COSTRUZIONE E VALUTAZIONE
Formazione su prove invalsi e didattica per competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CONTINUITÀ NEL CURRICOLO TRA PRIMO E SECONDO CICLO - DISCIPLINE ITALIANO,
MATEMATICA, INGLESE
Il progetto persegue la finalità di promuovere la continuità didattico-educativa fra scuole
secondarie di 1° e 2° grado in Italiano- Matematica – Lingua Inglese
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
La formazione in servizio è un diritto-dovere del singolo docente, che in ambito
collegiale prende atto della rilevazione dei bisogni effettuata e concorre alla
definizione delle iniziative formative coerenti con il piano di sviluppo e
miglioramento della scuola. Le azioni formative da programmare nel triennio si
collocano nell’ambito delle priorità di formazione stabilite a livello nazionale dal DM
797/2016 e tengono conto dei bisogni legati all’evoluzione del quadro normativo e del
contesto sociale di riferimento della scuola. Risulta pertanto prioritaria per l’I.S.I.S. “L.
Da Vinci” la formazione sui temi sopra indicati, che saranno declinati come Unità
formative nel
piano di formazione della scuola e potenzialmente inserite nel Piano della formazione
di ambito.
Alle azioni formative indicate si aggiungono quelle obbligatorie in materia di di
sicurezza , privacy, primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare e la formazione
per i docenti neo assunti gestita dalla scuola polo di ambito.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione degli apprendimenti, alla luce delle innovazioni contenute nel D.lgs
62/2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del
nuovo ruolo delle prove Invalsi e del nuovo esame di Stato, sulla base degli
orientamentI forniti dal MIUR
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Collegamento con
le priorità del PNF

Valutazione e miglioramento

docenti

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle
innovazioni

CORSI DI LINGUA INGLESE
Rafforzamento della formazione nelle lingue straniere per un potenziamento
delle esperienze CLIL

Collegamento con
le priorità del PNF

Competenze di lingua straniera

docenti

Destinatari

Docenti di classi terminali

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI
Approfondimenti di carattere disciplinare, anche, per alcune discipline, in relazione
alla
implementazione delle attività di laboratorio

Collegamento con le priorità del PNF

Didattica per competenze, innovazione

Docenti

metodologica e competenze di base
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Destinatari

Docenti con ore di laboratorio; docenti
delle discipline coinvolte nelle prove
standardizzate nazionali; docenti di
Matematica, Inglese, Fisica, Economia
Aziendale (discipline che presentano le
percentuali più elevate di giudizi sospesi);
tutti i docenti che ne sentono la necessità

INCLUSIONE E DISABILITA’

Collegamento con le priorità del PNF

Competenze nelle strategie didattiche

Docenti

inclusive, uso delle tecnologie digitali per
l’inclusione, progettazione curricolare
come flessibile e aperta a differenti abilità
(didattiche collaborative)

Destinatari

Insegnanti specializzati nel sostegno e
insegnanti curricolari per rendere
l’inclusione modalità “quotidiana” di
gestione delle classi

COMPETENZE DISCIPLINARI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Collegamento con le priorità del PNF

Rafforzare la preparazione del personale

Docenti

docente all’utilizzo del digitale, usando il
linguaggio della didattica e promuovendo
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la didattica attiva.
Comprendere il rapporto fra nuove
tecnologie e ambienti
dell’apprendimento rinnovati (fisici e
digitali, a scuola e oltre)
Destinatari

Tutti i docenti impegnati nella
realizzazione delle innovazioni

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Ricostruzione di carriera personale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PASSWEB
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Procedure INPS

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Ambito e attività di

Attività formative programmate per il personale

formazione

A.T.A.

Destinatari

Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici

Ambito e attività di

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

formazione
Ambito e attività di

Corsi riguardanti la ricostruzione di carriera

formazione
Ambito e attività di

Corsi di formazione su aspetti amministrativi

formazione
Ambito e attività di

Corsi per promuovere relazioni positive e lavoro in

formazione

team
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