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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e' di livello medio-alto. Il limitato numero di alunni con bisogni 
speciali (handicap,DSA e BES)consente una adeguata integrazione. Il numero di studenti 
stranieri e' esiguo e la disponibilita' di risorse economiche e professionali permette di attivare 
azioni di recupero e di alfabetizzazione linguistica efficaci.

Vincoli

///

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per un tessuto economico, formato 
prevalentemente da piccole-medie imprese, con buone potenzialita' confermate anche dalla 
tabella relativa al tasso di immigrazione che vede l'Emilia Romagna come la regione con la 
percentuale piu' alta di arrivi. Il territorio offre buone opportunita' agli studenti per esperienze 
di stages estivi e alternanza scuola-lavoro condotte con la collaborazione della Provincia e di 
altri enti presenti nel territorio stesso, come CNA e Associazione Industriali.

Vincoli

Anche se il livello di disoccupazione, come emerge dalla tabella 1.2.a.1, e' fra i piu' bassi a 
livello nazionale, permane qualche difficolta' nel soddisfare tutte le richieste da parte degli 
studenti per gli stages estivi coerenti con il percorso di studi.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola dispone di buone strutture e strumenti didattici che determinano un favorevole 
ambiente di apprendimento. La scuola e' dotata di laboratori informatici, 
scientifici/tecnologici, linguistici e grafici di elevata qualita' con computer e applicativi di nuova 
generazione.

Vincoli

Necessita' di superare le barriere architettoniche presenti in alcuni spazi dell'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "BLAISE PASCAL" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice REIS01600Q

Indirizzo VIA MAKALLE', 12 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA

Telefono 0522512351

Email REIS01600Q@istruzione.it

Pec REIS01600Q@pec.istruzione.it

 LICEO "BLAISE PASCAL" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice REPS016016

Indirizzo
VIA MAKALLE' 12 REGGIO EMILIA 42124 REGGIO 
NELL'EMILIA
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Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

GRAFICA•

Totale Alunni 513

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 "BLAISE PASCAL" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice RETL01601C

Indirizzo VIA MAKALLE', 12 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
INFORMATICA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 757
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento
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Le Radici del presente (la storia dell’Istituto)
Il BUS (nome con il quale ancor oggi la nostra scuola è conosciuta dalla comunità 
reggiana)  nacque nel 1974 come progetto di un Biennio Unico Sperimentale voluto, 
quasi all’unanimità, dal Collegio Docenti dell’ITG “Secchi” di Reggio Emilia, diretto, 
all’epoca, dal Preside prof. Franzoni e con il sostegno dell’allora Assessore Provinciale 
alla scuola, prof. Giuseppe Gherpelli.  La collaborazione della Provincia rese la 
sperimentazione più radicata sul territorio.
Nell’anno scolastico 76/77, prese il via anche il Triennio Comprensivo Sperimentale 
(TCS) con l’apertura di 4 indirizzi: Umanistico Moderno (divenuto in seguito Operatori 
sui Beni Culturali e poi Grafico-Beni Culturali), Linguistico, Biochimico (trasformato poi 
in Scientifico Moderno) ed Informatico.
Sulla scelta di questi indirizzi pesarono molti e diversi fattori:
- innanzitutto l’esigenza di progettare un triennio che prefigurasse il triennio 
riformato anche nel raccordo con il Distretto e con la realtà culturale e sociale che 
questo rappresentava: ne conseguiva la necessità di creare profili professionali 
completamente assenti nel Distretto cui apparteneva la scuola, e di cui peraltro quella 
realtà socio-culturale esprimeva l’esigenza;
- i numerosi contatti che, proprio per i motivi sottolineati, i docenti avevano avuto con 
esponenti della realtà economica cittadina, degli Enti locali, del mondo universitario, 
contatti dai quali erano scaturiti dei profili professionali nuovi (nel caso del 
Linguistico, dell’Informatico, e in parte dell’Umanistico), o che avrebbero avuto 
possibilità di inserirsi nel tessuto economico locale (per esempio il Biochimico), o che 
avrebbero riformato dei modelli di professionalità ormai obsoleta (come nel caso 
dell’Umanistico);
- le tendenze emerse fra gli alunni delle seconde classi, risultato di un lavoro di 
orientamento condotto sull’arco biennale e che non poteva essere quindi disatteso; 
questo portò, per esempio, a scartare l’ipotesi di un Umanistico a Indirizzo classico;
- la possibilità che tutti gli indirizzi si concludessero con un diploma immediatamente 
spendibile nel mondo del lavoro, la garanzia cioè che tutti i curricoli triennali avessero 
una valenza preprofessionale, riconosciuta attraverso l’equipollenza con il diploma di 
un istituto tradizionale; tale equipollenza venne concordata con il Ministero già nella 
fase di elaborazione del progetto;
- la compatibilità dell’indirizzo con le strumentazioni a disposizione della scuola, che 
ne avrebbero condizionato la validità.

I piani di studi del Biennio e del Triennio prevedevano una suddivisione delle materie  
in area comune, finalizzate a perseguire una solida formazione di base, e in area 
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opzionale che, nel BUS doveva fornire adeguati strumenti di orientamento, mentre nel 
TCS le discipline erano finalizzate a creare una professionalità multiorientata, sia pure in 
un ambito delimitato, che si contrapponeva al modello di professionalità unidirezionale 
tipico delle scuole tradizionali. 

Nel corso degli anni il numero di classi è aumentato, anche se le norme ministeriali sulla 
sperimentazione hanno limitato il numero di posti disponibili, costringendo la scuola ad 
accogliere solo una parte degli studenti che avrebbero voluto frequentarla: un limite che 
testimonia comunque l’apprezzamento di cui l’Istituto ha ben presto goduto tra gli studenti 
e le famiglie reggiane. 
Nel 1984, il BUS-TCS si è staccato dal “Secchi” e il 27 febbraio 1985 è stato intitolato a 
“Blaise Pascal”. 
Dall’anno scolastico 2010-11, l’Istituto è stato coinvolto, come ogni altro percorso di 
ordinamento e sperimentale, nella riorganizzazione dell’Istruzione Secondaria Superiore 
(riforma Gelmini) e quindi tutti i suoi indirizzi sono confluiti nei nuovi indirizzi previsti dalla 
riforma, mantenendo pertanto la pluralità dell’offerta formativa: 

  

Scientifico Moderno Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Grafico-Beni culturali Liceo Artistico indirizzo Grafica 

Linguistico   Istituto Tecnico - settore Economico, 

 indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 

Informatico Istituto Tecnico - settore Tecnologico, indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni – articolazione:  Informatica                                              

 

Dall’anno scol. 2010-11 all’anno scol. 2013-14, indirizzi sperimentali ed indirizzi di nuovo 
ordinamento hanno convissuto all’interno del Pascal, che ha continuato a perseguire 
sempre lo stesso principio ispiratore dell’originario progetto educativo: varietà coniugata 
all’unitarietà, ovvero un’offerta formativa articolata in quattro distinti ambiti (i quattro 
indirizzi) e, contemporaneamente, una medesima proposta pedagogica e metodologico-
didattica fondata sulla centralità dell’alunno. 
Dal 1° settembre 2014, esauritisi definitivamente gli indirizzi sperimentali, il Pascal ha 
assunto la denominazione di “Istituto d’Istruzione Secondaria” (I.I.S.). 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 4

Multimediale 1

Scienze 1

Telecomunicazioni 1

Computer Grafica 2

BYOD 1

Laboratorio Mobile 2

Atelier 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 230

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

Sistema di videoproiezione presenti nei 
laboratori

13
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Approfondimento

Spazi attrezzati e sussidi tecnologici 

 

Tutti gli spazi dell’istituto sono dotati di connessione Internet, cablata e/o wireless.

 

1) Aule per la normale attività didattica

Le aule per la normale attività didattica sono 37 (a fronte di 52 classi) e sono 
distribuite tra l’edifico centrale dell’Istituto (di tre piani) e gli edifici distaccati: BUS2 
(solitamente denominato “ospedale”), due prefabbricati cosiddetti “bunker” ed 
“erigendo” e la cosiddetta “piramide” presso la palestra del liceo “M. di Canossa”. Tutte 
le sedi sono situate nel “Polo scolastico di via Makallè”

 

Criticità:

  I l problema della carenza degli spazi a disposizione richiede da tempo una 
soluzione. Fino ad oggi lo si è “tamponato” con la rotazione delle classi che, nell’arco 
della mattina, si spostano continuamente per dare la possibilità a tutti gli studenti di 
fruire sistematicamente dei laboratori (informatici, linguistici, scientifici e grafici). 
Inoltre, dall’a. scol. 2016/17 si sta realizzando una riduzione dell’indirizzo di 
Informatica da 4 a 3 sezioni, nonostante sia elevata la domanda di iscrizioni presso 
questo percorso di studi. In generale, si può affermare che tutti e quattro gli indirizzi 
sono contingentati perchè l’Istituto, per questioni logistiche, non è in grado di 
accogliere e soddisfare tutte le richieste provenienti dal territorio.

Proposte migliorative:

1) si auspica una maggiore disponibilità di aule per permettere il consolidamento di 
undici sezioni a regime;

2)sarebbe opportuno poter disporre di due- tre aule per poter effettuare 
sdoppiamenti di classi ed attività con gruppi ridotti di alunni. I docenti dell’organico di 
potenziamento, infatti, oltre ad essere impiegati per supplenze brevi, sono utilizzati, 
anche con modalità di flessibilità didattico-organizzativa, in interventi di 
sostegno/recupero/approfondimento e di arricchimento dell’offerta formativa.
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2) Aule speciali

Aula Magna A (Vittorio Franzoni)•

È situata a piano terra dell’edificio centrale e possiede le seguenti dotazioni:

90 banchi;

1 notebook

Sistema di videoproiezione con impianto audio;

Whiteboard.

•

Aula Magna B

E’ situata a piano terra dell’edificio denominato “ospedale”. È dotata di sistema 
di videoproiezione con impianto audio.

Nell’a.s. 2016/17 l’Aula Magna è stata divisa in due aule (mmB1) e (mmB2) che 
sono utilizzate per l’attività didattica quotidiana. Le due aule possono essere 
riunite secondo necessità in un’unica aula magna con una capienza di circa 60 
posti.

•

Aula 7

Si trova al piano terra dell’edificio e possiede le seguenti dotazioni:

un Rack per riporre e ricaricare pc, contenente 16 notebook con sistema 
operativo Ubuntu;

LIM con sistema audio.

L’aula è utilizzabile su prenotazione (tramite area riservata del sito di istituto)

•

Atelier

Spazio riservato agli alunni con certificazione L.104, per attività specifiche e non 
condivisibili con la classe

•

Laboratorio B

Si trova al piano terra dell’edificio e possiede le seguenti dotazioni:

30 postazioni in banchi mobili disposti in isole da 6 con HUB centrale;

sistema di videoproiezione.

Le postazioni mobili permettono di modificare il setting d’aula a discrezione del 

•
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docente in funzione dell’attività didattica progettata. Gli HUB permettono il 
collegamento elettrico di dispositivi personali in modalità BYOD.

L’aula è utilizzabile su prenotazione (tramite area riservata del sito di istituto)

Proposte migliorative: AULE PER DIDATTICA LABORATORIALE.

Si propone l'allestimento di altre aule di questo tipo (anche presso la sede 
decentrata "OSPEDALE") funzionali al lavoro a coppie/piccoli gruppi, da 
attrezzare anche con computer portatili. Si ritiene che questa soluzione 
potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per discipline di tipo 
umanistico e linguistico (italiano, storia, lingue straniere), ma non ne 
esclude l'utilizzo anche in altri settori. Gli allievi lavorano a coppie o in 
piccolo gruppo in modo collaborativo ed in tal modo, secondo le 
indicazioni della didattica costruttivista sociale, costruiscono una 
conoscenza condivisa di cui sono protagonisti attivi. L’ambiente-aula, 
diventato comunità di apprendimento, realizza un prodotto frutto della 
conoscenza degli studenti che, pubblicato su Internet, assume significato 
sociale e diventa modello di studio per tutti gli altri utenti. Il discente, 
quindi, attraverso una ricerca “guidata” in internet su siti preselezionati 
dal docente, svolge un compito (ricerca-azione) che parte dalla 
rielaborazione delle informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione di 
un prodotto finale. L’apprendimento incontra in tal modo minore 
opposizione grazie all’applicazione del problem solving e l’utilizzo di 
internet e strumenti ICT. L’insegnante, dunque, introducendo nello 
scenario d’apprendimento simulazioni e contesti accattivanti, ha la 
possibilità di applicare le informazioni ottenute immediatamente a casi 
concreti, a situazioni che rispecchiano la vita reale. Il lavoro di gruppo 
incentiva il ruolo attivo del discente e ne limita l’apprendimento passivo. Il 
docente, in questo contesto, dopo aver accuratamente preparato il 
lavoro, sfuma la sua presenza divenendo semplice facilitatore e 
assumendo sempre più il ruolo di regista dell’apprendimento.

Tali attività richiedono un setting d’aula di tipo 2.0., con banchi a isola 
dotati di dispositivi mobili o con utilizzo di tipo BYOD.

2 aule a gradinate senza finestre (Lab.F1 e Lab.F2)

Sono situate a pianoterra dell’edificio e vengono utilizzate come aule di 
supporto (attività di carattere frontale) al laboratorio di fisica. Entrambe le aule 
sono dotate di sistema di videoproiezione con impianto audio.

•

2 Aule Audiovisivi (Aula Audiovisivi, Aula3)

Sono situate al piano terra dell’edificio (a gradinate, senza finestre) e sono 

•
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dotate di sistema di videoproiezione con impianto audio.

Le aule sono utilizzabili su prenotazione (tramite area riservata del sito di istituto)

Aule dotate di sistema di videoproiezione

Sono presenti 12 aule (6 nella sede centrale e 6 nella sede BUS2) dotate di 
sistema di videoproiezione con impianto audio: aula 9, aula 13, aula 14, aula 
15, aula 17, aula 19, aula 33, aula 34, aula 35, aula 36, aula 39, aula 40.

•

Aule LIM

Sono presenti 3 aule (al piano terra della sede centrale ) dotate di Lavagna 
Interattiva Multimediale con impianto audio. Le aule sono dedicate alla normale 
attività didattica: aula 5, aula 6, aula 8, aula M. L’aula M, ex laboratorio 
linguistico ora aula LIM, viene utilizzata dai docenti di lingue straniere.

•

3) Spazi per le attività grafico-pittoriche

Sono presenti 6 spazi dedicati allo studio delle discipline grafico-pittoriche (utilizzati 
da tutti gli indirizzi dell’Istituto), situate nell’edifico centrale e nel prefabbricato 
Bunker.

Aula di Disegno e Discipline Plastiche (Laboratorio D)

È’ situata nell’edificio denominato “bunker” di circa 80-90mq e presenta le 
seguenti dotazioni:

30 tavoli da disegno;

30 sgabelli girevoli;

armadi contenenti materiali, piccoli attrezzi e modelli in gesso;

scaffali per riporre gli elaborati degli studenti;

1 personal computer con stampante

•

Aula di Disegno e Discipline Geometriche (Laboratorio A)

È situata al secondo piano dell’Istituto e possiede le seguenti dotazioni:

28 tavoli da disegno;

Sistema di videoproiezione con schermo ed impianto audio ;

1 iMac;

•
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2 tavoli luminosi;

2 cassettiere porta-disegni.

   Proposte migliorative:

Si prevede il potenziamento del laboratorio con l’inserimento di alcuni personal 
computer per poter realizzare attività di disegno geometrico al calcolatore.

Laboratorio R (computer grafica)

È situato al secondo piano dell’Istituto e presenta le seguenti dotazioni:

28 iMac;

sistema di videoproiezione;

1 stampante.

•

Laboratorio E (computer grafica)

È situato al secondo piano dell’Istituto e presenta le seguenti dotazioni:

27 Personal computer

sistema di videoproiezione

1 stampante

1 ampia isola per lavori di gruppo

•

    Proposte migliorative:

Si auspica la possibilità di acquistare tavolette grafiche di nuova generazione 
per il disegno pittorico digitale e la realizzazione di fotomontaggi, ottimizzazione 
del flusso di lavoro in ambito grafico e creazione di video, nonché revisioni 
interattive.

Aula aperta (indirizzo GRAFICA)

Nei corridoi del 2° piano è stata allestita un’aula aperta con:

14 tavoli a due posti per attività di disegno e grafica

Archivio materiali documentari e fotografici riguardanti le ricerche 
dell’Indirizzo

Archivio diapositive

•
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   Proposte migliorative:

Si auspica la possibilità di provvedere al cablaggio elettrico e Internet nell’aula 
aperta, per poter dare aagli studenti di utilizzare gli spazi anche in modalità 
BYOD.

Laboratorio Fotografico

È situato nell’edificio denominato “bunker” e presenta le seguenti dotazioni:

2 macchine fotografiche (Nikon D 34/00 e Nikon D 5300);

2 obiettivi per macchina fotografica 18/105;

2 obiettivi per macchina fotografica 70/300;

1 esposimetro;

1 flash portatile METZ;

3 monotorce flash;

1 stativo per macchina fotografica;

3 tavolette grafiche;

attrezzature specifiche (fondali, riflettori, ombrelli,…).

•

   Proposte migliorative:

Si auspica la possibilità di incrementare la dotazione di fotocamere e di acquistare 
materiali specifici

(luci, microfoni,…) per la realizzazione di attività di videomaking.

 

4) Aule e laboratori per le lingue straniere 

Sono presenti 2 spazi dedicati allo studio delle lingue straniere (utilizzati da tutti gli 
indirizzi dell’Istituto), situati nell’edificio centrale.

Laboratorio K (multimediale linguistico)

E’ situato al secondo piano dell'edificio e possiede le seguenti dotazioni:

30 personal computer;

1 LIM con impianto audio;

•
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cuffie per l’ascolto.

Viene utilizzato come laboratorio linguistico, soprattutto dagli insegnanti di 
lingua inglese.

Aula 18

È situata al secondo piano dell'edificio e possiede le seguenti dotazioni:

1 LIM con impianto audio;

rack contenente 18 tablet;

L’aula viene utilizzata come laboratorio linguistico dai docenti di lingue 
straniere.

Criticità:

Nonostante la presenza di un laboratorio e di un’aula dedicati all’insegnamento 
delle lingue straniere, le ore di laboratorio linguistico sono insufficienti, in 
quanto l’Inglese è studiato in tutte le classi dell'Istituto. A queste vanno aggiunte 
le classi dell'Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing che studiano una 
seconda lingua al biennio (6 classi ) e una seconda e terza lingua al triennio (9 
classi per ognuna delle due lingue).

Proposte migliorative:

Per disporre di un’ora di laboratorio linguistico per ogni classe e per ogni lingua 
straniera, si auspica la creazione di un nuovo laboratorio multimediale.

•

5) Laboratori Scientifici 

Sono presenti 3 laboratori scientifici (utilizzati da tutti gli indirizzi dell’Istituto), situati 
al piano terra dell’Istituto.

Laboratorio di Fisica (Laboratorio F)

Possiede le seguenti dotazioni:

27 posti lavoro distribuiti su 9 banchi attrezzati ed elettrificati;

1 banco cattedra attrezzato;

armadi contenenti piccole attrezzature per le esperienze degli alunni;

strumenti per le esperienze dimostrative, fra cui la rotaia a cuscino d’aria, 
l’oscilloscopio, un generatore laser, lo spettroscopio, l’apparecchio per lo 
studio dell’effetto fotoelettrico e del rapporto carica-massa dell’elettrone.

•
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L’assetto dei banchi permette anche di utilizzare il laboratorio come aula 
normale.

Laboratorio di Chimica (Laboratorio S)

Possiede le seguenti dotazioni:

30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati;

1 banco cattedra attrezzato;

armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature ;

3 armadi ventilati idonei a contenere reagenti pericolosi e infiammabili;

1cappa aspirante;

sistema di videoproiezione.

Nel laboratorio sono utilizzabili gli strumenti più semplici, quali bilance tecniche, 
bagni-maria, ecc; nel retro del laboratorio sono invece disponibili gli strumenti 
analitici più sofisticati, quali lo spettrofotometro IR, lo spettrofotometro UV, le 
bilance analitiche. Nell’armadio del retro-laboratorio sono invece raccolti gli 
strumenti più piccoli, quali pHmetri, conduttimetri e agitatori.

•

Laboratorio di Biochimica (Laboratorio C)

Possiede le seguenti dotazioni:

30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati;

1 banco cattedra attrezzato;

armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature;

1cappa aspirante;

sistema di videoproiezione;

1 autoclave;

1 stufa Pasteur;

1 microscopio con telecamera (collegabile a tv o a sistema di 
videoproiezione).

Nel laboratorio sono utilizzabili gli strumenti più semplici, quali bilance tecniche, 
bagni-maria, frigoriferi e termostati.

•
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6) Laboratori di Informatica e Telecomunicazioni

Sono presenti 5 laboratori informatici (utilizzati da tutti gli indirizzi dell’Istituto), situati 
al primo piano dell’Istituto .

Laboratorio di Informatica (Laboratorio G)

Possiede le seguenti dotazioni:

30 postazioni con Personal Computer

postazione docente con PC e stampante di rete

sistema di videoproiezione con audio

•

Laboratorio di Informatica e Telecomunicazioni (Laboratorio I)

Possiede le seguenti dotazioni:

22 postazioni con Personal Computer;

postazione docente con PC e stampante di rete;

sistema di videoproiezione con audio;

schede Arduino programmabili e sensori.

•

Laboratorio di Informatica (Laboratorio Q)

Possiede le seguenti dotazioni:

27 postazioni con Personal Computer;

postazione docente con PC e stampante di rete;

sistema di videoproiezione con audio.

•

Laboratorio di Informatica (Laboratorio T - Amedea Barani)

Possiede le seguenti dotazioni:

30 postazioni con Personal Computer;

postazione docente con PC;

sistema di videoproiezione con audio;

isola per 10 postazioni in modalità BYOD.

•
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Laboratorio di Informatica (Laboratorio L)

Possiede le seguenti dotazioni:

26 postazioni con Personal Computer;

postazione docente con PC e stampante di rete;

LIM con impianto audio .

•

7) Altre dotazioni multimediali

Gli edifici distaccati dalla sede centrale sono dotati di postazioni mobili 
comprensive di notebook con sistema di videoproiezione e impianto audio, 
utilizzabili su prenotazione. In tutto sono presenti 5 postazioni mobili: 2 nella 
sede BUS2, 1 nella sede “Erigendo”, 1 nella sede “Bunker” e 1 nella sede 
“Piramide”.

8) Dotazioni per ALUNNI BES/DSA: 

Nell’a. scol. 2016/17 è stato attivato il servizio “PRENOTA UN COMPUTER”: i docenti 
possono prenotare per

i propri alunni BES/DSA un computer da utilizzare durante le verifiche.

Dall’a. scol. 2018/19, in Ufficio Tecnico sono presenti n°8 pc portatili da prestare agli 
alunni BES/DSA.

9) Aule-studio per docenti

Nell’Istituto sono presenti spazi dedicati all’attività degli insegnanti:

n.2 sale insegnanti (una nella sede centrale ed una al BUS2)

n.3 studioli (per i dipartimenti di Grafica, Fisica e di Scienze/Chimica)

n.2 studi (per i dipartimenti di Italiano e di Matematica/Informatica)

Le sale dedicate all’attività degli insegnanti sono dotate di personal computer, 
stampanti di rete e scanner.

 Proposte migliorative:

1) sarebbe opportuno incrementare il numero delle aule-studio per facilitare ed 
incentivare le attività cooperative e collegiali tra i docenti di uno stesso dipartimento 
disciplinare, per stimolare atteggiamenti di tutoring e di peer education tra docenti 
“senior” e nuovi/giovani docenti;
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2) è necessario migliorare la connessione nelle sedi distaccate per poter a) realizzare 
attività didattiche supportate da tecnologie multimediali diversificate e più vicine agli 
stili apprenditivi degli allievi,

b) espletare con prontezza le formalità a cui i docenti sono chiamati (compilazione e 
accesso al registro elettronico per gestione informazioni e segnalazione delle assenze 
degli studenti)

 

10) Palestra

L’Istituto non ha una palestra propria. Le ore curricolari di Scienze Motorie vengono 
svolte di mattino presso il Palahockey Fanticini (struttura comunale) ed il Paladelta 
(struttura privata) raggiungibile per mezzo del servizio di trasporto organizzato dalla 
Provincia.

Per le attività di Avviamento alla pratica sportiva pomeridiana si utilizza la Palestra 
Levi per due giorni alla settimana sita nel polo scolastico di via Makallé.

 

Nel Palahockey sono presenti le seguenti dotazioni

1 Impianto portatile audio 50W

1 stampante

1 pc portatile

1 pc fisso con monitor (di proprietà di ATA e docente)

Attrezzatura con fotocellule per misurare i tempi nelle gare di velocità

2 reti mobili per volley e 1 rete mobile per badminton

4 tavoli da ping-pong (2 al Palahockey e 2 al Paladelta)

Materiale per gli sport di Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Softball, Rugby, 
Badminton

Materiale generico da palestra (funicelle, ostacoli, coni, bastoni, mat 1x2 ecc.)

Criticità:

Il dipartimento di Scienze Motorie individua la principale criticità nel fatto che 
l’istituto non disponga di una propria struttura per lo svolgimento delle lezioni, 
ma debba utilizzare il Palahockey Fanticini (Impegnato dal lunedì al sabato dalle 
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ore 7,50 alle 13,50 con due classi in compresenza) ed il Paladelta (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 7,50 alle 13,50 con due classi in compresenza). 
Entrambe sono strutture

poste all’esterno del polo scolastico (il Paladelta è raggiungibile esclusivamente 
con bus navetta). Questa situazione è molto penalizzante per gli studenti in 
quanto i tragitti determinano una importante perdita di tempo che causa una 
significativa riduzione del tempo-lezione. L’utilizzo di detti impianti comporta 
spesso anche problematiche di non semplice soluzione (pulizia, climatizzazione, 
manutenzioni, etc) essendo sempre necessario rapportarsi con i gestori degli 
stessi.

Proposte migliorative:

Per una ottimale gestione delle risorse, il dipartimento di Scienze Motorie auspica di 
poter disporre il prima possibile di una propria palestra di Istituto

 

11) BIBLIOTECA

Situata al primo piano dell’edifico centrale, dispone di un catalogo di libri, riviste, DVD.

E’ dotata di personal computer utilizzabili da studenti e personale.

All’interno della Biblioteca sono presenti oltre a enciclopedie, libri, riviste, DVD,... 
anche le collezioni Salvarani e Cristiana Ruozzi, libri di pregevole valore donati alla 
scuola da docenti che in vita hanno insegnato al Pascal

La biblioteca, oltre che per il prestito, viene utilizzata anche come spazio per lo studio 
personale ed assistito.

Proposte migliorative:

E’ stato progettato il rinnovo di arredi e dotazioni multimediali della biblioteca grazie 
al bando ministeriale “Biblioteche Scolastiche Innovative”. Sarà anche disponibile il 
prestito di e-book e materiali digitali.

 

12) Spazio BUSsola

Situato al primo piano dell’edificio centrale, questo spazio permette il ricevimento 
individuale degli studenti (ma talvolta anche di docenti e genitori) in un clima più 
raccolto e privato.

Viene utilizzato per:
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Sportello psicologico (Free Student Box): incontri personali con la psicologa 
presente in Istituto un giorno a settimana

Riorientamento: incontri personali con il docente referente per il 
riorientamento degli studenti del biennio

Orientamento in Uscita: incontri personali con il docente responsabile 
dell’orientamento degli studenti in uscita.

13) ATRIO 

Situato all’ingresso dell’edificio principale, l’atrio -denominato “Vasca”- è uno spazio 
molto utilizzato, al mattino ed al pomeriggio, dagli studenti sia per lo studio 
individuale o a piccolo gruppo, sia come luogo di aggregazione.

Nell’Atrio è installato un maxischermo collegato ad un personal computer.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
33

 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

Organico di potenziamento da richiedere per realizzare l'offerta formativa prevista 
per il triennio 2019/22   cfr allegato

ALLEGATI:
risorse umane_organico potenziamento.pdf
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Allegato 1 
 

ALLEGATO 1 
 
LE RISORSE UMANE 
 
Posti per il potenziamento a.scol.2019/22 
 
L’organico di potenziamento prevede l’utilizzo,  anche con modalità di flessibilità didattico-organizzativo, dei docenti 
in attività di supplenze, interventi di recupero / potenziamento, arricchimento  dell’offerta formativa, di 
organizzazione e coordinamento  e quindi per la sua determinazione si è tenuto conto di quanto segue: 
 

a) Esonero parziale del docente vicario  
b) stima del fabbisogno per supplenze brevi, su serie storica. 
c) accantonamento per le attività di recupero/potenziamento, sulla base del monteore assegnato ai 

dipartimenti per gli interventi di sostegno in itinere.  Il tutto al fine di ridurre la forbice dei risultati tra le 
discipline, che rappresenta una delle priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2019/22 

d) individuazione di  “pacchetti orari” dei progetti da realizzare nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta 
formativa e della flessibilità didattico-metodologica. 

 
Pertanto alla luce di tutte queste considerazioni si richiede che i posti dell’organico di potenziamento siano assegnati 
come da tabella sottostante: 
 
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL POTENZIAMENTO LICEI + TECNICI 
 

N° posti Prioritariamente alle 
 

CLASSI DI CONCORSO 

In subordine  
alla /e classi di 
concorso 

PRIORITA’ CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI c.7 

1 
 

A011-italiano e latino 
 

A012  1-umanistico:  
3- linguistico 

1-a) l) n) p) q)s) 
3-a) 

1 
 

A011-italiano e latino  
 

A012  1-umanistico:  
3- linguistico 

1-a) l) n) p) q)s) 
3-a) 

1 A046- diritto ed econ. A045 5-socio-economico e 
per la legalità 

d)e) l) 
 

1 A09- disc. grafiche e pittoriche A010 a-artistico-musicale c) m) 
1 A017- dis. e storia arte A054 a-artistico-musicale c) m) 
1 A019- storia- filosofia A041 1-umanistico 

3-scientifico 
1-a) l) n) p) q)s) 
b)n)p)q) 

1 B12 – lab. chimica A050 6-laboratoriale h)m) 
1 A027-mate e fisica A020 3-scientifico b)n)p)q) 
1 A027-mate e fisica A026 3-scientifico b)n)p)q) 
1 A050-scienze A034 3-scientifico 

6-laboratoriale 
b)n)p)q) 
m) 

1 AB24-inglese B02 madrel. inglese  
o madrel. tedesco 

3- linguistico a)p) 

TOT. 11     
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'identità dell'Istituto: mission e vision
  In tutta la sua storia, al di là delle mutazioni e riorganizzazioni, l’Istituto si è sempre 
contraddistinto per l’adesione ai seguenti:
  PRINCIPI ISPIRATORI:
a) unitarietà ed integralità della formazione degli studenti
b) valorizzazione della “centralità dello studente” nel processo educativo e formativo
c) valorizzazione della cultura dell’inclusività
d) assunzione della logica della progettazione del lavoro scolastico
e) assunzione di criteri di misurazione e valutazione il più possibile oggettivi e 
trasparenti
f) dimensione collegiale dell’insegnamento
g) realizzazione di un clima relazionale aperto e democratico tra le diverse 
componenti della scuola
   
In base a questi principi ispiratori, la scuola
  SI PROPONE DI ESSERE
− una scuola trasparente e visibile all’esterno (PTOF)
− una scuola che promuove una didattica attiva e senso di appartenenza
- una scuola che crede nell’importanza dell’automiglioramento continuo
− una scuola che realizza un progetto didattico, educativo e formativo efficace 
fondato sulla collegialità, insostituibile patrimonio del Pascal

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, umanistiche e di 
indirizzo
Traguardi
1)Riduzione del 5% della variabilita' negli esiti tra discipline scientifiche ed 
umanistiche nel 1^ biennio 2)Riduzione del 5% della variabilita' negli esiti scolastici 
tra discipline di indirizzo e discipline di area comune nel triennio (2° biennio + 5° 
anno).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e cura nei riguardi 
di persone, ambienti, arredi e strumenti
Traguardi
1) Aumento del 5% del grado di soddisfazione nel questionario di valutazione 
d'Istituto nelle risposte relative al rispetto delle regole e degli ambienti. 2) 
Diminuzione del 10% dei provvedimenti disciplinari.

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

ASPETTI GENERALI

Allo scopo dell’attuazione di tali obiettivi si terrà conto di queste priorità:

1)per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che risulta necessario l’ampliamento del numero di spazi disponibili per la 
didattica, sia laboratori che aule; 4 essenziale è anche il costante ammodernamento e 
aggiornamento degli attuali laboratori; si sottolinea inoltre la mancanza di una 
palestra appositamente dedicata all’Istituto. ü

2)per ciò che concerne i posti dell’organico dell’autonomia, le priorità emerse dal 
RAVnducono a evidenziare che il fabbisogno per il triennio di riferimento dovrà 
permettere, in base alle classi autorizzate, l’espletazione degli attuali monte ore 
curricolari, i quali prevedono, attraverso l’applicazione delle quote di autonomia e 
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flessibilità, il rafforzamento orario delle aree disciplinari sia comuni, linguistiche e 
matematico-scientifiche, sia specifiche dei vari indirizzi, con particolare attenzione al 
sostegno all’attività laboratoriale; in particolare, per il sostegno si dovranno 
considerare le esigenze relative ad un’efficace applicazione della didattica 
individualizzata.

3)per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano finalizzati al 
miglioramento degli esiti degli studenti attraverso azioni di recupero e di 
potenziamento, ad un corretto orientamento, all’apertura all’internazionalizzazione, 
all’attuazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale, alla realizzazione 
dell’alternanza scuola-lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CONDIVIDERE STRATEGIE VALUTATIVE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Considerando che la maggior parte degli studenti diplomati del Pascal prosegue gli 
studi nelle diverse facoltà universitarie –italiane, soprattutto, ma anche estere-, si 
ritiene prioritario perseguire una solida preparazione equieterogenea in tutte le aree 
disciplinari, riducendo le difficoltà di apprendimento e potenziando le opportunità 
formative per riconoscere e/o confermare attitudini e/o interessi personali. Pertanto, 
in coerenza con le Indicazioni Nazionali e le Linee guida ed anche con la L.107/2015, 
il Collegio Docenti, nel triennio 2016/19 si è focalizzato sulla proposta formativa 
dell’Istituto per riformulare ed innovare la programmazione didattico-educativa 
attraverso la (ri)progettazione curricolare ed extracurricolare per competenze. Nel 
prossimo triennio, invece, la riflessione si concentrerà soprattutto sulle pratiche 
valutative che, anche a seguito dell’utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche 
innovative, devono essere ripensate e integrate per renderle significative e coerenti 
con i nuovi processi di insegnamento/apprendimento e per favorire il protagonismo 
dei ragazzi nel personale accrescimento formativo.

I dipartimenti saranno i luoghi privilegiati in cui effettuare le scelte culturali coerenti 
con gli indirizzi di studio e con l’identità dell’Istituto, favorire il confronto 
metodologico, individuare strumenti e modalità per la valutazione degli 
apprendimenti. In particolare,

nei dipartimenti disciplinari: rivisitazione condivisa delle modalità di valutazione 
(formativa, sommativa, autentica) sia degli apprendimenti individuali sia degli 
apprendimenti basati su metodologie e/o tecnologie didattiche innovative (attività in 
gruppi cooperativi, debriefing  cioè di riflessione sul processo, flipped learning,  
project work, …)

nei dipartimenti di indirizzo e nei Consigli di Classe: riflessione sulla valutazione 
(formativa, sommativa, autentica) pertinente e coerente con le specificità 
epistemologiche delle diverse aree disciplinari (discipline di area umanistica e di area 
scientifica, materie di indirizzo e materie di area comune)

Tutti gli obiettivi di processo, pur se con modalità diversificate, contribuiscono a 
fornire una visione sistemica del miglioramento da perseguire nell’arco del triennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivisitazione delle modalita' di valutazione sia degli 
apprendimenti individuali sia degli apprendimenti basati sulle 
metodologie di didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Utilizzo, in orario curricolare e/o extracurricolare, di 
metodologie didattiche finalizzate al miglioramento/consolidamento degli 
apprendimenti: gruppi di livello, cooperative learning, peer to peer, 
attività in piccoli gruppi,..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"Obiettivo:" 2) Possibilità per gli alunni di fruire dei locali e dei laboratori 
dell’Istituto in orario pomeridiano per lo svolgimento di attività 
scolastiche (lavori di gruppo, peer to peer, studio individuale, project 
work,…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 1) Gli insegnanti curricolari, i docenti di sostegno (se 
presenti) ed i Consigli di classe utilizzano, per gli alunni con disabilità e/o 
con bisogni educativi speciali, strategie valutative coerenti con quanto 
dichiarato nei PEI e/o PDP
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"Obiettivo:" 2)Attivazione di interventi di recupero (sportelli) in itinere per 
gli alunni con difficoltà di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"Obiettivo:" 3)Realizzazione di attività di potenziamento (materie 
opzionali e progetti) per gli studenti con particolari attitudini disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Uso intenzionale, da parte dei docenti e dei Consigli di 
Classe, della valutazione formativa focalizzata sul processo , 
motivazionale e orientativa per gli studenti per renderli protagonisti del 
proprio apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Leadership allargata e partecipata con divisione di compiti e 
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aree di intervento (gestione risorse umane, materiali e finanziarie; 
governance) che presidiano le scelte strategiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione docenti sulle tematiche valutative con almeno 
una UF sulla valutazione proposta al collegio docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

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

"Obiettivo:" 1)Consolidare le reti territoriali di scopo, con particolare 
riguardo alle tematiche valutative (formazione personale docente e non 
docente, continuità tra gradi di istruzione, didattica inclusiva,…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
umanistiche e di indirizzo

 
"Obiettivo:" 2)Dialogo sistematico con le famiglie (nel rispetto di ruoli e 
competenze professionali), soprattutto con quelle degli alunni con 
difficoltà di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, 
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umanistiche e di indirizzo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SU TEMATICHE 
VALUTATIVE E RIFLESSIONE/RIVISITAZIONE DELLE PRASSI VALUTATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E DI INDIRIZZO

Nei dipartimenti disciplinari rivisitazione condivisa delle modalità di valutazione 
(formativa, sommativa, autentica) sia degli apprendimenti individuali sia degli 
apprendimenti basati su metodologie e/o tecnologie didattiche innovative (attività in 
gruppi cooperativi, debriefing  cioè di riflessione sul processo, flipped learning,  project 
work, …)

Nei dipartimenti di indirizzo e nei Consigli di Classe: riflessione sulla valutazione 
(formativa, sommativa, autentica) pertinente e coerente con le specificità 
epistemologiche delle diverse aree disciplinari (discipline di area umanistica e di area 
scientifica, materie di indirizzo e materie di area comune)

Risultati Attesi

Utilizzo da parte dei dipartimenti della ricerca-azione come tipologia formativa, 
soprattutto come analisi della pratica educativa, finalizzata ad produrre cambiamenti 
migliorativi. 

Diminuire la disparità dei risultati tra gli alunni 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"BLAISE PASCAL"

Assicurare esiti il più possibile uniformi tra i quattro indirizzi (due Licei e 2 Tecnici) nelle 
prove standardizzate nazionali

Adozione nell'Istituto di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle 
competenze chiave

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NEL CORSO DELL’A. SCOL. (TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE), OGNI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE: A) PROGETTA DUE PROVE DI 
VERIFICA DA SOMMINISTRARE PER CLASSI PARALLELE, B) UTILIZZA GRIGLIE DI 
CORREZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI COLLEGIALMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

I dipartimenti disciplinari 

 

Risultati Attesi

Utilizzo da parte dei dipartimenti della ricerca-azione come tipologia formativa, 
soprattutto come analisi della pratica educativa, finalizzata a produrre 
cambiamenti migliorativi.

Diminuire la disparità dei risultati tra gli alunni
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Assicurare esiti il più possibile uniformi tra i quattro indirizzi (due Licei e 2 
Tecnici) nelle prove standardizzate nazionali

Adozione nell'Istituto di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle 
competenze chiave

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPORTELLI DI 
SOSTEGNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Docenti di classe

Docenti del potenziamento

Risultati Attesi

Utilizzo da parte dei dipartimenti della ricerca-azione come tipologia formativa, 
soprattutto come analisi della pratica educativa, finalizzata a produrre 
cambiamenti migliorativi.

Organizzazione flessibile (modulata sulle caratteristiche specifiche della 
disciplina, della classe,...) e tempestiva degli sportelli di sostegno in itinere

Diminuire la disparità dei risultati tra gli alunni

Assicurare esiti il più possibile uniformi tra i quattro indirizzi (due Licei e 2 
Tecnici) nelle prove standardizzate nazionali
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Adozione nell'Istituto di criteri comuni per la valutazione disciplinare e delle 
competenze chiave

 SI STA BENE, IN QUESTA SCUOLA!  
Descrizione Percorso
“Star bene a scuola”: con questa espressione, come noto, si intendono quelle 
pratiche e iniziative trasversali, solitamente extracurricolari, che hanno l’obiettivo, 
diretto o indiretto, di favorire il “benessere” a scuola. Queste attività si svolgono al 
mattino o al pomeriggio e sono organizzate dagli insegnanti o autogestite dagli 
studenti;  si rivolgono a tutti gli studenti o  a gruppi più o meno numerosi. Il 
benessere a scuola inizia e si realizza in primo luogo nella relazione d’aula all’interno 
della quotidiana attività curricolare, tra insegnanti e studenti e all’interno del gruppo 
classe. Se ciò non accade, ogni altra attività extracurricolare è destinata a rimanere 
un surrogato di scarso valore e significato.

Il nostro Istituto, in tutta la sua storia, si è sempre caratterizzato per un suo 
particolare clima educativo, al contempo fortemente percepibile, ma non facilmente 
definibile nei suoi molteplici elementi costituitivi: un clima che induce nelle diverse 
componenti scolastiche un forte senso di identità e di appartenenza, e che 
certamente favorisce il “benessere a scuola”, più e prima delle singole attività e 
iniziative di volta in volta promosse. E’ pertanto essenziale non solo preservare, ma 
soprattutto migliorare questo clima che costituisce “l’anima del Pascal”. 

Negli ultimi anni, inoltre, sembra essersi affievolita l’attenzione, da parte di  studenti 
e famiglie, per la formazione di certe competenze di cittadinanza attiva e per il 
rispetto  di regole di comportamento che normano la vita scolastica (es. ritardi, uso 
improprio del cellulare, cura degli arredi).

Pertanto, si è ritenuto prioritario, per il prossimo triennio, predisporre un percorso 
educativo che, in coerenza con la linea strategica  del nostro Istituto, nella prassi 
quotidiana:

1)induca comportamenti corretti e responsabili (saper fare), coerenti con un modello 
di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere)

2)promuova il rispetto dei diritti/doveri di convivenza civile e la cultura cooperativa 
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attraverso una didattica mirata ed innovativa che migliori le relazioni sociali  nel 
gruppo classe ed i livelli di apprendimento

3) favorisca l’acquisizione di una coscienza critica che orienti gli studenti verso scelte 
consapevoli

4) accresca tra il personale docente e ATA, gli alunni e le famiglie la condivisione 
degli obiettivi perseguiti, delle modalità di gestione e dei risultati raggiunti

Tutti gli obiettivi di processo, pur se con modalità diversificate, contribuiscono a 
fornire una visione sistemica del miglioramento da perseguire nell’arco del triennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" co-costruzione e/o consolidamento, valutazione e 
certificazione delle competenze chiave europee, con particolare riguardo 
alle competenze sociali e civiche (Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole 
della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 
ad altri.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1)Promozione dell’elaborazione, della conoscenza e della 
condivisione delle regole di comportamento da parte di diversi soggetti 
(DS, docenti, CdC, ATA, rappresentanti degli studenti di classe e di Istituto, 
FS e referenti di commissioni/progetti) ed a diversi livelli (di Istituto, di 
classe ed individuale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
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cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"Obiettivo:" 2)Possibilità per tutti gli alunni di fruire dei locali, dei 
laboratori dell’Istituto e delle dotazioni tecnologiche (computer, software, 
LIM,…) in orario pomeridiano per lo svolgimento di attività scolastiche 
(lavori di gruppo, peer to peer, studio individuale, project work,…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"Obiettivo:" 3) Realizzazione da parte degli studenti di progetti per 
migliorare/abbellire/rinnovare/arredare gli ambienti scolastici (aule, 
laboratori, vasca, corridoi,…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"Obiettivo:" 4) Progettazione, organizzazione e realizzazione di attività 
autogestite dagli studenti (Monteore) nel rispetto delle tematiche, 
tempistiche e norme di comportamento formalizzate dal Consiglio di 
Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire una didattica inclusiva e realizzare gli interventi 
previsti nei PEI e nei PDP (es. video lezioni per alunni ospedalizzati) anche 
avvalendosi di aggiornate dotazioni multimediali e tecnologiche
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Leadership allargata e partecipata con divisione di compiti e 
aree di intervento (gestione risorse umane, materiali e finanziarie; 
governance) che presidiano le scelte strategiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Percorsi di formazione ed accoglienza dei nuovi docenti per 
favorire la condivisione delle regole e delle attività che contribuiscono a 
caratterizzare l’identità del Pascal: centralità dello studente, clima 
relazionale aperto e democratico tra le diverse componenti della scuola, 
senso di appartenenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

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

"Obiettivo:" 1)Consolidare le reti territoriali di scopo “Costruire Ponti” e 
“Cittadinare” finalizzate a realizzare la continuità tra gradi di istruzione 
soprattutto in merito alla co-costruzione, valutazione e certificazione 
delle competenze chiave europee, alla didattica inclusiva, alla 
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cittadinanza attiva, ,…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"Obiettivo:" 2)Incontri individuali e riunioni con le famiglie per 
condividere regole e modalità organizzative che contribuiscono a 
caratterizzare l’identità del Pascal.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 
"Obiettivo:" 3) Incremento di almeno una attività all'anno di 
coinvolgimento diretto delle famiglie nella conoscenza della progettualità 
d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 
cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. FORMAZIONE DOCENTI SULLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA E SULLA LORO MISURAZIONE, VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Collegio docenti

 

Risultati Attesi

Utilizzo da parte dei dipartimenti della ricerca-azione come tipologia formativa, 
soprattutto come analisi della pratica educativa, finalizzata a produrre cambiamenti 
migliorativi.

Valutazione e certificazione delle competenze di cittadinanza per tutti gli studenti (ad 
integrazione e completamento dei risultati attesi con il percorso n°1)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE “ SPAZI 
ACCOGLIENTI E SICURI”: FORMATA DA DOCENTI, PERSONALE ATA E STUDENTI, HA IL 
COMPITO DI PROGETTARE E REALIZZARE, IN ACCORDO CON LA DIRIGENZA, 
INTERVENTI MIGLIORATIVI DEGLI SPAZI E DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE (TINTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Collegio Docenti
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Commissione "Spazi accoglienti e sicuri"

Risultati Attesi

Rafforzamento della motivazione allo studio grazie anche alla realizzazione di  ambienti 
d’apprendimento   innovativi ed accoglienti

Rafforzamento del senso di appartenenza alla scuola da parte di studenti e genitori

Produrre collaborazione tra  alunni, docenti, personale ATA  per realizzare un clima 
relazionale aperto e democratico tra le diverse componenti della scuola 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
“MONTEORE”: FORMATA DA DOCENTI CHE DEVONO SUPPORTARE/COLLABORARE 
CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI D’ISTITUTO E DI CLASSE NELLA 
DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AUTOGESTITE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Collegio Docenti

Commissione Monteore

Rappresentanti d'Istituto degli studenti

 

Risultati Attesi
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Rafforzamento della motivazione allo studio grazie anche alla realizzazione 
di  attività autogestite

Rafforzamento del senso di appartenenza alla scuola da parte di studenti 

Produrre collaborazione tra  alunni, docenti, personale ATA  per realizzare un 
clima relazionale aperto e democratico tra le diverse componenti della scuola 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il recente convegno internazionale “Didattiche 2018” (Rimini, 12-13 ottobre 2018) 
ha ribadito che  è innovazione ciò che promuove  una didattica efficace per 
affrontare le nuove sfide culturali, sociali ed educative in un contesto sempre più 
globale e interconnesso. Innovare la didattica significa cercare costantemente di 
 sviluppare approcci, metodologie e strumenti utili ad aumentare la qualità stessa 
dei processi educativi che la scuola promuove. Sono sette gli elementi individuati 
per una didattica innovativa, attraverso la quale si sviluppa il ruolo attivo 
dell’alunno nel proprio processo di apprendimento: Didattica dell’esperienza: la 
scuola promuove attività concrete per la costruzione di “saperi” condivisi e 
competenze; Didattica delle differenze: la scuola coltiva e nutre una cultura del 
dialogo aperto alle differenze e alla loro valorizzazione.; Didattica delle emozioni:
 la scuola riconosce la dimensione affettiva dell’apprendimento e valorizza il 
conflitto come occasione di confronto e crescita; Didattica dell’efficacia: la scuola 
coltiva la cultura della valutazione per il miglioramento a tutti i suoi livelli; 
Didattica della collaborazione: la scuola promuove una cultura democratica della 
collaborazione tra insegnanti e alunni responsabili; Didattica della creatività: la 
scuola sostiene lo sviluppo di un atteggiamento coraggioso, curioso, attivo e critico 
verso la realtà; Didattica della realtà: la scuola intrattiene un dialogo continuo con 
il territorio e la società, per diventarne parte attiva..  Parecchi di  questi elementi 
caratterizzano il modello organizzativo  e le pratiche didattiche del Pascal .

L’abitudine al lavoro collegiale propria della nostra scuola e l’introduzione 
dell’organico di potenziamento agevolano ed ampliano la possibilità di progettare 
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un’articolata e ricca struttura organizzativa e, soprattutto, metodologica e 
didattica. La flessibilità è infatti intesa come strumento per il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento qualitativo, l’innovazione, la valorizzazione delle 
diversità, il recupero di forme di disagio, lo sviluppo di competenze disciplinari, 
trasversali e di cittadinanza, in modo da promuovere il successo formativo degli 
alunni. Sintetizzando, si possono enucleare alcune costanti che, pur nella varietà 
delle soluzioni di volta in volta adottate, danno unitarietà al progetto educativo-
didattico del Pascal per rendere maggiormente efficace, significativo e motivante il 
contesto formativo entro il quale promuovere ed accompagnare la   crescita della 
persona e del cittadino:

Modello didattico ed organizzativo:

i docenti si coordinano per disciplina (dipartimento disciplinare e/o area 
disciplinare) e/o per classi (Consiglio di Classe, classi parallele, classi in verticale), 
rilevano i bisogni formativi degli alunni, elaborano documenti programmatici 
condivisi (obiettivi, attività, metodi, risorse umane e strumentali, monte-ore, 
verifiche,…),  verificano i risultati;

Struttura organizzativa:

funzione tutoriale, cioè l’individuazione di uno o più docente/i che, nell’ambito 
della collegialità dell’insegnamento, assicura con continuità funzioni di tutorato 
degli alunni, orientamento, rapporto con le famiglie,...: coordinatore di classe e/o 
tutore; funzione tutoriale peer to peer: alunni del triennio che, a seguito di 
adeguata formazione, svolgono, per un intero anno scolastico, il tutoraggio delle 
classi prime e seconde finalizzato al miglior funzionamento delle assemblee e dei 
rappresentanti di classe, a fornire supporti e consigli pratici su problemi di varia 
natura che emergano nella classe, anche in raccordo con il docente coordinatore 
del CdC; articolazione dell’offerta formativa in insegnamenti obbligatori, comuni a 
tutti gli alunni, e in attività facoltative e opzionali; organizzazione dei gruppi di 
alunni diversificata e funzionale: per classe, per classi parallele, per classi aperte, 
per gruppi di livello, di compito o progetto, elettivi, …; organizzazione del gruppo 
docente flessibile e funzionale: dipartimenti disciplinari, dipartimenti di indirizzo,  
commissioni,…, con funzioni di coordinatori di classe, di gruppi di lavoro, di attività 
di recupero/potenziamento, di progetti curricolari, extracurricolari; docenti in 
compresenza in aula e/o in laboratorio,  …
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Tipologie delle attività didattiche: 
 

attività d’aula:organizzate come lezione trasmissiva e frontale per un 
apprendimento di tipo prevalentemente ricettivo, oppure basate su modalità 
didattiche funzionali ad un apprendimento attivo e collaborativo (“lezione 
rovesciata”, lavoro di gruppo, sviluppo di situazioni problematiche o di progetti , 
peer education,…); attività in laboratorio con attività di tipo operativo, 
progettuale,…; insegnamenti trasversali: orientamento, sicurezza, progetti 
incentrati su tematiche e finalità di natura interdisciplinari, educazioni, … ; attività 
di recupero, approfondimento, elettive: basate sulla individualizzazione 
dell’apprendimento per colmare lacune, promuovere e valorizzare potenzialità e/o 
interessi, consolidare apprendimenti, ... ; attività curricolari ed extracurricolari 

 

                Valutazione apprendimenti: 
 

valutazione periodica ed annuale  degli apprendiment; certificazione delle 
competenze, dei crediti formativi; certificazione competenze e valutazione delle 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL); valutazione diagnostica, formativa e 
sommativa, la predisposizione ed il monitoraggio in itinere e finale di piani di 
studi personalizzati per alunni BES, per l’organizzazione degli interventi di 
sostegno, recupero e sviluppo degli apprendimenti. 

Internazionalizzazione: 
 

L’Istituto riserva inoltre un’attenzione particolare ai progetti di mobilità 
studentesca ritenendo che la conoscenza in loco di realtà “altre” da quelle locali e 
nazionali e l’ ”esperienza provata” in prima persona, in vivo, delle criticità e dei 
punti di forza necessariamente connessi all’integrazione sociale e culturale siano 
condizioni indispensabili per permettere ai giovani di vivere con consapevolezza 
ed in maniera attiva i cambiamenti, rapidi e radicali, imposti dall’attuale società, 
una società che sempre più richiede agli individui di essere educati alla mondialità. 
Per questo il nostro Istituto ha via via rafforzato questa sua convinzione e l’ha resa 
“visibile” scegliendo di incrementare per gli alunni di tutti gli Indirizzi, da un lato, 
l’attivazione di scambi scolastici internazionali, sia individuali e sia di classe, e, 
dall’altro lato, la partecipazione ai progetti europei (Comenius Plus). L’obiettivo di 
questo atteggiamento di apertura è quello di internazionalizzare l’Istituto, cioè di 
rendere lo studente “cittadino del mondo”, di educarlo alla multiculturalità per 
affrontare le sfide della globalizzazione. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"BLAISE PASCAL" RETL01601C

 
INFORMATICA

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

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 

B. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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.  
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- 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 "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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "BLAISE PASCAL" REPS016016

 
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 

A. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

GRAFICA

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, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento
 
Nell’ambito dell’orientamento in entrata ed in uscita ed in coerenza con le scelte 
strategiche dell’Istituto, con lo scopo di aiutare ragazzi (e famiglie) a compiere scelte 
consapevoli per costruire il proprio progetto di vita e, dunque, anche di studi, il 
Collegio docenti ha definito i seguenti profili:
 
Profilo dello studente del Pascal nelle sue caratteristiche globali:

“Studente disponibile al lavoro di équipe, alla condivisione, alla collaborazione e al 
confronto. Disponibile ad un impegno che non sia settoriale, ma che si distribuisca 
equamente su tutte le discipline e pertanto sono richiesti interesse ed applicazione sia 
nelle discipline di indirizzo che in quelle dell’area comune, in quanto tutte concorrono, con 
le loro specifiche peculiarità, alla formazione dell’uomo e del cittadino, anche al fine di 
consentire al termine del corso di studi l’accesso alle varie facoltà universitarie”.

 
Profilo in entrata dello studente, per ogni indirizzo, centrato sugli  interessi e le 
attitudini che  dovrebbero guidare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studi:

ü  Indirizzo Grafica: allo studente sono richieste curiosità e motivazione nei confronti 
delle attività artistiche e progettuali, nonché un atteggiamento verso lo studio aperto 
e creativo.
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ü  Indirizzo Relazioni Internazionali: allo studente è richiesta la motivazione a conoscere 
il funzionamento e l’organizzazione delle aziende in una prospettiva nazionale ed 
internazionale.

ü  Indirizzo Informatico: allo studente è richiesta una solida preparazione matematica, 
anche come forma mentis e interesse per lo studio dei linguaggio multimediali.

ü  Indirizzo Scienze Applicate: allo studente sono richiesta una solida preparazione 
matematica, anche come forma mentis, disponibilità ad applicare e verificare le 
conoscenze teoriche acquisite in ambito sperimentale e laboratoriale.

 
Profilo in uscita dello studente, per ogni indirizzo, centrato su ciò che saprà fare alla 
fine del proprio  percorso di studi lo studente che ha sfruttato  adeguatamente le 
occasioni offerte:

ü  Indirizzo Grafica: saprà sfruttare le proprie capacità per rispondere a specifici problemi. 
Avrà imparato ad affrontare i problemi in modo creativo, sfruttando la sua fantasia. Sarà 
più predisposto per il lavoro in équipe. Avrà acquisito l’abitudine alla progettazione. Avrà 
acquisito una particolare sensibilità nei confronti del mondo della visualità e dei suoi 
prodotti. Avrà imparato quali sono i meccanismi, le tecniche e gli strumenti fondamentali 
della produzione grafica oltre che della comunicazione visiva in generale. 

In Indirizzo Relazioni Internazionali: avrà acquisito competenze di vario genere: 
comunicative in tre lingue straniere, generali nel campo dei macrofenomeni economico-
politici nazionali ed internazionali e nel diritto nazionale ed internazionale, specifiche nei  
sistemi e nei processi aziendali, operative nell’appropriato utilizzo delle tecnologie 
informatiche e telematiche, trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee 
a lavorare in team,  a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da mutamenti ed innovazioni continue, ad assumere progressivamente 
responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati ottenuti, a contribuire 
all’innovazione e al miglioramento organizzativo di imprese e di enti inseriti nel contesto 
internazionale.

ü  Indirizzo Informatico: avrà acquisito conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di studio e di lavoro, abilità cognitive idonee lavorare in team ed a risolvere 
problemi,  capacità di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, progressiva responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.
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ü  Indirizzo Scienze Applicate: avrà acquisito un’ampia formazione di base caratterizzata 
soprattutto da una forte presenza dell’area scientifico – sperimentale, avrà competenze 
spendibili presso i laboratori chimico-biologici, saprà lavorare in team, avrà acquisito 
l’abitudine alla progettazione ed a risolvere problemi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Nella sua storia più che trentennale, il Collegio Docenti del “Pascal” ha sempre 
prestato grande attenzione alle richieste delle aziende del territorio, ai bisogni 
espressi da una organizzazione sociale in continua trasformazione e, più in generale, 
dall’attuale società della conoscenza. Questa attenzione e la profonda sinergia tra i 
diversi indirizzi dell’Istituto hanno determinato una progressiva evoluzione 
dell’offerta formativa verso una implementazione della Information Technology (IT)
 non solo all’interno dei singoli percorsi, ma anche nella scelta delle strategie 
didattiche. Tutto ciò richiede però anche una continua verifica dell’efficacia e della 
congruità metodologico-didattica dell’offerta formativa dell’istituto. Per questo, la 
Commissione “Organico”, riunitasi nell’ottobre 2015, ha effettuato una riflessione sui 
piani orario dei quattro indirizzi che, utilizzando la quota di autonomia e la flessibilità 
previste dal Ministero, sono stati attivati a partire dall’anno scol. 2010/11.

La riflessione ed il monitoraggio del Collegio Docenti sull’efficacia dell’Offerta 
formativa sono proseguiti  anche negli anni successivi ed hanno via via  tenuto conto 
degli esiti degli esami di Stato, delle osservazioni degli studenti  neodiplomati, delle 
valutazioni degli stage dell’alternanza scuola-lavoro da parte delle aziende in cui sono 
stati inseriti gli alunni del Pascal, delle indicazioni dei Comitati Tecnico-Scientifico 
(CTS) e Scientifico (CS).

Dalla raccolta di dati di diversa provenienza  sono pertanto scaturite le modifiche per 
il triennio 2016-19 dei quadri orario dei quattro indirizzi.

Per il triennio 2019/2022, il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio docenti, se 
da un lato, conferma gli obiettivi da perseguire, dall’altro introduce modifiche 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e/o dei singoli indirizzi, 
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in coerenza con le scelte strategiche operate dalla scuola (cfr sezione 2 del PTOF).

L’Istituto si propone dunque di continuare a perseguire i seguenti obiettivi:

   - rafforzare il carattere orientativo del biennio e del post diploma (proseguimento 
degli studi, sbocchi occupazionali)

   - conservare una forte centralità della didattica laboratoriale e per problemi e 
progetti che favorisca un approccio interdisciplinare ed interindirizzo e che sfrutti al 
meglio l’ampia disponibilità di laboratori attrezzati

   - perseguire  una solida formazione di base ed un livello di preparazione specifica
 approfondito, ma non necessariamente iperspecialistico perchè lo sviluppo 
tecnologico e sociale in rapida trasformazione richiede profili in uscita flessibili e 
caratterizzati da una adeguata cultura generale

   - dar vita a connessioni metodologico-disciplinari tra indirizzi diversi in modo da 
realizzare un ambiente di apprendimento finalizzato a integrare e sviluppare 
contestualmente competenze  di base trasversali e competenze specifiche degli 
indirizzi di riferimento per un arricchimento culturale e cognitivo di tutti gli studenti.

   - realizzare un ambiente di lavoro, in Istituto ed in aula, caratterizzato da 
condivisione, collaborazione, confronto, ricerca e validazione progettuale e, dunque, 
di uno “stile professionale” che vuole essere per gli alunni quotidiano esempio di 
pratica della “cittadinanza attiva” .

 Sono stati invece rivisti, per il triennio 2016-19, tutti i quadri orario, ad eccezione di 
quello dell’indirizzo Grafica.

 L’Istituto propone i seguenti  nuovi quadri orari da attivarsi a partire dall’a. scol. 
2019/20.

N.B.: Consiglio di Istituto e Collegio Docenti sono consapevoli che tutti i 
potenziamenti e le modifiche proposte per i diversi indirizzi, secondo quanto previsto 
dalle  vigenti normative, rappresentano un obiettivo importante per l’IIS Pascal e 
vengono annualmente attivati compatibilmente con l’assegnazione degli organici da 
parte dell’Ufficio Scolastico e con la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite di 
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ALLEGATO 1 
 

QUADRO ORARIO   LICEO ARTISTICO - Indirizzo GRAFICA 
 

DISCIPLINA 
 

ANNO SCOLASTICO 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 2 3    
Matematica 4 4 4 3 3 
Informatica 2     
Storia   2 2 3 
Filosofia   2 3 2 
Scienze naturali* 2 2 3   
Fisica    3 3 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 3    
Discipline geometriche 3 3 3   
Discipline plastiche e scultoree 2 2    
Laboratorio artistico 2 4    
Discipline grafiche   4 6 6 
Laboratorio di grafica   4 5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO ad Indirizzo GRAFICA 
 
* Scienze della terra, chimica e biologia 
 
Rispetto ai quadri ministeriali l’Istituto ha introdotto lo studio dell’informatica in prima, ha 
potenziato matematica in tutto il corso di studi, laboratorio artistico in seconda, filosofia in 
quarta e storia in quinta, introdotto discipline geometriche in terza. 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
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QUADRO ORARIO – LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE  
 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 +1 3 3 3 3 
Storia e geografia 2 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Scienze naturali* 4 4 4 3 3 
Chimica   3 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 1 2 2 
Laboratorio scientifico 2 2 1 2 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 30 29 32 32 31 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO ad opzione SCIENZE APPLICATE 
 
*Scienze della terra, chimica e biologia 

 
Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato le discipline scientifiche, 
aumentandone il monte ore e separando nel triennio chimica da scienze naturali, inserendo il 
laboratorio scientifico per un uso sistematico dei laboratori operativi anche con la presenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. Ha pertanto ritenuto necessario incrementare le ore settimanali di 
lezione: 30 ore in 1^ (anziché 27), 29 ore in 2^ (anziché 27), 32 in 3^e 4^ (anziché 30) e 31 ore in 5^ 
(anziché 30). 
 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 
Nell’a.scol. 2018/19, è stato attivato il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con 
curvatura biomedica”. La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze ed ha una 
durata  triennale (per un totale di 150 ore), con un  monte ore annuale di  50 ore: 20 ore tenute 
dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso 
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in 
laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.  
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di un test con 45 quesiti a risposta multipla.  
 
Sempre nell’a. scol. 2018/19 è stato attivato il progetto Sciences che prevede un’ora aggiuntiva di 
lingua inglese con contenuto scientifico e si articola in moduli intervallati da pause didattiche da 
svolgersi nel primo anno. Il progetto prevede un numero di lezioni che può variare da 25 a 30 ore. 
Le lezioni si svolgeranno sia in aula sia in laboratorio informatico.          
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Allegato 1 
 

QUADRO ORARIO – ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO Indirizzo INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 

 
DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 3 
Geografia  1    
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1 1 
Tecnologie informatiche 4 (2)*     
Scienze e tecnologie applicate  3     
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate** 2 2    
Fisica 3 (1)* 3 (1)*    
Chimica 2 (1)* 3 (1)*    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 (1)* 3 (1)*    

Organizzazione aziendale   2 2  
Informatica   5 (2)* 5 (3)* 5 (3)* 
Sistemi e reti   3 (2)* 3 (2)* 4 (3)* 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

  2 (2)* 3 (2)* 3 (2)* 

Gestione progetto e organizzazione 
d’impresa 

    3 (2)* 

Telecomunicazioni   4 (2)* 3 (2)*  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 
   FISICA  

Opzionale 2h 
FISICA 

Opzionale 2h 
 

   Progettazione 
multimediale 
Opzionale 2h 

Progettazione 
multimediale 
Opzionale 2h 

 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TECNICA ad 
Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 
 

( )* Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio 
** Scienze della terra, chimica e biologia 

Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato storia in 5^ e le discipline tecnologiche-
informatiche nel primo e secondo biennio, aumentandone il monte ore e prevedendo un uso 
sistematico dei laboratori operativi anche con la presenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Ha inoltre introdotto lo studio di organizzazione aziendale in terza e quarta. L’offerta formativa è 
stata ulteriormente ampliata proponendo agli studenti delle classi 3^ e 4^ gli opzionali di Fisica e 
di Progettazione multimediale (per ogni opzionale: 2h e min. 15 allievi) 
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Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
QUADRO ORARIO – ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 [*] 3 [*] 4 [*] 4 [*] 4 [*] 
Seconda lingua comunitaria** 4 [*] 3 [*] 3 [*] 3 [*] 3 [*] 
Terza lingua comunitaria***   3 [*] 4 [*] 3 [*] 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Economia aziendale  2 2    
Geografia 2 3  2  
Informatica 2 2    
Scienze integrate**** 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Economia aziendale e geopolitica   4 4 5 
Diritto   2 2 2 
Relazioni internazionali   2 2 3 
Tecnologie della comunicazione   3   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 32 32 33 33 32 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TECNICA ad 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING con indicazione dell’Articolazione in 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 
[*] progetto Pascal potenziamento linguistico con madrelinguista =max 30 ore annuali con 
insegnante tecnico pratico 
** Francese o tedesco 
*** Francese, tedesco o spagnolo 
**** Scienze della terra e biologia 
 
Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato geografia e le discipline linguistiche  
aumentandone il monte ore e prevedendo anche la presenza del madrelinguista. 
 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 
 
N.B: Tutti i potenziamenti e le modifiche proposte per i diversi indirizzi, secondo quanto previsto dalle vigenti 
normative, rappresentano un obiettivo importante per l’Istituto e vengono annualmente attivati compatibilmente con 
l’assegnazione degli organici da parte dell’Ufficio Scolastico e con la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite di 
anno in anno all’Istituto stesso. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"BLAISE PASCAL" RETL01601C

 
INFORMATICA

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

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 

B. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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.  
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- 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 "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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "BLAISE PASCAL" REPS016016

 
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 

A. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

GRAFICA

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, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento
 
Nell’ambito dell’orientamento in entrata ed in uscita ed in coerenza con le scelte 
strategiche dell’Istituto, con lo scopo di aiutare ragazzi (e famiglie) a compiere scelte 
consapevoli per costruire il proprio progetto di vita e, dunque, anche di studi, il 
Collegio docenti ha definito i seguenti profili:
 
Profilo dello studente del Pascal nelle sue caratteristiche globali:

“Studente disponibile al lavoro di équipe, alla condivisione, alla collaborazione e al 
confronto. Disponibile ad un impegno che non sia settoriale, ma che si distribuisca 
equamente su tutte le discipline e pertanto sono richiesti interesse ed applicazione sia 
nelle discipline di indirizzo che in quelle dell’area comune, in quanto tutte concorrono, con 
le loro specifiche peculiarità, alla formazione dell’uomo e del cittadino, anche al fine di 
consentire al termine del corso di studi l’accesso alle varie facoltà universitarie”.

 
Profilo in entrata dello studente, per ogni indirizzo, centrato sugli  interessi e le 
attitudini che  dovrebbero guidare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studi:

ü  Indirizzo Grafica: allo studente sono richieste curiosità e motivazione nei confronti 
delle attività artistiche e progettuali, nonché un atteggiamento verso lo studio aperto 
e creativo.
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ü  Indirizzo Relazioni Internazionali: allo studente è richiesta la motivazione a conoscere 
il funzionamento e l’organizzazione delle aziende in una prospettiva nazionale ed 
internazionale.

ü  Indirizzo Informatico: allo studente è richiesta una solida preparazione matematica, 
anche come forma mentis e interesse per lo studio dei linguaggio multimediali.

ü  Indirizzo Scienze Applicate: allo studente sono richiesta una solida preparazione 
matematica, anche come forma mentis, disponibilità ad applicare e verificare le 
conoscenze teoriche acquisite in ambito sperimentale e laboratoriale.

 
Profilo in uscita dello studente, per ogni indirizzo, centrato su ciò che saprà fare alla 
fine del proprio  percorso di studi lo studente che ha sfruttato  adeguatamente le 
occasioni offerte:

ü  Indirizzo Grafica: saprà sfruttare le proprie capacità per rispondere a specifici problemi. 
Avrà imparato ad affrontare i problemi in modo creativo, sfruttando la sua fantasia. Sarà 
più predisposto per il lavoro in équipe. Avrà acquisito l’abitudine alla progettazione. Avrà 
acquisito una particolare sensibilità nei confronti del mondo della visualità e dei suoi 
prodotti. Avrà imparato quali sono i meccanismi, le tecniche e gli strumenti fondamentali 
della produzione grafica oltre che della comunicazione visiva in generale. 

In Indirizzo Relazioni Internazionali: avrà acquisito competenze di vario genere: 
comunicative in tre lingue straniere, generali nel campo dei macrofenomeni economico-
politici nazionali ed internazionali e nel diritto nazionale ed internazionale, specifiche nei  
sistemi e nei processi aziendali, operative nell’appropriato utilizzo delle tecnologie 
informatiche e telematiche, trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee 
a lavorare in team,  a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da mutamenti ed innovazioni continue, ad assumere progressivamente 
responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati ottenuti, a contribuire 
all’innovazione e al miglioramento organizzativo di imprese e di enti inseriti nel contesto 
internazionale.

ü  Indirizzo Informatico: avrà acquisito conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di studio e di lavoro, abilità cognitive idonee lavorare in team ed a risolvere 
problemi,  capacità di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, progressiva responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.
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ü  Indirizzo Scienze Applicate: avrà acquisito un’ampia formazione di base caratterizzata 
soprattutto da una forte presenza dell’area scientifico – sperimentale, avrà competenze 
spendibili presso i laboratori chimico-biologici, saprà lavorare in team, avrà acquisito 
l’abitudine alla progettazione ed a risolvere problemi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Nella sua storia più che trentennale, il Collegio Docenti del “Pascal” ha sempre 
prestato grande attenzione alle richieste delle aziende del territorio, ai bisogni 
espressi da una organizzazione sociale in continua trasformazione e, più in generale, 
dall’attuale società della conoscenza. Questa attenzione e la profonda sinergia tra i 
diversi indirizzi dell’Istituto hanno determinato una progressiva evoluzione 
dell’offerta formativa verso una implementazione della Information Technology (IT)
 non solo all’interno dei singoli percorsi, ma anche nella scelta delle strategie 
didattiche. Tutto ciò richiede però anche una continua verifica dell’efficacia e della 
congruità metodologico-didattica dell’offerta formativa dell’istituto. Per questo, la 
Commissione “Organico”, riunitasi nell’ottobre 2015, ha effettuato una riflessione sui 
piani orario dei quattro indirizzi che, utilizzando la quota di autonomia e la flessibilità 
previste dal Ministero, sono stati attivati a partire dall’anno scol. 2010/11.

La riflessione ed il monitoraggio del Collegio Docenti sull’efficacia dell’Offerta 
formativa sono proseguiti  anche negli anni successivi ed hanno via via  tenuto conto 
degli esiti degli esami di Stato, delle osservazioni degli studenti  neodiplomati, delle 
valutazioni degli stage dell’alternanza scuola-lavoro da parte delle aziende in cui sono 
stati inseriti gli alunni del Pascal, delle indicazioni dei Comitati Tecnico-Scientifico 
(CTS) e Scientifico (CS).

Dalla raccolta di dati di diversa provenienza  sono pertanto scaturite le modifiche per 
il triennio 2016-19 dei quadri orario dei quattro indirizzi.

Per il triennio 2019/2022, il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio docenti, se 
da un lato, conferma gli obiettivi da perseguire, dall’altro introduce modifiche 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e/o dei singoli indirizzi, 
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in coerenza con le scelte strategiche operate dalla scuola (cfr sezione 2 del PTOF).

L’Istituto si propone dunque di continuare a perseguire i seguenti obiettivi:

   - rafforzare il carattere orientativo del biennio e del post diploma (proseguimento 
degli studi, sbocchi occupazionali)

   - conservare una forte centralità della didattica laboratoriale e per problemi e 
progetti che favorisca un approccio interdisciplinare ed interindirizzo e che sfrutti al 
meglio l’ampia disponibilità di laboratori attrezzati

   - perseguire  una solida formazione di base ed un livello di preparazione specifica
 approfondito, ma non necessariamente iperspecialistico perchè lo sviluppo 
tecnologico e sociale in rapida trasformazione richiede profili in uscita flessibili e 
caratterizzati da una adeguata cultura generale

   - dar vita a connessioni metodologico-disciplinari tra indirizzi diversi in modo da 
realizzare un ambiente di apprendimento finalizzato a integrare e sviluppare 
contestualmente competenze  di base trasversali e competenze specifiche degli 
indirizzi di riferimento per un arricchimento culturale e cognitivo di tutti gli studenti.

   - realizzare un ambiente di lavoro, in Istituto ed in aula, caratterizzato da 
condivisione, collaborazione, confronto, ricerca e validazione progettuale e, dunque, 
di uno “stile professionale” che vuole essere per gli alunni quotidiano esempio di 
pratica della “cittadinanza attiva” .

 Sono stati invece rivisti, per il triennio 2016-19, tutti i quadri orario, ad eccezione di 
quello dell’indirizzo Grafica.

 L’Istituto propone i seguenti  nuovi quadri orari da attivarsi a partire dall’a. scol. 
2019/20.

N.B.: Consiglio di Istituto e Collegio Docenti sono consapevoli che tutti i 
potenziamenti e le modifiche proposte per i diversi indirizzi, secondo quanto previsto 
dalle  vigenti normative, rappresentano un obiettivo importante per l’IIS Pascal e 
vengono annualmente attivati compatibilmente con l’assegnazione degli organici da 
parte dell’Ufficio Scolastico e con la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite di 
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Allegato 1 
 

ALLEGATO 1 
 

QUADRO ORARIO   LICEO ARTISTICO - Indirizzo GRAFICA 
 

DISCIPLINA 
 

ANNO SCOLASTICO 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 2 3    
Matematica 4 4 4 3 3 
Informatica 2     
Storia   2 2 3 
Filosofia   2 3 2 
Scienze naturali* 2 2 3   
Fisica    3 3 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 3    
Discipline geometriche 3 3 3   
Discipline plastiche e scultoree 2 2    
Laboratorio artistico 2 4    
Discipline grafiche   4 6 6 
Laboratorio di grafica   4 5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO ad Indirizzo GRAFICA 
 
* Scienze della terra, chimica e biologia 
 
Rispetto ai quadri ministeriali l’Istituto ha introdotto lo studio dell’informatica in prima, ha 
potenziato matematica in tutto il corso di studi, laboratorio artistico in seconda, filosofia in 
quarta e storia in quinta, introdotto discipline geometriche in terza. 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
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Allegato 1 
 

QUADRO ORARIO – LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE  
 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 +1 3 3 3 3 
Storia e geografia 2 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Scienze naturali* 4 4 4 3 3 
Chimica   3 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 1 2 2 
Laboratorio scientifico 2 2 1 2 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 30 29 32 32 31 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO ad opzione SCIENZE APPLICATE 
 
*Scienze della terra, chimica e biologia 

 
Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato le discipline scientifiche, 
aumentandone il monte ore e separando nel triennio chimica da scienze naturali, inserendo il 
laboratorio scientifico per un uso sistematico dei laboratori operativi anche con la presenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. Ha pertanto ritenuto necessario incrementare le ore settimanali di 
lezione: 30 ore in 1^ (anziché 27), 29 ore in 2^ (anziché 27), 32 in 3^e 4^ (anziché 30) e 31 ore in 5^ 
(anziché 30). 
 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 
Nell’a.scol. 2018/19, è stato attivato il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con 
curvatura biomedica”. La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze ed ha una 
durata  triennale (per un totale di 150 ore), con un  monte ore annuale di  50 ore: 20 ore tenute 
dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso 
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in 
laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.  
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la 
somministrazione di un test con 45 quesiti a risposta multipla.  
 
Sempre nell’a. scol. 2018/19 è stato attivato il progetto Sciences che prevede un’ora aggiuntiva di 
lingua inglese con contenuto scientifico e si articola in moduli intervallati da pause didattiche da 
svolgersi nel primo anno. Il progetto prevede un numero di lezioni che può variare da 25 a 30 ore. 
Le lezioni si svolgeranno sia in aula sia in laboratorio informatico.          
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Allegato 1 
 

QUADRO ORARIO – ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO Indirizzo INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 

 
DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 3 
Geografia  1    
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1 1 
Tecnologie informatiche 4 (2)*     
Scienze e tecnologie applicate  3     
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate** 2 2    
Fisica 3 (1)* 3 (1)*    
Chimica 2 (1)* 3 (1)*    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 (1)* 3 (1)*    

Organizzazione aziendale   2 2  
Informatica   5 (2)* 5 (3)* 5 (3)* 
Sistemi e reti   3 (2)* 3 (2)* 4 (3)* 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

  2 (2)* 3 (2)* 3 (2)* 

Gestione progetto e organizzazione 
d’impresa 

    3 (2)* 

Telecomunicazioni   4 (2)* 3 (2)*  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 
   FISICA  

Opzionale 2h 
FISICA 

Opzionale 2h 
 

   Progettazione 
multimediale 
Opzionale 2h 

Progettazione 
multimediale 
Opzionale 2h 

 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TECNICA ad 
Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Articolazione INFORMATICA 
 

( )* Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio 
** Scienze della terra, chimica e biologia 

Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato storia in 5^ e le discipline tecnologiche-
informatiche nel primo e secondo biennio, aumentandone il monte ore e prevedendo un uso 
sistematico dei laboratori operativi anche con la presenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Ha inoltre introdotto lo studio di organizzazione aziendale in terza e quarta. L’offerta formativa è 
stata ulteriormente ampliata proponendo agli studenti delle classi 3^ e 4^ gli opzionali di Fisica e 
di Progettazione multimediale (per ogni opzionale: 2h e min. 15 allievi) 
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Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
QUADRO ORARIO – ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 [*] 3 [*] 4 [*] 4 [*] 4 [*] 
Seconda lingua comunitaria** 4 [*] 3 [*] 3 [*] 3 [*] 3 [*] 
Terza lingua comunitaria***   3 [*] 4 [*] 3 [*] 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Economia aziendale  2 2    
Geografia 2 3  2  
Informatica 2 2    
Scienze integrate**** 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Economia aziendale e geopolitica   4 4 5 
Diritto   2 2 2 
Relazioni internazionali   2 2 3 
Tecnologie della comunicazione   3   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 32 32 33 33 32 

 
Titolo di studio rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TECNICA ad 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING con indicazione dell’Articolazione in 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 
[*] progetto Pascal potenziamento linguistico con madrelinguista =max 30 ore annuali con 
insegnante tecnico pratico 
** Francese o tedesco 
*** Francese, tedesco o spagnolo 
**** Scienze della terra e biologia 
 
Rispetto ai quadri orari ministeriali l’Istituto ha potenziato geografia e le discipline linguistiche  
aumentandone il monte ore e prevedendo anche la presenza del madrelinguista. 
 
Nel triennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 
 
N.B: Tutti i potenziamenti e le modifiche proposte per i diversi indirizzi, secondo quanto previsto dalle vigenti 
normative, rappresentano un obiettivo importante per l’Istituto e vengono annualmente attivati compatibilmente con 
l’assegnazione degli organici da parte dell’Ufficio Scolastico e con la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite di 
anno in anno all’Istituto stesso. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

   

 
 
anno in anno all’Istituto stesso. 

 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 
"BLAISE PASCAL" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO       

 CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo d’Istituto è il cuore didattico del PTOF. E’ predisposto dai docenti dell’Istituto sulla base 
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida per i Licei e per i Tecnici che definiscono i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento da conseguire.  

          Per raggiungere adeguati risultati nelle competenze, conoscenze ed abilità, è necessario che tutti gli  
              aspetti del lavoro scolastico siano pienamente e contestualmente valorizzati. Gli insegnanti, pertanto,  
           con la progettazione e la realizzazione del curricolo d’Istituto, effettuano le scelte didattiche ritenute 
     più significative, individuano le strategie più idonee.  
           La qualità dell’offerta formativa è il frutto di un processo di miglioramento continuo che, dalla 

valutazione dei risultati raggiunti, attraverso l’individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità 
              riscontrati, conduce a riprogettare e ridefinire la propria attività. 
 
           Ogni Istituto può diversificare la propria proposta didattico-educativa adottando modelli 
           pedagogici ed organizzativi coerenti con la propria mission e vision, gestendo  le quote di 
           autonomia e di flessibilità,  realizzando percorsi formativi personalizzati, inclusivi ed incentrati 
           sulle competenze.  
 
 
 
           In Approfondimento (p.57) si vedano Principi informatori, finalità, obiettivi e strategie del  
                                                                      CURRICOLO D’ISTITUTO dell’IIS PASCAL. 
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
 

 
 Sono aspetti qualificanti del curricolo (formale, implicitoe nascosto) dell’IIS Pascal: 
 Modelli di insegnamento-apprendimento basati sulla didattica innovativa e laboratoriale (promozione 

dell’autoapprendimento, flipped classroom,  peer to peer, didattica per problemi,…) e non solo e 
sempre trasmissivi 

 Scelta di contenuti disciplinari ed extradisciplinari funzionali all’apprendimento significativo 
 Diffusione delle nuove tecnologie a supporto della didattica 
 Sperimentazione di metodologie innovative (metodologie costruttiviste,  project work, 
 Uso sistematico di laboratori  (multimediali, linguistici, informatici, scientifici, grafici, pittorici,…) 
 Laboratorio inteso come  

a) “spazio mentale”, metodologia di lavoro: azione educativa centrata sullo studente per un 
apprendimento che coniuga sapere e fare riflessivo 

b) “spazio fisico”: numerosi e moderni spazi attrezzati per attività che richiedono l’uso di 
strumentazione e materiali specifici 

 Internazionalizzazione (scambi di classe, progetti di mobilità studentesca, Erasmus + per Dirigente 
scolastico, docenti, alunni e personale ATA,…) 

 Clima relazionale aperto e democratico tra le varie componenti della scuola (ascolto e dialogo nel 
rispetto dei ruoli) con attività di tipo operativo 

 Tutoring diffuso:  docente tutore che segue individualmente un certo numero di alunni; studenti del 
triennio tutor (peer) di alunni del biennio 

 Scuola aperta al pomeriggio per gli studenti  
   
 

 
Allegati: 
 n°2 - Curricolo verticale di “Cittadinanza e Costituzione” - tutte le classi 
 n°3 - CLIL classi 5^ Grafica-Informatica-Scienze Applicate-Relazioni 
 n°4 - Opzionale di Fisica cl.3^-4^ Informatica 
 n°5 – Sperimentazione curvatura Biomedica – triennio Scienze Applicate 
 n°6 – Educazione alla Multiculturalità – studenti di ADF 
 n°7 – Flessibilità didattica, metodologica ed organizzativa 
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Allegato 2 

ALLEGATO 2 
 

EDUCAZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2018 / 19 
MODULO VERTICALE 

CLASSI TITOLO ATTIVITA' CONTENUTI REFERENTI E FORMATORI 

 
CLASSI PRIME 
10 classi  
 

 
PREVENZIONE AGLI ATTI DI 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
IL VIRTUALE E' REALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINARE II: GIOVANI, 
STUDENTI, CITTADINI 

 
Fine Novembre  
Gli studenti delle classi prime 
dell’ Istituto Blaise Pascal hanno 
concluso loro percorso di 
Educazione al Buon Uso della 
Rete, come previsto dalla Legge 
del 17 maggio 2017. 
 
 
 
 
 
 
Attività di accoglienza delle 
classi 1^; 
Curricolo delle discipline a 
discrezione della progettazione 
del Consiglio di Classe 

 
Le corrette modalità di accesso alla rete e 
ai social; Educazione Civica in rete; 
rispetto della privacy e delle norme che 
la regolano; 
le conseguenze concrete – e spesso 
drammatiche- che le azioni in rete hanno 
nella vita reale; 
tipologia dei reati; 
sanzioni civili e penali; 
 
 
 
 
ARS CONVIVENDI:  
la comunicazione, stereotipi e pregiudizi, 
la gestione dei conflitti 
 
 

 
QUESTURA DI REGGIO EMILIA 
POLIZIA POSTALE: 
SOVRINTENDENTE BELTRAMI 
COMMISSARIO A.GIULIANO 
EX-FUNZIONARIO SCARAPELLINI 
 
IIS BLAISE PASCAL 
CONSIGLI DI CLASSE 
EQUIPE DI INFORMATICA 
DOCENTI IN ORARIO 
REFERENTE PROF.MORI 
 
 
PROF.SSE FERRETTI, BAROZZI,  
CONSIGLI DI CLASSE 
 
IIS BLAISE PASCAL 
UNIMORE 
 

 
CLASSI SECONDE 
10 classi  

 
PROGETTO PREVENZIONE E 
BENESSERE  
IN-FORMARE PER PREVENIRE. 
 
 
 

 
Ottobre  
Intervento della Polizia di Stato : 
Dott. C.M. Basile e 
Sovrintendente Beltrami. 
 
 

 
Responsabilità e conseguenze a 16 anni 
per la detenzione o l'uso di sostanze 
psicotrope e alcool. 
 
 
 

 
QUESTURA DI REGGIO EMILIA 
DOTTOR C.M. BASILE 
SOVRINTENDENTE F. BELTRAMI 
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CITTADINARE II: GIOVANI, 
STUDENTI, CITTADINI 

Attività di accoglienza delle 
classi 2^; 
Curricolo delle discipline a 
discrezione della progettazione 
del Consiglio di Classe 
 

ARS CONVIVENDI: 
la comunicazione, 
stereotipi e pregiudizi,  
la gestione dei conflitti. 

PROF.SSE FERRETTI, BAROZZI,  
CONSIGLI DI CLASSE 
REFERENTE PROF. MORI 
 
IIS BLAISE PASCAL 
UNIMORE 
 

 
CLASSI TERZE 
10 classi 
 

 
PALESTRA DI EDUCAZIONE 
CIVILE 

 
Adesione volontaria 
 
Attività pomeridiana 
presso i locali dell'Istituto 
1 incontro a settimana da 
ottobre a maggio 
 

 
Analisi del testo della Costituzione 
Incontri con testimoni significativi delle 
Istituzioni e della società civile 

 
COMUNE DI REGGIO EMILIA 
LEVA GIOVANI 
OFFICINA EDUCATIVA 
 
IIS BLAISE PASCAL 
PROF.SSA TOMMASELLI 

 
CLASSI QUARTE 
11 classi 

 
PROGETTO PREVENZIONE E 
BENESSERE  
 
IN-FORMARE PER PREVENIRE. 
 
 
 
EDUCA-AZIONE:  
SALUTE E PREVENZIONE 

 
 Gennaio  
Intervento della Polizia di Stato : 
Dott. C.M. Basile  e 
Sovrintendente Beltrami.  
 
 
 
Settembre-ottobre 
XII SETTIMANA DELLA SALUTE 
MENTALE  
La salute mentale e la storia 
della pazzia 
 
 

  
 
Rischi, conseguenze, responsabilità 
penale e civile nel caso di detenzione ed 
uso di sostanze vietate  a 18 anni .  
 
 
 
MUSEO DELLA PSICHIATRIA 
Visita guidata con mediatori e facilitatori  
Visione 
Dibattito pre e post 

 
QUESTURA DI REGGIO EMILIA 
DOTTOR C.M. BASILE 
SOVRINTENDENTE F. BELTRAMI 
 
REFERENTE PROF.MORI 
 
 
AUSL RE 
SAN LAZZARO 
SENTIERO FACILE 
IIS BLAISE PASCAL 
Referenti 
PROFF.SSE RINALDI, VARAZZANI 

 
CLASSI QUINTE 
11 classi 

 
CITTADINANZA EUROPEA  
E COSTITUZIONE: 
 

 
febbraio  
Modulo di approfondimento a 
cura degli Avvocati della 

 
1– Calamandrei: il contesto storico e 
giuridico in cui è nata la Costituzione, la 
sua funzione di argine dei diritti di ogni 

 
AVVOCATI DELLA”CAMERA 
PENALE G. BIGI “. REFERENTE 
AVV.TO MIARI 
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STATO DI DIRITTO, PROCESSO 
PENALE, 
REATO DI TORTURA, 
PENA E RIEDUCAZIONE, 
CORTE EUROPEA E 
CONVENZIONE EUROPEA SUI 
DIRITTI DELL'UOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”CAMERA PENALE G. BIGI “. 
Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cittadino; 
2- Introduzione delle figure delle parti del 
processo penale (Pubblico Ministero, 
Giudice, avvocato, imputato eventuale 
parte civile), terzietà del Giudice, 
principio del contraddittorio e “parità” 
tra accusa e difesa, la cosiddetta 
presunzione di innocenza (con 
riferimento al diritto di difesa).  
Particolare cenno al processo Aemilia e al 
diritto di difesa di accusati di reati gravi 
quali l’associazione per delinquere (di 
stampo mafioso come nel processo 
Aemilia); 
3 - Video Camere Penali (avv. Croce); 
4 - Storie di Avvocati: Avv. Fulvio Croce e 
Serafino Famà. Il giuramento 
dell’Avvocato, la funzione dell’avvocato 
nel giusto processo; 
5- Video Camere penali (G8); 
6- La capacità di uno stato democratico 
di reagire alle storture del sistema, come 
avvenuto a Genova con le sentenze di 
condanna. Il reato di tortura; 
7- Video Camere Penali (situazione 
carceraria); 
8– La funzione rieducativa della pena, il 
carcere, certezza della pena, misure 
alternative alla detenzione; 
9- Convenzione Europea dei diritti 
dell’uomo, art. 3: come e perché la Corte 
Europea ha condannato l’Italia per il 
trattamento illegale dei detenuti 
(sentenza CEDU Torreggiani). 

 
REFERENTE PROF. MORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTI DI LETTERE E STORIA , 
DOCENTI DI STORIA E FILOSOFIA, 
DOCENTI DI DIRITTO, 
DOCENTI DELL'INDIRIZZO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
NELL'AMBITO DEL CURRICOLO 
DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
INTERESSATE. 
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VIAGGIO DELLA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
E PROCESSO AEMILIA- 
INCONTRI DI INFORMAZIONE 
E FORMAZIONE SUI TEMI 
DELLA PENETRAZIONE 
MAFIOSA E DELLA LOTTA ALLA 
'NDRANGHETA IN EMILIA 
ROMAGNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
BERLINO, PRAGA, CRACOVIA, 
BUDAPEST;  
CAMPI DI STERMINIO NAZISTI 
SACHSENHAUSEN, 
MAUTHAUSEN, AUSCHWITZ. 
RISIERA DI SAN SABBA,  
PERCORSO DI PERLASCA 
 
 
Date da concordare nel corso 
del pentamestre 
 

 
Si prevedono sitografie e bibliografie che 
permettano agli studenti ulteriori e 
personali approfondimenti  
 
 
Incontri con testimoni e luoghi della 
Shoah; 
Incontri di approfondimento  
 
 
 
 
 
 
La dimensione di AEMILIA nel tempo e 
nello spazio; 
economia e lavoro: le infiltrazioni 
mafiose; 
conseguenze nella società civile; 
le tante facce dell'infiltrazione mafiosa in 
regione.  

 
 
 
 
 
DOCENTI DI STORIA E FILOSOFIA 
IIS BLAISE PASCAL 
 
 
 
 
 
 
 
CAMERA DEL LAVORO DI 
REGGIO EMILIA  
CGIL  
PROPOSTA FORMATIVA 
REFERENTE EX DIRETTORE DI 
TELEREGGIO, PAOLO BONACINI in 
collaborazione con 
LIBERA, AGENDE ROSSE, RITA 
ATRIA di Reggio Emilia e 
provincia, ISTITUTO CERVI, ANPI, 
AVVISO PUBBLICO. 
 

 
TUTTE LE CLASSI 
DELL'ISTITUTO 
 
 
 
 
 

 
MONTEORE DELLA MEMORIA, 
DEL RICORDO E DEI DIRITTI 
 
 
 
 
 

 
30 Gennaio 
Organizzazione di incontri, 
dibattiti cineforum  
 
Adesione volontaria 
 
 

 
Incontri con testimoni della storia e degli 
eventi nazionali e internazionali che 
coinvolgono la società civile, dalle 
differenze di genere al volontariato. 
 
 
 

 
ENTI ED ISTITUZIONI DI Reggio e 
Provincia 
( CRI, ANPI, ARCIGAY, NON DA 
SOLA, EMERGENGY, ENPA, GVC 
ONLUS, OFFICINA EDUCATIVA 
ISTORECO...) 
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CLASSI DEL 
TRIENNIO 
 
 

 
REGGIO 2029: GIOVANI 
CONVERSAZIONI SUL FUTURO 
 
 
PARTECIPAZIONE GIOVANILE E 
BENESSERE 

 
II edizione 
novembre2018- marzo 2019 

 
1. TEMA: Legalità/illegalità/dipendenze: 
Azzardopatia: quando il gioco si fa 
pericoloso (con Matteo Iori) 
2. TEMA: Lavoro creativo/lavoro 
culturale: Come le passioni e l’arte 
possono diventare un lavoro (con Carlo 
Degli Espositi + guest) 
3. TEMA: Comunicazione/social media/ 
fake-news: Le relazioni sociali e la 
conoscenza ai tempi dei social media 
(con Vera Gheno e Bruno Mastroianni) 

 
ASSESSORE EDUCAZIONE 
E CONOSCENZA 
Dr.ssa RAFFAELLA CURIONI 
VIOLI MARIA LIVIA 
COMUNE DI REGGIO EMILIA 
SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA 
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MODULI  CLIL  classi V^ 
 
L’Istituto attiva moduli minimi di almeno 10-12 ore per tutte le classi V^ per l’attività di CLIL (Content and  
Language Integrated Learning: Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto) in una disciplina non 
linguistica (DNL). I materiali che verranno predisposti a livello di Istituto saranno condivisi.  
Il Collegio docenti ha stabilito che, nel segno dell’omogeneità all’interno dell’indirizzo e, possibilmente, 
anche dell’Istituto, venga trattato con metodologia CLIL un modulo (minimo 10 ore). 
 

 Criteri per individuare le discipline  
Rispetto alla normativa, le indicazioni che riguardano la disciplina sono: 
Licei non Linguistici: insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area 
del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
Istituti Tecnici: l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di 
indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 
In questa fase di transizione, i criteri di individuazione della disciplina  sono riferiti alle competenze di chi la 
dovrà insegnare.  
Il collegio docenti ha definito i seguenti criteri di individuazione delle “discipline CLIL”:  
• competenze linguistiche, dei docenti DNL,  per attivare il CLIL  
• appartenenza o meno al consiglio di classe. 

 
 Dipartimenti  

I dipartimenti d'indirizzo individuano modalità operative,  i dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti. 
da sviluppare. 
Il modulo viene deliberato dai dipartimenti d'indirizzo nel rispetto dei  vincoli definiti dal collegio. 

 
 Docenti lingua straniera 

collaborano in fase di progettazione in riferimento alle necessità dei docenti di Discipline Non Linguistiche 
per l'insegnamento CLIL (sia a livello di consiglio di classe che come dipartimento disciplinare nei rapporti 
col team dei docenti CLIL) 
 

 TEAM CLIL 
A livello di classe e d'Istituto si attivano i “team CLIL” 

1. team CLIL  di classe: docente CLIL, docente di lingua straniera, eventuale conversatore 
2. team CLIL di istituto: docente referente CLIL, docenti CLIL, docenti di lingua straniera, 

conversatore 
MODULI  CLIL classi 5^a.sc. 2018/19 

Classe  Materia Argomento Docente 
5A Fisica Modern Physics in art and medicine A.Fornaciari  
5B Fisica Modern Physics in art and medicine A.Fornaciari 
5C  Matematica Applications of derivatives F.Villa 
5D  Matematica Applications of derivatives F.Villa 
5E  TEPSIT Machine Learning G. Angiani 
5M  TEPSIT Object oriented programming in c# S. Finistrella 
5F  Diritto\Inglese Human Rights D. Confetta, M.Zuelli 
5G  Diritto\Inglese Human Rights A.Gianesini, S.Ovi 
5H  Diritto\Inglese Human Rights D.Confetta,A.Orosei 
5I  Scienze\Chimica Calculus end Climate changing A.Cucchi\P.Semeghini 
5L  Matematica Calculus end Climate changing E.Barozzi 
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INDIRIZZO INFORMATICA  
OPZIONALE DI FISICA classi 3^-4^ 

 
La disciplina FISICA OPZIONALE è stata introdotta nell’anno scolastico 2016/17 in risposta alla necessità di 
integrare le conoscenze e le competenze acquisite nel biennio.  
Il corso, di 2 ore settimanali, è finalizzato a  

• Potenziare le conoscenze e le competenze nell'ambito della fisica 
• Aumentare le competenze utili per affrontare con maggiore sicurezza argomenti di altre discipline 

dell'indirizzo (telecomunicazioni, matematica, ecc.) 
• Fornire elementi per poter affrontare al meglio i test di ingresso alle facoltà dell'area scientifica 

 
Struttura dell'intervento 
Il corso si svolge durante tutto l'anno scolastico (da ottobre a giugno) ed è rivolto agli studenti che 
scelgono di integrare il proprio piano di studi approfondendo la preparazione in fisica. 
La metodologia adottata vede il coinvolgimento degli studenti in attività laboratori precedute da lezioni 
frontali  sui seguenti argomenti: 
 

    Classe 3^ 
• Cinematica e dinamica (ripasso riassuntivo) 
• Moto nel piano (moto parabolico e circolare) 
• Oscillazioni e onde 
• Suono e luce   
• Ottica geometrica e ondulatoria 
• Elettromagnetismo: elementi circuitali e  circuiti elettrici corrente continua e alternata  (ripasso e 

approfondimento)   
• Cenni di fisica Moderna: Relatività ristretta e Meccanica quantistica (livello qualitativo) 

 
I libri di testo (in formato cartaceo) sono gli stessi del biennio e, quindi,  già in possesso degli studenti: Ugo 
Amaldi , “AMALDI VERDE” 1° e 2° volume (libri in adozione al biennio) 
A questi si aggiungerà materiale proposto dal docente. 
La scelta della materia opzionale non comporta nessun costo aggiunto per la famiglia. 
 

 Classe 4^ 
• Oscillazioni e onde 
• Elettromagnetismo: induzione magnetica e onde elettromagnetiche (ripasso).  
• Relatività ristretta  
• Cenni di meccanica quantistica 

 
Libri di testo:  
 (in formato cartaceo) è lo stesso del biennio e, quindi,  già in possesso degli studenti: 

Ugo Amaldi , “AMALDI VERDE” volume unico (libro in adozione al biennio). 
 Per la parte sulla Relatività Ristretta viene concordata con gli studenti l'adozione di uno fra i 

seguenti testi:  
Daniel F. Styer, "CAPIRE DAVVERO LA RELATIVITÀ", Zanichelli  
Robert Resnick, "INTRODUZIONE ALLA RELATIVITÀ RISTRETTA", Zanichelli 

A questi si aggiunge materiale disponibile gratuitamente sulla rete Internet in formato pdf (e quindi 
stampabile autonomamente dagli studenti o in copisteria). 
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L’attività si svolge nel laboratorio di fisica con le seguenti modalità: 

• lezioni frontali 
• attività laboratoriali  
• interazione  operativa  con il progetto First Lego League  (telecomunicazioni) 

 
Frequenza  
La scelta della materia opzionale comporta l'obbligo di frequenza come per ogni altra disciplina del 
curricolo. 
 
Valutazione degli apprendimenti 
Il raggiungimento degli obiettivi è verificato tramite le forme usuali di valutazione decise dal docente che 
tiene il corso e produce una valutazione a fine trimestre ed a fine anno scolastico.  
Tale attività va ad integrare il portfolio dello studente. 
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ALLEGATO 5 
 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  
“BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA”   

classi 3^-4^-5^ 
 

 
Nell’a.scol. 2018/19 l’Istituto ha ottenuto dal MIUR l’autorizzazione ad attivare la sperimentazione di 
“Biologia con curvatura biomedica”. 
 

Progetto del dipartimento di 
indirizzo / dip.to disciplinare e  
CdC 3^SA 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
Scienze naturali 

Docente Referente  Mariacarla Fornaciari 

Destinatari 34 studenti delle classi terze dell'indirizzo Liceo scientifico Scienze Applicate 

Analisi dei bisogni  Approfondire aspetti importanti riferiti alla malattia e alla cura, attraverso 
incontri con medici appartenenti all'Ordine Provinciale 

Finalità Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di 
avviare gli studenti verso consapevoli scelte universitarie e professionali. 

Obiettivi attesi 

Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina; favorire la 
costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace 
metodo di apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito 
sanitario e chimico-biologico; far acquisire comportamenti seri e responsabili 
nei riguardi della tutela della salute; far acquisire valide competenze che 
possano facilitare il superamento del test di ammissione ai corsi di Laurea di 
Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie. 

Attività previste  

Per ogni anno sono previste 40 ore d'aula, 20 tenute da docenti interni alla 
scuola e 20 tenute da medici; sono previste anche 10 ore “sul campo” di 
attività laboratoriali svolte presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 
analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Provinciali; l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in 
laboratorio attraverso la simulazione di “casi”. 
Durata progetto: tre anni (cl.3^-4^-5^ SA) 

Metodologia e strumenti Lezioni frontali e interattive. Attività in laboratorio. 

Documentazione prevista  

Verifiche bimestrali degli studenti. a conclusione di ogni nucleo tematico di 
apprendimento, è prevista la somministrazione di un test con 45 quesiti a 
risposta multipla. 
Documentazione multimediale finale.  

 
Questa sperimentazione (presente in 60 istituti italiani) presenta un forte carattere orientativo perché il 
percorso sollecita nello studente una riflessione sulle proprie attitudini rispetto al proseguo degli studi, 
evitando dispersione e conferendo una maggiore consapevolezza delle caratteristiche richieste dalle 
professioni dell’ambito medico-sanitario. 
A tal proposito è bene sottolineare che, negli anni successivi all’introduzione della curvatura, il numero 
degli studenti iscritti ai test per Medicina e Chirurgia si è ridotto ad un terzo di quello prima dell’attivazione 
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della sperimentazione, ma la percentuale di successo degli studenti che hanno terminato il percorso di 
curvatura biomedica è del 78%. 
Il Piano di studi prevede un approfondimento dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, delle 
patologie degli organi e degli apparati che verranno trattate dai medici inviati dall’Ordine Provinciale che 
avranno cura di sottolineare anche l’aspetto relazionale ed empatico che la professione richiede: “La 
professione medica è fatta di saper fare, ma anche di saper essere” ha affermato il dottor Roberto Stella, 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese durante il Convegno al Miur del 19 settembre 2018. 
 
I Nuclei tematici a carico dell’insegnante interno sono così distribuiti: 

 Prima annualità 
1. L’apparato tegumentario  
2. L’apparato muscolo-scheletrico  
3. Il tessuto sanguigno e il sistema linfatico  
4. L’apparato cardiovascolare 
 Seconda annualità 

1. L’apparato respiratorio 
2. L’apparato digerente 
3. Il sistema escretore 
4. La genetica mendeliana- Il sistema immunitario 
 Terza annualità 

1. L’apparato riproduttore 
2. Il sistema endocrino 
3. Il sistema nervoso 
4. Gli organi di senso 

Saranno a carico dei medici temi legate alle patologie degli apparati/ sistemi trattati dai docenti interni. 
Le 10 ore annuali di Laboratorio saranno svolte presso la sede dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri e presso le strutture sanitarie di eccellenza della nostra città. 
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EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ 
 
Come da normativa, gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica possono 
scegliere una delle seguenti opzioni: 

1. “attività di studio e/o di ricerca individuali o di gruppo con assistenza di personale docente” (SA): 
le attività sono autogestite dallo studente ed il docente svolge funzioni di sorveglianza  

2. “attività di studio individuale senza assistenza di personale docente” (SP): le attività sono 
autogestite dallo studente  

3. “non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica” (U): l’alunno che 
ha optato per questa scelta deve uscire dall’Istituto, condizione necessaria affinché si verifichi la 
cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del 
genitore o di chi esercita la potestà. I genitori degli alunni che hanno scelto la “non frequenza della 
scuola” devono firmare l’apposita dichiarazione. 

4. “attività didattiche e formative” (ADF): attività didattica con un docente appositamente nominato. 
Per gli alunni che scelgono questa attività, il Collegio Docenti ha predisposto l’attivazione del  

 
modulo EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITÀ 

linee generali 
  

ORGANIZZAZIONE STUDENTI e  MONTEORE ANNUALE 
 Classi in verticale e/o in orizzontale 
 30 ore circa per ogni classe o gruppo di classi 

OBIETTIVI   
 Conoscere l’evoluzione della società multiculturale e promuovere il riconoscimento della pari 

dignità delle varie culture 
 Conoscere e valorizzare i diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli 
 Favorire la formazione del cittadino nella prospettiva europea e mondiale 
 Educare alla cultura della tolleranza e della pace 
 Favorire l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per un confronto costruttivo in una dimensione 

sovrannazionale  
 Creazione di uno spazio virtuale per favorire il confronto e lo scambio di idee con i coetanei anche 

mediante l’uso della rete 
PRODOTTO ATTESO a fine anno scol:   

-presentazioni in ppt 
-Video 
-Role play 
-Web quest 
-Creazione di un gemellaggio virtuale 
-Mostra degli elaborati 
…… 

 
Il docente, in accordo con gli allievi, sceglierà l’argomento da sviluppare nel corso dell’anno scol. 
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FLESSIBILITA’ DIDATTICA, METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

 
L’organico dell’autonomia rende possibile la presenza in Istituto di docenti parzialmente utilizzati nello 
svolgimento di attività di potenziamento dell’offerta formativa (ferma restando ovviamente la copertura 
sia dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici sia delle ore destinate alla sostituzione 
dei colleghi assenti per non più di dieci giorni).  
I progetti, attivati annualmente mediante l’utilizzo dei docenti con ore di potenziamento, sono 
generalmente elaborati nei dipartimenti disciplinari o di area disciplinare o di indirizzo. Si rivolgono a 
studenti/classi con particolari bisogni  formativi  nell’ambito sia del recupero/sostegno di conoscenze, 
metodologie  ed abilità sia del potenziamento/arricchimento di competenze e di contenuti trasversali e/o 
disciplinari. Prevedono forme organizzative flessibili e diversificate: compresenza in aula, gruppi di livello 
e/o di interesse, …; si svolgono di mattina nelle ore curricolari.   
Si citano, a titolo esemplificativo:  
 
 Progetto di potenziamento/riallineamento in inglese 

L’équipe d’Inglese ha elaborato il seguente piano di potenziamento che prevede interventi di 
rafforzamento e di riallineamento per tutti i livelli di classe.  
Il piano di potenziamento prevede interventi di rafforzamento e di riallineamento per tutti i livelli di classe. 
Dopo aver svolto un modulo Zero per gli studenti delle classi prime che, dai risultati delle prove di livello, 
mostrano lacune/carenze, una prima fase prevede interventi mirati in tutte le classi prime, seconde e terze 
dell’Istituto, cominciando con le classi terze. Nelle classi prime, il progetto prevede un lavoro di 
riallineamento delle competenze in entrata. Nelle classi seconde, il potenziamento è mirato al 
rafforzamento delle competenze del biennio. Nelle classi terze, gli interventi sono mirati al rafforzamento 
delle competenze nel passaggio al triennio. Se possibile, verranno effettuate anche alcune ore di 
potenziamento nelle classi quarte. 
 
 Progetto PILLOLE DI FILOSOFIA  per le classi 3^-4^-5^ degli INDIRIZZI TECNICI 

I destinatari  di questa azione didattica sono individuati nelle classi terze, quarte e quinte di questo istituto, 
limitatamente agli indirizzi nei quali la disciplina  “filosofia”  non è presente nel curricolo. 
Gli obiettivi dell'intervento sono essenzialmente due: a) rendere consapevoli degli argomenti di cui si 
occupa la filosofia, e pertanto contribuire a definirla e collocarla nel campo delle attività umane; b) 
presentare esempi significativi di tematiche e autori, scelti per la loro rilevanza strategica e organica rispetto 
ai programmi di altre discipline, realizzando così la finalità specifica del potenziamento. 
I contenuti proposti, distinti per classe,  sono i seguenti:  
Classi terze: “Gli ambiti della filosofia”. L'attività ha lo scopo di mostrare che la filosofia tenta di rispondere 
ad alcune domande fondamentali, e le teorie che scaturiscono da questa attività sono  classificabili 
soprattutto in  quattro ambiti: la gnoseologia, la morale, la metafisica, la politica. 
Classi quarte: sono possibili due opzioni, una denominata “Le parole della filosofia”, che si pone in 
continuità metodologica con la prima, denominata “Gli ambiti della filosofia”, ed ha lo scopo di ricostruire 
un’immagine dell'attività filosofica tramite parole chiave di elevata rilevanza. 
La seconda opzione consiste in esempi specifici di autori e temi filosofici, eventualmente concordabili col 
Consiglio di classe. La proposta dell'equipe riguarda “Galileo e la Rivoluzione scientifica”. 
Classi quinte: l'equipe individua nel marxismo e nella psicanalisi due argomenti di elevatissima rilevanza per 
la comprensione del Novecento. 
I modi e gli strumenti utilizzati sono la lezione dialogata e la proposizione di materiale strutturato, nello 
specifico mappe concettuali ed esercizi. I tempi sono quantificati in quattro ore per ogni intervento di 
potenziamento. 
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  Progetto WRITING 
Progetto organizzato dal dipartimento di Inglese per il potenziamento dell’abilità di writing attraverso le 
nuove tecnologie e i nuovi software in classi di “nativi digitali”.  
Destinatari: tutte le classi del triennio dei quattro indirizzi. 
Analisi dei bisogni: a) Inserire le competenze di writing nelle attività di alternanza scuola-lavoro 
relativamente a tutte le classi terze dell’istituto per scrivere un curriculum vitae ed una lettera di 
presentazione. b) Inserire queste competenze in un’ottica di preparazione alla produzione in lingua 
richiesta agli esami di stato (risposte a questionari e produzione personale) e in preparazione agli esami di 
certificazione relativamente a tutte le classi quarte e quinte dell’istituto. c) L’uso del computer ben si 
sposa con le necessità dei ragazzi DSA e/o BES: possibilità di correttore automatico, di traduttore e 
vocabolari online, di accesso costante alle lettere modello, di salvare quanto prodotto e terminarlo in 
seguito, spedirlo al docente da casa, ecc ecc. Si tratta decisamente di didattica inclusiva. 
Finalità: 1) Imparare a sfruttare tutte le potenzialità che il computer offre: questo mezzo risulta essere uno 
strumento prezioso che può validamente affiancare la docenza tradizionale nell’apprendimento della lingua 
straniera. 2) Ampliare e mantenere nel lungo periodo un vocabolario più ricco e acquisire maggiori abilità 
nell’imparare a imparare. 3) Il legislatore sta andando verso l’acquisizione di un “patentino” che certifichi la 
conoscenza della lingua inglese come competenza trasversale; declinata secondo i livelli delle certificazioni 
Cambridge. Raggiungere positivamente questo obiettivo significa lavorare intensamente e in modo mirato 
ma anche personalizzato fin dalla classe terza. I risultati positivi prodotti da un approccio multi-sensoriale 
all’apprendimento dell’abilità di writing sono evidenziati in diversi studi dedicati. 
Obiettivi attesi: 1) Imparare a navigare e orientarsi nei vari siti didattici dedicati, ad es. Grammarly, 
Grammar Girl, The Purdue Writing Lab, Thesaurus, Hemingway App, Writers Digest University, Grammar 
Book, Readability-Score, Grammar Monster, Pro Writing Aid e altri ancora che forniscono gli step necessari 
e progressivamente più elaborati verso un writing autonomo. 2) Sapere utilizzare online learning tools 
quali: Edmodo, Kahoot, Quizlet, Padlet, Wikispaces, Toondoo, Spiderscribe per attività preparatorie 
all’abilità di writing. 
Attività: Data la propensione della scuola agli scambi di classe, si intende potenziare l’abilità di writing 
relativamente alle email personali: prendere e mantenere contatti con gli studenti partner, organizzare 
eventi comuni durante lo scambio, chiedere e dare informazioni personali. 
Sul computer è molto più facile fare brainstorming, delineare tracce, costruire “ideas banks” a cui attingere 
quando necessario, tagliare, revisionare, riscrivere, archiviare tutte le “prove”, usare colori e font diversi 
per identificare diverse funzioni, accedere a infiniti tipi di risorse free nel web. 
 
 Progetto PILLOLE D’ARTE per le classi degli INDIRIZZI TECNICI 

Il progetto si propone di inserire nelle classi degli indirizzi INFORMATICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
alcune lezioni tematiche di ambito storico-artistico che possano integrare ed approfondire argomenti ed 
attività già impostate dagli insegnanti titolari in un contesto di compresenza in aula; ciò prevede una 
restituzione in termini di conoscenze e competenze sia in compresenza che solo con l’insegnante titolare. A 
tale scopo vengono individuati annualmente alcuni argomenti come proposte di approfondimento 
(pacchetti spendibili nelle classi o singole discipline che lo richiedono) che verranno segnalati 
successivamente in schede di progetto specifiche per le singole attività.     
     
 Linguaggi visivi 

Il presente progetto intende rispondere a due diverse esigenze. 
Lo studio delle materie di ambito grafico-artistico-progettuale, non può prescindere dalla  realizzazione di 
progetti dove gli studenti possano utilizzare le loro competenze specifiche in un quadro articolato di 
attività, ben più complesso della semplice esercitazione scolastica priva di una chiara finalità e di un 
confronto con la realtà, reso possibile dal contatto con situazioni e committenti reali. Tale attività prende 
corpo in particolare a partire dalla classe terza, dove gli studenti entrano nel vivo dell’attività progettuale. 
Per quanto riguarda il contatto con l’esterno, nel corso del biennio gli studenti possono cimentarsi in 
attività propedeutiche quali concorsi od esposizioni interne alla scuola. 
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Nella consapevolezza che il mondo del graphic design contemporaneo si avvale di qualsiasi forma 
espressiva risulti pertinente al fine comunicativo prefissato,  ben oltre il ristretto orizzonte del digitale, si 
intende introdurre alcuni focus su linguaggi specifici da intervallare alle attività più squisitamente 
progettuali in modo da arricchire le possibilità comunicative degli studenti evitando una fossilizzazione sull’ 
uso degli applicativi di grafica che risulterebbe particolarmente nocivo per la motivazione degli studenti 
stessi verso questo ambito disciplinare. 
Finalità: a) Sviluppare la conoscenza da parte degli studenti del mondo della committenza esterna e la 
capacità di relazionarsi con questo in un’ottica di  progressiva acquisizione d’autonomia, in perfetto 
accordo con le finalità dell’ASL. b) Sperimentare approfondimenti d’esame focalizzati sulla richiesta di un 
committente reale. c) Ampliare la conoscenza e l’esperienza laboratoriale dei linguaggi visivi non digitali. 
Obiettivi attesi: 1) Sviluppo coerente dei progetti nel rispetto della metodologia specifica. 2) Acquisizione di 
maggiore autonomia progettuale. 3) Potenziamento della capacità espositiva e di rendicontazione.  
4) Realizzazione di alcune tesine d’esame focalizzate sulla richiesta di un committente reale. 5) Acquisizione 
di nuovi linguaggi espressivi o rafforzamento di quelli già posseduti. 6) Rafforzamento della capacità di far 
interagire tra loro linguaggi e tecniche diverse, in particolare quelli della grafica tradizionale, 
dell’illustrazione e del digitale.  
Attività previste: Il piano prevede lo svolgimento di diverse attività progettuali, alcune definite, altre in via 
di esserlo, altre se ne potranno aggiungere durante l’anno. 
 
 Progetto di potenziamento AREA BES 

Docente: referente dell’area  
Ore settimanali: 1 ora a disposizione per l’area BES.  
L’ora settimanale, assegnata per integrare il lavoro di Referente dell’area BES, svolto in orario 
extracurriculare, verrà utilizzata principalmente per: 
• Offrire supporto e indicazioni ai colleghi rispetto alla predisposizione dei piani didattici personalizzati 

per gli allievi DSA e “BES” 
• Offrire supporto e indicazioni ai colleghi rispetto ad allievi che per particolari situazioni o per 

determinati periodi hanno bisogno di un piano personalizzato 
•  Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato 
• Incontrare genitori assieme ai docenti 
• Mantenere costanti contatti con i docenti di appoggio 
• Dare indicazioni ai nuovi colleghi 
L’obiettivo più generale è la sensibilizzazione, l’approfondimento e il supporto ai colleghi. 
 

Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a. scol.2018/19 
TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 

CONVINCERE ARGOMENTANDO Maria Assunta Ferretti Classi 2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi 
 

AREA BES Andreina Gambetti 
referente H-DSA/BES 

Classi 1^-2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi 
 

MADRELINGUISTA TRIENNIO REL  Silvia Ovi coord.ind.REL Triennio Relazioni Internazionali 

POTENZIAMENTO LINGUA  INGLESE 
Marina Davoli  
coord. dip.to di lingue 
straniere 

Classi 1^-2^-3^-4^ di tutti gli indirizzi  
 

WRITING Marzia Iori doc. di inglese Classi 3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi 

LINGUAGGI VISIVI 
Elena Benati 
coord. dip.to grafico-
artistico 

Tutte le classi dell’indirizzo Grafica 
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TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 

IL SEGNO Roberta Cambuli 
doc.disc.grafico-pittoriche Classi 3^ dell’indirizzo Grafica 

FOTOGRAFIA PITTORICA Roberta Cambuli 
doc.disc.grafico-pittoriche Classi 4^ dell’indirizzo Grafica 

SCIENCES Marzia Iori doc. di inglese Alunni dell’indirizzo Scienze Applicate 

LA STAMPA D’ARTE Marco Baldini 
doc.disc.grafico-pittoriche Classi 2^ dell’indirizzo Grafica 

IL LETTERING Marco Baldini 
doc.disc.grafico-pittoriche Classi 3^ dell’indirizzo Grafica 

PILLOLE D’ARTE doc. di storia dell’arte Tutte le classi degli indirizzi Informatica 
e Relazioni 

PILLOLE DI FILOSOFIA Roberta Beltrami 
doc. di filosofia 

Classi 3^-4^-5^  degli indirizzi 
Informatica e Relazioni  
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Utilizzo della quota di autonomia

I piani di studio ministeriali di tutti e quattro gli indirizzi sono stati modificati utilizzando 
la quota di autonomia per: 1) introdurre nuove materie 2) variare l’orario settimanale di 
specifiche materie Le variazioni, di solito, scaturiscono dalla riflessione dei dipartimenti 
di indirizzo, tenuto conto anche degli esiti finali del 1° biennio e degli esami di Stato, 
delle osservazioni degli studenti neodiplomati , dei CTS e CS e dal confronto con i tutor 
aziendali dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Per prendere visione delle variazioni 
introdotte, si rimanda ai quadri orario . N.B.: Tutti i potenziamenti e le modifiche 
proposte per i diversi indirizzi, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, 
rappresentano un obiettivo importante per l’Istituto e vengono annualmente attivati 
compatibilmente con l’assegnazione degli organici da parte dell’Ufficio Scolastico e con 
la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite di anno in anno all’Istituto stesso.

Insegnamenti opzionali

Fisica cl.3-4 Informatica Progettazione multimediale cl. 3^-4^ Informatica Curvatura bio-
medica cl.3-4-5-SA

 

Approfondimento

I principi informatori e finalità del nostro curricolo d’Istituto possono essere 
elencati, in estrema sintesi, nei seguenti punti:

1.       unitarietà della formazione – unitarietà del sapere,

2.       finalizzati a concorrere alla crescita della persona e del cittadino, non alla 
specializzazione

L'integralità della formazione degli studenti è volta ad armonizzate le diverse 
aree del sapere, la componente culturale-formativa e quella pre-
professionalizzante, la dimensione cognitiva e quella socio-affettivo-
relazionale

3.       inclusione
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L’attenzione ed il concreto impegno programmatico a favore degli alunni con 
percorsi di apprendimento personalizzato si fondano sui seguenti principi per 
l’inclusione: a) definire e realizzare strategie educative e didattiche che tengano 
conto della complessità e singolarità di ogni persona, delle sue capacità, aspirazioni e 
fragilità nelle varie fasi di sviluppo e formazione; b) rispondere ai diversi bisogni di 
apprendimento degli alunni con bisogni educativi specifici 

 
Obiettivi  
1. adempimento dell’obbligo scolastico  
2. garantire il successo formativo individuale, al di là dei diversi livelli che i singoli 

raggiungeranno  
3. insegnare e stimolare l'allievo a porre e porsi le domande giuste (imparare ad 

imparare) più che dare le risposte;  
4. elaborare un curricolo verticale, creando scambi professionali con i settori 

dell'istruzione che precedono e che seguono (condividere i pre-requisiti attesi e le 
competenze in uscita)  

5. sviluppare competenze adeguate all’inserimento nel mondo del lavoro  
6. combattere lo stress 

 
 
 
 

Strategie organizzative:  
1) collegialità diffusa tra docenti su un duplice piano: all’interno del 

dipartimento disciplinare e dei Consigli di Classe 
 

I curriculi disciplinari vanno condivisi tra i docenti del consiglio di classe, anche tra 
discipline diverse, a cominciare dalle materie "contigue", cioè appartenenti allo 
stesso asse culturale, ma anche tra assi disciplinari diversi. Avere infatti almeno un 
quadro generale di quello che si fa in tutte le materie oggetto di studio del 
curricolo consente di:  

• realizzare la necessaria "integrazione" che offre ai docenti e agli studenti il 
"senso" di quella "unitarietà del sapere" che l’Istituto promuove.  

• attivare sinergie nell’insegnamento ed apprendimento dei contenuti  
• sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza sulla finalità e sulla 

spendibilità di quanto appreso accrescendone anche la motivazione. 
 

2) collegialità diffusa tra gli studenti all’interno della classe, tra classi parallele 
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e/o in verticale dello stesso indirizzo e/o di indirizzi diversi attraverso:  

a. lavori di gruppo  
b. attività di peer to peer  
c. gruppi di studio pomeridiani  
d. partecipazione ad attività e progetti rivolti a classi e/o 

indirizzi diversi 
 

e. realizzazione delle attività di monteore 
 
 
   

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 

 
 
 
 CURRICOLO TRIENNALE DELL''ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO  

PER GLI INDIRIZZI TECNICI: 
 

 INFORMATICA 
 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
 
 CURRICOLO TRIENNALE DELL''ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO  

PER I LICEI: 
 

 LICEO ARTISTICO - GRAFICA 

 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

 
MODALITA’ 

• Alternanza Scuola – Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

                        Le attività di alternanza Scuola – Lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione  
                        dell’attività didattica 
 
                 SOGGETTI COINVOLTI 

• Aziende, enti, associazioni …. Vedere tabelle 
 
                 DURATA PROGETTO 
 

• Triennale 
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PROGETTI TRIENNALI di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO      a. scol. 2018/19 
Il curricolo per l’Alternanza Scuola – Lavoro del nostro Istituto 

INDIRIZZI TECNICI 

INFORMATICA 
Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? 

 Progetto 
“WalkToWork” con 
Impact Hub: 
laboratorio 
esperienziale  

 Progetto 
«MontaSmonta»  

 Sviluppo portfolio 
(sito web)     

 Aggiornamento 
sicurezza 

 Attività curricolari: 
italiano 

 Potenziamento 
Diritto 

in orario curricolare, 
lavoro domestico  

 

  

in orario curricolare  

lavoro domestico 

 

in orario curricolare  

 

in orario curricolare 

in orario 
extracurricolare  

 Progetto 
“WalkToWork” (Digital 
Career) con Impact 
Hub: soft skills e 
comunicazione   

        

 Aggiornamento 
portfolio (sito web)   

 

 Tirocinio in Azienda  
  

   

 

in orario curricolare 

 

 

 

 

lavoro domestico 

 

dal 27 maggio 2019 al 5 
luglio 2019 

 Progetto 
“WalkToWork” con 
Impact Hub: 
- seminario tematico  
- contratti  
   

 Restituzione 
esperienza azienda: 
scritta, orale multimediale 
 
 Conclusione 
portfolio (sito web)   

 Project work  

 

 Orientamento in 
uscita  

in orario curricolare:   

 

-ottobre 
-dicembre 

lavoro domestico , 
esposizione orale 
pomeridiana 
 

lavoro domestico 

in orario curricolare, 
extracurricolare,  
lavoro domestico 

 

in orario curricolare: 
interno o esterno   

MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 400 ore con la seguente suddivisione triennale: 80-260-60 
VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: italiano + info/tepsit 
 classi quarte: italiano+ info/tepsit/telecomunicazioni 
 classi quinte: gespro+italiano 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? 
 Piattaforma 
UnNetwork per 
simulazione assemblea 
generale ONU: 
laboratorio 
esperienziale   

 Comunicazione e 
soft skills: italiano  

 

 Attività curricolari 
(s.motorie, inglese )  
 
 Aggiornamento 
sicurezza    
 
 Sviluppo portfolio: 
informatica  

in orario curricolare, 
lavoro domestico 
 
 
 

 

in orario curricolare    
 
 
 
in orario curricolare      
     
 
 
in orario curricolare   
     
in orario curricolare, 
lavoro domestico 
 

Tirocinio in  Azienda   
 
        
 Scambio** 
 
 “Io speak English”** 
 
Formazione soft 
skills: con Officina 
Educativa 
 
Conferenza sulla 
nascita dell’Industria 
reggiana” 
 
Interpretariato c/o 
SOR  
 
 Aggiornamento    
portfolio  
 
** In alternativa uno o  
l’altro 

dal 27 maggio 2019 al  
15 giugno 2019 
 
esterno 
 
orario pomeridiano 
 
 
in orario curricolare 
 
 
in orario curricolare 
 

 

in orario 
extracurricolare 

in orario 
extracurricolare 

 Tirocinio in Azienda   
        
 
 Restituzione 
esperienza azienda: 
orale multimediale 
  
 Conclusione 
portfolio  
  
 Project work   

 

Interpretariato c/o 
SOR  
 

 Orientamento in 
uscita    

dall’10 settembre 2019 
al 28 settembre 2019 
 
 
in orario pomeridiano 
 
 
lavoro domestico    
 
in orario 
extracurricolare,  
lavoro domestico 
 
in orario 
extracurricolare 

 
in orario curricolare: 
interno o esterno    

MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 400 ore con la seguente suddivisione triennale: 80-160-160 
VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: inglese (materia di area comune)- relazioni internazionali (materia d'indirizzo) 
 classi quarte: lingua straniera coinvolta per l'area d'indirizzo (tedesco, spagnolo, inglese a seconda del progetto svolto, scambio o nonni) e storia 

(area comune) 
 classi quinte: da definirsi in sede di presentazione delle attività di ASL in azienda 
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INDIRIZZI LICEALI   

SCIENZE APPLICATE 
Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? 
 Sperimentazione 
ministeriale “ Biologia 
con curvatura 
biomedica”  ** 

 “Baby Leo”** 

 

 Comunicazione e 
soft skills: italiano 

 

 Sviluppo portfolio  

 

 Potenziamento 
Diritto 

 Aggiornamento 
sicurezza      

Lezioni in aula in orario 
di potenziamento al 
mattino 

Attività laboratoriali al 
pomeriggio 

  

in orario curricolare 

 

 

in orario curricolare, 
lavoro domestico 

in orario 
extracurricolare               

in orario curricolare               

 Progetto  IREN 
        
 
 
 
 
 Aggiornamento 
portfolio    
 

 Orientamento in 
uscita 
 
 Tirocinio formativo 
presso l’Università 
   

   

 

in orario curricolare + 
in esterna durante 
anno scolastico 
 
 
  
in orario curricolare 
 
 

in orario curricolare: 
interno o esterno    
 
in orario curricolare 
 

 

 Tirocinio in azienda  

 

 Restituzione 
esperienza azienda: 
relazione scritta, orale 
multimediale 
 

 Aggiornamento 
portfolio  

  

 Project work  
  

 

 Orientamento in 
uscita    

 
dal 2 settembre 2019 al 
21 settembre 2019 
 
lavoro domestico , 
esposizione orale 
pomeridiana 
 
 
 
in orario curricolare, 
lavoro domestico 
  
 
in orario curricolare, 
lavoro domestico 
 
 
in orario curricolare: 
interno o esterno    

MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 200 ore con la seguente suddivisione triennale: 50-50-100 (con Biomedico), 40-40-120 (con “Baby Leo”)   
** In alternativa uno o  l’altro  
VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: materia specifica  + italiano 
 classi quarte: materia specifica (scienze naturali) + informatica 
 classi quinte: materia specifica azienda +italiano 
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GRAFICA 
Classe  3^ Classe 4^ Classe 5^ 

ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? ATTIVITA’ QUANDO? 
 Progetto Marchio   
 
 
 Workshop: ISIA 
 
  
 Workshop: IED  
   
 
 Officina Typo  
 
 
 Comunicazione e 
Soft skills: italiano   
 
Corrispondenza 
commerciale:inglese 
 
Potenziamento 
diritto 
 
 Aggiornamento 
sicurezza 
 

in orario curricolare  
 
 
progetto in  esterna 
durante anno scolastico 
 
progetto in  esterna 
durante anno scolastico 
 
progetto in  esterna 
durante anno scolastico 
 
in orario curricolare      
     
 
 
in orario curricolare   
 
 in orario 
extracurricolare   
     
in orario curricolare   
 

 Progetto 
“Patrimonio culturale: 
IREN e Museo 
dell’acqua”    
 
        
 Scambio Olanda 
 
 
Corrispondenza 
commerciale:inglese 
 
 
 Orientamento in 
uscita 
 
  
 Azienda 
   
   

progetto in  esterna 
durante anno scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
in orario curricolare   
 
 
In orario curricolare: 
interno o esterno 
 
 
dal 27 maggio 2019 al  
15 giugno 2019  una 
classe 

 Azienda   
        
 
 
 Restituzione 
esperienza azienda: 
scritto e orale 
  
 
 
 
 Orientamento in 
uscita  
 
 Realizzazione 
Portfolio  
 
 
 Project work  

dal 2 settembre 2019 al 
21 settembre 2019 una 
classe 
 
in orario 
extracurricolare 
 
 
 
 
 
in orario curricolare: 
interno o esterno  
 
in orario curricolare 
 
 
in orario curricolare,  
lavoro domestico 
   

MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 200 ore con la seguente suddivisione triennale: 40-120-40 per una classe, 40-40-120 per l’altra classe 
VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: italiano+discipline grafiche                             
 classi quarte: storia + storia dell’arte 
 classi quinte: italiano + discipline grafiche 
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PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
 MODALITA’ 

Le attività di Alternanza Scuola – Lavoro si svolgono sia durante l’anno scolastico sia durante il  periodo estivo  di sospensione dell’attività didattica. 
 
 LA VALUTAZIONE: criteri e modalità 

Al termine di ogni anno scolastico verrà redatta la scheda di valutazione delle competenze acquisite che prende in considerazione due ambiti di 
investigazione:  

a) Ambito relazionale e dell’autonomia;  
b) Ambito tecnico-pratico. 

La scheda prevede l’individuazione di una valutazione sintetica conclusiva strutturata su quattro livelli:  
- parziale,  
- basilare,  
- adeguato,  
- eccellente.  

Verrà redatta e sottoscritta dai due tutor interno e/o aziendale e verrà presa in considerazione dal Consiglio di Classe nella definizione dei profili 
valutativi degli studenti (profitto e comportamento) in sede di Consiglio di scrutinio finale. 
Si propone che la valutazione ricada sulle  

• discipline indicate per ogni indirizzo e   
• sulla condotta  

in percentuale del 20% (da calcolarsi con media ponderata), secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti  del 24 ottobre 2017 
 
 TIROCINI AZIENDALI 

In tutti gli indirizzi i tirocini coinvolgono un numero di ore di almeno il 60% del totale.  
La valutazione dei tirocini verrà sommata con le altre valutazioni del quinto anno e registrata nelle materie indicate per ogni indirizzo. 
 
 SCAMBI ALL’ESTERO 

Condizione necessaria perché questa attività sia ritenuta un percorso valido per l’alternanza: 
- Se estivo  presenza di tutor aziendale, progetto, valutazione del tutor aziendale.  Saranno riconosciute tutte le ore certificate. 
- Se scolastico (periodo breve)  presenza di tutor scolastico, progetto, valutazione del  tutor scolastico. Saranno riconosciute 20 ore sul totale 

delle ore di scambio. 
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- Exchange Student (periodo lungo: trimestre, semestre o annuale) si certificheranno un totale di ore congrue al percorso scolastico svolto 
all’estero.  

 
 MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La ripartizione oraria progettata per ogni indirizzo tenendo conto dei percorsi di formazione, delle abilità e delle competenza maturate nel triennio 
dagli studenti potrà essere soggetta a parziali variazioni nel caso si presentino delle significative opportunità non preventivate per ampliare le 
competenze richieste dai profii in uscita. 
Il monteore previsto dalla L.107/2015 può essere incrementato da esperienze individuali che andranno a sommarsi alle attività obbligatorie 
proposte dalla scuola. 
 

 DOCENTI REFERENTI ASL DI INDIRIZZO E DI CLASSE 

Per meglio organizzare ed implementare le attività di ASL e ripartire il carico di lavoro richiesto, il Collegio Doenti ha deliberato di nominare: 

• N° 4 referenti di indirizzo (un docente per ogni indirizzo) 
• N° 1 referente per ogni classe del triennio 

Per ognuna delle funzioni è stato stilato un mansionario. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI STRUTTURALI

Premessa Sono parte integrante del P.T.O.F. tutti i progetti deliberati annualmente dal 
Collegio Docenti / Consiglio di Istituto in occasione dell’approvazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. I progetti sono dettagliati nelle singole schede progettuali 
conservate presso la segreteria. TIPOLOGIE PROGETTI PTOF I progetti dell’Istituto si 
distinguono in - Progetti strutturali - Progetti non strutturali PROGETTI STRUTTURALI 
Ne fanno parte progetti che, per la loro valenza pedagogico-didattica, sono ritenuti 
prioritari. Sono rivolti agli studenti di tutti gli indirizzi e comprendono 1. Progetti 
strutturali del curricolo dell’Autonomia – Sono attività ed insegnamenti scelti 
autonomamente dall’Istituto ed obbligatori per gli studenti al fine di o potenziare la 
pratica del laboratorio operativo, coerentemente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente del Pascal in relazione al percorso di studi prescelto 2. 
Maxiprogetto strutturale “Ars Con-vivendi” (della cittadinanza attiva, dello star bene a 
scuola) - Sono progetti proposti direttamente dagli studenti o dalla Funzione 
Strumentale per gli studenti, anche in collaborazione con docenti dell’istituto. Mirano a 
conseguire: o competenze di cittadinanza attiva attraverso la responsabilizzazione del 
singolo nei confronti della collettività (scolastica, locale, nazionale, internazionale) di 
appartenenza. o obiettivi socio-affettivi e relazionali o conoscenze e capacità di 
riconoscimento, analisi e lettura critica di problematiche strettamente connesse 
all’universo giovanile o, più in generale, legate alla contemporaneità. o sviluppo della 
creatività Le attività proposte hanno come destinatari tutti gli studenti dell’Istituto 
oppure gruppi sempre piuttosto numerosi, ma solitamente omogenei per fasce d’età. 
La realizzazione di tali attività richiede l’utilizzo di personale esperto esterno e/o di 
personale interno della scuola oppure è autonomamente gestita dagli studenti (pur 
sempre sotto la supervisione del Dirigente Scolastico e/o insegnanti); comporta di 
norma l’assunzione di spese da coprire con fondi della Consulta degli studenti. 3. 
Progetti strutturali extracurricolo dell’Autonomia – Sono progetti che si propongono di 
conseguire prioritariamente: o obiettivi di tipo trasversale e/o educativi in senso lato, 
obiettivi socio-affettivi e relazionali o sviluppo della sensibilità multiculturale ed 
occasioni di confronto con la nuova realtà cosmopolita e globalizzata, anche mediante 
l’apertura dell’Istituto all’Europa ed al resto del mondo 4. Progetti strutturali d’Indirizzo 
- Sono progetti organicamente compresi nel curricolo annuale dell’Indirizzo in quanto 
ne completano l’offerta formativa. Solitamente sono ripetuti o ripetibili per almeno tre 
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anni e comprendono progetti di ampliamento dell’offerta formativa del curricolo di 
indirizzo che si propongono di conseguire prioritariamente: o obiettivi di tipo 
trasversale e/o educativi in senso lato o obiettivi di tipo procedurale, cioè mirati 
all’acquisizione di conoscenze e/o competenze disciplinari o interdisciplinari non 
previste dai curricula dell’Indirizzo Le attività proposte possono essere obbligatorie o 
di tipo elettivo e si rivolgono a fasce di studenti che, per età e/o interessi e/o corso di 
studio frequentato, sono da considerarsi destinatari privilegiati di uno o più progetti in 
oggetto. La realizzazione di tali attività può comportare l’utilizzo di personale esperto 
esterno, ma prevede sempre la presenza, come referenti e/o docenti, di personale 
interno della scuola e l’assunzione di spese per l’Istituzione Scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Multimediale
Scienze
Telecomunicazioni

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTI NON STRUTTURALI

PROGETTI NON STRUTTURALI Si suddividono in • Integrazione dell’Offerta formativa 
del curricolo  Sono progetti di vario genere che si propongono di conseguire, 
contestualmente o separatamente, obiettivi molto diversificati: o obiettivi socio-
affettivi e relazionali o obiettivi trasversali o obiettivi mono/multi/interdisciplinari etc. 

 A seconda del progetto, i destinatari possono essere: a) gruppi più o meno numerosi 
di studenti dello stesso indirizzo o di indirizzi diversi b) una o più classi parallele c) una 
o più classi verticali L’attuazione di tali attività richiede l’utilizzo di personale interno 
delle scuole che mette solitamente a disposizione, per progettazione e/o realizzazione 
del progetto, un numero variabile di ore oltre il proprio orario di servizio. Le spese a 
carico dell’Istituzione Scolastica sono coperte essenzialmente con il FIS (Fondo 
dell'Istituzione Scolastica). • Rapporti con il territorio Sotto questa denominazione 
sono compresi progetti finalizzati a o conoscere il contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale in cui gli alunni sono immersi o sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità locale per diventare soggetti attivi di miglioramento, 
innovazione e solidarietà sociale o promuovere la collaborazione con gli Enti Locali, le 
Istituzioni, le Associazioni,… presenti sul territorio di appartenenza L’attuazione di tali 
attività richiede l’utilizzo di personale interno delle scuole che mette solitamente a 
disposizione, per progettazione e/o realizzazione del progetto, un numero variabile di 
ore oltre il proprio orario di servizio. Le spese a carico dell’Istituzione Scolastica sono 
coperte essenzialmente con il FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica) • Innovazione 
Sotto questa denominazione sono compresi progetti che si propongono di innovare 
l’insegnamento e l’apprendimento attraverso progetti pilota di utilizzo didattico delle 
ICT, dell’e-learning, …  mettere a sistema efficaci risorse strumentali per 
informatizzare e dematerializzare le comunicazioni interne all’Istituto e tra scuola e 
famiglia, la documentazione di progetti, attività didattiche,… e la formalizzazione di 
documenti,…

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno, ma se necessario anche esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Chimica  
Disegno  
Fisica  
Fotografico  
Informatica  
Multimediale  
Scienze  
Telecomunicazioni 

 
Biblioteche: Informatizzata 

 
Aule: Magna  

Proiezioni 
 

Strutture sportive: Palestra 
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Allegato 8 
 

ALLEGATO 8 
 

PROGETTI PTOF  
a. scol. 2018 /19 

delibera CD 22/10/2018 
 

 
                               PROGETTI STRUTTURALI DI ISTITUTO 

 
1. PROGETTI STRUTTURALI del CURRICOLO dell’AUTONOMIA 

 
TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI DURATA* 

Potenziamento linguistico Spaggiari Ind. “Relazioni Int.” e classi V di tutti 
gli ind. 

440 h complessive x 23 classi 

Sportelli di recupero/potenziamento Binacchi/Barozzi Alunni 300 h 
Progetti Alternanza Scuola Lavoro Carpanoni, Confetta, Rivi, Cicero Alunni 400/300 h 
Progetto Scambi Tagliazucchi  Alunni   
Formazione Sicurezza Prisinzano Alunni classi prime e terze 12 h x 20 classi 
 
 

2. MAXIPROGETTO STRUTTURALE “ARS-CONVIVENDI” 
 

Area progetto IN – formare e Accogliere 
TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI In collaborazione con… 

Free Student Box Mori Alunni – genitori - docenti Psicologo scolastico 
Progetto Accoglienza classi prime Mori Alunni classi prime Psicologo scolastico 
Progetto Accoglienza Genitori degli 
alunni classi prime 

Mori Genitori degli alunni classi prime Psicologo scolastico 

BUSsola – sportello di ascolto Fontanini Alunni classi biennio In rete con le altre scuole 
Progetto Internazionalizzazione Iori Alunni Istituti scol. stranieri 
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Allegato 8 
 

 
Area progetto IN – formare e Partecipare 

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI In collaborazione con… 
Peer to peer Grazioli Alunni  Psicologo scolastico 
Formazione e Tutoring 
Rappresentanti di classe e di Istituto 

Mori Alunni  Peer ed ex studenti 

Cittadinare II-Giovani, Studenti, 
Cittadini 

Ferretti - Barozzi Alunni - docenti Comune di RE, Unimore 

Palestra di educazione civile Tomaselli Alunni classi terze, quarte, quinte Comune di RE 
Il Quotidiano in classe Grisendi Alunni - docenti Osservatorio on-line 
Gli altri e noi Cenini Alunni classi quarte e quinte Enti ed associazioni 
S.P.R.A.R. – Uomini in fuga Cenini Alunni classi quarte e quinte Granello di Senapa 
Nonni SMART Catellani - Grisendi Alunni triennio Comune di RE 
Io spik inglish Zuelli Alunni Ind. Relazioni Comune di RE 
Ainz svaiz drai Doc. tedesco Alunni Ind. Relazioni Comune di RE 
Baby Leo Fornaciari MC Alunni classi terze SA Scuole primarie e/o Istituti isruz.1°gr. 
Caffè letterario Binacchi Alunni classi terze, quarte, quinte Comune di RE 
Laboratorio teatrale Centoducati Alunni  
Monteore Cenini Alunni  

 
Area progetto EducAzione: Salute e Prevenzione 

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI In collaborazione con… 
Museo della psichiatria Rinaldi - Varazzani Alunni classi quarte AUSL RE 
Progetto Martina Fornaciari M.C. Alunni classi quarte  Enti ed associazioni 
Studenti attivi in sicurezza Prisinzano Alunni AUSL RE 

 
 

3. PROGETTI STRUTTURALI EXTRACURRICOLO dell’AUTONOMIA 
 

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI In collaborazione con… 
Progetto CORDA – corso 
propedeutico di Matematica 

Panontin/Guidotti Alunni classi quinte SA, Informatico Univ. Di Parma 
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Progetto CORDA – corso 
propedeutico di Informatica 
Progetto eccellenze: 

1) Olimpiadi 
2) Eccellenze per le Scienze  App 
3) Borse di studio 

 
1) Ruggerini 
2) Cucchi 
3) Costa 

Alunni 1) Istituti Scol. in rete 
2) Università 

Certificazioni Linguistiche: 
1) Inglese 
2) Francese 
3) spagnolo 

 
1) Zuelli e Davoli 
2) Ferrari 
3) Spagnolo 

 
1) Alunni di tutti gli indirizzi 
2) Alunni triennio Rel 
3) Alunni triennio Rel 

Enti ed associazioni 

CLIL Manzini A. Alunni classi quinte  
Centro Sportivo Studentesco Bigi Alunni  
Giornata dell’atletica Doc. Scienze Motorie Alunni e docenti  
Progetto Orientamento in uscita Cenini Alunni classi quinte Università 
Sportello pomeridiano a supporto del 
progetto Orientamento in uscita 

Cenini Alunni classi triennio  

 
 

4. PROGETTI STRUTTURALI DI INDIRIZZO 
 

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI DURATA 
Laboratorio dei linguaggi visivi Benati Alunni Ind. Grafico 60 h 
Intraprendere Fontana Alunni Ind. Informatico 60 h 
Sciences Iori Alunni Ind. Scienze Applicate 60 h 
Annuario fotografico Caleffi Alunni classi quarte Ind.  Grafico  
Fisica opzionale Catellani Alunni classi 3^ e 4^Ind.  Informatico 66 h + 66 h = 132 h  
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PROGETTI NON STRUTTURALI 
 

Integrazione dell’offerta formativa del curricolo 
TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI  DURATA  In collaborazione con… 

Pratiche sportive 
1) Autodifesa 
2) Beach Tennis 
3) Beach Volley 
4) Giochi sportivi 

alternativi 
5) Arrampicata sportiva 
6) Ultimate 

 
1) Costa 
2) Costa 
3) Costa 
4) Bigi 

 
5) Cavalli 
6) Bigi 

Alunni  
1) 6 h 
2) 6 h 
3) 6 h 

Associazioni 

Moon Shot Violi Alunni classi quinte 2 h per classe  
Studio di un ambiente Fornaciari M.C. Alunni classi prime SA   
Il rischio sismico nella provincia 
di Reggio Emilia 

Cucchi Alunni classi terze e quinte 
SA 

  

Il paesaggio del Parmigiano 
Reggiano 

Scervo Alunni classi prime SA   
seconde REL 

  

La ricerca in Artide e Antartide Pagani Alunni ind. REL   
Nutrigenomica e nutrigenetica: 
stato dell’arte e prospettive 

Cucchi Alunni classi quinte SA   

L’immaginario di genere Ovi Alunni classi quinte REL 10 h  
Listening/Speaking Iori Alunni  Univeristy Studies 

Abroad Consortium 
Lettere Italiane e Storia  2.0 Grisendi Alunni di tutte le classi    
Gli ultimi 50 anni  De Benedittis Classe 4^L ind. SA   
Teatro in inglese Spaggiari Alunni classi quarte 3h  
Teatro in lingua francese Ferrari Alunni classi seconde REL   
Teatro in lingua spagnola: 
Operacion Ibiza 

Baraldi Alunni classi triennio REL   

Tecniche di primo soccorso e 
procedura BLS 

Macchitella Alunni classi quinte   
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Rapporti con il territorio 
TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI DURATA In collaborazione con… 

Conversazioni con… Mori Alunni e docenti  Comune di RE 
AVIS – ADMO-AIDO Cavalli Alunni classi quinte   

 
Innovazione 

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI  DURATA  In collaborazione con… 
Gestione e aggiornamento sito 
web di Istituto 

Prisinzano Alunni – docenti – famiglie   

Innovare per comunicare Gatti Alunni – docenti - famiglie   
Writing through laptops Iori Alunni triennio   
Biblioteca scolastica digitale Grisendi/Binacchi/Gatti Alunni e docenti  MIUR 
Progetto “Casio” Panontin Alunni   
First Lego League Carpanoni Alunni   
ECDL Patente Europea del 
Computer 

Culzoni Alunni e docenti   

Libro di testo digitale per la 
Letteratura italiana 

De Benedittis Alunni 5^SA   

Campionato nazionale delle 
lingue 

Ferrari Alunni classi terze, quarte, 
quinte 

  

First Lego League Carpanoni Alunni classi terze SA e INFO   
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 
 
 
STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

•  Digitalizzazione amministrativa della scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 
 
 
 
COMPETENZE E 

ATTIVITÀ 
CONTENUTI 
 
  
DIGITALE,                       •  Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

 
IMPRENDITORIALITA’   
E LAVORO 
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UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ (digitale) 

 
 

 
Denominazione progetto 

 
Intraprendere 

PREMESSA:  
 
la competenza 
dell’imprenditorialità 
 

L’imprenditorialità, cioè la capacità di tradurre idee progettuali in azione, 
grazie a creatività e iniziativa, è ritenuta una delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Promuovere questa competenza non vuol 
dire che gli studenti debbano dare vita a un’impresa, ma significa 
sviluppare/consolidare competenze di base per risolvere consapevolmente 
problemi, assumendo decisioni ponderate, calcolando  rischi, costi, 
benefici e opportunità, significa pianificare le azioni in base alle priorità, 
ideare e realizzare progetti o iniziative, agendo in modo flessibile in 
contesti mutevoli.   

Breve analisi del contesto in 
cui si intende operare 
 

Il progetto intende promuovere negli alunni la cultura 
dell’autoimprenditorialità attraverso l’attivazione di più percorsi di 
formazione e supporto.  
Verranno particolarmente trattate le tematiche legate all’innovazione, alla 
comunicazione, all’internet of things, allo sviluppo di piattaforme web ed 
al coding. I destinatari delle varie azioni progettuali saranno gli alunni di 
tutti gli indirizzi, dal secondo al quinto anno di corso. 
 

Analisi dei bisogni 

 

Aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze e abilità sempre più allineate 
alle odierne richieste del mondo del lavoro.  
Favorire negli alunni la maturazione di una sensibilità orientata al mercato 
in modo da renderli capaci di coglierne i cambiamenti e di intercettarne le 
opportunità.  
Mettere a sistema le competenze maturate nei diversi indirizzi di studio. 
 

Finalità 

 

Sviluppare una spiccata propensione al lavoro in team, al problem solving, 
al dinamismo progettuale ed alla flessibilità di impiego delle proprie 
competenze in funzione dei diversi contesti di applicazione. 
 

Obiettivi attesi 

 

Attraverso la serie di attività previste o programmabili gli alunni avranno la 
possibilità di costruire il loro sapere in modo attivo attraverso esperienze 
concrete e saranno guidati alla scoperta dei propri talenti e al 
raggiungimento dei propri obiettivi, elevando il loro grado di 
coinvolgimento e la loro produttività, con una ricaduta positiva anche per 
le materie di studio curricolari. 

Attività previste e 
competenze da 
sviluppare/consolidare 

 

Ogni anno le attività vengono riprogettate/integrate/riconfermate a 
seconda dei bisogni formativi o interessi espressi dagli studenti . 

Tipologie di attività previste:  

work shop, seminari (complementari ai programmi di studio, inerenti 
saperi attualmente richiesti dalle aziende), progetti interdisciplinari/ 
curricolari/extracurricolari, obbligatori per gruppi classe o facoltativi per 
studenti interessati 
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UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ (digitale) 

 
 

Per il primo biennio si punta a sviluppare principalmente una parte della 
competenza scientifico-tecnologica n°3 del quadro EQF:  

“Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate” 

Il progetto concorre a sviluppare anche parti di altre competenze 
specifiche per il biennio:                                                   . 
Competenza storico sociale n° 2:   

“Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, 
della  collettività, dell’ambiente”. Competenza linguaggi n° 3: “Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi”.  

Competenza linguaggi n° 5:  

“Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi”.  

Competenza linguaggi n° 9:  

“Utilizzare e produrre testi multimediali”.  

Oltre a consolidare/approfondire le competenze del primo biennio, il 
progetto mira a sviluppare una parte della  

Competenza scientifico-tecnologica n. 6:   

“Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 
dispositivi complessi, anche di uso corrente”, 

e della Competenza n. 7: 

Gestire progetti” 

e diverse competenze dell’Asse Linguaggi. 

Risorse umane impegnate docenti di italiano, di Informatica, di Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica.  E di altre discipline coinvolte nelle attività 
 
E’ prevista, se necessaria, la presenza di esperti esterni  

Le ore da destinare alle azioni sono distinte in attività di Progettazione, 
coordinamento e tutoraggio. 

Metodologia e strumenti 

 

Per quanto attiene alla metodologia, gli indicatori utilizzati - mutuati dalle 
tabelle EQF - saranno modulati in funzione delle attività realizzate e degli 
alunni coinvolti.                                      . 
Per il primo biennio: 
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UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ (digitale) 

 
 

Identificare un esempio di tecnologia come risposta ad un bisogno. 
Riconoscere un problema pratico e identificare possibili soluzioni.  

Definire le fasi di progettazione per una possibile soluzione.  

Identificare le potenzialità delle tecnologie informatiche nella realizzazione 
di un progetto e saperle applicare all’oggetto.  

Per il secondo biennio ed il quinto anno: 

Analizzare le condizioni di partenza, i requisiti essenziali, i rischi e le misure 
preventive, i punti critici di controllo del sistema da gestire.  

Registrare tutti i dati inerenti la gestione del sistema ed interpretarli 
attraverso modelli predisposti.  

Applicare le elaborazioni e adattarvi il sistema al fine della sua 
ottimizzazione. 

Pluriennali: 
Consultare, dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di 
interesse scolastico e/o a progetti di studio e di ricerca (testi multimediali, 
internet, computer, enciclopedie multimediali, materiali audiovisivi).  
Saper selezionare e organizzare le informazioni anche con sintesi efficaci. 
Saper comunicare tenendo conto di limiti e potenzialità degli strumenti. 
Progettare un prodotto audiovisivo/multimediale.  
Organizzare e rielaborare le informazioni e pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi.  
Produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al 
contesto, al destinatario e allo scopo.  
Preparare un intervento sulla base di una scaletta argomentativa in un 
contesto dato a partire da un problema legato all’esperienza.  
Riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle 
grandezze economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale 
locale e globale rapportandoli a diversi modelli economici. 
Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità (in base a 
diversi criteri) dello sviluppo tecnico-scientifico.  
Riconoscere le strutture del mercato del lavoro locale/globale e/o 
settoriale in funzione della propria progettualità personale sviluppando 
modalità e strategie per proporsi sul mercato del lavoro. 

Tempi e luoghi  di 
svolgimento 

Le attività si svolgeranno principalmente a scuola indicativamente da 
ottobre a maggio. 

Risorse strumentali Aula Multimedia A ed eventualmente altre aule o laboratori 
Dotazione audio e video per seminari 
Hosting web 
Tablet o notebook 2.0 
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UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ (digitale) 

 
 

 

 

Kit Arduino 
Proiettori portatili 
Manuali 

Modalità di verifica in 
itinere e finale 

Le diverse azioni saranno suddivise in più fasi che costituiranno degli 
autentici step di monitoraggio. Ad ogni fase è connessa un’analisi del 
lavoro svolto utilizzando anche i dati oggettivi forniti dalla quantità e 
qualità di contenuti prodotti. 

A conclusione delle attività verrà presentato un resoconto dei lavori 
prodotti dai ragazzi e saranno indicati i livelli di raggiungimento degli 
obiettivi rispetto agli indicatori di volta in volta utilizzati.  

I lavori e le attività svolte saranno comunque disponibili online. 

Documentazione prevista Siti web realizzati 



 

 
 
 
 
FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ 
 

  

 •  Un animatore digitale in ogni scuola 

 Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ė 

 un documento pensato per guidare le scuole in 

 un percorso di innovazione e digitalizzazione, 
ACCOMPAGNAMENTO come previsto dalla L. 107/2015. Il documento ha 

 funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove 

 tecnologie  nelle  scuole,  a  diffondere  l’idea  di 

 apprendimento permanente (life-long  learning) 

 ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico 
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a spazi di apprendimento virtuali. L’istituto ha 
accolto il PNSD inserendolo nella già consolidata 
tradizione di innovazione didattica, a partire dalle 
esperienze di “Lepida scuola” (un gruppo di 
docenti della scuola pubblica impegnato nella 
ricerca educativa) per arrivare alla 
sperimentazione della classe 2.0.

È stata inoltre definita, secondo le indicazioni del 
piano stesso, la figura dell’animatore digitale 
(AD), un docente che, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e delle attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale.

L’animatore digitale ha il compito di  “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del piano” e sviluppa 
progettualità sui seguenti ambiti:

      formazione interna,
      coinvolgimento della comunità scolastica
      creazione di soluzioni innovative.

L’Animatore digitale è affiancato, nello 
svolgimento del suo operato, da un Team 
dell’Innovazione composto da tre docenti esperti. 
Il team digitale dell’Istituto è inoltre supportato 
da due Assistenti Amministrativi e da un 
Assistente Tecnico.
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FORMAZIONE E 

ATTIVITÀ 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
 

Da tempo, l'Istituto favorisce la diffusione della 
tecnologia a supporto della didattica e promuove 
l'attività didattica laboratoriale. Nei dipartimenti 
si elaborano collegialmente progetti che 
incentivano la trasformazione della classe in 
laboratorio della didattica partecipata e 
sperimentino l'introduzione di modalità 
innovative per favorire gli apprendimenti (ad 
esempio: promozione dell'autoapprendimento, 
metodologie costruttiviste e che favoriscono la 
partecipazione attiva degli studenti; revisione del 
ruolo dell'insegnante, dell'uso di spazi e strutture; 
...) 

 
 
 
 
 

                                              VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
 
NOME SCUOLA:  
LICEO "BLAISE PASCAL" - REPS016016  
"BLAISE PASCAL" - RETL01601C 
 

Criteri di valutazione comuni  
Criteri di valutazione del comportamento   
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva   

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

       Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 
 
                                Si veda allegato n°9: Valutazione degli apprendimenti 
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ALLEGATO 9 
 

LA VALUTAZIONE 
 
Valutazione dell’insegnamento 
Comprende diversi aspetti: 

1) L’autovalutazione dell’insegnante:  consente di valutare costantemente l'efficacia  dell’azione 
didattica dei docenti rispetto ai risultati attesi e di verificare se essa richiede un aggiustamento 
(nelle modalità, nelle richieste, nella motivazione). Questo processo è necessario per instaurare un  
dialogo con gli studenti centrato sulla formatività della  disciplina (centralità dello studente e della 
disciplina invece che centralità del docente;  clima aperto e democratico invece che autoritario; 
autorevolezza e credibilità invece di dogma).  

2) Il confronto all'interno del dipartimento disciplinare che consente di : 
a.  evitare gli eccessi  

i. nel confronto con la stessa disciplina nelle classi parallele 
ii. nell'integrazione armonica nel quadro complessivo di tutte le materie 

rappresentate nel consiglio di classe (interdisciplinarità, unitarietà della cultura, 
riduzione della distanza tra materie specialistiche e materie di area comune, tra 
materie scientifiche e umanistiche. 

b. garantire uniformità negli obiettivi disciplinari al fine di superare la discrasia e/o la 
separazione tra le diverse discipline 

c. garantire maggiore oggettività  nella valutazione degli apprendimenti degli studenti 
finalizzata a un giudizio finale circa la sufficienza o no del livello raggiunto 

3) Da qui l'importanza di prove comuni o comunque condivise all'interno del dipartimento 
disciplinare.  

4)  La valutazione che fa l'INVALSI  
a. va letta con grande serenità 
b. vanno somministrate in modo tecnicamente corretto perché forniscono dati statistici che 

possono essere interessanti ed utili per valutare l’apprendimento e l’insegnamento, se 
sono veri e non falsati.  

c. richiede equilibrio nel trattamento e nella diffusione di questi dati: sono infatti elaborati 
con metodi statistici, cioè PROBABILISTICI, pertanto  non mettono al riparo da possibili 
errori e dunque non debbono mai essere impugnati per far leva sul singolo caso (essendo 
strumenti non deterministici, non debbono diventare determinanti, ma possono comunque 
dare suggerimenti, orientamenti, indizi), ma per individuare le reali criticità 
(metodologiche, didattiche,…) su cui intervenire 

 
5) I corsi di recupero e gli sportelli di sostegno (con modalità organizzative differenziate tra i primi tre 

anni e gli ultimi 2) fanno parte delle strategie didattiche che ogni disciplina utilizza per raggiungere i 
suoi obiettivi nell'immediato e anche nel futuro. Le differenze tra le varie discipline, anche in 
termini di percentuali di successi, sono fisiologiche, comuni a tutte le scuole e non devono destare 
troppa preoccupazione, ma neppure essere ignorate. E’ quindi importante fissare a livello di 
dipartimento disciplinare gli obiettivi minimi ed irrinunciabili da raggiungere nella padronanza dei  
nuclei disciplinari fondamentali, non necessariamente paralleli e uniformi rispetto alla stessa 
disciplina affrontata nei diversi indirizzi. In ciascun indirizzo la singola disciplina dovrà tenere conto 
del loro inserimento nella complessità reticolare del sapere e, contemporaneamente, nella  
specificità del curricolo (soprattutto al triennio). 
 

6) Combattere lo stress: è importante che a scuola non si perda tempo, ma che ci sia tutto il tempo di 
sbagliare in pace. Se c'è un luogo fatto apposta per poter sbagliare “tranquillamente”, questo luogo 
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è senz'altro la scuola. Lo stress a scuola è aumentato: si ha la sensazione di avere sempre meno 
tempo a disposizione per fare sempre più cose. Ogni componente della scuola può mettere in 
pratica utili strategie in merito: i docenti possono fornire un sostegno specifico per non ostacolare 
in partenza l'apprendimento che è un processo naturale di crescita che deve essere accompagnato 
nei suoi tempi; gli alunni possono far riferimento ai docenti per segnalare difficoltà che, soprattutto 
se riguardano metodo e organizzazione dello studio, potrebbero essere limitate; le famiglie 
possono supportare i ragazzi nell’acquisizione di una progressiva consapevolezza dei propri tempi e 
modalità di lavoro. 

 
Valutazione degli apprendimenti 
Premessa 
All’inizio dell’a. scol. 2016/17, al fine di assicurare sia una maggiore comprensione da parte degli alunni e 
delle famiglie dei criteri di valutazione sia maggiore trasparenza ed omogeneità di comportamento nelle 
decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, il Collegio docenti, sulla base anche delle indicazioni 
elaborate dalla Commissione didattica, ha rivisto ed in parte modificato il Regolamento di Istituto ed i 
criteri di valutazione. 
In particolare, si ribadisce il fatto che la valutazione non è la semplice somma delle misurazioni delle 
singole prove (verifiche o altro), ma è qualcosa di più e di diverso. La scheda di valutazione, infatti, ha una 
voce finale, espressa in numeri compresi tra 2 e 10. 
Oltre a questa voce finale, la scheda contiene anche delle voci intermedie, in particolare la “partecipazione 
al lavoro in classe” e l’ “applicazione”, che concorrono alla valutazione. 
Per quanto riguarda  la voce “partecipazione al lavoro in classe” ritroviamo ad un estremo (livello più alto) 
lo studente che ascolta con attenzione la lezione (cioè la spiegazione del docente), prende appunti o si 
annota almeno i punti-chiave sul quaderno, e se ci sono passaggi che non capisce, alza la mano e chiede; 
partecipa in modo costruttivo alla lezione-colloquio e agli altri momenti di interazione in aula; nei lavori di 
gruppo e nelle attività di laboratorio o di progetto, collabora con i compagni, non li prevarica e non 
approfitta opportunisticamente del loro lavoro. All’altro estremo (livello più basso) troviamo lo studente 
che: non segue la lezione frontale, o lo fa passivamente, senza annotare nulla o quasi nulla di quanto viene 
detto (o copia gli appunti altrui), e/o distrae anche i compagni; si estranea dalla lezione-colloquio e dagli 
altri momenti di interazione in aula; prevarica i compagni nei lavori di gruppo, nelle esercitazioni e nelle 
attività di laboratorio o di progetto, o non vi partecipa, e approfitta passivamente del lavoro degli altri. Tra 
questi due estremi ci sono varie gradazioni intermedie che indicano il modo di stare in classe dell’alunno. 
Analogamente per la voce “applicazione”, che di fatto riguarda la quantità e la qualità dell’impegno nel 
lavoro, in classe e a casa, viene declinata secondo varie voci. Possiamo avere un’applicazione approfondita, 
sistematica, rigorosa, produttiva; o, viceversa, superficiale e/o saltuaria, dispersiva o improduttiva. Questo 
elemento di valutazione ingloba anche il lavoro pomeridiano a casa. 
Viene, infine, sottolineato che sia in sede di valutazione intermedia trimestrale, sia in sede di scrutinio 
finale, le valutazioni delle singole materie vengono proposte dai singoli insegnanti, ma sono decise 
collegialmente dal consiglio di classe, che può anche modificare le proposte del singolo docente: la 
valutazione è collegiale, cioè ne è responsabile il consiglio di classe. 
 
Nella proposta di voto finale per ciascuna disciplina si tiene conto: 

 degli esiti delle prove effettuate durante l’ultimo pentamestre 
 della valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 

nell’intero percorso formativo 
 delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del trimestre 
 dell’esito di verifiche relative ad eventuali interventi di recupero e/o di sostegno  
 dei dati riguardanti frequenza, partecipazione e impegno evidenziati nelle attività di 

recupero / sostegno / approfondimento / percorsi di eccellenza 
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Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, devono essere soddisfatte contestualmente le seguenti tre 
condizioni: 

1. validità dell’anno scolastico 
2. voto di comportamento non inferiore ai sei decimi 
3. voto  non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto    
La valutazione degli alunni con Piano educativo individualizzato (PEI) / Piano didattico personalizzato (PDP) 
fa riferimento a quanto previsto nel presente paragrafo e negli specifici PEI / PDP. 
 
La scala dei voti 
La scala dei voti è stata modificata, aggiungendo il 2 come voto ammissibile in sede di valutazione e di 
scrutini. In sede di valutazione in itinere (verifiche scritte, orali, grafiche e/o pratiche effettuate durante il 
trimestre ed il pentamestre), si assegnano solo punteggi interi o mezzi voti; l’unico punteggio che fa 
eccezione è il 6-, che viene assegnato nel caso in cui il docente ravvisi la necessità di segnalare che l’alunno 
ha una sufficienza scarsa.  
La scala dei voti risulta quindi essere la seguente: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO IN CIFRE E GIUDIZI DI VALUTAZIONE 
2 Compito consegnato in bianco (se scritto) / Rifiuto di uscire per l’interrogazione (se orale) 

Corrisponde al giudizio ‘Molto Scadente’ 
3 Scadente 
3,5  Tra Scadente e Gravemente Insufficiente 
4 Gravemente Insufficiente 
4,5 Tra Gravemente Insufficiente e Insufficiente 
5 Insufficiente 
5,5 Incerto 
6- Quasi Sufficiente 
6 Sufficiente 
6,5 Tra Sufficiente e Discreto 
7 Discreto 
7,5 Tra Discreto e Buono 
8 Buono 
8,5 Tra Buono e Ottimo 
9 Ottimo 
9,5 Tra Ottimo ed Eccellente 
10 Eccellente 

 
In fase di scrutinio (trimestrale e di fine anno scolastico), invece, sono consentiti solo i voti interi: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO IN CIFRE E GIUDIZI DI VALUTAZIONE 
2 Molto Scadente, corrisponde al totale rifiuto della materia 
3 Scadente 
4 Gravemente Insufficiente 
5 Insufficiente 
6 Sufficiente 
7 Discreto 
8 Buono 
9 Ottimo 
10 Eccellente 
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 Si conferma la formalizzazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti espressa con un 
unico voto comprensivo delle diverse misurazioni (delibera del Collegio Docenti del 15/12/2010) 
Si è deciso, invece, di meglio precisare cosa si intenda per ‘congruo numero di verifiche’, da effettuare nel 
corso dell’anno scolastico, al fine di poter esprimere, per ogni alunno, un’adeguata valutazione degli 
apprendimenti.  
Tenendo conto che alcune discipline hanno solo 2 ore a settimana, il Collegio Docenti ha stabilito il numero 
minimo di valutazioni che ogni disciplina deve avere nel Trimestre e nel Pentamestre: 

 per il Trimestre occorrono almeno 2 valutazioni di cui almeno una scritta. 
 per il Pentamestre occorrono almeno 3 valutazioni di cui almeno 2 scritte. 

Ovviamente, per le discipline con più di due ore settimanali, è fortemente caldeggiato avere un numero di 
valutazioni superiore a quello minimo richiesto. 
 
Verifiche  
I risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti sono testati attraverso tipologie diversificate di 
verifica al fine di accertare conoscenze, abilità e competenze su più versanti all’interno del medesimo 
insegnamento (cfr. CM 94/2011).  
Le tipologie e le forme di verifiche utilizzate in itinere e che contribuiscono alla definizione delle valutazioni 
periodiche  possono essere scelte tra le diverse tipologie di prove individuate dal Collegio Docenti e 
appartenenti a 4 diverse categorie:  

- prove scritte 
- prove orali 
- prove grafiche  
- prove pratiche  

Ogni dipartimento disciplinare valuterà quali tipologie di verifica meglio corrispondano alla specificità della 
propria disciplina di insegnamento. 
 
Validità anno scolastico  
Secondo il DPR 122/2009, art.14, c.7, base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 
presenza (“almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”) è il monte ore annuale delle lezioni, che 
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria.  
I criteri di deroga al limite minimo di presenza adottati dall’Istituto sono i seguenti:  

 gravi malattie adeguatamente documentate 
 disagio psicologico adeguatamente documentato 
 uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva 

di appartenenza 
 

 Voto di comportamento  
Concorre alla determinazione della media dei voti e, per gli alunni delle classi III^-IV^ e V^, alla definizione 
del credito scolastico.  
Il Consiglio di Classe procede collegialmente all’attribuzione del voto di comportamento sulla base dei 
seguenti criteri ed indicatori (delibera del CD 24/10/2016): 

Indicatori del comportamento, che concorrono alla determinazione del voto: 
 Provvedimenti disciplinari (giorni di sospensione, note disciplinari) 
 Rispetto delle persone 
 Responsabilità 
 Assiduità alle lezioni 
 Impegno scolastico non settoriale 
 Abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico 
 Rispetto dei luoghi e degli arredi, in particolare per quanto riguarda il corretto uso del telefono 

cellulare e dei dispositivi informatici 
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VOTO DI COMPORTAMENTO CRITERI OGGETTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO 
5 – GRAVEMENTE SCORRETTO Almeno 15 giorni di sospensione complessivi, assegnati a causa di:        

- comportamenti che recano offesa a persone, insulto alle istituzioni, alle 
convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche; 
- comportamenti fortemente irresponsabili nelle diverse attività 
scolastiche;  
- comportamenti che causano impedimento alla libera espressione di 
idee o al servizio che la scuola eroga.  
Es. insulti verbali o scritti; atteggiamenti discriminatori e/o diffamatori; 
aggressione verbale o fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o 
esterni presenti nella scuola; impedire e/o ostacolare l’ingresso a scuola 
di alunni, docenti, personale della scuola; porre in essere attività volte a 
impedire il funzionamento della scuola. 

6– SCORRETTO -Almeno 3 giorni di sospensione 
OPPURE 
-1-2 giorni di sospensione e almeno 2-3 note personali e/o reiterati 
ritardi/assenze non giustificati o giustificati oltre i 5 giorni 

7 – NON SEMPRE CORRETTO -Numerosi ritardi/assenze (anche strategiche) e/o note disciplinari e/o 
disinteresse per l’attività scolastica (non porta i materiali, non collabora 
con i compagni e con i docenti, usa impropriamente il cellulare in classe) 

8 – CORRETTO -L’alunno non ha sospensioni;  
-se sono presenti note, sono però state date a inizio del trimestre e 
l’alunno ha dimostrato significativi miglioramenti nel comportamento;  
-generalmente porta il materiale, si impegna in tutte le discipline, 
giustifica prontamente tutte le assenze, rispetta compagni e docenti, 
presta attenzione a lezione. 

9 – RESPONSABILE -Collabora con docenti e compagni, non ha note individuali né 
sospensioni, partecipa in modo costruttivo alla vita della classe, 
frequenta le lezioni con assiduità e giustifica prontamente assenze e 
ritardi. 

10 – COSTRUTTIVO -Collabora con docenti e compagni, non ha note individuali né 
sospensioni, partecipa in modo costruttivo alla vita scolastica e/o 
dell’indirizzo, frequenta le lezioni con assiduità e giustifica prontamente 
assenze e ritardi. 
Il discrimine tra 9 e 10: l’alunno si impegna solo per la sua classe o anche 
per la scuola e/o l’indirizzo cui appartiene. 

      
La valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 
comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La 
valutazione in questione concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente. 
 
Criteri di valutazione per ammissione o non ammissione alla classe successiva o per sospensione di 
giudizio  
Nei confronti degli alunni che presentano l’insufficienza in una o più materie, ai fini dell’ammissione o non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il Consiglio di classe esprimerà una valutazione 
globale sull’allievo considerando la possibilità dell’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri  delle discipline interessate  

 mediante studio personale o frequenza di interventi di recupero o lavoro estivo di 
consolidamento 
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 entro la fine dell’anno scolastico  (e comunque entro l’inizio delle lezioni)  
A tal fine si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 del numero e della gravità delle insufficienze, ed anche se queste siano tali da determinare una 
carenza nella preparazione complessiva; 

 della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo; 
 della possibilità di colmare le lacune  prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico 

in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. 
 
a)Scrutini di giugno: criteri per ammissione, non ammissione alla classe successiva o sospensione di  
   giudizio: 

 con una sola insufficienza, il Consiglio di Classe valuterà la sospensione (se non si identifica 
chiaramente con abbandono della materia) 

 con due insufficienze, sospensione per entrambe le materie (se non si identificano 
chiaramente con abbandono della materia per entrambe o anche per una sola) 

 con tre insufficienze, sospensione se una sola insufficienza è grave, altrimenti non 
ammissione alla classe successiva 

 con quattro o più insufficienze, non ammissione alla classe successiva 
 

b)Scrutini di settembre: criteri per ammissione o non ammissione alla classe successiva: 
 tre debiti di cui nessuno sanato: non ammissione 
 tre debiti: uno sanato, due non sanati: non ammissione 
 tre debiti: due sanati, ma nel terzo permane un’insufficienza grave: non ammissione 
 due debiti, entrambi non sanati: non ammissione 
 due debiti, uno sanato ma nell’altro permane un’insufficienza grave: non ammissione 
 due debiti lievi, uno sanato ed uno non sanato: si valuta l’ammissione 
 un debito non sanato in cui persista rifiuto della materia o situazione di gravi lacune che 

perdurano da più anni: non ammissione 
 un debito lieve non sanato: si valuta l’ammissione 
 in tutti gli altri casi, ammissione alla classe successiva. 

 
Attribuzione del credito scolastico (per gli alunni del triennio) 
Nello scrutinio finale, il credito scolastico  
 va attribuito agli alunni del triennio ammessi alla classe successiva. 
 non va attribuito agli alunni non ammessi alla classe successiva  
 non va attribuito agli alunni scrutinati con delibera di sospensione del giudizio. A questi studenti il 

credito sarà attribuito in sede di integrazione dello scrutinio finale solo se il Consiglio di classe avrà 
deliberato l’ammissione alla classe successiva. 

 si attribuisce il minor punteggio previsto dalla banda di oscillazione in cui si colloca l’alunno 
promosso con debito lieve non sanato, per cui si è valutata l’ammissione (casi particolari verranno 
valutati singolarmente). 
 

Il Consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno sulla base della seguente 
tabella e della NOTA in calce alla medesima (Tab. A prevista dal DM n°99 del 16/12/2009 che sostituisce la 
tabella prevista dall’art.11, c.2 del  DPR 23/7/98 n.323, così come modificata dal D.M. del 22/05/2007, n° 
42): 
 
 
 
 
 
 



L’OFFERTA FORMATIVA                                                                             PTOF – 2019/20-2021/22 

 

                                                                                                                                                                                                   Allegato 9 

Media dei voti Credito scolastico (max 25 punti) 
  classe III^ Classe IV^ Classe V^  

 = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame di Stato, nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna disciplina. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame di Stato, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi (6/10). Il 
credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va 
espresso in numero intero.  
Il Consiglio di Classe nella determinazione del punteggio prende in  considerazione, oltre la media dei voti, 
anche le seguenti voci: 
 Assiduità della frequenza scolastica 
 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative (partecipazione 

a progetti promossi dalla scuola, …). I docenti referenti dei progetti promossi dalla scuola e ritenuti 
caratterizzanti il percorso di studi si faranno carico di segnalare ai Consigli di Classe pertinenti la 
partecipazione degli alunni coinvolti 
Eventuali crediti formativi (DPR 323/98, art.11, c.2) 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del giudizio formulato dal 
docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica ed il profitto che ne ha tratto Stesse modalità valutative sono previste per gli alunni che hanno 
seguito attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, ivi compreso lo 
studio individuale  che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè 
certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (O.M. 
n°40 dell’ 8/04/09, art. 8, c. 14). 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del 
complesso degli elementi valutati di cui alla NOTA  posta in calce alla Tabella (cfr. punto b di questo 
paragrafo), <<con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti 
attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai 
docenti>>  (O.M. 40 dell’ 8/04/09, art. 8, c. 2)  
 
 Dall’a. scol. 2018/19,  come previsto dal D.lgs. 13/04/2017 n°62, l’attribuzione del credito scolastico ad 
ogni alunno verrà effettuata sulla base di una NUOVA TABELLA che, pertanto, sostituisce la precedente 
tab.A prevista dal DM 99/2009: 
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REGIME TRANSITORIO 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19: 
TABELLA di conversione del credito conseguito nel 3^ e 4^ anno: 

 
Somma crediti  

conseguiti  
per il 3^ e per il 4^ anno 

Nuovo credito  
attribuito per il 3^ e 4^ anno 

(totale) 
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/20: 

TABELLA di conversione del credito conseguito nel 3^ anno: 
 

Credito 
conseguito per il 3^ anno 

Nuovo credito  
attribuito per il 3^ anno  

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
Attività per credito scolastico e credito formativo 
 
 Attività che danno crediti formativi (solo per gli alunni del triennio)   

Come previsto dalla normativa vigente e disposto dal Collegio Docenti, gli alunni segnalano alla scuola le 
attività che possono essere riconosciute come  “crediti formativi” 

 

Media dei voti 

Credito scolastico (max 40punti) 

Tab. da usare a partire dalla cl. III^  
dell’a. scol. 2018/19 

  classe III^ Classe IV^ Classe V^ 
M <6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 



L’OFFERTA FORMATIVA                                                                             PTOF – 2019/20-2021/22 

 

                                                                                                                                                                                                   Allegato 9 

Al fine di uniformare il comportamento dei Consigli di Classe del triennio, gli ambiti in cui gli studenti 
possono svolgere attività che danno diritto a credito formativo sono: 

 Frequenza di Istituti Culturali o soggiorno-studio all’estero durante i mesi estivi (per un minimo di 
30 ore) 

 Attività sportive (per un minimo di 80 ore) 
 Attività socialmente utili (per un minimo di 40 ore) 
 Frequenza scolastica all’estero (mobilità giovanile individuale) con Intercultura, Reggioinsieme ed 

associazioni similari 
 Lavoro estivo (almeno 4 settimane). 

 
L’impegno di carattere continuativo dovrà essere certificato dagli enti interessati. E’ ammessa 
l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR n.445/00, nei casi di attività svolte presso 
pubbliche amministrazioni. La certificazione dovrà contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 
svolta e, possibilmente, un giudizio sull’operato dello studente. 
 
I Consigli di Classe si avvalgono, per la valutazione delle dichiarazioni, di apposite Commissioni: 
      1. "Attività sportive" composta da docenti di Scienze Motorie 
      2. "Attività artistiche e culturali" composta da docenti di materie artistiche, umanistiche e di lingua  
            straniera 
     3. "Attività di utilità sociale" composta dai docenti che collaborano alla realizzazione dei progetti  
          dell’area “ARS CON-VIVENDI” e dai docenti di IRC (insegnanti di religione cattolica). 
Come deliberato dal Collegio Docenti in data 2/10/09 e ribadito nel Collegio Docenti del 18/04/11, il 
riconoscimento del credito formativo si esplicita mediante trascrizione, sul certificato allegato al diploma, 
dell’attività che ne dà diritto nella sezione denominata “crediti formativi documentati”. Non si attribuisce 
alcun punteggio automatico. 
 
 Le attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla scuola, per normativa ministeriale, non 

danno diritto all’attribuzione del credito formativo, ma contribuiscono alla determinazione del 
punteggio del credito scolastico (si veda: attività complementari ed integrative nota del credito 
scolastico).  

 
ATTIVITA’ per CREDITO SCOLASTICO  /  CREDITO FORMATIVO  

a.scol.2018/19 

CREDITO SCOLASTICO CREDITO FORMATIVO 
OLIMPIADI LAVORO ESTIVO 
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
PROGETTO CORDA GANCIO ORIGINALE (AUSL) - volontariato 
PROGETTO ECCELLENZE PER  SA MONDOINSIEME - volontariato 
SVILUPPO DEI FARMACI PALESTRA EDUCAZIONE CIVILE 
SCAMBIO CLASSI CERTIFICAZIONE ECDL 
LABORATORIO LINGUAGGI VISIVI  
INTRAPRENDERE  
ANNUARIO FOTOGRAFICO (progetto realizzato)  
FOTOGRAFI   
TEATRO  
PARCO NAZIONALE APPENNINO 2^REL  
ORIENTAMENTO IN ENTRATA (“Scuola aperta”)  
STUDENTI ATTIVI IN SICUREZZA  
PROGETTO PON Gestione delle acque nel territorio 
reggiano 
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Legenda 
 
SI*/NO* Per gli alunni che non partecipano allo scambio, l’attività rientra nell’ASL  

Per gli alunni che partecipano allo scambio, l’attività può dare luogo al credito formativo 
 

* La collocazione dell’attività in ASL oppure in Credito formativo è decisa dal CdC 
 

SI** L’attività è considerata ASL solo se è basata su un progetto specifico di ASL debitamente 
documentato 

SI @ NO Se l’attività è considerata ASL, allora non può essere utilizzata come Credito formativo 
Se l’attività non è considerata ASL, allora può essere utilizzata come Credito formativo 
 

 
Alunni 
cl.4^: 
Exchange 
students 
””” 

ASL GRAFICA INFORMATICA RELAZIONI SCIENZE APPL. 
Soggiorno 
trimestrale 30 ore 60 ore 60 ore 30 ore 

Soggiorno 
semestrale 60 ore 120 ore 120 ore 60 ore 

Soggiorno 
annuale 80 ore 160 ore 160 ore 80 ore 

STUDENTI PEER 
PEER 
 

Credito condotta 

PROGETTI LIFE-LONG LEARNING (Officina Educ. RE o Istituti Scolastici RE ) 
 

TITOLO ASL CREDITO FORMATIVO CREDITO SCOLASTICO 
 GR INF REL SA GR INF REL SA GR INF REL SA 
Baby Leonardo   NO NO NO SI NO 

 
NO NO NO NO NO NO NO 

Nonno Smart NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO 
Io Spik  Inglish  NO NO SI*/ 

NO* 
NO NO NO SI*/ 

NO* 
NO NO NO NO NO 

Ainz Svaiz Drai NO NO SI*/ 
NO* 

NO NO NO SI*/ 
NO* 

NO NO NO NO NO 

Caffè Letterario * * * * * * * * NO NO NO NO 
INFO.html NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 
First Lego League NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO 
Data Journalism NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

 
Attività  INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Soggiorno di studi o 
corsi estivi all’estero 

SI** SI** SI SI** SI @ 
NO  

SI @ 
NO  

SI @ 
NO 

SI @ 
NO 

NO NO NO NO 

Exchange students 
””” 

SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 
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LAVORO ESTIVO 2018  
 

Lavoro estivo Il lavoro estivo  del 2018 può dar diritto al credito formativo se è durato 
almeno 4 settimane 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 
 

Punti di forza 
 

La scuola si colloca in quel 33,3% di scuole che riescono ad attuare almeno 4 o 5 
azioni per l'inclusione fra quelle indicate nel questionario. La maggior parte dei 
Consigli di Classe si sta prendendo piena responsabilita' delle situazioni di disagio e 
difficolta' cercando di sviluppare una didattica attenta ai singoli bisogni sia degli 
alunni certificati che di quelli non certificati avvalendosi di personale di ruolo 
specializzato. La scuola collabora costantemente con il settore educativo del 
Comune di RE. Per i pochi casi di studenti stranieri da poco in Italia sono stati 
organizzati corsi di lingua italiana fra scuole in rete. Le famiglie sono sempre 
coinvolte. L'istituto e' molto attento e partecipa alle proposte del territorio sulle 
tematiche dell'inclusione e della diversita' coinvolgendo anche le classi che hanno 
dimostrato grande attenzione e sensibilita' con ricadute positive. 

 
Punti di debolezza 

 
In alcuni casi difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie. Impossibilita' di fruire tutti 
gli ambienti dell'istituto da parte di alcuni ragazzi con handicap molto gravi. 

 

Recupero e potenziamento 
 

Punti di forza 
 

Le percentuali maggiori di alunni con difficolta' si hanno nelle classi prime dell'Istituto 
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mentre col crescere dell'eta' degli alunni tali percentuali tendono a diminuire. 
Sopratutto nel biennio tali difficolta' derivano spesso da un metodo di studio 
inadeguato per cui vengono messe in atto varie strategie di recupero mirate al 
miglioramento e all'individuazioen di un metodo di studio efficace durante tutto 
l'arco del biennio. Sono presenti corsi di recupero per gli alunni che presentano 
materie insufficienti alla fine del trimestre/pentamestre. I docenti delle diverse 
discipline predispongono inoltre moduli di recupero in itinere attraverso sportelli di 
sostegno. Sono previste varie attivita' di potenziamento sia in orario scolastico che 
pomeridiane, come ad esempio le lauree scientifiche, il progetto CORDA (organizzati 
insieme agli atenei del territorio) e la partecipazione alle olimpiadi di matematica, 
italiano, informatica, fisica, chimica, filosofia, problem-solving, che hanno ricadute 
positive non solo sul rendimento ma anche sulla motivazione allo studio e 
l'orientamento per le scelte future.

Punti di debolezza

Una maggior disponibilita' di spazi potrebbe consentire di organizzare le attivita' di 
recupero e potenziamento in piccoli gruppi sicuramente piu' adeguati ad ottenere 
migliori risultati. I corsi di recupero effettuati a fine trimestre, per alcune discipline 
danno risultati modesti in quanto risultano efficaci solo per alunni con difficolta' lievi 
e non per gli alunni che hanno lacune pregresse i quali necessitano di interventi di 
lungo periodo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. Buona collaborazione e sinergia tra insegnanti di sostegno e insegnanti curriculari 2. 
Impegno costante dei consigli di classe nell’utilizzare strumenti personalizzati e 
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metodologie didattiche inclusive 3. Abbattimento virtuale delle barriere architettoniche 
dell’istituto con l’utilizzo delle nuove tecnologie che favorisce anche una maggiore 
socializzazione ed inclusione all’interno del gruppo classe 4. Presenza di educatori e 
tutor 5. Presenza di una figura referente nell’istituto, come supporto al lavoro dei 
consigli di classe e degli insegnanti di sostegno

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, Coordinatore del Consiglio di Classe, referente d'Istituto della 
Commissione Inclusione, docente di sostegno, famiglia ed alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Riflessione e confronto con i docenti sull'efficacia e pertinenza degli strumenti 
dispensativi e compensativi usati, sulle attività domestiche, sull'inserimento nella 
classe,...

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Rapporti con famiglie 

 
Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 
e simili) 

 
Tutoraggio alunni 

 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Criteri e modalità per la valutazione 
I docenti ed i Consigli di classe prestano grande attenzione alla valutazione, da quella 
diagnostica-iniziale (elaborazione e progettazione del PEI) a quella formativa in itinere, 
alla valutazione degli esiti conseguiti (valutazione sommativa). Nei PEI e nei PDP sono 
esplicitati, per ogni singola disciplina, criteri e modalità di valutazione personalizzati 

 

 

 PIANO PER L’INCLUSIONE                 si veda allegato 10 
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 
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ALLEGATO 10 
 
PIANO PER L’INCLUSIONE (PPI) 
Il PPI raccoglie ed organizza, in un’ottica sistemica, i processi inclusivi, le azioni  performative scelte 
dall’Istituto per progettare e realizzare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 
scolastica. Contemporaneamente è uno strumento che consente di accrescere “la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 
dei “risultati” educativi” (CM 1551/2013, D.Lgs 66/2017). 
 
Ideazione, progettazione e realizzazione del Piano per l’Inclusione sono effettuate collegialmente da attori 
diversi (Consiglio di Classe, docenti di sostegno, famiglia, referente d’Istituto per l’inclusione, Dirigente 
Scolastico, Personale ATA, figure professionali esterne all’Istituzione scolastica…), in momenti topici 
dell’anno (inizio anno scolastico, orientamento,...) oppure quotidianamente in spazi attrezzati e/o aule 
comuni (laboratorio, aula, atelier,…). La finalità da perseguire è quella di creare una scuola di qualità, 
equa ed inclusiva. 
 

Orientamento in entrata – iscrizione cl.1^ 

 
Fase A) La ricerca della scuola più rispondente al progetto di vita dell’alunno e funzionale 
all’iscrizione alla classe I^ per l’anno scolastico successivo:  
 novembre/dicembre 

 Incontri richiesti dalle Famiglie e/o docenti di sostegno della scuola secondaria di 1° grado, 
richiedono incontri con il Dirigente Scolastico e la referente d’Istituto per l’inclusione per un’analisi 
dei bisogni educativi dell’allievo, interessi e predisposizioni personali, desideri, ricerca della scuola 
ritenuta più rispondente al progetto di vita, valutazione e organizzazione degli spazi e delle 
attrezzature della scuola 
 novembre  - dicembre – prima metà di gennaio  

Eventuale stage orientativo personalizzato per l’allievo, che può essere accompagnato da un 
educatore, dal docente di sostegno che lo sta seguendo, dal genitore) 
 
Fase b) Per gli allievi che decidono di iscriversi al Pascal:  Conoscenza reciproca tra gli attori 
coinvolti (famiglie scuole, Enti Locali) 
 marzo  - aprile 

1) Scambio di informazioni (anche documentali) tra la Scuola secondaria di 1° grado e l’Istituto: 
diagnosi funzionale, progettazione didattico-educativa pluriennale/annuale/periodica, orario 
giornaliero di frequenza, spazi privilegiati, tutoraggio pomeridiano,… 
Figure professionali coinvolte: Dirigente Scolastico, referente d’istituto per l’inclusione, 
docenti di sostegno, eventuali educatori e/o personale specialistico che segue l’allievo, 
famiglia,… 

2) Richiesta di personale e di eventuali ausili/spazi da parte del GLI: 
 docenti di sostegno 
 personale ATA della scuola 
 educatori messi a disposizione dagli Enti locali 
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 individuazione di materiali e ausili utili per il benessere dell’allievo 
 verifica e monitoraggio dell’accessibilità e fruibilità degli spazi fisica ed 

eventuale loro adeguamento 
 
3) Richiesta alla Scuola Secondaria di 1° grado di progetti-ponte per facilitare il passaggio 

dell’allievo da un ordine scolastico all’altro 
 maggio 

Gli alunni disabili sono accolti nel nostro istituto per alcune mattine per far loro conoscere la 
scuola e, se possibile, i docenti dell’anno successivo 
 giugno – luglio 

Consegna documentazione ed eventuali materiali relativi all’allievo disabile per completare ed 
affinare la conoscenza dell’allievo stesso. 
Se necessario e/o possibile, ulteriori momenti di confronto tra i docenti della Scuola secondaria di 
1° grado ed i docenti che accompagneranno l’allievo, per condividere una prima bozza di 
progettazione coerente con il progetto di vita.  
Progettazione e realizzazione di progetti personalizzati, anche fra istituti in rete 
Eventuale prima definizione dell’orario giornaliero e settimanale dell’allievo che tenga conto dei 
suoi bisogni, delle sue potenzialità e difficoltà, delle sue esigenze didattiche 
 
Tutte queste informazioni ed attività rivestono una particolare importanza per la commissione 
“Formazione classi prime” che è chiamata a creare le condizioni per favorire la realizzazione, da 
parte del CdC, di  un ambiente di apprendimento  

 partecipato, che solleciti cioè positive interazioni personali tra tutti i soggetti 
coinvolti  

 didatticamente efficace e coinvolgente in modo che ogni allievo possa sviluppare i 
propri talenti, capacità e competenze  

 che favorisca il successo formativo di tutti gli alunni contrastando la dispersione 
attraverso la personalizzazione dei percorsi, l’aiuto reciproco e la creazione di un 
clima di classe solidale ed inclusivo. 
 

Progettazione – monitoraggio – valutazione: le azioni del Consiglio di Classe 
 

 settembre 
Per le classi 1^:  

• Attivazione dell’eventuale progetto “ponte” predisposto dalla Scuola secondaria di 1° 
grado 

• svolge l’attività di accoglienza ed inclusione, secondo il modulo predisposta dall’Istituto (si 
veda l’attività in “Ars Convivendi”) 

Per tutte le classi – Ogni consiglio di classe: 
• analizza la documentazione e predispone un piano di osservazione per gli alunni disabili e 

per gli allievi della classe 
• definizione del PEI: 
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            1^ fase 

- nella seduta di ottobre: elaborazione del PEI da parte del CdC, in collaborazione con 
genitori e figure professionali coinvolte, ed individuazione di strumenti, strategie e spazi; 

- entro il 30 novembre, sottoscrizione del PEI da parte di scuola, famiglia, struttura sanitaria 
          2^ fase 

- azioni di monitoraggio collegiale.   
   Sebbene il monitoraggio e l’eventuale riprogettazione degli interventi didattico – educativi sono    
   azioni attuate in modo sistematico, l’Istituto prevede comunque alcuni momenti formali in cui il  
   CdC attiva un feedback collegiale al fine di confermare e/o integrare e/o modificare i percorsi   
   personalizzati elaborati nel primo periodo dell’anno scolastico: 

 scrutinio del trimestre (a gennaio) 
 Consigli di classe di metà pentamestre 
 Consigli di classe di maggio 
 ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità 

 
Valutazione 
La valutazione deve “tenere conto dei progressi congiunti dell’allievo, in riferimento ai livelli di 
partenza, alle potenzialità possedute ed agli insegnamenti impartiti” (art. 16 c.2 legge 104/92) 
La valutazione, che viene svolta collegialmente nello scrutinio finale, diventa elemento 
fondamentale per la riprogettazione e revisione del PEI dell’anno successivo. 
 
Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 
Nel corso del triennio, il CdC individua, con la collaborazione dei genitori e dell’unità sanitaria, il 
percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) più consono al progetto di 
vita dell’allievo. Lo scopo è quello di agevolare l’inserimento degli alunni diversamente abili nel mondo del 
lavoro. 
 
Esame conclusivo (esame di Stato) 
Le prove d’esame saranno corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 
progresso dell’alunno in base alle potenzialità possedute e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
medesime saranno adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a 
cura dei componenti della commissione. Le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle 
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma o, in caso di 
particolare gravità, dell’attestato di credito formativo. 
 
Gli obiettivi del progetto inclusivo del Pascal  

 
1) Valutare ed offrire all’allievo diversamente abile la possibilità di vivere esperienze e 
situazioni che abbiano un riconosciuto valore positivo per lui, in particolare:  

 potere partecipare alla vita della comunità scolastica ed extrascolastica 
  essere rispettato dai propri simili 
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 acquisire autostima 
 rafforzare l’autonomia personale 
 fruire di una migliore qualità della vita sotto l’aspetto dell’autonomia e del 

benessere 
2) Coinvolgere attivamente la comunità educante per realizzare una reale accoglienza: 

 promuovere e realizzare la partecipazione alla vita collettiva di tutte le persone, a 
prescindere dalle loro condizioni di svantaggio 

 avere rispetto per le persone in difficoltà 
 riconoscere la diversità come un valore prezioso 
 creare cittadini sensibili ai valori della cittadinanza attiva e disponibili a mettere in 

gioco i loro talenti 

SCUOLA IN OSPEDALE 

Durante il periodo di permanenza dell’alunno presso la struttura ospedaliera, l’Istituto, con il 
consenso della famiglia e del personale medico, garantisce la continuità didattico-educativa e 
soprattutto il mantenimento dei rapporti con i compagni e con i docenti, in modo da alimentare le 
relazioni amicali e sociali che contribuiscono al benessere dell’adolescente e al suo sentirsi parte 
integrante della comunità scolastica. 
Azioni previste: 

• Invio alla scuola – ospedale dei programmi con i contenuti essenziali delle materie 
dell’indirizzo frequentato 

• Contatto costante con i docenti della scuola in ospedale 
• Restituzione da parte della scuola in ospedale del programma svolto e delle valutazioni 

conseguite che vengono assunte come proprie dal CdC  
• Utilizzo di strumenti digitali sincroni e asincroni al fine di favorire sia la conoscenza 

reciproca e/o la collaborazione tra i compagni sia per mantenere vivi l’interesse e la 
partecipazione alla attività scolastica 

 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Viene attivata per garantire il diritto all’istruzione per quegli studenti per i quali è accertata 
l’impossibilità della frequenza scolastica, secondo le normative vigenti. 
Il progetto trova la sua formalizzazione nel piano didattico personalizzato elaborato collegialmente 
dal consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia e del personale medico. 
Nelle sue linee essenziali la progettazione prevede: 

• Lezioni regolari durante le ore curriculari mediante l’utilizzo di strumenti digitali sincroni e 
asincroni al fine di favorire sia la conoscenza reciproca e/o la collaborazione tra i compagni 
sia per mantenere vivi l’interesse e la partecipazione alla attività scolastica 

• Lezioni dei docenti della presso il domicilio dell’allievo 
• Momenti pomeridiani di peer to peer in presenza 
• Lezioni pomeridiane con connessione on line personalizzate 
• Produzione e condivisione di materiali di studio tramite modalità tradizionali e on line 
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Il progetto coinvolge tutto il CdC perché si ritiene opportuno e importante che il discente 
conosca tutti gli insegnanti. 
Ciascun docente si impegna ad adeguare le proprie richieste alle oggettive necessità 
dell’allievo, al fine di trovare il migliore equilibrio possibile, adottando opportune misure 
compensative e dispensative scelte ad esempio tra le seguenti: modulare il programma di 
studio, effettuare interrogazioni programmate su argomenti concordati, utilizzare -se l’allievo 
lo ritiene opportuno- schemi e mappe, preparare elaborati che possano essere visionati con le 
modalità di cui sopra. 
La valutazione dello studente, subordinata alle condizioni di salute dello stesso, potrà essere 
effettuata in presenza o a distanza e verrà concordata da ogni singolo docente. Consisterà 
comunque in un congruo numero di momenti di verifica, non aprioristicamente stabilito e 
sufficiente ad esprimere un giudizio esauriente. 
L’obiettivo fondante del progetto è permettere allo studente un costante aggancio con le 
attività della classe e con il suo percorso didattico.  
I docenti sono consapevoli che sarà fondamentale sostenere lo studente nelle forme che 
verranno ritenute più opportune in modo da favorirne il benessere ed il successo formativo. 
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
"BLAISE PASCAL" 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 
 
PERIODO DIDATTICO: un trimestre + un  

pentamestre 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 
 
 

Servizi attivati per la Registro online web.spaggiari.eu 
      

dematerializzazione dell'attività Pagelle on line web.spaggiari.eu 
     

amministrativa: Comunicazione scuola-famiglia attraverso mail 

   istituzionale 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 Si veda allegato n°11: 
 
   LA GOVERNANCE DELL’ISTITUTO 
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ALLEGATO 11 
 
 
LA GOVERNANCE DELL’ISTITUTO 
 
 ORGANIGRAMMA del  PASCAL 

Permette di descrivere l’organizzazione complessa della nostra scuola e di rappresentare una mappa delle  
competenze e delle funzioni dei diversi soggetti.  
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consiglio di Presidenza,  
Consigli di Classe, …), i soggetti con specifiche funzioni (collaboratori del dirigente,  funzioni–strumentali,  
coordinatori di indirizzo, coordinatori di classe, coordinatori sicurezza, DSGA), i docenti riuniti in  
commissioni, tutti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un  
servizio scolastico di qualità. Ciò richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato  
sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento  
dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale. 
 
 
Si allegano Organigramma d’Istituto, elenchi Funzioni Strumentali, organigramma dell’Ufficio di Segreteria, 
Coordinatori dei Consigli di Classe, Commissioni ed incarichi. 
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Ufficio 
Tecnico 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO a.scol.2018/19 
 
 
        Studenti                      Genitori              DSGA e Personale non docente                         Docenti 
              
 
 

             Consiglio d’Istituto                                                                    Giunta 
 
 
 
                Presidenza                                                                       Collegio dei docenti 
     e Consiglio di Presidenza  
 
 
 
Coord.          Collaboratori     Coordinatori        Funzioni 
sicurezza       dirigente         dip.to indirizzo     strumentali 
                                                                                                       
Supporto 
 organizzativo                                                                                                                                 
e didattico alla        Coord.         Orientamento      A supporto      Rapp con                    Commissione 
Vicepresidenza       PTOF              Scuola            delle attività     il territorio                     Didattica 
                              e Agg.to/         Secondaria           degli              e coord.      
                              Formaz.           di 1°grado           studenti            ASL      
 
 
 
 G.L.I.         Comitato          Team              Comm             Comm.        Comm.         CTS                   CS                Nucleo             
gruppo          Valutaz      Innovazione     Orientamento     orario        elettorale    (indirizzi          (indirizzi        interno di                                 
di lavoro                                                                                                               tecnici)              liceali)        valutazione                             
integraz.                                                                                                                                                                        (NIV)                                                                                   
               
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       
 
                        
Comm.          Comm.           Comm.              Comm.         Comm.              Comm.          Comm.          Comm.         Comm.      
Inclusione   accoglienza     mobilità             formaz.      Innovazione      alternanza         crediti          Olimpiadi      tecnico-  
                                          studentesca         classi            per la          scuola-lavoro    formativi                     scientifica        
                                                                                         comunicaz           (ASL)            
 
 
 
                                                                                                                        Comm.                  Comm.                 Centro 
Dipartimenti                   Consigli di classe          PNSD                   ARS                   viaggi istruz/         Sportivo                 
disciplinari/interdisc.                                                                           CONVIDENDI        scambi              Scolastico 
                                                                                                                               
 
 Coord.                                                                                                        Comm.            Comm. Spazi 
 dipartimenti       Tutoraggio               coord. di classe         Famiglie     Monteore      accoglienti e sicuri                                                                                            
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FUNZIONI STRUMENTALI – 2018 / 19 

(delibera CD 12/09/2018) 

 

FS AREE DI INTERVENTO INCARICATI 

Fig. 1 – Coordinamento del 
PTOF 

Modifica ed integra il PTOF; segue la progettazione e 
la realizzazione dei progetti di Istituto e di 
aggiornamento/formazione in servizio dei docenti; 
cura la comunicazione e la progettazione relative a 
bandi per progetti provinciali, regionali e ministeriali. 

                                                                      

BINACCHI Leda 

Fig. 2 – Orientamento 
              Scuola  Sec. I° grado  

Si occupa dell’orientamento degli allievi provenienti 
dalla Scuola Secondaria di I° grado.  

 
MACCHITELLA Fabio 
OVI Silvia 
 

Fig. 3 -  A supporto delle 
attività degli studenti 

 

 Coordina l’area del sostegno agli alunni, 
comprensiva dell’accoglienza cl.1^, dei progetti 
educativi, degli alunni peer, del Free Student Box 
(FSB), dei progetti di cittadinanza attiva, delle 
passerelle di riorientamento, delle attività di 
autogestione degli studenti, dei progetti di 
formazione per i genitori.   

     

MORI Carla 

Fig. 4 – Rapporti con il 
territorio e coordinamento 
stages ASL 
 

Coordina la progettazione, realizzazione e  
monitoraggio delle attività di alternanza-scuola 
lavoro (ASL); coordina l’implementazione delle 
attività di orientamento in uscita nella 
programmazione delle azioni di ASL; cura i rapporti 
con gli Enti del territorio. 

CATTANI Barbara 
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ORGANIGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE 

 

 
 
Ai fini di garantire un’organica realizzazione della progettualità d’istituto si prevedono : 

1. i docenti coordinatori di dipartimento disciplinare e di dipartimento di indirizzo con il compito di  
elaborare la programmazione curricolare; 

 
2. la Commissione didattica, alla quale è demandato il coordinamento didattico generale, ossia la 

verifica periodica della coesione tra le scelte metodologiche e culturali delle singole discipline e 
l’ipotesi progettuale dell’istituto. La presenza dei docenti dei diversi assi culturali garantisce il 
raccordo diretto tra i dipartimenti disciplinari e la Commissione, che ne accoglie le istanze e che, 
attraverso la consultazione dei propri dipartimenti effettuata dai rappresentanti, riceve utili 
informazioni dai diversi settori sulle ipotesi in fase di elaborazione.  
La Commissione rivede periodicamente anche le assunzioni fondamentali dell’Istituto, ne verifica la 
congruenza con gli obiettivi che la Scuola si è data, ne controlla la validità alla luce dei risultati 
(verifica interna) e dei contenuti più recenti della ricerca didattica. Si occupa inoltre di formazione / 
aggiornamento, di autoaggiornamento del personale docente.  
Le proposte elaborate dalla Commissione vengono sottoposte all’approvazione del Collegio Docenti. 
(da Statuto della Commissione didattica) 
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ORGANIGRAMMA UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
 

    D.S.G.A. 
                                                                    Direttore servizi  
                                                                      amministrativi 
 
 
  
 
                                                                        PERSONALE 
                                                                              A.T.A. 
 
 
 
 
 
       Assistenti Tecnici                                    Assistenti                                       Collaboratori 
          di Laboratorio                                   Amministrativi                                     Scolastici 
             
 
 
 
 
                       settore                         settore                       settore                       settore 

                                                                                                     Protocollo / 
          Didattica                Amministrativo             Giuridico                   Archivio / 
                                                                                                                Giuridico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE                                                                                               PTOF – 2019/20-2021/22 
 

Allegato 11 
 

 I DIPARTIMENTI  
Nell'Istituto sono attivati: 
 4 dipartimenti di Indirizzo:  
          - dipartimento di Grafica 
          - dipartimento di Informatica 
          - dipartimento di Relazioni Internazionali per il Marketing 
          - dipartimento di Scienze Applicate 
          con 1 coordinatore per ciascun dipartimento 
 i dipartimenti disciplinari: 
          - uno per ciascuna disciplina,  
         con un  coordinatore per ogni dipartimento disciplinare 
 i dipartimenti interdisciplinari: 

-dipartimento Grafico-artistico 
-dipartimento di Lingue 
-dipartimento di Matematica-Fisica-Matematica e Fisica 
-dipartimento di Scienze-Chimica-Laboratorio scientifico 
-dipartimento di Informatica-Tec Tec-Telecomunicazioni 

      con un  coordinatore per ogni dipartimento interdisciplinare 
I dipartimenti operano quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti al fine di assicurare il necessario 
sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa per i diversi indirizzi e le discipline.  
Per mantenere un’elevata flessibilità è possibile, da parte dei coordinatori, convocare anche riunioni 
interdipartimentali o disciplinari. 
I Coordinatori di indirizzo sono nominati dal Dirigente Scolastico su indicazione dei dipartimenti degli 
insegnanti appartenenti al medesimo Indirizzo. Essi: 
 curano l’assunzione delle indicazioni metodologico-didattiche elaborate dal Collegio Docenti da parte 

dei docenti, per favorire un funzionamento coordinato delle équipe disciplinari; 
 coordinano l’attività dei docenti in ordine all’attuazione degli obiettivi culturali, formativi e 

professionali dell’indirizzo; 
 coordinano l’attività dei docenti in ordine all’organizzazione dei corsi monografici, ad iniziative di 

sostegno, a corsi di aggiornamento; 
 organizzano l’acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature dei laboratori secondo principi di 

razionalità e di coerenza con gli obiettivi curricolari 
 
 MODALITÀ’ DI ORGANIZZAZIONE  DEI GRUPPI DI  LAVORO  

Il Consiglio di presidenza. 
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Dirigente Scolastico e da tre/quattro Insegnanti dell’Istituto 
designati dal Dirigente entro un mese dall’inizio dell’attività scolastica annuale. Il Consiglio di Presidenza 
collabora col Dirigente nella gestione ordinaria e straordinaria di tutte le attività scolastiche. Uno dei membri 
assume, su indicazione del Dirigente, l’incarico annuale del Primo Collaboratore. Il Dirigente Scolastico può 
convocare anche  il “Consiglio di presidenza allargato” che comprende anche i 4 coordinatori d’indirizzo. 
La Commissione didattica  
La Commissione è composta da 10-12  componenti: 
  - Dirigente Scolastico  –  Vicaria 
  - Coordinatori dei 4 dipartimenti disciplinari  
  - da un minimo di 4 a un massimo di 6 componenti rappresentativi degli assi culturali. 
La Commissione ha compiti di coordinamento, di promozione, di verifica per quanto attiene gli aspetti 
didattici. La Commissione rivede periodicamente anche le assunzioni fondamentali dell’Istituto, ne verifica la 
congruenza con gli obiettivi che la Scuola si è data, ne controlla la validità alla luce dei risultati (verifica 
interna) e dei contenuti più recenti della ricerca didattica. Si occupa inoltre di formazione / aggiornamento, 
di autoaggiornamento del personale docente.  
Le proposte elaborate dalla Commissione vengono sottoposte all’approvazione del Collegio Docenti. (da 
Statuto della Commissione didattica). 
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Nucleo interno di valutazione (NIV)   
Il Nucleo di valutazione si occupa di mettere a punto le procedure ed i materiali necessari per 
l’autovalutazione e le ipotesi di miglioramento. 
 La commissione orientamento  
L’attività di questa Commissione copre due aree di interventi: 1) orientamento in entrata per gli alunni che 
stanno concludendo la frequenza della Scuola Secondaria di I° grado; 2) orientamento in uscita per gli alunni 
prossimi al diploma di Stato. 
La commissione stabilisce contatti con le Scuole Secondarie di I° grado della provincia per fornire informazioni 
sulle principali caratteristiche del Pascal, organizza incontri con genitori, docenti e alunni per far conoscere 
più approfonditamente l’Istituto. 
Fornisce agli studenti del triennio informazioni sui possibili sbocchi professionali, sui corsi post-diploma e 
sulle facoltà universitarie. A questo scopo organizza incontri con esperti e visite guidate. 
La Commissione è prioritariamente composta dai docenti Funzione strumentale dell’Orientamento Scuole 
Secondarie di I°grado e dal docente referente del macroprogetto “Orientamento in uscita” che cura i rapporti 
con gli enti di formazione e le Università e collabora con le docenti Funzione strumentale per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro.  
Per realizzare le diverse attività programmate, la Commissione si avvale della collaborazione del Dirigente 
Scolastico e dei docenti presenti in Istituto. 
La commissione ARS CON-VIVENDI 
La commissione è composta dalla docente Funzione strumentale a supporto delle attività degli studenti, dal 
docente referente del progetto Peer e Free Student Box, dalla psicologa del FSB, dott.ssa Vecchi, e si avvale 
della collaborazione del Dirigente Scolastico e dei docenti presenti in Istituto. Si occupa della promozione del 
benessere, della cittadinanza attiva, delle attività di autogestione degli allievi e della formazione degli 
studenti per gli aspetti non prettamente disciplinari. Per questo motivo vengono progettate attività rivolte a 
studenti, docenti, genitori. Propone al Collegio Docenti progetti di carattere formativo da svolgere al mattino 
e/o al pomeriggio; sollecita inoltre l’attivazione di corsi di aggiornamento finalizzati a migliorare la 
comunicazione tra docenti ed allievi. Favorisce la comunicazione tra scuola e famiglia e promuove 
l’organizzazione di conferenze e gruppi di discussione su tematiche scelte dai genitori stessi. 
   
 DIMENSIONI DI INTERVENTO DEGLI INSEGNANTI 

In ordine all’individuazione degli obiettivi e alla programmazione didattica, l’organigramma prevede Collegio 
Docenti, Consiglio di classe, Dipartimenti disciplinari, Dipartimenti di indirizzo, Consiglio di Istituto. 
Il Collegio Docenti procede alla definizione degli obiettivi generali da perseguire in tutte le discipline, le 
metodologie di base, i criteri di scelta dei contenuti, i criteri della verifica e della valutazione. 
Il coordinamento collegiale trova attuazione in termini operativi nel lavoro del Consiglio di classe che, dopo 
l’analisi della situazione di partenza, precisa gli obiettivi, i contenuti, le strategie didattiche e i criteri per  
verificare la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti. 
Gli obiettivi della sfera affettivo-sociale e di quella cognitiva sono comuni a tutti gli insegnanti del Consiglio di 
classe, che li perseguono ciascuno con i concetti, i metodi, i linguaggi della propria disciplina; gli obiettivi 
disciplinari sono invece specifici in ordine alle conoscenze particolari, alle abilità ed alle competenze inerenti 
a ciascuna disciplina. Al di là delle  eventuali convergenze dei contenuti, questo modo di lavorare del 
Consiglio di classe si traduce di fatto in una interdisciplinarità metodologica. 
Il coordinamento collegiale a livello di Biennio o di Indirizzo considera soprattutto le integrazioni e i raccordi 
fra gli aspetti più generali e quelli più specifici delle discipline, per evitare incongruenze o contraddizioni, 
soprattutto di metodo. 
Il coordinamento più rigoroso è attuato, sul piano disciplinare, nei dipartimenti disciplinari, dove, per classi 
parallele appartenenti anche ad indirizzi diversi, si programmano l’intero curricolo, le strategie specifiche 
della disciplina, le verifiche e gli interventi di sostegno e recupero, si scelgono i libri di testo da adottare. 
Il lavoro di équipe garantisce una verifica interna delle ipotesi innovative: l’elaborazione comune dei curricoli, 
la pianificazione sequenziale, l’individuazione di materiali e strategie comuni,  le verifiche in parallelo 
(attuate nello stesso giorno sulle stesse prove) consentono di mettere a punto, su un campione abbastanza 
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ampio (che comprende cioè le classi parallele in una certa disciplina), tutte le variabili che entrano in gioco 
nella prassi didattica. 
L’eliminazione, in buona misura, dell’interferenza soggettiva nella valutazione dei risultati consente di 
cogliere più obiettivamente pregi e difetti delle scelte compiute. 
Lo scambio costante di esperienze, contributi tecnici e culturali fra docenti della stessa disciplina è inoltre 
garanzia di crescita professionale, di vitalità nella prassi sperimentale e favorisce, attraverso la riflessione 
sull’azione, una continua, anche se informale, valutazione dell’insegnamento praticato. 
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ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
 
 

GIOVANI - STUDENTI - CITTADINI  

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

realizzare   
   

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

   

Ruolo assunto dalla scuola 
Capofila rete di scopo 

nella rete:   
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 COSTRUIRE PONTI (CONTINUITÀ TRA ISTITUTI SECONDARI DI 1° E 2° GRADO)  
        

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

 
realizzare 

 
     

      

Soggetti Coinvolti • Altre scuole  

       

Ruolo assunto dalla scuola 
Capofila rete di scopo 

 
nella rete: 

 
     

      

    

 SPORTELLO PSICOLOGICO (FREE STUDENT BOX)  
        

Azioni realizzate/da 
•  Sportello per studenti, genitori e docenti 

 
realizzare 

 
     

      

   • Altre scuole  

Soggetti Coinvolti 
•  Altre associazioni o cooperative ( culturali, di  

 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

 
     

   • Altri soggetti  

       

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

 
nella rete: 

 
     

        

        

 TUTOR H E DSA      
        

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

 
realizzare 

 
     

    

Soggetti Coinvolti • Altre scuole  

      

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

 
nella rete: 
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STRANIERI 
          STRANIERI      

        

Azioni realizzate/da 
• Attività didattiche 

 
realizzare 

 
     

      

Soggetti Coinvolti • Altre scuole  

      

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di scopo 

 
nella rete: 

 
     

      

    

                     FORMAZIONE DOCENTI NELLA RETE AMBITO 18  
        

Azioni realizzate/da 
• Formazione del personale 

 
realizzare 

 
     

     

Soggetti Coinvolti • Altre scuole  

      

Ruolo assunto dalla scuola 
Partner rete di ambito 

 
nella rete: 

 
     

     

   

          LABORATORIO PER L'OCCUPABILITA'  
        

Azioni realizzate/da 
• Attività didattiche 

 
realizzare 

 
     

    

Soggetti Coinvolti • Altre scuole  

      

Ruolo assunto dalla scuola 
     Partner rete di scopo 

 
nella rete: 

 
     

        

 
         RETE DELL'AMBITO 18 - REGGIO EMILIA 

 
     Azioni realizzate/da 

•  Formazione del personale 
     realizzare 
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RETE DELL'AMBITO 18 - REGGIO EMILIA 
 
 

•  Attività didattiche 
 
 

Soggetti Coinvolti  •  Altre scuole 

    
Ruolo assunto dalla scuola 

Partner rete di ambito 
nella rete: 

 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
 

COMPETENZE DIGITALI NELLA DIDATTICA 
 
Attività di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 
 

Collegamento con le 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Gruppi di miglioramento 
   

 • Laboratori 

 • Workshop 

 • Ricerca-azione 

Modalità di lavoro 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review  

 • Comunità di pratiche 

 • Social networking 

 •  Approfondimento individuale e di gruppo 
  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
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Attività di formazione dedicate ai docenti delle singole discipline. 
 

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
priorità del PNF docenti competenze di base 

  

Destinatari Gruppi di miglioramento 
   

 • Laboratori 

 • Workshop 

 • Ricerca-azione 

Modalità di lavoro 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review  

 • Comunità di pratiche 

 • Social networking 

 •  Approfondimento individuale e di gruppo 
  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 
 

INCLUSIONE 
 
Attività di formazione riguardo all'inclusione di allievi H, DSA, BES. 
 

Collegamento con le 
Inclusione e disabilità 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Gruppi di miglioramento 
   

 • Laboratori 

 • Workshop 

 • Ricerca-azione 
Modalità di lavoro • Mappatura delle competenze 

 • Peer review 

 • Comunità di pratiche 

 •  Approfondimento individuale e di gruppo 
  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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FORMAZIONE PER DOCENTI  NEO-ASSUNTI 
 
Attività di formazione per docenti neo-assunti 
 

Collegamento con le 
Autonomia didattica e organizzativa 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Docenti neo-assunti 
   

 • Ricerca-azione 

Modalità di lavoro 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review  

 •  Approfondimento individuale e di gruppo 
  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 
 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
 
Attività di formazione per docenti, in funzione dell'estensione dei moduli CLIL e 
dell'utilizzo della lingua straniera nella didattica delle discipline specifiche degli indirizzi. 
 

Collegamento con le 
Competenze di lingua straniera 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Gruppi di miglioramento 
   

 • Laboratori 

 • Workshop 

Modalità di lavoro 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review  

 • Comunità di pratiche 

 •  Approfondimento individuale e di gruppo 
  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 
 

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
formazione innovazione dell’istituzione scolastica 

    

Destinatari Personale Amministrativo 
     

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 
• Laboratori    

    

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
     

 COMPETENZE DIGITALI   

    

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
formazione innovazione dell’istituzione scolastica 

  

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
     

Modalità di Lavoro 
• Attività in presenza 
• Laboratori    

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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