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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d'Istruzione Secondaria “BLAISE 
PASCAL” di Reggio Emilia è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 7173/C07a del 15/12/2016; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2015; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale di ogni istituzione scolastica.  
Il PTOF esplicita i valori ed i principi culturali e pedagogici ispiratori delle finalità,  della progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l’Istituto, nell’ambito della sua autonomia,  
intende realizzare in coerenza con le Indicazioni nazionali e le Linee guida del Sistema nazionale di 
Istruzione e formazione. 
 
 
N.B.: quanto previsto e programmato dal presente PTOF sarà effettivamente attuato nel corso del triennio 
di riferimento nei limiti delle risorse disponibili. Il piano è comunque rivedibile annualmente (c. 14 dell’art.1 
della legge 107/2015) 
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1. Le Radici del presente 
Il BUS  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 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 
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denominazione di “Istituto d’Istruzione Secondaria” (I.I.S.). 
 
 
2. 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 programmazione 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 
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3. Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio 2016-2019 sono: 

1. Riduzione della forbice dei risultati tra discipline 
2. Coinvolgimento delle famiglie nel raggiungimento del successo formativo 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1. Minore variabilità negli esiti finali degli studenti (insufficienze, recuperi,...) 

e le motivazioni della scelta effettuata: 
Le priorità sono state individuate sulla base dei punti di debolezza ritenuti più critici per la realtà del nostro 
Istituto. I dati sul successo formativo degli alunni del Pascal sono particolarmente positivi, ma dal confronto 
tra le discipline presenti nei piani di studi dei nostri indirizzi, emergono due criticità fondamentali: 
1) nel primo biennio soprattutto tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche con particolare riguardo 
alle lingue straniere ; 
2) nel triennio tra le discipline di area comune e quelle specifiche dell'indirizzo. 
La nostra scommessa è che alla base di questa forbice ci siano cause culturali e motivazionali che possono 
essere rimosse con l'attivazione di processi di apprendimento in cui saperi disciplinari, azione didattica e 
valutazione siano coerenti e tra loro correlati ed in cui l'abituale contesto formale ed informale sia 
ripensato con il contributo di tutti i soggetti coinvolti nella formazione integrale degli adolescenti, ovvero 
scuola, famiglia e contesto sociale. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Rivisitazione dei curricoli e modalità di valutazione (area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione) 

2. Percorsi di formazione ed accoglienza dei nuovi docenti (area di processo: Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane) 

3. Formazione docenti sulle tematiche disciplinari e valutative (area di processo: Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane)  

4. Incremento del coinvolgimento delle famiglie nella conoscenza della progettualità d'Istituto e dei 
suoi sviluppi, quale presupposto per una maggiore motivazione degli studenti (area di processo: 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie). 

e le motivazioni della scelta effettuata: 
Gli obiettivi di processo individuati sono strettamente collegati tra loro in quanto un'efficace azione 
didattica fondata sulla centralità dell'alunno richiede una continua interazione tra la motivazione 
all'apprendere del discente e un docente che sappia padroneggiare i contenuti fondanti - essenziali e 
generatori di nuove e non settoriali conoscenze – della propria disciplina e le metodologie innovative per 
fornire quegli strumenti culturali e tecnologici che consentano di acquisire le competenze necessarie per 
rispondere alle esigenze dell'attuale società della conoscenza e dei nativi digitali. Per ottenere questo 
processo virtuoso è indispensabile la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo: 
alunni, docenti, genitori e territorio. 
 
3.1 Aggiornamento RAV  
Nel giugno 2018, l’Istituto ha effettuato l’aggiornamento della sez.5 del RAV introducendo le seguenti 
modifiche: 
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Priorità:  
1. Risultati scolastici: Riduzione della forbice dei risultati tra discipline scientifiche, umanistiche e di 

indirizzo 
2. Competenze chiave europee: Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e 

cura nei riguardi di persone, ambienti, arredi e strumenti  
I traguardi: 
    1a.  Riduzione del 5% della variabilità negli esiti scolastici tra discipline scientifiche ed umanistiche nel 1°  
            biennio 
   1b.  Riduzione del 5% della variabilità negli esiti scolastici tra discipline di indirizzo e discipline di area  
           comune nel triennio (2°biennio + 5° anno) 
   2a.   Diminuzione del 10% dei provvedimenti disciplinari  
   2b.   Aumento del 5% del grado di soddisfazione nel questionario di valutazione d’Istituto nelle risposte 
           relative al rispetto delle regole e degli ambienti 
e le motivazioni della scelta effettuata: 
Le priorità sono state individuate sulla base dei punti di debolezza che attualmente riteniamo essere più 
critici per la realtà del nostro istituto. I dati sul successo formativo dei nostri alunni sono particolarmente 
positivi, ma presentano differenze abbastanza significative tra i quattro indirizzi, come emerge dalle prove 
INVALSI e dagli esiti di fine anno scolastico. Dal confronto tra le discipline presenti nei nostri piani di studio, 
infatti, si rilevano due criticità fondamentali che si manifestano in modo diverso nei singoli indirizzi:  
1) nel primo biennio tra discipline scientifiche ed umanistiche con particolare riguardo alle lingue straniere; 
2) nel triennio tra le discipline di area comune e quelle specifiche dell’indirizzo.  
La nostra scommessa è che alla base di questa forbice ci siano cause culturali e motivazionali che possono 
essere rimosse con l’attivazione di processi di apprendimento in cui saperi disciplinari, azione didattica e 
valutazione siano coerenti e tra loro correlati. Negli ultimi anni, inoltre, sembra essere diminuita 
l’attenzione di studenti e famiglie per la formazione di competenze di cittadinanza attiva. La nostra scuola, 
invece, ritiene che questa sia una priorità non solo formativa ma anche sociale, come emerge dai principi su 
cui si basa l’identità dell’Istituto. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Rivisitazione delle modalità di valutazione sia degli apprendimenti individuali sia degli 
apprendimenti basati sulle metodologie di didattica innovativa e collaborativa (lavoro di gruppo, 
flipped classroom, peer to peer,…) [area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione] 

2. Percorsi di formazione ed accoglienza dei nuovi docenti (area di processo: Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane) 

3. Formazione docenti sulle tematiche valutative con almeno una UF sulla valutazione proposta al 
Collegio docenti [area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane]  

4. Incremento di almeno un’attività all’anno di coinvolgimento diretto delle famiglie nella conoscenza 
della progettualità d'Istituto [area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie. 

e le motivazioni della scelta effettuata: 
Gli obiettivi di processo individuati sono strettamente collegati tra loro in quanto un'efficace azione 
didattica fondata sulla centralità dell'alunno richiede una continua interazione tra la motivazione 
all'apprendere del discente e un docente che sappia: 1) padroneggiare i contenuti fondanti e non solo 
settoriali conoscenze; 2) utilizzare metodologie innovative e collaborative per fornire quegli strumenti 
culturali e tecnologici che consentano di acquisire  competenze in grado di rispondere alle esigenze 
dell’attuale società della conoscenza e dei nativi digitali; 3) valutare adeguatamente e con consapevolezza 
le diverse modalità di apprendimento. Per ottenere questo processo virtuoso è necessaria la collaborazione 
di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo: alunni, docenti, genitori e territorio. 
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4. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce  
a) i seguenti punti di forza: 
Come emerge dalla lettura dei dati  delle prove INVALSI 2014-15 e OCSE Pisa 2012, i risultati dell'Istituto 
sono superiori alla media (INVALSI Italiano: esiti dell'istituto rispetto a 1) media regionale +5,4%, 2) nord-
est +3,8%, 3) Italia +8,6%; INVALSI Matematica: esiti dell'istituto rispetto a 1) media regionale +6,3%, 2) 
nord-est +5,2%, 3) Italia +9,7%; OCSE PISA Lettura: esiti dell'istituto rispetto a 1) media regionale +52 punti, 
2) nord-est +63 punti, 3) Italia +84 punti; Matematica, esiti dell'istituto rispetto a 1) media regionale +58 
punti, 2) nord-est +44 punti, 3) Italia +73 punti; Scienze, esiti dell'istituto rispetto a 1) media regionale +83 
punti, 2) nord-est +53 punti, 3) Italia +65 punti. 
Gli esiti delle suddette prove sono conformi ai normali risultati scolastici degli alunni. La scuola riesce, nel 
complesso, a garantire uniformità di risultati fra le diverse classi. Essendo presenti nell'Istituto due indirizzi 
liceali e due tecnici, le differenze riscontrate negli esiti delle prove standardizzate non sono particolarmente 
accentuate e sono riferibili ai diversi piani di studio. 
b)nessun punto di debolezza. 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 
seguenti: 
Poiché nell'Istituto sono presenti due indirizzi liceali e due indirizzi tecnici, gli esiti delle prove 
standardizzate, pur non essendo particolarmente differenti, sono comunque riferibili ai diversi piani di 
studio. Pertanto, considerando che il primo biennio è comunque finalizzato all'assolvimento dell'obbligo 
scolastico ed ha carattere orientativo, e che l'Istituto crede nell'importanza dell'automiglioramento 
continuo, si è deciso di  

1. perseguire, anche nelle prove INVALSI, una minore variabilità fra i quattro indirizzi nelle 
performance degli alunni. 

 
 

 
 
 
 

Aggiornamento risultati  
delle prove INVALSI  

a. s.2015/16 a. s.2016/17 

esiti dell'Istituto rispetto a media 
regionale 

nord-est Italia media 
regionale 

nord-est Italia 

Italiano +6,4 +5,0 +9,5 +5,4 +3,2 +6,6 
 

Matematica +12,3 +9,0 +14,8 +11,4 +7,9 +15,7 
 

Aggiornamento risultati  
delle prove INVALSI  

a. s.2017/18 
ITALIANO 

a. s.2017/18 
MATEMATICA 

Esiti degli indirizzi presenti 
in Istituto rispetto a 

media 
regionale 

nord-est Italia media 
regionale 

nord-est Italia 

Licei Scientifici 
(con L. Classico per Italiano) 

+2 -1,6 +10 
 

+5,3 +5,6 +23,2 

Licei non scientifici +12,3 +11,1 +21,7 
 

+15,5 +13,8 +27,0 

Tecnici 
 

+21,5 +18,6 +31,2 +25,3 +20,7 +37,1 
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 5. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 

• Studenti diplomati anno scol.2014-15 
• rappresentanti di classe degli studenti frequentanti 
• rappresentanti di classe dei genitori 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 
• introdurre tutte le eventuali modifiche della quota di autonomia ed incremento dell'orario 

scolastico a partire dall'a.scol. 2016/17 anche nelle classi intermedie 
• estendere l'insegnamento della FISICA al triennio dell'indirizzo Informatica 
• attivare per le classi 5^ corsi opzionali in preparazione ai test universitari 

 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 
1) attivare le modifiche ai piani di studi in tutte le classi coinvolte nella revisione dei piani di studio 
2) introduzione della FISICA nelle classi 3^e 4^ dell'indirizzo Informatica per facilitare il superamento dei 
test alla facoltà di Ingegneria 
3) attivare corsi opzionali e facoltativi per tutti gli alunni delle classi 5^ in funzione orientativa ed in 
preparazione dei test universitari 
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6. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 
 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. Il  PdM rappresenta la 
politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal 
RAV. Di seguito, si indicano, dapprima schematicamente e poi per esteso, priorità e traguardi RAV : 
 
PRIORITA’ e TRAGUARDI RAV 
 
 Riduzione forbice risultati tra discipline (priorità) 

 

             minore variabilità esiti scrutini finali  

 Coinvolgimento degli alunni nei processi di responsabilizzazione e cura nei riguardi di persone, 
ambienti, arredi e strumenti (priorità) 

 
 
Aumento del 5% del grado di soddisfazione nel questionario di valutazione d’Istituto nelle risposte     
            relative al rispetto delle regole e degli ambienti.                                                                        

                        
                             OBIETTIVI  di PROCESSO 

1) Rivisitazione curricoli e modalità di valutazione 
2) Formazione docenti su tematiche valutative 
3)   Percorsi di formazione ed accoglienza nuovi docenti 

       4)   Progettazione di incontri di formazione/accoglienza per condividere con le famiglie regole di  
              comportamento ed efficaci modalità relazionali  
 
                                                                 AZIONI PREVISTE 

1. Rivisitazione delle modalità di valutazione attraverso 1) una diversa organizzazione degli sportelli e 
delle attività di potenziamento, 2) lavoro d’équipe per elaborare verifiche comuni e condividere 
criteri di valutazione   

2. Percorsi di formazione sul peer to peer tra docenti, nuove tecnologie della comunicazione, 
organizzazione del setting d’aula con arredi funzionali alle diverse attività e/o metodologie di lavoro 
innovative; partecipazione a programmi di Erasmus plus; attività di accoglienza di tirocinanti, 
attività di scambio con docenti stranieri 

3. Incontri formativi e operativi per nuovi docenti 
4. Incentivare l’ospitalità negli scambi con classi straniere 
5. Costituzione della Commissione “ Spazi accoglienti e sicuri” e della Commissione “Monteore” 

COMPOSIZIONE  del NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE: 

 Sonia Ruozzi                         Dirigente Scolastico 
 Leda Binacchi                       FS per il PTOF, indirizzo GR 
 Donatella Confetta             Referente ASL, indirizzo REL 
 Elena Barozzi                       Referente Statistiche, indirizzo SA 
 Maria Silvia Gatti                Formazione, indirizzo INFO 
 Alfredo Cenini                     Orientamento in uscita 

N.B.: Tutti i collegi docenti hanno recepito il RAV ed il PdM 
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a. scol. 2016/17-2017/18: il PdM è in corso di attuazione. Costante è il  monitoraggio delle azioni e dei 
risultati prodotti, in modo da apportare eventuali correttivi. 
a.scol.2018/19: revisione annuale, prime analisi dei risultati del PdM 2016/19 per definire il nuovo PdM 
2019/22; rendicontazione sociale del PdM 2016/19  entro dicembre 2019. 
 

N.B.: Il PdM, declinato per esteso, è allegato al PTOF (allegato 1) 
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7. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (Le scelte educativo-didattiche) 

 Premessa 

Il Pascal persegue le finalità culturali e formative comuni alla scuola pubblica italiana, attraverso un 
progetto peculiare, che ha il senso di una “filosofia di fondo” che: 

a) valorizzi il patrimonio esperienziale maturato in tanti anni di sperimentazione integrandolo e 
rinnovandolo con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida del Ministero e  gli strumenti di 
flessibilità didattica e organizzativa previsti dalla normativa vigente.  

b) sia unitaria ed esplicita poiché da essa derivano scelte valoriali e ad essa si ispirano coerentemente i 
diversi aspetti della sua azione: la struttura, l'impostazione pedagogico-didattica e l'organizzazione 
del lavoro docente. 

 
I nostri valori 

• valorizzazione del processo di insegnamento-apprendimento basato ad un tempo 
a) sulla centralità  dello studente, cioè un insegnamento attento ai processi psicologici di 

apprendimento ed organizzato in modo da valorizzi la partecipazione attiva degli studenti, la 
loro autonomia critica e responsabilizzazione, la loro consapevolezza e la condivisione dei 
traguardi formativi e del percorso cognitivo 

b) della disciplina, cioè la piena valorizzazione della disciplina nella sua struttura epistemologica, 
nei contenuti, nelle metodologie sue proprie 

• collegialità (tra pari e non) 
• orientamento in entrata che favorisca l’auto-orientamento dello studente 
• imparare ad apprendere (potenziamento del metodo di studio) 
• innovazione didattica, metodologica ed organizzativa 
• accoglienza professionale verso i nuovi docenti 
• impegno allo sviluppo professionale 
• clima di relazioni aperto e democratico tra le varie componenti della scuola: tra studenti, 

personale docente, personale non docente e direttivo, ed in particolare nel rapporto di 
insegnamento-apprendimento, nella consapevolezza di quanto "l'ambiente scolastico" e i fattori 
socio-affettivo-relazionali abbiano un ruolo fondamentale ai fini delle motivazioni e quindi, in 
definitiva, nel conseguimento di traguardi cognitivi e formativi adeguati per ciascuno studente 
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7.1 FLESSIBILITA’ DIDATTICA, METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA 
L’autonomia didattica ed organizzativa (già prevista dal DPR 275/99) nel nostro Istituto è stata più volte 
esercitata nei trascorsi anni, anche se spesso con grande fatica a causa della rigidità degli orari e delle 
risorse di organico e/o finanziarie. Ora, l’abitudine al lavoro collegiale propria della nostra scuola e 
l’introduzione, nell’a. s. 2015/16, dell’organico di potenziamento agevolano ed ampliano la possibilità di 
progettare 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), per classi 
(Consiglio di Classe, classi parallele, classi in verticale) e per dipartimenti di indirizzo, 

 rilevano i bisogni formativi degli alunni, 
 elaborano documenti programmatici condivisi (obiettivi, contenuti, attività, metodi, risorse umane 

e strumentali, monte-ore, verifiche,…), 
  verificano i risultati, utilizzando condivisi strumenti di correzione e criteri di valutazione. 

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 (cfr in 9.7-Statuti e regolamenti 
applicativi, ruoli e funzioni dl coordinatore di classe e del 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 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,  … 

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 studi di caso o di progetti , 
peer education,…) 

 attività in laboratorio con attività di tipo operativo  
 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, ... (si veda anche sez.7.5 Gli interventi di recupero.) 

 attività curricolari ed extracurricolari 
Valutazione apprendimenti: 

 valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti  
 certificazione delle competenze, dei crediti formativi 
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 certificazione competenze e valutazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)  
 valutazione diagnostica, formativa e sommativa per la predisposizione ed il monitoraggio in itinere 

e finale di piani di studio personalizzati per alunni BES, per l’organizzazione degli interventi di 
recupero e sviluppo degli apprendimenti  
 

7.1.1  Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a.scol.2015/16   
 

               Si citano alcuni esempi di organizzazione di flessibilità relativi agli obiettivi di miglioramento: 
 

PROGETTO: potenziamento e recupero in matematica a classi aperte 
 
Utenza: classi quinte informatico 
 
ANALISI della situazione di partenza: le classi quinte informatico evidenziano un progressivo decadimento 
nelle motivazioni rispetto alla disciplina, a causa, essenzialmente, di gravi carenze nei prerequisiti minimi 
riferibili ai contenuti svolti nei precedenti anni scolastici. Al fine di:  

- colmare le lacune relative ai contenuti svolti nei precedenti anni scolastici; 
- rendere raggiungibili gli obiettivi minimi previsti per la disciplina nel corrente a.s.; 
- potenziare la motivazione e le conoscenze negli studenti che mostrano maggiore attitudine verso 

la disciplina 
si propone un percorso formativo secondo le seguenti modalità: 

1) APERTURA DELLE CLASSI: gli studenti delle due classi quinte verranno divisi in tre gruppi secondo i 
criteri: stato delle preconoscenze, partecipazione al lavoro in classe, applicazione, valutazione 
globale dei livelli raggiunti,  motivazione rispetto alla disciplina, attitudine verso la disciplina.  

GRUPPO 1: RECUPERO da situazione grave 
                     stato delle preconoscenze: da molto scadente a insufficiente; 
                     partecipazione al lavoro in classe: da dispersiva a non sempre pertinente 
                     applicazione: da saltuaria a poco produttiva 
                     valutazione globale dei livelli raggiunti: da molto scadente a gravemente insufficiente 

        motivazione rispetto alla disciplina: da assente a scarsa 
        attitudine verso la disciplina: scarsa 

GRUPPO 2:  RECUPERO del corrente anno scolastico 
                     stato delle preconoscenze: sufficiente; 
                     partecipazione al lavoro in classe: da solo se sollecitata a abbastanza regolare 
                     applicazione: da sufficiente ma discontinua a sufficiente 
                     valutazione globale dei livelli raggiunti: sufficiente 

        motivazione rispetto alla disciplina: sufficiente 
        attitudine verso la disciplina: sufficiente 

GRUPPO 3: POTENZIAMENTO 
                     stato delle preconoscenze: da discreto a eccellente; 
                     partecipazione al lavoro in classe: da pertinente ma non frequente a costruttiva 
                     applicazione: da abbastanza regolare ad accurata 
                     valutazione globale dei livelli raggiunti: da discreti a eccellenti 

        motivazione rispetto alla disciplina: da discreta  
        attitudine verso la disciplina: da discreta 
 

2) Le attività si effettueranno: 
- nelle giornate di giovedì, al secondo periodo (ora di fascia), per tutti e tre i gruppi, per un totale 

di 6 periodi, nelle date 14 gennaio, 21 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio, 18 febbraio, 25 
febbraio; 

- in 4 incontri pomeridiani (il calendario verrà concordato tra i docenti responsabili e gli studenti 
coinvolti, in data 14 gennaio), ciascuno della durata di 1 ora e mezza, per un totale di 6 ore, da 
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detrarsi dal monte orario previsto per gli sportelli disciplinari (come concordato con il 
coordinatore di materia), per i gruppi 1 e 3. 

3) Le attività consisteranno in: 
- GRUPPO 1: il giovedì verranno svolti semplici esercizi sugli argomenti curricolari; 

                     il pomeriggio verrà svolta attività di recupero sugli argomenti riferibili ai  
                     precedenti anni scolastici (calcolo delle derivate, calcolo di limiti che  
                     presentano forme indeterminate, funzioni esponenziali e logaritmiche,  
                     equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, funzioni   
                     goniometriche, equazioni e disequazioni goniometriche semplici) 

- GRUPPO 2: il giovedì verranno svolti esercizi di livello medio sugli argomenti curricolari 
- GRUPPO 3: il giovedì verranno svolti esercizi sugli argomenti curricolari 
                           il pomeriggio verranno svolti complementi degli argomenti curricolari. 

4) Docenti coinvolti: GRUPPO 1: docente di matematica dell’organico di potenziamento 
                                       GRUPPO 2: prof. Vinsani  
                                       GRUPPO 3: prof. Doldi  
 
5) VERIFICA E VALUTAZIONE: sono previste prove di verifica differenziate per i tre gruppi, adeguate al 

livello di partenza.  
       Al gruppo 1 verrà richiesta la risoluzione di esercizi/quesiti di livello base; il voto finale  non potrà   
       superare il 7.  
      Al gruppo 2 verrà richiesta la risoluzione di esercizi/quesiti di livello medio; il voto finale  non potrà  
      superare l’8 e mezzo.  
      Al gruppo 3 verrà richiesta la risoluzione di esercizi/quesiti di livello più alto; il voto finale potrà  
      essere anche 10.  
      A fronte di valutazioni molto positive, la collocazione degli alunni in ciascun gruppo potrà  
      essere riconsiderata. 
 

Progetto di potenziamento “Fotografia” 
Laboratorio Grafico: prof. Stellini 
                                     proff.ssa Coluccio (docente dell’organico di potenziamento) 
 
Il  progetto, rivolto alle classi terze e quarte dell’Indirizzo Grafica, si articola in tre fasi, in riferimento alla 
programmata attività di laboratorio fotografico. Una prima fase riguarderà in particolare le classi terze e 
quarte; una seconda fase le sole classi quarte; in una terza fase verranno di nuovo coinvolte le classi terze. 
 
La possibilità di usufruire di una compresenza consentirà lo sviluppo in parallelo di interventi ed 
esercitazioni presso il laboratorio fotografico, con un gruppo di studenti, e di complementari esercitazioni 
di computer grafica, nel laboratorio K, con i rimanenti studenti della classe. 
 
La presenza della figura di potenziamento è auspicabile per 4 ore settimanali. 
 
La collega che svolgerà funzione di potenziamento dovrà seguire le esercitazioni proposte dal docente 
proponendo agli studenti, per i temi affrontati, riflessioni di approfondimento relativamente alle implicite 
valenze visuali e di ordine storico artistico. 
 
ORARIO COMPRESENZA 

- Martedì, 4-5 ora 
- Venerdì, 1 ora 
- Sabato, 4 ora 
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Progetto di potenziamento “Forme e immagini” 
Discipline grafiche: prof.ssa Cambuli  
                                   prof.ssa Ceraso (docente dell’organico di potenziamento) 
 
Il  progetto è rivolto alle classi seconde dell’indirizzo Grafica. Nella materia di Discipline Grafiche gli 
studenti sono infatti chiamati ad affrontare nell’arco dell’anno diversi progetti che potrebbero giovarsi di 
approfondimenti a carattere visuale e storico artistico. 
In particolare sono previsti i seguenti progetti: 
a) Canopi (fine trimestre e pentamestre) 
b) Animazione Vigili urbani (pentamestre) 
c) Fata Morgana –Snatt (pentamestre) 
 
La collega che svolgerà funzione di potenziamento dovrà seguire le esercitazioni proposte dalla  docente 
curricolare proponendo agli studenti, per i temi affrontati, riflessioni di approfondimento relativamente alle 
implicite valenze visuali e di ordine storico artistico. 
 
ORARIO COMPRESENZA 

- lunedì 9.45-10.40 (1 periodo) 
- Martedì, 12.50-13.50 (1 periodo) 
- Mercoledì, 8.50-10.40 (2 periodi) 
- Venerdì, 7.50-9.45 (2 periodi) 

 
7.1.2  Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a. scol.2016/17 
 
I progetti, attivati mediante l’utilizzo dei docenti con ore di potenziamento, sono stati 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 di conoscenze, metodologie  ed abilità sia del 
potenziamento/arricchimento di competenze e di contenuti trasversali e/o disciplinari. 
 
Elenco dei progetti presentati: 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 

PRIMA PROVA ESAME DI STATO  Anna Grisendi 
doc. di Italiano 5^M INFORMATICA  

POTENZIAMENTO MATEMATICA - 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

Stefano Ruggerini 
coord. dip.to di 
matematica 

Tutte le classi di tutti gli indirizzi  

POTENZIAMENTO MATEMATICA - 
CLASSI PRIME 

Stefano Ruggerini 
coord. dip.to di 
matematica 

Classi 1^ di tutti gli indirizzi 

POTENZIAMENTO MATEMATICA - 
APPROFONDIMENTI 

Stefano Ruggerini 
coord. dip.to di 
matematica 

Classi 4^-5^ di tutti gli indirizzi 

IL SEGNO 
Elena Benati 
coord. dip.to grafico-
artistico 

3^A – 3^B GRAFICA  

CORSO ILLUSTRAZIONE 
Elena Benati 
coord. dip.to grafico-
artistico 

2^-3^-4^ GRAFICA  
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TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 
PROGETTO ASSISTENZA TECNICO-
GRAFICA  DI LABORATORIO 

Elena Benati 
coord. dip.to indirizzo 
Grafica 

4^A-  4^B GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
PILLOLE D’ARTE 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico 

Tutte le classi degli indirizzi INFORMATICA e 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

STORICO-ARTISTICO 
L’ORIGINE DEL SEGNO COME 
TRACCIA DEL SÉ (BIENNIO GRAFICA) 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico 

1^ e 2^ GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
RACCOLTA IMMAGINI PER LA 
FORMAZIONE DI UN DATA BASE 
DELL’INDIRIZZO GR 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico Tutte le classi dell’indirizzo GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
PROGETTO STILI GRAFICO-PITTORICI 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico 

3^A-3^ B- 4^A GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
PROGETTO SENTIMENTI 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico 

4^A-4^ B GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
PROGETTO ARTE-INGLESE 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico 

4^A-4^ B GRAFICA 

STORICO-ARTISTICO 
COMPRESENZA CLASSE 2^ 

Luciano Rivi 
coord. dip.to storico-
artistico  

2^B GRAFICA 

MADRELINGUISTA TRIENNIO 
RELAZIONI 

Silvia Ovi 
coord. dip.to indirizzo 
Relazioni Internazionali 

Classi 3^-4^-5^ dell’indirizzo RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  

POTENZIAMENTO/RIALLINEAMENTO 
INGLESE  

Marina Davoli 
coord. dip.to inglese Classi 1^-2^-3^-4^ di tutti gli indirizzi 

PROGETTO CLIL 
Annamaria Orosei 
Referente d’Istituto per 
il CLIL 

Classi 5^ di tutti gli indirizzi 

PROGETTO TUTOR CLIL 
Annamaria Orosei 
Referente d’Istituto per 
il CLIL 

Classi 4^ di tutti gli indirizzi 

PILLOLE DI FILOSOFIA 
Leonardo Salati 
coord. dip.to di 
filosofia 

Classi 3^-4^-5^  degli indirizzi INFORMATICA 
e RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SUONO E RUMORE, IDENTITÃ  E 
ALTERITÃ . 

Orfeo Bossini 
doc. di storia e filosofia Tutte le classi di tutti gli indirizzi 

MUSICA, STORIA, E SOCIETÃ . Orfeo Bossini 
doc. di storia e filosofia Classi 5^ di tutti gli indirizzi 

PREPARAZIONE VIAGGIO A BERLINO Cesare Grazioli Classi 5^ di tutti gli indirizzi  

STUDI DI CASO SU STORIA DEL 
NOVECENTO 

Cesare Grazioli 
coord. dip.to di storia Classi 5^INFORMATICA  



16 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 

RECUPERO STORIA CLASSI PRIME Cesare Grazioli 
coord. dip.to di storia Classi 1^ di tutti gli indirizzi 

POTENZIAMENTO MATEMATICA - 
APPROFONDIMENTI Stefano Ruggerini Classi 4^-5^ di tutti gli indirizzi 

 
Si citano alcuni esempi di organizzazione di flessibilità relativi agli obiettivi di miglioramento: 
 

Progetto di potenziamento/riallineamento in inglese 
L’équipe d’Inglese ha elaborato il seguente piano di potenziamento / riallineamento per l’anno scolastico 
2016-17, anche se ritiene che un effettivo e più efficace potenziamento dovrebbe prevedere ore aggiuntive 
di inglese rispetto a quelle previste dal curricolo. 
Il piano di potenziamento prevede interventi di rafforzamento e di riallineamento per tutti i livelli di 
classe.  
Una prima fase prevede interventi mirati in tutte le classi prime, seconde e terze dell’Istituto, cominciando 
con le classi seconde: 
 nelle classi seconde, il potenziamento è mirato al rafforzamento delle competenze del biennio 
 nelle classi prime, il progetto prevede un lavoro di riallineamento delle competenze in entrata 
 nelle classi terze, gli interventi sono mirati al rafforzamento delle competenze nel passaggio al 

triennio.  
L’orario di seguito presentato è relativo alla docente Elena Maramotti.  
Per le classi quarte dell’Istituto, è prevista la partecipazione di tutte le insegnanti di potenziamento di 
inglese, proff. Orosei, Tagliazucchi e Maramotti. 
 

1) Potenziamento e recupero classi seconde 
N. 11 classi (grafica, scienze applicate, informatico, relazioni) per n. 6 interventi  
dal 21/10 a fine novembre 2016 
  Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1     2H 2A 
2      SOST. 
3     2D 2M 
4  2F 2C   2B 
5  2G 2I  2L  
6  2E     
 

2) Potenziamento e riallineamento classi prime 
10 classi prime (informatico, scienze applicate, grafico, relazioni) per n. 6 interventi (indicativi) 
per classe 
Indicativamente da dicembre a gennaio-febbraio 2017 
 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1     SOST. 1B 
2   1F  1H 1D 
3  SOST. 1I  1G 1C 
4  1A   1L  
5  1E     
6       

 
3) Classi terze 

N. 11 classi (grafica, scienze applicate, informatico, relazioni)  per n. 6 interventi  
Indicativamente da febbraio a marzo-aprile 2017  
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 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1      3B 
2  3M  3E  SOST. 
3  3G 3A  3I 3H 
4   3D  3F  
5   3C  3L  
6       
 

4) Classi quarte 
N. 11  classi (grafica, scienze applicate, informatico, relazioni) x n. 4-6 interventi  
Indicativamente da aprile a maggio-giugno 2017  
Il progetto di potenziamento riguardante le classi quarte vedrà coinvolte le prof. Orosei, 
Tagliazucchi e Maramotti. Orario e progetto saranno delineati con maggiore precisione a seguito 
della prima fase di potenziamento dedicata alle classi seconde, prime e terze. 

 
5) Classi quinte 

Per il momento, l’équipe di inglese non ritiene necessario un progetto di potenziamento sulle 
classi quinte, in virtù del fatto che per queste classi è previsto il progetto madreinguista che 
inizierà a gennaio-febbraio e che si protrarrà fino al termine dell’anno scolastico.  

Progetto madrelinguista Triennio Relazioni Internazionali 
Classi QUARTE Rel: dal 3.10 al 5.12 
Classi TERZE Rel.: dal 12.12 al 27.2 
Classi QUINTE Rel: dal 6.3 al 15.5 
 
Per ogni classe sono previste 10 ore di conversazione con il prof. Walker, docente madrelinguista in servizio 
a tempo indeterminato c/o l’Istituto. Per svolgere tale attività, al prof. sono state assegnate 3 ore 
settimanali 
 

Progetto CLIL classi Quinte  
Docente referente: prof.ssa Orosei 
Per le classi 5^ di Relazioni Internazionali, il progetto coinvolge 
5F: (Confetta – Rel.Int ) e Orosei  
5G: (Tomaselli - Economia) e Orosei  
5H: (Tomaselli - Economia) e Orosei  
Ciascuna classe 5^ svolge un progetto di 10 ore, delle quali circa 6/7 in compresenza nelle ore di Confetta e 
Tomaselli e 3/4 seste ore per la restituzione orale con prof.Orosei. 
Il progetto inizierà nel trimestre, non appena le docenti avranno definito i dettagli e i contenuti che relativi 
all’uso della piattaforma di FutureLearn. 
10 lezioni per classe : 5^F da 11/10 a  20/12/2016;  5^G – 5^H da 15/11 a 1 / 02 / 2017  
 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
1       
2       
3   5 I    
4  5 G     
5  5 F     
6   5 H    
 
Per le cl.5^ indirizzi Grafica – Informatica – Scienze Applicate, la prof. Orosei lavorerà in compresenza  
 nella classe 5^I: dal 16/11 al 15/12 / 2016 per un tot di 5 lezioni  
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 con prof.ssa Cucchi in 5^I  febbraio-marzo per 5 ore (venerdì 3 ora)  
 con prof. Liviero in 5^L per  5 ore (giovedì  4 ora) 
 con il prof. Rivi in 5^A e 5^B: febbraio-marzo per 8 ore per classe (5^A: martedì 4 ora – 5^B venerdì 

1 ora) 
 con la prof Villa in 5^E:  febbraio -marzo per 5 ore (martedì 3 ora) 

   LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
1     5B  
2       
3  5 E   5I  
4  5A  5 L   
5       
6       
 

Progetto TUTOR CLIL per le classi quarte di tutti gli indirizzi 
Docente referente: prof.ssa Orosei 
Partendo dal feedback sugli Esami di Stato, si evidenzia una scarsa disponibilità, da parte degli allievi, ad 
affrontare la DNL in lingua inglese  in sede d’Esame. 
Si propone un lavoro interdisciplinare tra inglese e altra disciplina non linguistica (DNL) che porti alla 
realizzazione di un modulo / unità didattica da svolgersi nelle classi quarte di tutti gli indirizzi. 
Obiettivo principale è l’acquisizione di buone pratiche che possano favorire l’approccio al modulo CLIL ( da 
parte dei docenti e degli studenti) previsto dalla normativa per le classi conclusive. Realizzare un progetto 
di questo tipo, può rendere più naturale la preparazione del lavoro per l’Esame di Stato.  
Destinatari: n°11 classi (grafica, scienze applicate, informatico, relazioni) x n. 4-6 interventi, 
indicativamente da aprile a maggio-giugno 2017  
Ogni modulo ( indicativamente 7-8 ore)  vedrà il lavoro in team del docente di inglese della classe con 
altro docente di DNL e consisterà in un approfondimento di una parte del programma della DNL. 
Il progetto di potenziamento riguardante le classi quarte vedrà coinvolte le proff. Orosei, Tagliazucchi e 
Maramotti.  
Orario e progetto saranno delineati con maggiore precisione a seguito della prima fase di potenziamento .  
 

Progetto PILLOLE DI FILOSOFIA  per le classi 3^-4^-5^ degli INDIRIZZI TECNICI 
I destinatari  di questa azione didattica denominata “PILLOLE DI FILOSOFIA” sono individuati nelle classi 
terze, quarte e quinte di questo istituto, limitatamente agli indirizzi nei quali la disciplina  “filosofia”  non sia 
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. 
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I tempi sono quantificati in quattro ore per ogni intervento di potenziamento. 
 

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 sono stati individuati 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. 
Per la realizzazione del progetto, le proff.sse Bosi e Fontanili mettono a disposizione ciascuna  un’ora 
settimanale per tutto l’anno scolastico, ciascuna. 

 
Progetto potenziamento STORIA DEL NOVECENTO:  STUDI DI CASO 

Proponente e conduttore dei progetti: prof. Grazioli 
Destinatari:  le classi quinte dell’indirizzo Informatica  
Descrizione dei progetti: 
Data la novità della terza ora di STORIA  nelle classi quinte dell’Indirizzo Informatico, e la contestuale 
attivazione dell’area di potenziamento per i docenti di STORIA E FILOSOFIA, può accadere che i colleghi che 
insegnano STORIA nelle classi quinte dell’indirizzo Informatica ritengano utile, e possibile per la maggiore 
disponibilità di ore, portare nelle loro classi alcuni “studi di caso”, ovvero moduli brevi (da 2 a 3 ore) su 
determinati argomenti, così come sono stati elaborati per le Summerschool dell’Insmli, e almeno in parte 
presentati a scuola, dal prof. Grazioli, proponente dei progetti. Tali “studi di caso” potrebbero essere svolti 
anche direttamente, in prima persona, dai docenti delle classi quinte Informatica, ma dato che si tratta di 
procedure, materiali e argomenti nuovi, il presente progetto serve nel caso in cui i docenti in questione 
preferiscano – almeno per questa prima volta – l’affiancamento del collega che ha elaborato tali progetti e 
li ha già sperimentati in classe.   
I progetti che vengono qui proposti sono i seguenti: 
-  LA DEMOGRAFIA E GLI STEREOTIPI SULLE MIGRAZIONI, che riguarda la storia del Novecento e del Duemila 
(anche il presente e il futuro) su scala mondiale, europea, italiana. 
-  LA CANZONE ITALIANA di diverse epoche del Novecento:   
1. gli anni tra le due guerra   2. il “lungo dopoguerra” (fino  fine anni ’50)   3. Gli anni ‘60 
In forme diverse secondo i casi, la canzone servirebbe come fonte per analizzare aspetti fondamentali della 
storia delle rispettive epoche. 
-  1957-1977: I VENT’ANNI DI CAROSELLO, EMBLEMA DELLA “PALEOTELEVISIONE” come fonte privilegiata 
per la storia dei consumi e dei costumi dell’Italia nei due decenni della sua “grande trasformazione”. 
Durata dei singoli progetti: 2 o 3 ore 
 
7.1.3  Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a. scol.2017/18 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI INTERESSATE 

FORMAZIONE SICUREZZA STUDENTI Sergio Prisinzano 
RSPP Classi 1^ dell’indirizzo Grafica 

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

SPEAKING Marzia Iori doc. di inglese Classi 1^-2^ di tutti gli indirizzi  
Classi 3^-4^-5^ degli ind. GR-INF-SA 

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

Tutte le classi dell’indirizzo Grafica 

PREPARAZIONE AI TEST DI 
AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’ 

Alessandra Fornaciari dip.to 
di matematica e fisica Classi 5^ di tutti gli indirizzi 

POTENZIAMENTO ASL Barbara Cattani  
FS per l’ASL Classi 3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi  

ATTIVITA’ LABORATORIALI E LEZIONI 
DI BIOLOGIA e CHIMICA in INGLESE 

Marzia Iori doc. di inglese Classi 3^ e 5^ 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 

Bosi Manuela 
doc. si storia dell’arte 

Tutte le classi degli indirizzi Informatica 
e Relazioni 

PILLOLE DI FILOSOFIA Leonardo Salati 
coord. dip.to di filosofia 

Classi 3^-4^-5^  degli indirizzi 
Informatica e Relazioni  

PILLOLE DI MUSICA Orfeo Bossini 
doc. di storia e filosofia Tutte le classi di tutti gli indirizzi 

   
 
Alcuni esempi di organizzazione di flessibilità relativi agli obiettivi di miglioramento: 

Formazione sicurezza studenti 
L’attività del progetto si rivolge alle classi prime dell’indirizzo Grafica e si propone di fornire la formazione 
di base sul D. Lgs. 81/08 riguardante la sicurezza negli ambienti di lavoro. A conclusione del corso ad ogni 
studente sarà rilasciato un attestato.  
Durata: 3 ore per classe 
Il corso si svolgerà al mattino nel corso delle ore di Storia e sarà tenuto dalla prof.ssa Gianesini che svolgerà 
il progetto nelle ore di potenziamento. 

Progetto di potenziamento AREA BES 
Docente: prof.ssa Andreina Gambetti 
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 
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• 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. 

Organico di potenziamento ASL 
Docente: prof.ssa Barbara Cattani 
Ore settimanali: 2 a disposizione per l’ASL 
Le due ore settimanali assegnate potenziano l’incarico di Funzione Strumentale per l’Alternanza Scuola-
Lavoro e rapporti con il territorio, svolto in orario extracurriculare. Esse verranno utilizzate principalmente 
in questo modo: 
• Offrire supporto e indicazioni ai colleghi referenti di indirizzo rispetto alle attività indicate nel 

mansionario 
• Offrire supporto e indicazioni ai colleghi referenti di classe rispetto alle attività indicate nel 

mansionario 
• Fornire indicazioni ad alunni e famiglie di tutti gli indirizzi sull’attività da svolgere in istututo e in 

azienda nel presente anno scolastico 
• Fornire indicazioni alle aziende contattate dai referenti di tutti gli indirizzi sull’attività di iscrizione, 

compilazione del registro elettronico 
• Compilazione di monitoraggi insieme alla segreteria 
• Introduzione all’elaborazione dei profili in uscita 
Si è ritenuto opportuno mettere a disposizione due ore fisse alla settimana perché in questo modo i 
docenti, le famiglie, gli studenti e le aziende possono organizzare un incontro individuale sapendo che sarà 
presente in istituto un referente ASL per rispondere alle loro domande. Tale modalità agevolerà inoltre la 
collaborazione anche con i collaboratori scolastici e la segreteria nel rispondere alle numerose telefonate in 
entrata richiedenti chiarimenti sui temi dell’alternanza scuola-lavoro.  
 

Organico di potenziamento - INGLESE 
L’équipe d’Inglese propone il seguente piano di potenziamento / riallineamento per l’anno scolastico 
2017-18, ma ritiene che un effettivo e più efficace potenziamento dovrebbe prevedere ore aggiuntive di 
inglese rispetto a quelle previste dal curricolo. 
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. 
La bozza di orario di seguito presentato è relativo ai docenti Monica Valcavi (4 ore), Emanuela Buono (1h), 
Silvia Ovi (1h) e Daniela Tagliazucchi, per un monteore annuale di circa 198/230 ore. 
Classi prime – Modulo 0 = 15 ore 

Ottobre 2017  5 gruppi x 3 ore  
Potenziamento e recupero classi terze = 44 ore 

Indicativamente Novembre/Dicembre 2017 
11 classi per 4 ore 

Potenziamento e riallineamento classi prime = 40 ore 
Indicativamente Gennaio/Febbraio 2018 
10 classi x 4 ore 

Classi seconde = 50 ore 
Indicativamente Febbraio/Marzo-Aprile 2018 
10 classi x 5 ore 
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Classi quarte = 33-44 ore 
Indicativamente Aprile/Maggio 2018 
11 classi x 3/4 ore 

Orario e progetto saranno delineati con maggiore precisione a seguito della prima fase di potenziamento 
dedicata alle classi terze, prime e seconde. 
Classi quinte 

Per il momento, l’équipe di inglese non ritiene necessario un progetto di potenziamento sulle 
classi quinte, in virtù del fatto che per queste classi è previsto il progetto madrelinguista che 
inizierà a gennaio-febbraio e che si protrarrà fino al termine dell’anno scolastico.  

Totale ore previste 182/192 

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 SPEAKING 
Il progetto è organizzato dal dipartimento di Lingua Inglese. 
Il progetto rientra nelle attività di potenziamento previste dall’autonomia ed è pensato per tutte le classi 
del biennio (nel trimestre) per il triennio (nel pentamestre).  
Consta di un ciclo di quattro ore di conversazione (speaking) con studentesse universitarie americane 
aderenti all’associazione USAC partner dell’Università di Modena e Reggio. 
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Analisi dei bisogni: Le poche ore settimanali curriculari di lingua inglese, le diverse abilità degli studenti 
all’interno di ogni classe, il numero degli studenti per classe, il trovarsi in un contesto solo italofono non 
permettono l’approfondimento dell’attività di produzione orale. Da qui l’esigenza di ampliare l’offerta di 
speaking per potere offrire agli studenti un contesto reale nel quale usare quanto hanno imparato. 
Finalità: Le lezioni hanno la dichiarata finalità di offrire agli studenti la possibilità di interagire oralmente in 
lingua inglese con “native speakers” (quindi parlare e capire) in situazioni di vita quotidiana legate sia alle 
loro esperienze che a quelle delle studentesse americane. 
Obiettivi attesi: Acquisire una maggiore fluency nell’espressione orale; conoscere direttamente una realtà 
culturale diversa; assumere una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, acquisire fiducia in se 
stessi. 
Attività previste: Conversazione, role-plays, interviews, group work e tutte le attività che portino gli 
studenti a trovarsi in situazioni reali che mirino all’uso delle loro abilità di listening e speaking e che ne 
facciano emergere la competenza linguistica. 
Tempi: Trimestre 2017 per le classi di biennio; pentamestre 2018 per le classi di triennio 
Docenti: Docenti di inglese del biennio, docenti di potenziamento e  Studenti/studentesse universitari/e 
americani/e 

Attività laboratoriali e lezioni di Biologia e Chimica in Inglese 
L’utilizzo della lingua inglese per queste attività si intende come importante valore aggiunto alle esperienze 
proposte agli studenti e alle conoscenze acquisite nelle materie del comparto scientifico. 
Si prevede di applicare e utilizzare la lingua inglese in attività ed esperienze laboratoriali in biologia e 
chimica (per le classi 3^ Scienze Applicate). Si intende inoltre usare la lingua inglese per conferenze di 
bioinformatica e biochimica (per le classi 5^ Scienze Applicate). 
Analisi dei bisogni: Il progetto mira a rendere le conoscenze chimico-biologiche acquisite più complete e si 
intende fornire agli studenti un mezzo comunicativo adeguato alla divulgazione scientifica. Una maggiore 
esposizione alla lingua inglese connessa alle scienze può certamente facilitare negli studenti la lettura e la 
comprensione di articoli internazionali, di siti web e di pubblicazioni tematiche. 
Finalità: Ampliare e consolidare l’offerta formativa dell’Indirizzo Scienze Applicate cercando di inserire le 
approfondite conoscenze scientifiche su un impianto linguistico usato correntemente come mezzo 
comunicativo. 
Obiettivi attesi: Iniziare ad usare la lingua inglese con competenza nelle varie fasi di un esperimento in 
laboratorio; essere in grado di comprendere una lezione / esposizione in lingua; interagire con un relatore 
anglofono. 
Attività previste: Lezioni in compresenza 
Metodologie e strumenti: Lezioni in compresenza. Lezione frontale e conferenza (classi 5^ SA) e attività di 
laboratorio (classi 3^ SA).  
Docenti: docenti di inglese di potenziamento o studenti USAC.  
Per le classi 5^ SA si prevede un pacchetto di 6/8 ore per il prof. Domenico Zito per la preparazione e 
l’attuazione di quattro lezioni/conferenza sulla biochimica e la bioinformatica in lingua inglese. 

Preparazione ai test di ammissione all’università 
Analisi dei bisogni: Per il quadro orario dei singoli indirizzi (per esempio l’indirizzo Informatica prevede lo 
studio della fisica nel solo biennio, l’indirizzo artistico-Grafica termina lo studio della chimica durante la 
classe terza) e per la connotazione stessa dei diversi curricoli, gli alunni che decidono di iscriversi a facoltà a 
numero chiuso si trovano in difficoltà con i quesiti di carattere chimico, biologico, fisico e matematico. 
Si rende pertanto utile un approfondimento sia sugli argomenti delle singole discipline presenti nei test di 
ammissione che sulle modalità con cui affrontare tali prove.  
La partecipazione agli incontri è su base volontaria. 
Metodologie e strumenti: La metodologia é squisitamente laboratoriale per quanto riguarda le attività 
propedeutiche e di acquisizione di linguaggi specifici, mentre per le attività progettuali si segue il processo 
previsto dal metodo progettuale 
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Finalità: Scopo del progetto è aiutare gli alunni delle classi quinte dell’istituto, che vogliono frequentare 
università di carattere tecnico-scientifico e medico-sanitarie, nella preparazione dei test di ammissione. 
Obiettivo atteso: Acquisizione delle competenze necessarie per affrontare i test di ammissione. 
Attività previste: Lezioni strutturate in due momenti: una prima parte di teoria sugli argomenti oggetto di 
prova e una seconda parte in cui si risolvono i test di ammissione assegnati negli anni precedenti. 
Docenti: Docenti interni di matematica e fisica e di chimica e biologia. (se possibile potenziamento). 

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. 
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. 
 
I PROGETTI CONTRASSEGNATI CON L’ASTERISCO sono effettuati impiegando le ore del 
potenziamento in compresenza con altri docenti: 
 

COMMITTENTE PROGETTO  CLASSE        AMBITO 

Comune di                   
Reggio Emilia 

REGGIO-AFRICA         Campagna di 
comunicazione e sito web                        5 Discipline grafiche    

Laboratorio grafico 

Comune di                    
Reggio Emilia 

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
QUARTIERE              SANTA CROCE 4 Discipline grafiche    

Laboratorio grafico 

Comune di                    
Reggio Emilia 

MARCHIO “OFFICINA EDUCATIVA”   (ASL) 3 Discipline grafiche  
Laboratorio grafico 

Comune di Albinea SEGNALETICA PER TRAFFICO SCOLASTICO  4 Discipline grafiche    
Laboratorio grafico 

Provincia SALONE ORIENTAMENTO aggiornamento del 5 Laboratorio grafico 
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materiale informativo 

CAI MATERIALE INFORMATIVO 3 Discipline grafiche  
Laboratorio grafico 

ALA DINO  MARCHIO ALA DINO (ASL) 3 Discipline grafiche 
Laboratorio grafico 

* CORSO D’ILLUSTRAZIONE       corso 
pomeridiano (vd.ex. progetto Bonfante) 2/3/4 Discipline grafiche 

Laboratorio grafico 

 MOSTRA DEL MARCHIO E DELL’ IMMAGINE 
COORDINATA 4 Discipline grafiche 

Laboratorio grafico 

 MOSTRA FOTOGRAFICA Settimana                 
fotografia europea 

                       
3-4 

Laboratorio grafico 

* IL SEGNO E GLI ALFABETI  ANTICHI                        
1/2 

Discipline graf./pittoriche                   
Storia dell’ arte                         

* ESPERIENZE DI STAMPA D’ARTE 2 laboratorio artistico 

* DALL’ANATOMIA DEL CARATTERE AL 
MONOTIPO 

3 Laboratorio grafico 

* DAL SEGNO AL SIMBOLO 3 Discipline grafiche 

* TECNICHE MISTE NEI VISUAL 4B Discipline grafiche 

* I LINGUAGGI DELLA GRAFICA 3 A/B 
4B 

Discipline grafiche 

 
Risorse umane: ore di docenti di discipline e laboratorio grafico e ore di potenziamento (progetti 
contrassegnati dall’ *) 
 

Laboratori artistico- Progetto di potenziamento Discipline grafico-pittoriche  
“LA STAMPA d’arte” 

Destinatari: classi 2^A -2^B 
Il progetto prevede una fase teorica e una laboratoriale in cui ci si prefigge :  
Teoria: 1) brevi cenni storici (nascita della stampa, nascita della grafica, i caratteri tipografici, i caratteri 
mobili) 2) presentazione delle varie tipologie di stampa (in rilievo, in piano e in cavo), differenze tra metodo 
di incisione diretta e indiretta della stampa in cavo . 3) principali terminologie 4) La xilografia, la tipografia, 
la linoleografia, l'adigrafia (matrici in rilievo) la serigrafia, il monotipo (in piano) acquatinta, acquaforte, 
puntasecca (matrice in cavo) visione di un power-point con esempi iconografici legati alla storia dell'arte 
grafica LABORATORIO: 1) sperimentazione di una stampa in rilievo ( su matrice adigraf). 2) sperimentazione 
di una stampa in piano (il monotipo)  
Tempi: Il progetto si articola in : 1 lezione-presentazione teorica iniziale di 2 ore 5 lezioni pratiche di 2 ore 
ciascuna per la fase di laboratorio pratico (per un totale di 10 ore) in cui la classe viene suddivisa a metà 
(per un totale di 12 ore) fine ottobre, primi di novembre (da definire)  
Mezzi, Spazi: power point, aula laboratorio per esercitazioni pratiche. 
Obiettivi Didattici: a) conoscenza e sperimentazione di strumenti e supporti; b) acquisizione di nuove 
metodologie pratico-espressive; 3) analisi dei risultati ottenuti con le varie matrici di stampa  
Metodi: Lezione frontale (presentazione di contenuti), discussioni a tema, esempi di opere grafiche nella 
storia dell'arte: Xilografia, linoleografia, serigrafia, il monotipo, puntasecca, maniera nera, acquatinta, 
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acquaforte. I termini specifici: la morsura, la prova d'artista, la tiratura Lettura e analisi diretta della 
produzione visiva  
Descrizione attività: Visione di una presentazione e commento rispetto all'obiettivo. Studio formale di 
opere grafiche tratte da diversi periodi (presentazione ppt) Esempi pratici di caratteri in piombo e lastra 
incisa in rame. Studio di un soggetto (personale o a tema proposto) Produzione laboratoriale dei soggetti      
(rielaborazione personale) attraverso una tecnica di stampa (su matrice linoleum o adigraf) Stampa su 
diverse tipologie di carte.  
Strumenti e Materiali: 1. lastre di adigraf o linoleum ciascuno dimensione A4 2. n°1 blocco schizzi ( formato 
A4 carta ruvida) ciascuno (non leggera) 3. tavolozza – contenitori in plastica 4. carta da lucido 5. matita 4B o 
6B / HB 6. vari pennelli 7. fondi di cartone di album da disegno 8. spazzolini 9. stuzzicadenti in legno 
10.stoffe di pizzo 11.Pezzi di rete metallica 12.carta assorbente da cucina 13.cotton fioc - garze - cartone da 
sagomare di vari spessori 14. rulli per adigraf 15.colori ad olio 16.colori acrilici 17.scotch di carta 18.tovaglie 
in plastica gommata (altezza 1,40 m.) riutilizzabile 19.acquaragia minerale 20. sgorbie da intaglio per 
adigraf 21.Stendino verticale per appendere i lavori ad asciugare 22.mollette per stendino L'attività di 
laboratorio verrà documentata in itinere 
 

Laboratorio artistico- Progetto di potenziamento Discipline grafico-pittoriche  
“IL LETTERING”  

Destinatari: classi 3^A-3^B 
Abilità 1)Saper riprodurre a mano libera le font in maniera adeguata dalle esercitazioni date 2) Acquisire un 
metodo per schizzare ed eseguire in maniera appropriata e veloce il carattere tramite l'utilizzo dei binari 
(a mano libera). 
Contenuto: Le componenti fondamentali delle lettere : la struttura di una lettera (aste e tratti terminali) da 
riprodurre a mano libera 
Esercitazione A) Verranno consegnate agli studenti piccole frasi o parole da riprodurre a mano libera 
tramite tre diverse tipologie di font: il Bodoni, il Garamond e una a scelta tra le seguenti Arial/ 
Futura/Helvetica. Gli studenti dovranno saper schizzare le frasi o parole date a matita tramite l’utilizzo dei 
binari (a mano libera). 2 h A1) Ripetizione dell’esercizio variando l’intensità delle linee A2) Ripetizione 
dell’esercizio aumentando la velocità di esecuzione A3) Gli studenti dovranno aumentare /diminuire molto 
le dimensioni, mantenendo le proporzioni. Tot. 4 ore 
Il monogramma 
-Che cos’è un monogramma (nitidezza, personalità, individualità, dimensioni, ripetibilità) - saper riprodurre 
monogrammi accostando due -tre lettere in vari stili di font (a mano libera) 
Esercitazione B) Il logotipo: Verranno consegnate agli studenti loghi di aziende famose che utilizzano 
svariati font. L’esercizio consiste nel variare il font delle aziende date per comunicare e suscitare idee ed 
emozioni ogni volta diverse (forma o font diversi, tutto maiuscolo o minuscolo, con forma mista, con grazie 
o senza. Stampare con tre font diverse la parola data cercando di interpretarne il “sapore”. B1) Ideazione e 
creazione di un monogramma dalle iniziali del proprio nome e cognome: B2) Riprodurre il nome con i 
diversi font (vedi Es. A) B3) Scelta di un monogramma: esercizio di deformazione delle lettere (inserite 
all’interno di forme diverse dal binario: allungando in verticale, in orizzontale, dentro una forma a trapezio, 
etc) -  2 -3 ore 
Esercitazione C1) Scegliere il /i font per il monogramma del proprio nome/cognome (iniziali) tra 10/15 dati 
C2) Schizzare tutte le possibilità di incastro possibili tra le due lettere (ridurre/ingrandire, includere- 
inclinare/ sottrarre / maiuscole-minuscole). C3) Scegliere una proposta e studiarla, a mano libera, 
geometricamente/proporzionalmente - Realizzare il monogramma a tinta piatta  4ore 
Esercitazione D) Possibilità interpretative del monogramma: -Frottage -Stampigliature (monotipo) -
Modularità: ripetizione e superficie 
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7.1.4  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 

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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7.1.5  Opzionale di Fisica cl.3^-4^ Informatica a.s.2018/19 
 
La disciplina FISICA OPZIONALE è stata introdotta nelle classi 3^ Informatica nell’anno scolastico 2016/17 in 
risposta alla necessità di integrare le conoscenze e le competenze acquisite nel biennio. Nell’a.scol. 
2018/19, su richiesta degli alunni, l’opzionale di Fisica diventa biennale. 
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). 
 
L’attività si svolge nel laboratorio di fisica con le seguenti modalità: 

• lezioni frontali 
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• 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. 
 
 
 
 

VALUTAZIONE del corso  
(a cura della coordinatrice del dipartimento dell’Indirizzo Informatica) 

 
a.scol.2016/17: L’adesione al progetto è risultata di grande prudenza nel primo anno (12 iscritti) con 
risultati soddisfacenti per tutti . 
a.scol.2017/18: Nel corrente anno scolastico le iscrizioni sono aumentate del 100% (24 iscritti) con risultati, 
in termini di profitto e di interesse, migliorati, anche grazie all’interazione con la disciplina 
“Telecomunicazioni” che ha coinvolto gli studenti anche nella partecipazione ad una gara nazionale a 
squadre (First Lego League) in cui si sono classificati in modo soddisfacente. 
Sia gli studenti dello scorso anno sia quelli dell’anno corrente hanno espresso l’intenzione di proseguire 
l’esperienza con un ulteriore anno di corso (in quarta) avendo colto la positività di tale disciplina sia in 
termini di ricaduta su altre discipline scientifiche (telecomunicazioni, matematica, informatica, sistemi), sia 
in termini di facilitazione nell’affrontare nuove sfide (olimpiadi in ambito scientifico, test universitari, 
sbocchi universitari di area specifica come Fisica e Matematica). 
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7.1.6  Biologia con curvatura biomedica  - a.scol.2018/19 
 
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 
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 
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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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7.2 I PIANI DI STUDIO DEI 4 INDIRIZZI 
 
L’Istituto Blaise Pascal si articola in 2 percorsi liceali e 2 percorsi tecnici configurandosi pertanto come un 
Istituto di Istruzione Superiore caratterizzato da una plurale offerta formativa: 
 

                           IIS “B. PASCAL” 
 
 
 
 
 
 
 

4 PERCORSI FORMATIVI 
 
 
 
 

 
                    2                                                      2 
PERCORSI LICEALI                  PERCORSI TECNICI 
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PREMESSA 
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 
flessibilità prevista dal Ministero, sono stati attivati a partire dall’anno scol. 2010/11. Dalla riflessione, che 
ha tenuto conto anche degli esiti degli esami di Stato (giugno/luglio 2015) e delle osservazioni degli studenti  
neodiplomati, sono scaturite sia una conferma degli obiettivi da perseguire sia proposte di modifiche 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e/o dei singoli indirizzi.   
 
L’Istituto dunque si propone 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 di una 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. I nuovi quadri orari sono stati attivati nell’a. scol. 2016/17.  
Alcuni aggiustamenti, compatibili con l’organico assegnato, sono stati effettuati nell’a.scol.2018/19. 
 
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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 materia Piano di studi 

ministeriale 
Piano di studi con 
autonomia 16/19 

Differenza ore nel 
quinquennio 

 
 
 

Storia e Geografia 6h 5h -1h 
Storia 6h 7h +1h 
Filosofia 6h 7h +1h 
Matematica 12h 18h +6h 
Fisica 6h 6h 0 
Informatica 0h 2h +2h 
Scienze naturali 8h 7h -1h 
Disc. graf. e pittor 8h 7h -1h 
Disc. plast. e scult. 6h 4h -2h 
Disc. geometriche 6h 9h +3h 
Lab. artistico 6h 6h 0 
Lab. di grafica 20h 14h -6h 
Disc. grafiche 18h 16h -2h 

Orario settimanale  
cl.1^-2^-3^-4^-5^ 

  
34-34-35-35-35 

 
34-34-35-35-35 

 

LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO “GRAFICA” 

DISCIPLINE 
OBBLIGO 

SCOL 
2^ biennio e 5^ anno 

sono un percorso  
formativo unitario 

1^ biennio 2^ biennio 5^anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                                                         4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese)                                                                             3 3 3 3 3 

Storia e Geografia                                          2 3  

Storia                                       2 2 3 

Filosofia  2 3 2 

Matematica                                                                           4 4 4 3 3 

Fisica  0 3 3 

Informatica                                                   2   
Scienze naturali (Sc. della Terra, Chimica e 
Biologia)                                                        2 2 3 0  

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    

Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 

 RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Laboratorio di grafica   4 5 5 

Discipline grafiche    4 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
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Rispetto ai quadri orari ministeriali, l’Indirizzo Grafica del “Pascal” ha operato cinque anni fa una 
consistente ridefinizione curricolare, sulla base delle possibilità offerte dall’Autonomia: ha depotenziato 
l’area artistico-grafica a favore soprattutto dell’area formativa generale (Matematica, Storia e Filosofia) 
dell’area tecnologica (Informatica) e dell’area grafico-progettuale (Discipline geometriche). 
Attraverso l’aumento delle ore curricolari nelle materie di Matematica, di Filosofia e di Storia si vuole 
garantire una più solida acquisizione di strumenti cognitivi e di competenze culturali di ordine generale. Gli 
uni e le altre sono da intendere come requisiti necessari per un confronto adeguatamente consapevole e 
critico con il mondo delle pratiche artistiche, della comunicazione visiva e della progettualità grafica. La 
conseguente diminuzione di ore iniziali a carattere laboratoriale è da intendere proprio nella direzione di 
una preliminare formazione di competenze di base.                                                                               . 
Anche l’inserimento della materia di Informatica nella classe prima costituisce in questo senso l’occasione 
per un consolidamento di competenze a carattere tecnologico di ordine formativo generale, utile per 
affrontare in modo più consapevole e con una maggiore attrezzatura metodologica il successivo percorso 
specifico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione pertinenti la progettazione grafica.  Il 
potenziamento delle ore di Laboratorio artistico nella classe 2^ permette una distribuzione più equilibrata 
dei contenuti del Laboratorio di grafica che, in tal modo, si dispiegano su quattro anni, anziché su tre. 
 
CONFERMA DELL’ATTUALE PIANO ORARIO 
Le riflessioni operate sinora all’interno del corso portano a confermare le scelte attuate all’inizio del nuovo 
ciclo di studi, a favore di un profilo formativo solido sul piano delle competenze generali di ordine storico, 
matematico e informatico. 
 
AZIONE DI MONITORAGGIO PER I PROSSIMI TRE ANNI 
Si pensa che i prossimi tre anni, data la conferma dell’attuale quadro orario, dovranno vedere un’ulteriore 
attenta valutazione dei percorsi disciplinari per quanto concerne le strategie didattiche: queste ultime 
dovranno precisarsi in riferimento al definirsi della nuova utenza dell’Indirizzo, per il raggiungimento delle 
finalità dell’Indirizzo, attente al rinforzo di competenze trasversali.  
 
AREA DI POTENZIAMENTO. 
Anche per l’area di potenziamento, sempre in riferimento alle finalità formative dell’Indirizzo, si crede che 
le opportunità vadano cercate nelle aree a carattere generale (umanistica e linguistica). 
 
CARATTERI DISTINTIVI DELL’INDIRIZZO 
Che cos’è 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.  
In particolare, l’indirizzo Grafica fornisce allo studente conoscenze degli elementi costitutivi dei codici dei 
linguaggi progettuali e grafici, competenze nell’identificazione e uso di tecniche grafico-pittoriche e 
informatiche e di tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica.  
(da MIUR, Regolamento per il riordino dei licei, Allegato A) 
 
Di cosa si occupa 
Si occupa in generale della comunicazione e della produzione nell’ambito della visualità, in particolare della 
comunicazione grafica. Si occupa più specificamente di illustrazione, fumetti, pubblicità, realizzazione di 
manifesti, editoria, realizzazione di loghi, marchi, packaging, grafica applicata al web. 
 
Quali sono i principi didattici che segue 
Per affrontare con adeguati strumenti gli studi e l’attività grafica è necessaria una formazione ampia e 
articolata. Una buona preparazione in ambito storico-letterario, scientifico matematico, informatico e nella 
lingua Inglese costituisce il presupposto per un lavoro consapevole anche nel momento specifico della 
comprensione, della creazione e della produzione di immagini. Una formazione efficace deve d’altra parte 
offrire continue occasioni di confronto con problemi e situazioni reali: è importante dunque promuovere 
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un’attività di tipo laboratoriale e progettuale. Il lavoro individuale deve accompagnarsi ad attività di 
gruppo. 
 
Che cosa offre 
Il Liceo Artistico - Grafica presenta un sostanziale equilibrio tra l’area formativa generale (nel settore 
scientifico, umanistico, linguistico, informatico) e l’area artistico - grafica. Ciò permette agli studenti di 
acquisire una preparazione culturale solida e ampia in tutte le aree del sapere e la versatilità necessaria ad 
affrontare un ampio ventaglio di scelta dopo il diploma; ciò consente nello stesso tempo una più solida 
formazione nell’ambito della produzione visuale e più salde competenze metodologiche e operative nel 
settore della grafica. 
 
A chi è rivolto l’indirizzo 
Potranno opportunamente scegliere l'indirizzo: 

− gli studenti che intendano conseguire una solida e completa preparazione culturale nelle discipline 
fondanti il sapere, con uno sguardo particolare al mondo della grafica.     

− gli studenti che abbiano verificato durante la scuola media le loro motivazioni e attitudini nei 
confronti del settore artistico - grafico (dipingere, disegnare, fare fotografie, realizzare piccoli 
progetti grafici, ecc.) e che siano eventualmente interessati a una futura professione in questo 
ambito 

Che cosa chiede questo corso di studi ai suoi studenti 
Disponibilità allo studio di tutte le materie del percorso formativo. Motivazioni verso l’attività artistica, 
atteggiamento creativo. 
 
Cosa saprà fare alla fine di questo percorso di studi  lo studente che ha sfruttato  adeguatamente le 
occasioni offerte 
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. 
 
Sbocchi culturali e professionali 
Il titolo rilasciato consentirà e favorirà: 

− l'accesso all'università con un’ampia gamma di scelte data la vasta formazione di base (Politecnico 
di Milano, Isia di Urbino, Iuav di Venezia, Naba di Milano, facoltà di Architettura, ecc.); 

− l'accesso ai corsi post-diploma (corsi di restauro);  
− l'inserimento nel mondo del lavoro presso agenzie grafiche e pubblicitarie. 

 
Titolo di studio rilasciato: diploma di Liceo artistico - indirizzo Grafica  
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LICEO SCIENTIFICO                                                                                               
OPZIONE: SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINE 

OBBLIGO 
SCOL 

2^ biennio e 5^ anno sono un 
percorso  formativo unitario 

1^ biennio 2^ biennio 5^anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                                                         4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 
(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 

 Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali (Sc. della Terra, 
Chimica e Biologia)                                                        4 4 4 3 3 

Chimica  3 2 2 

 Disegno e storia dell'arte 2 2 0 2 2 

Laboratorio scientifico 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  30 29 32 32 31 
 
 materia Piano di studi 

ministeriale 
Piano di studi con 
autonomia 2016/19 

Differenza ore nel 
quinquennio 

 
 
 

Storia e Geografia 6h 5h -1h 
Lingua inglese 15 1h di progetto +1h 
Scienze Naturali 22h 18h -4h 
Dis. e St.Arte 10h 9h * -1h 
Chimica 0h 7h +7h 
Lab. Scientifico 0h 8h +8h 

Orario settimanale  
cl.1^-2^-3^-4^-5^ 

  
27-27-30-30-30 

 
30-29-32-32-31 

 

*N.B.:a.scol.208/19: gli alunni delle classi 3^ non fanno Storia dell’Arte perché in 2^ hanno  seguito 3h alla 
settimana:; gli alunni delle classi 2^ fanno 2 ore di Storia dell’Arte a settimana , ma ne faranno 1 alla 
settimana in cl.3^ 
 
REVISIONE DEL QUADRO ORARIO 2010/11 
Dalla riflessione sul quadro orario attivato nel primo quinquennio della riforma, è emerso che molte  
materie hanno sofferto per la decurtazione di ore che si è verificata passando dal piano di studi dello 
Scientifico Moderno Sperimentale a quello attuale. 
In generale, però, i docenti dell’indirizzo sono riusciti ad organizzarsi e a trovare un equilibrio disciplinare. 
Diverso è invece  il discorso sulla Storia dell’Arte. Non fare tale disciplina in terza crea un ‘buco’ per cui in 
quarta gli alunni hanno difficoltà a ingranare di nuovo con la materia, non si ricordano quanto studiato  in 
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seconda e parecchio tempo deve essere dedicato al ripasso/rifacimento del pregresso. Per risolvere tale 
problema si è deciso di reinserire nella classe terza, a partire dall’a.scol.2019/20,  un’ora settimanale di 
Storia dell’Arte e di decurtare di un’ora il Laboratorio scientifico. 
Pare ancora troppo sacrificato l'aspetto didattico laboratoriale che necessita di ulteriori approfondimenti, 
anche per offrire agli studenti la possibilità di tirocini qualificati e qualificanti nell'ambito dell'attività di 
Alternanza Scuola Lavoro. Come logica conseguenza, si è deciso di  potenziare il laboratorio scientifico in 
terza, quarta e quinta e passare dall’attuale ora a 2 ore settimanali. 
Infine, si ritiene che il biennio abbia funzionato bene. Mantenere il più possibile un’area comune, come 
deciso nel 2010 dal Collegio Docenti, si è rivelato utile. Questo infatti consente agli alunni che si accorgono 
di non essere adatti ad un certo indirizzo di cambiarlo abbastanza agevolmente. Inoltre permette ai diversi 
indirizzi di condividere scelte programmatiche, adozioni dei libri di testo, risorse strumentali e di 
collaborare alla realizzazione di attività trasversali,  quali i recuperi, l’orientamento, l’alternanza scuola-
lavoro, etc… 
Alla luce di tutte queste considerazioni , si decide quindi di rivedere la quota di autonomia e flessibilità. 
 
Rispetto ai quadri orari ministeriali, il Pascal sceglie di potenziare le discipline scientifiche aumentandone 
il monteore,  separando l’insegnamento della chimica da quello delle scienze naturali  e prevedendo un uso 
sistematico dei laboratori operativi anche con la presenza degli insegnanti tecnico-pratici.  Pertanto 
ritiene necessario incrementare anche le ore settimanali di lezione. 
 
Nell’a. scol.2018/19, si attivano: 
1) 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). (cfr 
cap.7.1.6) 

2)  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. 
 

AREA DI POTENZIAMENTO 
In riferimento alle finalità dell’indirizzo, si richiedono: 
- un  insegnante di area scientifica (Insegnante Tecnico-Pratico o docente) per il laboratorio scientifico 
- un insegnante di area scientifica per realizzare attività di potenziamento in fisica, chimica e matematica per 

gli studenti che intendono partecipare alle prove di ammissione alle facoltà di medicina e di ingegneria a 
numero chiuso; questo progetto può avere un profilo più ampio che abbracci tutta la scuola 

-      preparazione ai test d’ingresso università (trasversale a tutti gli indirizzi) 
-     un insegnante dell'area linguistica (A346) a supporto degli insegnamenti non linguistici secondo  
       metodologia  CLIL 
 
CARATTERI DISTINTIVI DELL’INDIRIZZO 
Che cos’è 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica.  
In particolare, l’opzione delle Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con riferimento soprattutto alle scienze 
matematiche, fisiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.  
(da MIUR, Regolamento per il riordino dei licei, Allegato A) 
Il Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, si colloca all’interno del riordino dei cicli scolastici. Al 
contempo raccoglie l’eredità del liceo Scientifico Moderno del Pascal, indirizzo che, storicamente, è stato 
caratterizzato da una forte presenza di discipline scientifiche e di attività di laboratorio. 
Esso consentirà: 

− l'accesso all'università con un’ampia gamma di scelte data la vasta formazione di base; 
− l'accesso ai corsi post-diploma. 
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Esso inoltre faciliterà: 
− l'inserimento nel mondo del lavoro presso laboratori chimico-biologici grazie alle competenze 

acquisite attraverso le attività di laboratorio. 
 
Obiettivi 
All’interno delle possibilità offerte dall’autonomia scolastica e in linea con la nostra tradizione, le scelte 
effettuate hanno avuto l’obiettivo di garantire il potenziamento dell’area scientifico-sperimentale 
mantenendo al contempo una ricca e completa preparazione culturale nelle diverse e restanti discipline. 
 
Offerta formativa specifica 
Il Liceo delle Scienze Applicate presenta un sostanziale equilibrio, anche in termini di orario settimanale, tra 
l’area formativa del settore scientifico e quella del settore umanistico-linguistico. Ciò permette agli studenti 
di acquisire una preparazione culturale solida e ad ampio spettro in tutte le aree del sapere e la versatilità 
necessaria ad affrontare qualsiasi tipo di scelta futura. 
Rispetto al quadro orario ministeriale, sono state apportate le seguenti modifiche: 

− nel biennio sono state introdotte ore settimanali di Laboratorio scientifico sia in prima sia  in 
seconda; 

− si è potenziato l’orario settimanale di Scienze naturali in prima; 
− nel triennio sono state aumentate in terza, in quarta e in quinta le ore di Scienze naturali per 

consentire l’inserimento del Laboratorio scientifico, portando il monte ore complessivo settimanale 
da 30 a 32 ore; 

− si è inoltre scelto di dare una struttura oraria autonoma alla Chimica nel triennio per valorizzare la 
specificità di questa disciplina. Nel biennio, invece, si è preferito mantenere l’unitarietà 
dell’insegnamento delle Scienze naturali, dando risalto a quegli aspetti dell’indagine scientifica che 
sono trasversali alle diverse aree disciplinari e che fanno riferimento alla dimensione di 
osservazione e sperimentazione. 

Rispetto alle scelte di metodo, si evidenziano i seguenti punti: 
- grazie alla ricca dotazione di laboratori dell'Istituto, lo studio delle discipline scientifiche è 

costantemente supportato da attività sperimentali; l’apprendimento, infatti, risulta facilitato e 
rafforzato dall’attività di laboratorio nella quale si integrano la dimensione teorica e quella pratico-
operativa. 

- per garantire l'interazione scuola-lavoro e per dare visione dei più importanti settori di applicazione dei 
contenuti acquisiti, sono previste diverse attività: corsi monografici, esperienze estive scuola-lavoro e 
stages in aziende pubbliche o private e facoltà universitarie ad indirizzo medico-scientifico. 

 
A chi è rivolto 
Potranno opportunamente scegliere l'indirizzo: 
- gli studenti che abbiano verificato durante la scuola secondaria di I grado le loro motivazioni e attitudini 
nei confronti del settore culturale scientifico-tecnologico e che siano eventualmente interessati a una 
futura professione in questo ambito; 
- gli studenti che intendano conseguire una solida e completa preparazione culturale nelle discipline 
fondanti il sapere, con uno sguardo particolare al mondo delle scienze, al fine di acquisire la versatilità 
necessaria ad affrontare qualsiasi tipo di scelta futura. 
 
Sbocchi culturali e professionali 

− Accesso a corsi post-diploma in particolare nel campo biomedico e chimico. 
− Accesso a qualunque settore a livello universitario e, in particolare, a qualunque corso di 

laurea di tipo scientifico 
 
 
Titolo di studio rilasciato: diploma di Liceo diploma di Liceo scientifico - opzione delle Scienze Applicate  
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ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO                                                                                               
INDIRIZZO: "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Articolazione: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING" 

DISCIPLINE 
OBBLIGO SCOL 2^ biennio e 5^ anno sono un 

percorso  formativo unitario 

1^ biennio 2^ biennio 5^anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                                                         4 4 4 4 4 
Lingua inglese                                                                             3[*] 3[*] 4 [*] 4 [*] 4 [*] 
Storia                                    2 2 2 2 2 
Matematica                                                                           4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                        2 2  
Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 
RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)   2  
Geografia 2 3  2  
Informatica 2 2    
Economia aziendale 2 2    
2^ Lingua comunitaria (F/T) 4 [*] 3[*] 3[*] 3[*] 3[*] 
3^ Lingua comunitaria (F/T/SP)   3[*] 4 [*] 3[*] 
Economia aziendale e geopolitica  4 4 5 
Diritto  2  2 2 
Relazioni internazionali   2 2 3 
Tecnologie della comunicazione  3 0  
Tot. ore settimanali 32 32 33 33 32 

N.B.: Tra parentesi [*] progetto Pascal potenziamento linguistico con madrelinguista= max 30 h annuali  
 
 materia Piano di studi 

ministeriale 
Piano di studi con 
autonomia 2016/19 

Differenza ore nel 
quinquennio 

 
 

Geografia 6h 7h +1h 
Lingua inglese 15h 18h +3h 
2^ lingua straniera 15h 16h +1h 
3^lingua straniera 9h 10h +1h 
Ec. Az.le e geopol. 16h 13h -3h 
Tecnol. comunicaz. 4h 3h -1h 

Orario settimanale  
cl.1^-2^-3^-4^-5^ 

  
32-32-32-32-32 

 
32-32-33-33-32 

 

 
REVISIONE DEL QUADRO ORARIO 2010/11 
A seguito della riflessione sul quadro orario attivato nel primo quinquennio della riforma, si riconosce e 
dunque si riconferma la positività della scelta del taglio linguistico in linea con il curricolo pre-riforma 
poiché risponde alla domanda dell'utenza e del territorio. Tuttavia si rilevano anche alcuni problemi. 
La quota dell’autonomia, così come richiesta ogni anno, è sempre stata solo parzialmente concessa, con 
conseguente penalizzazione della terza lingua che non usufruisce di un numero sufficiente di ore tali da 
consentire un apprendimento adeguato agli standard minimi del pre-riforma. La riforma ha inoltre 
eliminato i madrelinguisti ministeriali, ponendo quindi in capo all’Istituto la spesa per attivare, in ogni 
lingua straniera, pacchetti orari di conversazione ormai molto ridotti. 
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Si rileva, inoltre, una diffusa disaffezione da parte degli studenti nell'affrontare la disciplina di matematica, 
pur costituendo essa una base importante per lo studio dell'economia, disciplina caratterizzante l'indirizzo. 
Si valuta la possibilità di inserire insegnamenti opzionali nel triennio, anche differenziati tra secondo 
biennio e ultimo anno. Per quest'ultimo si preferisce condividere con gli altri indirizzi la possibile 
comunanza di opzioni in vista dell'ammissione all'università; si esclude la quarta lingua e si considera 
opportuno puntare al successo formativo con il sostegno e potenziamento degli insegnamenti di base già 
presenti nel curricolo. 
Si ritiene necessario operare una revisione del piano orario dell'autonomia proposto nei cinque anni passati 
per  inserire nel triennio la geografia politica, potenziare la terza lingua (4 ore settimanali anziché 3 ore) 
senza penalizzare le materie giuridiche. 
 
Rispetto ai quadri orari ministeriali, quindi il Pascal decide di potenziare le discipline linguistiche  
aumentandone il monteore  e prevedendo anche la presenza del madrelinguista, di inserire geografia in  
4^ 
Stabilisce di proporre lo studio delle seguenti lingue straniere: 
1^ lingua: inglese 
2^ lingua: a scelta tra francese e tedesco (a partire dalla classe 1^) 
3^ lingua: a scelta tra francese, tedesco e spagnolo (a partire dalla classe 3^) 
I corsi di 2^ o 3^ lingua si attivano con 16 o più studenti. 
 
AREA DI POTENZIAMENTO 
In riferimento alle finalità dell’indirizzo, si richiedono: 
- madrelinguista in compresenza per tutte le lingue 
- docente in compresenza per interventi di sostegno/potenziamento in matematica 
-      attivazione di insegnamenti  opzionali (oltre le 32 ore settimanali) per  

 certificazioni lingue straniere 
 potenziamento di matematica (eccellenze) 
 preparazione ai test d’ingresso università (trasversale a tutti gli indirizzi) 

A livello di istituto, per le classi 5^ degli altri indirizzi si ritiene opportuno richiedere 
-  un insegnante dell'area linguistica (A346) a supporto degli insegnamenti non linguistici secondo 

metodologia  CLIL 
 
CARATTERI DISTINTIVI DELL’INDIRIZZO 
Che cos’è  
E’ un Indirizzo Tecnico del settore economico del secondo grado dell’istruzione secondaria statale. Rispetto 
alle possibilità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli Istituti Tecnici, il “Pascal” offre il 
percorso indirizzato all’ambito delle Relazioni Internazionali per il marketing  
 
A chi è rivolto l’indirizzo 
Potranno proficuamente scegliere l’indirizzo gli studenti che, durante la scuola secondaria di I grado, 
abbiano verificato le loro motivazioni e attitudini nei confronti delle lingue straniere, delle problematiche di 
carattere politico, economico e giuridico in ambito nazionale e diplomatico in ambito internazionale. 
 
Obiettivi specifici 
L’indirizzo si pone la finalità di formare un diplomato con competenze:  

1. comunicative in tre lingue straniere,   
2. generali nel campo dei macrofenomeni economico-politici nazionali ed internazionali e nel diritto 

nazionale ed internazionale 
3. specifiche nei  sistemi e nei processi aziendali 
4. operative nell’appropriato utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche. 
5. trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee 

• a risolvere problemi 
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• 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. 
 

Specificità dell’offerta formativa dell’indirizzo attivato dal Pascal   
Innovazioni dell’offerta formativa: 
Nell’osservanza del riordino degli indirizzi e nell’esercizio dell’autonomia concessa nella definizione di 
finalità e obiettivi, l’indirizzo Relazioni internazionali del Pascal conserva le buone pratiche didattiche che, 
come indirizzo Linguistico Sperimentale, lo hanno fatto apprezzare da più generazioni.  In particolare, le ore 
di lingua straniera sono state aumentate rispetto al quadro ministeriale e, fin dal primo biennio, la scuola 
integra l’offerta curricolare con la presenza di insegnanti di madrelingua. Sono state inoltre apportate 
modifiche al fine di superare, per quanto possibile, la frammentazione del quadro orario delle discipline.  
Ampliamento dell’offerta formativa  
Al fine di promuovere e potenziare capacità progettuali, di lavoro autonomo, di lavoro di gruppo, di 
flessibilità cognitiva e organizzativa di fronte a nuovi problemi, l’indirizzo realizza attività per ogni anno di 
corso in collaborazione con imprese, associazioni, enti ed Atenei del territorio. 
 
 Sbocchi culturali e professionali 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 
inserirsi correttamente nel mondo del lavoro, di accedere alle università, al sistema dell’Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
Titolo di studio rilasciato: diploma di istruzione secondaria superiore tecnica ad indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionale per il marketing 
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ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO                                                                                               
INDIRIZZO: "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI": 

 articolazione INFORMATICA 

DISCIPLINE 

OBBLIGO 
SCOL 

2^ biennio e 5^ anno sono 
un percorso  formativo 

unitario 
1^ biennio 2^ biennio 5^anno 

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 
 Diritto ed economia                                                                     2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                        2 2  
Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 
 RC o attività alternative  1 1 1 1 1 
 Scienze integrate (Fisica)                                                          3[1] 3[1] 

 

 Scienze integrate (Chimica)                                                          2[1] 3[1] 
 Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica                3[1] 3[1] 
 Tecnologie informatiche 4 [2]   

 Scienze e tecnologie applicate                                                 3 
 Complementi di matematica                                                            1 1   1 
Informatica       5[2] 5[3] 5[3] 
Telecomunicazioni   4[2] 3[2]  
 Sistemi e reti                                  3[2] 3 [2] 4[2] 
 Tecnologie e progettaz. di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni                            2[2] 3[2] 3[3] 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa                      3[2] 
 Organizzazione aziendale     2 2   

Tot. ore settimanali  32 33 32 32 32 
                                 di cui LABORATORIO 8 17 10 

 
 materia Piano di studi 

ministeriale 
Piano di studi con 
autonomia 2016/19 

Differenza ore nel 
quinquennio 

 
 

Storia 10h 11h +1h 
Chimica 6h 5h -1h 
Tecnol. inform. 3h 4h +1h 
Compl. di matem 2h 3h +1h 
Informatica 18h 15h -3h 
Telecomunicaz. 6h 7h +1h 
Sistemi e reti 12h 10h -2h 
Tecnol. e progettaz 12h 10h -2h 
Organizzaz. aziend 0h 4h +4h 

Orario settimanale  
cl.1^-2^-3^-4^-5^ 

  
32-33-32-32-32 

 
32-32-33-33-32 

 

                            Materia 
Opzionale 

 2 h di fisica cl.3^ 
2 h di fisica cl.4^ 
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REVISIONE DEL QUADRO ORARIO 2010/11 
A seguito della riflessione sul quadro orario attivato nel primo quinquennio della riforma, si propone quanto 
segue: 
Primo Biennio: considerato che spesso gli adolescenti, nativi digitali, hanno un forte interesse per  tutto ciò che 
riguarda le nuove tecnologie, ma scarsa consapevolezza della diversità esistente tra un uso quotidiano delle 
stesse ed uno studio della disciplina dell’Informatica, al fine di rafforzare il carattere orientativo di questo 
biennio, si  decide di confermare il potenziamento di un'ora della disciplina caratterizzante l'indirizzo 
Secondo Biennio:  in questo biennio era stata introdotta, nell’ambito dell'autonomia (riducendo l'area di 
indirizzo che risulta eccessivamente specialistica), la disciplina di Organizzazione Aziendale per rispondere alle 
esigenze delle aziende del territorio e per costruire un percorso didattico omogeneo tra  le discipline di Diritto e 
Economia (primo Biennio), Organizzazione Aziendale (secondo Biennio) e Organizzazione d’impresa (quinto 
anno). Si ritiene di mantenere in tutto il secondo biennio questa scelta , riducendo però il monte ore da tre a due 
ore anche in terza.  
Inoltre, anche a seguito delle riflessioni attuate con gli studenti diplomatisi a luglio 2015 e per rispondere a 
esigenze espresse dalle famiglie e da particolari settori del tessuto economico del territorio, si propone di 
ampliare la preparazione dei programmatori “puri” con competenze di fisica e di elettronica, ritenute forse 
meno specialistiche ma considerate più complete e flessibili e quindi meglio spendibili nel mercato del 
lavoro e necessarie per fornire conoscenze adeguate al superamento dei test di accesso alle facoltà di 
ingegneria. Per questo si propone per la classe terza di potenziare per tutti gli alunni la disciplina di 
Telecomunicazioni aggiungendo un’ora  settimanale e di introdurre l’insegnamento opzionale della Fisica in 
classe 3^ e 4^.  
Quinto Anno: nel rispetto della normativa vigente, si propone la riduzione di due ore dell'area di indirizzo per 
mantenere l'ora di Complementi di Matematica (non prevista in ordinamento) e per aggiungere, a 
potenziamento dell’area umanistica,  un'ora a Storia. 
 
AZIONE DI MONITORAGGIO PER I PROSSIMI TRE ANNI 
Si pensa che, nei prossimi tre anni, si debbano verificare, mediante adeguati strumenti di indagine 
conoscitiva, gli elementi di contesto legati all’utenza interna ed alle agenzie territoriali (Associazioni 
industriali, Università, Provincia,…), per verificare se confermare il nuovo quadro orario proposto e/o 
proporre l’attivazione anche dell’articolazione Telecomunicazioni.  
 
AREA DI POTENZIAMENTO 
In riferimento alle finalità dell’indirizzo, si richiedono: 
- un insegnante di area scientifica per realizzare attività di potenziamento in fisica. chimica ed eventualmente 

matematica per gli studenti che intendono partecipare alle prove di ammissione alle facoltà di ingegneria a 
numero chiuso; questo progetto può avere un profilo più ampio che abbracci tutta la scuola 

- un insegnante di area linguistica per un lavoro in compresenza  con gli insegnanti di discipline di indirizzo 
finalizzato a rendere gli studenti capaci di comprendere testi, esporre correttamente e comunicare in modo 
efficace nell'ambito specifico delle loro conoscenze, in vista non solo della prova orale dell'esame di stato 
ma anche del loro inserimento nel mondo del lavoro. 

 
CARATTERI DISTINTIVI DELL’INDIRIZZO 
Che cos’è  
E’ un Indirizzo Tecnico del settore tecnologico del secondo grado dell’istruzione secondaria statale. 
Rispetto alle possibilità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli Istituti Tecnici, il “Pascal” 
offre il percorso indirizzato all’ambito dell’Informatica.  
Il perito informatico è in grado di 

• collaborare alla progettazione dei sistemi informatici, alla pianificazione delle attività  e alla  
realizzazione dei programmi applicativi come: sistemi di acquisizione ed elaborazione dati, 
banche dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi gestionali; 

• esercitare un approccio razionale e costruttivo nell'analisi dei problemi e nella realizzazione 
delle soluzioni   in contesti di lavoro caratterizzati  prevalentemente da una gestione in team; 

• assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 
base sul software e sull'hardware 
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• collaborare nell'ambito delle normative vigenti ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e  intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 
produttiva delle imprese; 

• comunicare e interagire efficacemente,  utilizzando linguaggi diversi attraverso differenti canali 
e  la lingua inglese per collaborare in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione. 
 

Obiettivi specifici 
L'indirizzo Informatico del PASCAL  ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti  

− conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro,  
− abilità cognitive idonee 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. 

 
A chi è rivolto l’indirizzo 
Potranno proficuamente scegliere l'indirizzo gli studenti che abbiano verificato, durante la scuola 
secondaria di I grado, le loro motivazioni e attitudini nei confronti del settore culturale tecnologico e 
scientifico e che intendano conseguire una solida e completa preparazione culturale con uno sguardo 
particolare al mondo della tecnologia, al fine di acquisire la versatilità necessaria ad affrontare qualsiasi tipo 
di scelta futura, anche grazie ad una spiccata capacità divergente e creativa. 
 
Specificità dell’offerta formativa 
Nell’osservanza del riordino degli Indirizzi  e nell’esercizio dell’autonomia di definizione delle finalità e degli 
obiettivi,  l’indirizzo tecnico informatico del Pascal  conserva  le buone pratiche didattiche che l’hanno fatto 
apprezzare da più generazioni.  
Il riordino  ha  potenziato le discipline dell’ambito informatico e ne ha introdotte  altre che consentano di 
integrare l’informatica nel contesto delle discipline tecnico scientifiche. La formazione in questo settore 
non può  prescindere dall’attività di laboratorio: l'uso dei laboratori rappresenta una parte consistente 
dell'attività didattica, una delle caratteristiche peculiari dell'Istituto.  
Il mantenimento delle discipline economico aziendali ed il potenziamento della fisica e di 
telecomunicazioni completano la preparazione in modo che sia più aderente alle esigenze della realtà 
produttiva e del proseguimento degli studi in ambito universitario. 
Rimane obiettivo dell’indirizzo fornire una solida preparazione matematica sia come forma mentis che in 
vista del proseguimento degli studi.  
La comunicazione, in lingua italiana ma anche in inglese ed attraverso i linguaggi multimediali riveste un 
ruolo significativo nel curricolo previsto dal PASCAL, che vanta una ricca tradizione di insegnamenti 
umanistici anche in questo indirizzo. 
Sono  altresì previste diverse attività per garantire l'interazione scuola-lavoro  e  permettere di conoscere i 
più importanti settori di applicazione nel territorio dei contenuti acquisiti.  
Tali attività si configurano come:  

− realizzazione di progetti anche in collaborazione con enti esterni, 
− esperienze estive scuola-lavoro e stages in aziende pubbliche o private,  
− stages orientativi in  collaborazione con università. 

 
Sbocchi culturali e professionali. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti  

− di accedere all'Università,  o al sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica  Superiore,  
− di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro 
− di  accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli Albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
Titolo di studio rilasciato: diploma di istruzione secondaria superiore tecnica ad indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni -  articolazione Informatica 
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7.3 IL CURRICOLO D’ISTITUTO   
 
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 
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 da consolidare e/o migliorare: 

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. 
Per realizzare una diffusa collegialità nel progettare e nel programmare, in particolare ogni insegnante 
dovrebbe:  

a. nel primo Consiglio di Classe di inizio anno scolastico: 
i. condividere (verbalmente e non solo consegnando i documenti che le 

contengono) con i colleghi il senso e l'articolazione fondamentale della 
propria programmazione, 

ii. individuare e sottolineare i nuclei essenziali che la disciplina offre per 
quell'anno  

iii. declinare le attività in base alle caratteristiche della classe .  
b. sentirsi  sostenuto dalle riflessioni attivate nel proprio dipartimento disciplinare che, a 

questo fine, definisce gli obiettivi disciplinari generali (declinati in competenze, abilità e 
conoscenze ed individuati anche in base alle linee guida del Ministero)  
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c. Il lavoro collegiale va organizzato ad ogni livello (consiglio di classe, équipe disciplinare...) 
adottando un metodo operativo che partendo dal lavoro di dipartimento disciplinare 
consenta di declinare l’attività in base alle caratteristiche della classe)   

d. collegialità è anche collaborazione tra insegnanti nel senso di prendersi a cuore gli 
insegnanti nuovi arrivati in modo che possano non solo eseguire compiti già stabiliti, ma 
accogliere e condividere lo spirito della nostra scuola e partecipare attivamente alla 
definizione di un progetto che è sempre in divenire  
 

2) collegialità diffusa tra gli studenti all’interno della classe, tra classi parallele 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 
 

7.3.1  Revisione delle progettazioni disciplinari  
 
 a.scol.2016/17 

In questo anno scolastico ci si è posti come prioritario l’obiettivo di iniziare la revisione dei curriculi 
disciplinari e, di conseguenza, la rivisitazione delle programmazioni. Lo scopo è quello di rinnovare la 
didattica nei contenuti e nelle metodologie di insegnamento/apprendimento, di implementare le attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro nelle programmazioni disciplinari e di indirizzo, di riflettere su criteri e modalità di 
valutazione per rendere il patto formativo sempre più chiaro e trasparente.  
Per questo a settembre ed ottobre si sono riuniti i dipartimenti disciplinari e di indirizzo, la Commissione 
viaggi, i coordinatori dei dipartimenti con i referenti degli assi culturali e con le funzioni strumentali per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL). 
E’ stato prodotto un format per la programmazione di dipartimento: l’impaginazione è lasciata alla libera 
scelta di ogni équipe; la struttura, invece, è uguale per tutti: dati iniziali; programmazione disciplinare per 
competenze; sicurezza (per le cl.1^) o ASL (per le classi del triennio); metodologie e strumenti; verifica, 
criteri di valutazione e recupero; competenze chiave di cittadinanza (cfr  in allegato 2, il format proposto). 
Ogni docente può, individualmente o per classi parallele, elaborare il programma preventivo con 
indicazione dei criteri di valutazione che, ovviamente, devono essere coerenti con quelli individuati dal 
proprio dipartimento.  
Programmazione disciplinare ed eventualmente il programma preventivo devono essere pubblicati nel 
registro elettronico e devono essere visibili al Consiglio di Classe, agli studenti ed alle loro famiglie. 
 
 a.scol.2017/18 

Il CD, nella seduta del 13 settembre, delibera la pubblicazione del programma preventivo di ogni 
docente nel registro elettronico.   
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7.3.2 LA DIDATTICA DISCIPLINARE 
  
La programmazione disciplinare 
Le attività disciplinari si riferiscono alla programmazione elaborata per conoscenze, capacità e competenze 
dai dipartimenti disciplinari a inizio anno scolastico e pubblicata nel registro  elettronico.   
La programmazione è presentata ai genitori nei consigli di classe di inizio anno. 
Le programmazioni vengono illustrate agli studenti a inizio anno da parte dei relativi docenti 
 
7.3.2.1 CLIL 
L’Istituto attiva moduli minimi di 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 
 
 Progetti CLIL 2016/17 

 Progetto CLIL classi 5^ 
 Progetto Tutor CLIL per le cl. 4^ di tutti gli indirizzi 

    I progetti per esteso sono  consultabili nel cap.7.1.2 Progetti di flessibilità didattica e organizzativa anno   
    scol. 2016/17 e nel cap.7.6.5 Internazionalizzazione 
 
 Progetti CLIL 2017/18 e 2018/19 

 Progetto CLIL classi 5^ 
    I moduli da attivare in ogni classe 5^ sono  consultabili in cap.7.6.5 Internazionalizzazione  
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7.3.2.2 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (ADF) 
 
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. 
Il Collegio Docenti ha predisposto l’attivazione del progetto “Educazione alla multiculturalità”  

 
EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ 

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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7.3.3 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Modulo verticale - a. scol. 2018 / 19 
 
A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, è stato istituito l’insegnamento denominato Cittadinanza e Costituzione in tutti i percorsi di istruzione   
Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” 
ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.  

 
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 

 
CITTADINANZA EUROPEA  

 
febbraio  

 
1– Calamandrei: il contesto storico e 

 
AVVOCATI DELLA”CAMERA 
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11 classi 

 
 

E COSTITUZIONE: 
 
STATO DI DIRITTO, PROCESSO 
PENALE, 
REATO DI TORTURA, 
PENA E RIEDUCAZIONE, 
CORTE EUROPEA E 
CONVENZIONE EUROPEA SUI 
DIRITTI DELL'UOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo di approfondimento a 
cura degli Avvocati della 
”CAMERA PENALE G. BIGI “. 
Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giuridico in cui è nata la Costituzione, la 
sua funzione di argine dei diritti di ogni 
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 

PENALE G. BIGI “. REFERENTE 
AVV.TO MIARI 
 
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 
 

(sentenza CEDU Torreggiani). 
 
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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7.4 LA VALUTAZIONE 
 
7.4.1 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 
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 
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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. 

 
7.4.2 Valutazione degli apprendimenti (aggiornamento 2018/19) 
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 
 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, devono essere soddisfatte contestualmente le seguenti tre 
condizioni: 
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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 
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consolidamento 
 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): 
 
 
 
 



61 

 

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 

 
 
 
 
 

 

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 
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7.4.3 Attività per credito scolastico e credito formativo (aggiornamento 2018/19) 
 
 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” 
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).  
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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 

 

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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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 

 
 

LAVORO ESTIVO 2018  
 

Lavoro estivo Il lavoro estivo  del 2018 può dar diritto al credito formativo se è durato 
almeno 4 settimane 

 
 
 
 
7.4.4 Valutazione dell’istituto   
Dati di riferimento utili all’autovalutazione dell’efficacia dell’azione dell’Istituto possono essere: 

- esiti delle prove INVALSI che vengono analizzati e discussi dai docenti al fine di una riflessione  
          professionale al fine del miglioramento continuo 
- esiti di dati e ricerche condotte sui risultati degli alunni dell’istituto che frequentano l’Università 
- sbocchi nel mondo del lavoro 
- dati forniti da affidabili  centri di ricerca  
- dati raccolti dall’istituto sul gradimento del servizio o sugli esiti di attività e progetti.  
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7.5 GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
Premessa 
La normativa ministeriale distingue tra interventi di sostegno ed interventi di recupero. 
Interventi di sostegno 
Hanno lo scopo prioritario di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo 
dell’anno scolastico, a cominciare, se necessario, dalle fasi iniziali.  
Nel nostro Istituto, le attività di sostegno si attivano per l’intera classe o per gruppi di alunni su proposta del 
singolo docente, del dipartimento disciplinare, del Consiglio di classe ed anche degli studenti. In 
quest’ultimo caso, la richiesta deve ottenere il  consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe.    
Interventi di recupero  
Sono realizzati per gli alunni che riportano insufficienze nello scrutinio intermedio e per coloro per i quali i 
Consigli deliberino la sospensione di giudizio alla classe successiva nello scrutinio finale. Sono finalizzati al 
tempestivo recupero delle carenze rilevate. 
La scuola attiva gli interventi di recupero e definisce le proposte per ciascun studente. Gli studenti possono 
non frequentare gli interventi di recupero (seguendo le procedure formali previste), ma sono comunque 
tenuti al recupero.  
Al Consiglio di Classe sono affidate la responsabilità didattica  degli interventi di recupero deliberati per la 
classe e la responsabilità della certificazione degli esiti dei medesimi e della loro comunicazione alle 
famiglie 
 
7.5.1 Interventi di sostegno 
Una delle priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio è la riduzione della forbice dei 
risultati tra discipline e quindi iI traguardo da raggiungere è quello ridurre la variabilità negli esiti finali degli 
studenti (insufficienze, recuperi,...).  
La strategia migliorativa che si è deciso di perseguire è quella di potenziare il sostegno in itinere, nella 
convinzione che questo tipo di intervento sia più efficace rispetto ai recuperi attivati a fine trimestre ed alla 
fine dell’anno scolastico perché i docenti possono mettere in atto  tempestivamente l’attività ritenuta più 
idonea alla tipologia di bisogno formativo rilevata.  
Alla luce di queste considerazioni e sulla base del numero degli interventi di sostegno e di recupero 
realizzati a partire dall’a.scol.2014/15 (distinti in materie, classi e indirizzi), si sono confezionati pacchetti 
orari diversificati da consegnare ai coordinatori dei vari dipartimenti disciplinari o di area disciplinare, 
lasciando dunque ai docenti di materia autonomia didattica ed organizzativa nella gestione degli sportelli: 
 
ANNO SCOL.2015/16  - ORE SOSTEGNO IN ITINERE assegnate ai  DIPARTIMENTI 

 
Dipartimenti 1° biennio 3° 4° 5° TOT ore 

sostegno 
 

MATEMATICA 42h 25h 14h 10h 91 h  
INGLESE+  2^ -3^ lingue straniere 35h 25h 18h 14h 92h  
FISICA 12h 4h 4h 3h 23h  
SCIENZE/CHIMICA 24h    24 h  

31 h CHIMICA   5h 4h 9 h 
ITALIANO – STORIA biennio 30h    30 h  

34 h ITALIANO – STORIA triennio   4h   4 h 
STORIA triennio – FILOSOFIA  4h 4h 3h 11 h  
INFORMATICA 18h 10h 5h 4h 37 h  
STORIA ARTE 6h    6 h  
ECONOMIA AZIEND.  8h 4h 3h 15 h  
totale 167 h 80 h 54 h 41 h 342 h 380h tot 

Istituto Bonus per ulteriori interventi 23 h --- 11h 4 h 38 h 
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ANNO SCOL.2016/17  - ORE SOSTEGNO IN ITINERE assegnate ai  DIPARTIMENTI 
 
Monteore annuale assegnato ad ogni dipartimento da utilizzare  
1) per gli sportelli di sostegno  
2) per tesine cl.5^ e/o simulazioni d'esame  

Dipartimenti Sospesi pentamestre 
15/16 

1° biennio  

Sospesi pentamestre 
15/16 

3^  

Sospesi pentam 
15/16 

4^ 

 
 

5^ 

TOT  
ore  

sostegno   
MATEMATICA 77 43 28  91 h 

INGLESE+ 
lingue straniere 

62+ 
5 F 
3T 

27+ 
1 F 11  75 h 

FISICA 27 5 4  10 h 
SCIENZE/CHIMICA 18 1 ==  24 h 

CHIMICA 5 2 1  9 h 
ITALIANO 7ita 4ita 3ita  34 h 

STORIA b + t 13 st. 1st Tecnici 
3 st Licei 

2st Tecnici 
2 st Licei  potenziamento 

FILOSOFIA = 3 st 2filo  potenziamento 
GEOGRAFIA = = =  7 h 

AREA INFORMATICA 15 15 4  55 h 
STORICO ARTISTICO 3st.arte 3st.arte =  potenziamento 
GRAFICO-ARTISTICO  3Disc. Art = =  potenziamento 
ECONOMIA AZIEND. 5 3 1  10 h 

DIRITTO 11 = 2  potenziamento 
TEC TEC = = =  8 h 

TELECOMUNICAZIONI = 3 =  8 h 
SCIENZE MOTORIE = = =  6 h 

RELIGIONE = = =  3 h 
Totale     340 h tot  

Bonus per ulteriori 
interventi     40 h 

 
ANNO SCOL.2017/18  - ORE SOSTEGNO IN ITINERE assegnate ai  DIPARTIMENTI 
 
Monteore annuale assegnato ad ogni dipartimento da utilizzare  
 60% per gli sportelli di sostegno in itinere  
 40% per tesine d’esame cl.5^, approfondimenti 

Dipartimenti 
Sospesi 

pentamestre 16/17 
1° biennio  

Sospesi pentamestre 
16/17 

2° biennio   

 
 

5^ 

TOT ore 
sostegno  

a.scol. 2017-18 
MATEMATICA 66 43  90 

INGLESE+ 
lingue straniere 

76+ 
4 F 

 

66+ 
                6 F+ 
                5 T 

 70 

FISICA 25 14  20 

SCIENZE/CHIMICA 26+ 
1 Lab. scient. 

1+ 
1 Lab. scient.  30 

CHIMICA 5 ===  10 
ITALIANO 6 3  50 

STORIA b + t 9 10  potenziamento 
 FILOSOFIA == 8  potenziamento 
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AREA INFORMATICA 
(comprese Tec Tec e Telecomun) 6 18 Info e Sistemi + 

4Telecomun  60 

STORICO-ARTISTICO == ==  potenziamento 
GRAFICO-ARTISTICO 1disc. plastiche ==  potenziamento 
ECONOMIA AZIEND. 7 7  10 

DIRITTO === 2  potenziamento 
SCIENZE MOTORIE === ===  === 

 
Totale    340 h tot 

Istituto 
Bonus per ulteriori interventi    0 

 
ANNO SCOL.2018/19  - ORE SOSTEGNO IN ITINERE assegnate ai  DIPARTIMENTI 
 
Per determinare il monteore annuale da assegnare ad ogni dipartimento, si sono tenuti presenti i seguenti 
indicatori: 
 Monteore assegnato nell’a. scol. 2017/18 
 Ore di sportelli effettivamente realizzati 
 Ore di approfondimento/tesine effettivamente usate 

 
Monteore annuale assegnato ad ogni dipartimento da utilizzare  
 60% per gli sportelli di sostegno in itinere  
 40% per tesine d’esame cl.5^, approfondimenti 

 

 

partimenti Alunni sospesi 
1^ biennio 

Alunni sospesi 
2^ biennio 5^ TOT ore assegnate 

MATEMATICA 72 76  70 
INGLESE+ 

lingue straniere 25 61  50 

FISICA 15 20  15 
SCIENZE/CHIMICA 8 4  40 

CHIMICA 10 /  15 
ITALIANO 6 5  40 

STORIA b + t 8 15  potenziamento 
GEOGRAFIA / /  5 
 FILOSOFIA / 7  potenziamento 

AREA INFORMATICA 
(comprese Tec Tec e 

Telecomun) 
17 37  60 

STORICO-ARTISTICO 1 2  potenziamento 
GRAFICO-ARTISTICO / /  potenziamento 
ECONOMIA AZIEND. 9 8  10 

DIRITTO 2 1  potenziamento 
SCIENZE MOTORIE / /  / 

 
Totale    305 h tot 

Bonus per ulteriori interventi    0 
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I gruppi di studenti destinatari di questi sportelli, a seconda della materia e dei bisogni formativi, sono 
formati da alunni della stessa classe o di classi parallele dello stesso indirizzo o di indirizzi diversi. Gli 
interventi si effettuano in orario extracurricolare. 
L’introduzione, nell’a. s. 2015/16, dell’organico di potenziamento agevola l’attivazione di interventi di 
sostegno anche in orario curricolare. Utilizzando la compresenza in aula, alcuni dipartimenti hanno la 
possibilità di progettare contemporaneamente azioni didattiche di rinforzo, consolidamento ed 
approfondimento all’interno di una stessa classe oppure per classi aperte. 
In sintesi, si può affermare che attualmente coesistono tre modalità organizzative per gli interventi di 
sostegno: 
 
Sportelli di sostegno in 
… 

Docenti impiegati Rilevazione dei bisogni 
formativi 

Modalità organizzative 

orario extracurricolare Un docente per ogni 
sportello 

a)Docenti delle classi 1^-
2^-3^ 
b) studenti delle classi 
4^ e 5^ 

-alunni di classi parallele 
dello stesso indirizzo 
-alunni di classi parallele 
di indirizzi diversi 
-alunni della stessa 
classe 

 orario curricolare Compresenza di due 
docenti 

Docente della classe Alunni della stessa 
classe suddivisi in gruppi 
di livello 

orario curricolare + 
orario  extracurricolare 

-compresenza di 2 
docenti in orario 
curricolare +  
1 docente in orarrio 
extracurricoare 

a)Docenti delle classi 1^-
2^-3^ 
b) studenti delle classi 
4^ e 5^ 

-alunni di classi parallele 
dello stesso indirizzo 
-alunni di classi parallele 
di indirizzi diversi 
-alunni della stessa 
classe 

 
Alla fine dell’anno scolastico, i dipartimenti dovranno produrre un bilancio sociale riguardante  il grado di 
efficacia degli sportelli effettuati, evidenziando i risultati ottenuti. Ciò renderà possibile anche 
l’individuazione delle buone pratiche didattico-organizzative da privilegiare nella progettazione degli 
interventi del prossimo anno, in un’ottica di avanzamento del piano di miglioramento elaborato a seguito 
delle criticità emerse dal rapporto di autovalutazione (RAV). 
 
Inizio a. scol. 2017/18 – Una prima riflessione sull'efficacia e sulle criticità  degli sportelli in itinere svolti 
negli anni 2015/16 e 2016/17.  
 
DIPARTIMENTO RIFLESSIONI 
Italiano Sportelli per gli alunni del biennio: ne sono stati realizzati pochi e quasi 

esclusivamente per la classe prima. L'efficacia è limitata perché per i casi meno gravi 
il recupero in itinere è più efficace e per i casi gravi (semianalfabetismo dopo 8 anni 
scuola e/o scarsissimo impegno) di fatto inutile. Ciò nonostante, sono stati attivati gli 
sportelli per le classi 1^ perché i genitori se li aspettano anche in italiano e perché il 
docente può comunque dimostrare di avere fatto il possibile per tentare di sanare le 
lacune.  
Per quanto riguarda il triennio, lo sportello pomeridiano potrebbe essere efficace 
per migliorare il profitto nei casi di perduranti difficoltà nella tip B, visto che non vi è 
tempo sufficiente durante l'orario mattutino. Il tentativo di fare intervenire chi è 
meno impegnato fra i docenti di italiano è miseramente fallito. Sportelli per le 
quinte: sono state dedicate molte ore per ripassare gli argomenti d'esame con 
miglioramento dell'esposizione orale e per le tesine. Nelle classi 5^GR non sono state 
utilizzate molte ore perché gli studenti dell’Artistico devono sempre realizzare e 
consegnare progetti che li impegnano pomeriggio. Nelle attività di recupero 
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mattutino di fine gennaio per le quinte dovrebbero essere previste ore anche per 
migliorare l'esposizione orale (un noto punto debole dei nostri studenti), soprattutto 
per le classi che non resteranno a scuola mai di pomeriggio.  

Storia Gli sportelli fatti in itinere negli anni 2015/16 e 2016/17, di uno o di due incontri 
ciascuno, a gruppi di 5-8 studenti su porzioni limitate del programma, sono stati 
efficaci. Solitamente seguiti da prove di recupero, si sono infatti dimostrati utili per 
superare i problemi di comprensione e/o per sollecitare gli studenti a impegnarsi 
meglio, forse anche perchè i ragazzi si sono sentiti seguiti più da vicino, in un 
rapporto non personalizzato ma comunque più ravvicinato e più curvato sulle 
esigenze specifiche. 
 

Lingue straniere, 
con particolare 
riferimento ad 
Inglese 
 

Negli ultimi due anni, non sono stati attivati sportelli di Francese, Tedesco e 
Spagnolo. In Inglese neanche perchè è stato utilizzato l’organico del  potenziamento. 
L’anno scorso sono state effettuate 206 ore di potenziamento (tutti i livelli classe 
eccetto le quinte). 
Punti di forza: 
Tempestività dell’intervento (modulo zero e durante l’anno) 
Competenza, impegno e serietà dei docenti coinvolti 
Chiarezza delle finalità degli interventi 
Orario in cui sono stati svolti (seste ore o mattina rispetto al pomeriggio) 
Possibilità di lavorare su parte della classe (piccolo gruppo) con abilità simili (tutti più 
o meno allo stesso livello) 
Poter disporre di un insegnante completamente dedicato al potenziamento ben 
organizzato e competente. 
Punti critici: 
Da parte del dipartimento è stato fatto il possibile per colmare lacune, ricercando 
anche nuove strategie metodologico-didattiche, ma non sempre si sono ottenuti i 
risultati sperati. Ciò anche perché non di rado gli studenti ritengono di potere 
esaurire l’impegno richiesto con la semplice partecipazione a questi corsi, quindi una 
criticità può essere individuata proprio nella mentalità/superficialità di alcuni 
studenti. Talvolta sembra che tocchi alla scuola fare recuperare conoscenze, abilità e 
competenze che gli allievi  non hanno acquisito perché non hanno studiato e/o non 
si sono applicati adeguatamente. La scuola offre un’opportunità, gratuita (forse 
anche questo è uno sbaglio!), ma non basta varcare la soglia dell’aula dove si fa 
potenziamento, perché scenda la manna dal cielo e tutto si sistemi. Inoltre, non è 
detto che se l’alunno studia, i risultati positivi arrivino immediatamente. Bisogna far 
capire che ci vogliono costanza, impegno e tempo. 
Ovviamente tutto si può modificare e migliorare, quindi il dipartimento continuerà a 
ricercare nuove modalità per realizzare efficaci sportelli di sostegno. 
Un’altra criticità potrebbe essere individuata nella brevità degli interventi (sesta ora 
e pomeriggio): vale a dire ogni classe ha avuto un solo pacchetto- orario nell’anno al 
mattino, mentre agli alunni con insufficienze si dedicano molte più risorse in termini 
di ore e di interventi  didattici.  
Per l’anno scol. in corso si teme che il problema possa essere costituito 
dall’eccessiva parcellizzazione delle ore di potenziamento tra persone nuove della 
scuola e persone non abituate/disposte a lavorare in parallelo: questo non potrà 
garantire l’uniformità degli interventi. 
Un’ultima osservazione: si dedica tutto il potenziamento al recupero e, come spesso 
accade, si trascurano le eccellenze. Forse si potrebbe cominciare a pensare di 
invertire questa tendenza. 

Matematica Gli sportelli sono stati sicuramente momenti positivi per i partecipanti negli anni 
passati, perché gli studenti sentono che la scuola si muove verso di loro e dare agli 
allievi un'altra chance per capire, magari con un docente diverso, è sempre una cosa 
buona. Tuttavia, gli sportelli non hanno risolto il problema delle tante insufficienze in 
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matematica. I risultati non sono infatti cambiati di molto. Un intervento sporadico (si 
parla di circa un incontro al mese) rischia infatti di essere poco significativo. Il grosso 
del lavoro in matematica si consolida prima ancora di arrivare alle superiori. 
Tuttavia, gli studenti più volenterosi e intelligenti ne traggono sicuramente 
giovamento. Vale la pena continuarli a fare solo per loro.                                      . 
Affinché gli sportelli siano più incisivi, è necessario uno strettissimo contatto tra il 
docente che li fa e il docente di classe in modo che la sincronizzazione sia perfetta. 
Principale aspetto critico: fare in modo che avvengano nel momento giusto, cioè 
prima della verifica e non subito dopo, cosa non banale, vista la 
necessità di calendarizzarli per tempo e visti tutti gli incastri da rispettare per fissare 
le verifiche in fascia.   

Area Informatica  Gli sportelli sono un importante momento di lavoro con gli studenti, in quanto 
trattano argomenti mirati e sui quali è importante riflettere e soffermarsi per 
migliorare alcune abilità. 
Sarebbe importante avere qualche ora in più e forse cercare una modalità più snella 
sulle autorizzazioni, anche se capisco la difficoltà. 
Anche gli sportelli mirati al progetto tesine si sono rivelati particolarmente utili in 
quando gli allievi spesso affrontano argomenti che  non sono oggetto del 
corso di studio e hanno bisogno di suggerimenti. i docenti svolgono sostanzialmente 
un ruolo di tutoraggio. 

Telecomunicazioni Se consideriamo lo sportello didattico uno strumento straordinario (nel senso che 
viene utilizzato in casi eccezionali) finalizzato al recupero tempestivo delle carenze 
per prevenire fin da subito situazioni di criticità particolarmente problematiche, mi 
pare si possa affermare che funzioni abbastanza bene (cioè, in base alla mia 
esperienza, funziona per la maggior parte degli studenti). Viceversa, un suo uso 
sistematico ritengo sia diseducativo e poco fruttuoso. 

Chimica  
per l’indirizzo SA 

Gli sportelli sono stati utili lo scorso anno e il precedente, per riallineare subito gli 
studenti coinvolti agli obiettivi minimi  fissati per il trimestre, senza aspettare diversi 
mesi, fino a febbraio quando si effettua la settimana dei recuperi. Il successo 
formativo nelle verifiche successive è così più probabile e pieno, avendo meno 
lacune sugli argomenti precedenti. Motiva di più lo studente, che altrimenti 
tenderebbe in certi casi " a mollarcI" fino al recupero trimestre, e lo gratifica con un 
voto sostitutivo al precedente (insomma è un recupero più significativo di quello 
fatto su molti argomenti ripassati in velocità durante una settimana di sospensione 
della normale attività didattica, quando ci sono anche altri debiti da colmare e in 
ogni caso si è già oltre con il programma). I dubbi, inoltre, vengono risolti subito e 
spesso i ragazzi in questa sede diventano consapevoli di cosa non hanno capito e, in 
piccolo gruppo, sono in grado di fare domande pertinenti. 
Sono stati anche utili al triennio, In terza, all'inizio del trimestre, sono stati utilizzati 
per riallineare, con argomenti di ripasso, studenti fragili o che non reggono il ritmo 
dei primi mesi di triennio, dove si cambiano, nell’ambito dell’apprendimento, 
tempistiche e modalità metodologico-didattiche. 
Infine sono stati utili per il recupero in itinere di verifiche andate male in generale 
sulle due sezioni, su argomenti di triennio un po’ più ostici. 
Quindi poche ore (e più che sufficienti finora), ma utilissime e gradite da genitori e 
studenti, oltre che dalla docente. 
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a.scol. 2015/16 - PROGETTI di Potenziamento/sostegno elaborati dai dipartimenti disciplinari con utilizzo 
                                dell’organico di potenziamento  
Dipartimento di INGLESE  
Il dipartimento d’Inglese propone il seguente piano di potenziamento / riallineamento per l’anno scolastico 
2015-16, ma ritiene che un effettivo e più efficace potenziamento dovrebbe prevedere ore aggiuntive di 
inglese rispetto a quelle previste dal curricolo. 
 
Potenziamento e riallineamento classi prime (in orario curricolare – docenti  in compresenza) 
8 classi prime (informatico, scienze applicate, grafico) x n. 6 interventi per classe 

Dal 14/12 al 22/12 
 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1 1E      
2  1D     
3 1B 1A 1L    
4   1C    
5  1I  1M   
6       

In considerazione dei risultati delle prove di ingresso nelle classi prime Relazioni Int., si ritiene necessario un 
intervento anche su queste classi in aggiunta al progetto madre linguista che verrà attivato nella seconda 
parte dell’anno scolastico. 
3 classi prime rel x n. 4 interventi per classe + 8 classi prime (informatico, scienze applicate, grafico) 

Dal 7/1 al 12/2 
 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1 1E      
2  1D     
3 1B 1A 1L  1M  
4   1H 1F   
5   1I 1G 1C   

Potenziamento e recupero classi seconde (in orario curricolare – docenti  in compresenza) 
N. 8 classi (grafica, scienze applicate, informatico) x n. 4 interventi 

Dal 15/2 al 12/3 
 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1   2I  2C  
2 2M   2E   
3  2D     
4    2A   
5    2L   
6  2B     

 
Certificazioni linguistiche (in orario extracurricolare – 1 docente dellì’organico di potenziamento) 
Corso di preparazione per gli studenti interessati alla certificazione C1-B2- B1 
Mesi gennaio – febbraio – marzo per interventi pomeridiani, max. 20 ore 
Note: 
Rispetto alle 12 ore settimanali previste per progetti di materia nel nostro piano potrebbero restare: in 
gennaio 4h, in febbraio 16, in marzo ca. 16 ore. Di conseguenza dovrebbe essere possibile ricavarne 20 per 
interventi pomeridiani. 

 
Classi quinte (in orario curricolare – docenti  in compresenza) 
N. 9 classi di tutti gli indirizzi, per preparazione alla terza prova e/o approfondimento d’esame 
da dopo le vacanze di Pasqua x 5 interventi 
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 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1   5G 5D 5C  
2  5L 5I 5B   
3       
4 5H 5A     
5 5F      
6       

Da progettare: 
Per le ore mancanti, rispetto alle 12 ore settimanali, si potrebbero poi prevedere interventi più brevi 
nelle classi terze e quarte, per il recupero di situazioni particolarmente problematiche, come in 3 A 
grafico nel mese di dicembre. 
 
Dipartimento di ITALIANO e di STORIA BIENNIO e dipartimento di STORIA TRIENNIO e FILOSOFIA. 
Analizzando la situazione delle classi del biennio e del triennio e tenendo conto della presenza, 
nell’organico di potenziamento, di un docente di Storia (biennio e triennio) e di un docente di Italiano 
(biennio e triennio), rispettivamente per un totale di 12 ore e di 3 ore, è stato messo a punto il calendario 
relativo al potenziamento di Storia e di Italiano con la distribuzione delle attività concordate. Le insegnanti 
del potenziamento affiancheranno il docente di materia durante il mattino oppure a ne prenderanno il 
posto durante il pomeriggio, lavorando con piccoli gruppi al fine di recuperare allievi in difficoltà o di 
migliorare le abilità di base dell’intera classe. 
                                         Storia 

 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1       
2 2B (a) 1L(b)  1M b)  1H(b) 
3   1C (b)   2F(a) 
4 3E (b)   2L (b)   
5  1B (b)     
6   2I+2M (c)    
14.30-16.30 Doposcuola (d)      

Attività previste per il potenziamento di Storia: 
• Attività previste per il mese di gennaio  
a) compresenza per supervisione dei lavori di gruppo in storia, metodo di studio e educazione 
linguistica svolta attraverso storia (biennio); 
b) compresenza per attività con studenti in difficoltà in storia (biennio - triennio); 
c) sportello di storia a cui gli studenti insufficienti in storia hanno l’obbligo di partecipare nella sesta ora 
di lezione; 
d) sportello pomeridiano permanente (tipo doposcuola) a cui gli studenti che hanno bisogno di brevi 
spiegazioni in storia possono rivolgersi per svolgere i compiti domestici, in vista di una verifica, per fare 
ricerca via internet o bibliografica previa prenotazione e contatto con l'insegnante della classe;  
e) attività nella settimana del recupero (da calendarizzare dopo gli scrutini). 
• Attività previste dopo il recupero di fine gennaio (da programmare in un secondo momento): 
f) supervisione pomeridiana e orientamento per le tesine (classi quinte); 
g) (per i tecnici) "Pillole di filosofia" al mattino o (su base volontaria) di pomeriggio. 

                  Italiano 
 Lun Mar Mer Gio  Ven Sab 
1       
2       
3       
4       
5 1L(a)      
6       
14.30-16.30     Doposcuola (b)  
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Attività previste per il mese di gennaio  
a) - compresenza per attività con studenti in difficoltà in italiano (biennio); 
b) - sportello pomeridiano permanente (tipo doposcuola) a cui gli studenti che hanno bisogno di brevi 
spiegazioni in italiano possono rivolgersi per svolgere i compiti domestici, in vista di una verifica, per fare 
ricerca via internet o bibliografica previa prenotazione e contatto con l'insegnante della classe;  
c) - attività nella settimana del recupero (da calendarizzare dopo gli scrutini). 
 
Dipartimento di MATEMATICA 
Potenziamento e recupero in matematica  classi  V^ Informatica: cfr paragrafo 7.1.1 – Progetti di 
flessibilità didattica ed organizzativa a.scol.2015/16   
 
a.scol. 2016/17 - PROGETTI di Potenziamento/sostegno elaborati dai dipartimenti disciplinari con utilizzo 
                                dell’organico di potenziamento  
 
Cfr: paragrafo 7.1.2  - Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a.scol.2016/17 
 
a.scol. 2017/18 - PROGETTI di Potenziamento/sostegno elaborati dai dipartimenti disciplinari con utilizzo 
                                dell’organico di potenziamento  
 
Cfr: paragrafo 7.1.3  - Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a.scol.2017/18 
 
Alcuni esempi di organizzazione degli sportelli di sostegno: 
 
1)Sportelli di sostegno di INGLESE CLASSI PRIME  
Il Dipartimento di Inglese, dopo aver riscontrato dal test d’ingresso svolto il 22 settembre che diversi alunni 
presentano incertezze e/o lacune in inglese, attuerà sportelli di sostegno per le classi prime come supporto 
al lavoro individuale richiesto agli studenti che hanno evidenziato difficoltà nella materia. 
Calendario 
CLASSI    DOVE 
1^D + 1^I  MERCOLEDI’ 4/10  

ORE 13.00 – 14.30 PROF. VALCAVI  
MERCOLEDI’ 11/10  
ORE 13.00 – 14.30  -PROF. OVI  

AULA 6  

1^A+1^H  LUNEDI’ 9 /10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. OVI  

LUNEDI’ 16 /10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. VALCAVI  

AULA 6  

1^C+1^E  MARTEDI 10 /10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. BUONO  

MARTEDI 17 /10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. VALCAVI  

AULA 6  

1^B+1^L  GIOVEDI’ 5/10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. VALCAVI  

GIOVEDI’ 12/10  
ORE 14.30 – 16.00 PROF. BUONO  

AULA 8  

1^G+1^F  GIOVEDI’ 5/10  
ORE 14.30 – 16.00 PROF. VALCAVI  

GIOVEDI’ 12/10  
ORE 13.00 – 14.30 PROF. BUONO  

AULA 8  

 
2)Sportello di sostegno di Spagnolo 
Si attivano i seguenti sportelli di sostegno: 
 Martedì 12 dicembre ore 12.50 – 13.50: classe 5^ G/H 
 Mercoledì 13 dicembre ore 12.50 - 13:50: classe 5^ F 

Tutti gli studenti invitati dall’insegnante verbalmente sono tenuti a partecipare facendo  
firmare il permesso dai genitori sul diario. 
 
3)Sportello di sostegno di informatica per allievi delle classi 1^-2^-3^-4^ indirizzo informatica e 3^ 
indirizzo scienze applicate  
Il dipartimento di informatica attiverà degli sportelli di sostegno per gli allievi delle classi in oggetto come 
supporto al lavoro individuale degli studenti che evidenziano difficoltà nella materia. 
Ciascun docente indicherà quali studenti dovranno partecipare agli incontri.  
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Le famiglie degli allievi tenuti a partecipare saranno informate tramite comunicazione sul diario, con firma 
di presa visione da parte dei genitori. 
Calendario degli sportelli/corsi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Sportello di sostegno di LABORATORIO SCIENTIFICO per le classi 2^SA 
Martedì 12 dicembre dalle ore 12.50 alle ore 14.20 in aula 7 sarà attivato uno sportello per il recupero del 
modulo sulla nomenclatura. 
Tutti gli studenti invitati dall’insegnante verbalmente sono tenuti a partecipare facendo firmare il permesso 
dai genitori sul diario. 
 
a.scol. 2018/19 - PROGETTI di Potenziamento/sostegno elaborati dai dipartimenti disciplinari con utilizzo 
                                dell’organico di potenziamento  
 
Cfr: paragrafo 7.1.4  - Progetti di flessibilità didattica ed organizzativa a.scol.2018/19 
 
 
L’attivazione di ogni sportello di sostegno viene comunicata con circolare pubblicata sulla bacheca del 
registro elettronico.  
Il coordinatore del dipartimento disciplinare interessato  comunica le modalità  organizzative 
dell’intervento didattico a  
 genitori ed alunni coinvolti 
 docenti dell’Istituto  
 Personale ATA (supporto organizzativo per l’individuazione degli spazi da utilizzare) 

 
7.5.2 Interventi di recupero di fine trimestre 
Competenze del Consiglio di Classe 
Il Consiglio di Classe deve predisporre gli interventi di recupero per gli studenti che presentano 
insufficienze in una o più discipline (corso di recupero e/o studio individuale) 
Il Consiglio di Classe, dopo aver  compiuto un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascun alunno e della 
natura delle difficoltà nell’apprendimento delle varie discipline, assegna:  

CLASSE DOCENTE GIORNI ORARIO 
1^C  
1^D  
1^E 

GAMBETTI 01/02 
09/02 
20/4 
26/04 

DALLE 14 ALLE 15,30 
DALLE 14 ALLE 15,00 
DALLE 14 ALLE 15,00 
DALLE 14 ALLE 15,30 

2^C  
2^D  
2^E  

CATTANI 9/2 
16/2 
9/3 
20/4 
27/4 

6^ORA – VENERDI’ 

3^C,3^D,  
3^E,3^M 
(INFORMATI
CA) 

CATELLANI 13/2 
20/02 
20/04 
04/05 

DALLE 14 ALLE 15 

4^D,4^E,4^
M 
(INFORMATI
CA) 

RICCERI 23/01 
30/01 

6^ORA – MARTEDI’ 

3^I 
3^L 

MEDICI 23/01 
06/02 

6^ ORA - MARTEDI’ 
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a) corsi di recupero da realizzarsi nella settimana del recupero, in orario mattutino e, se 
necessario, pomeridiano  

b) studio individuale in una o più discipline quando  
• l’insufficienza è dovuta ad un manifesto disimpegno 
• è realisticamente possibile che lo studente possa raggiungere autonomamente gli 

obiettivi formativi previsti 
Il Consiglio di Classe determina le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o grafiche e/o pratiche 
da integrare, eventualmente,  con prove orali). 
Il Consiglio di Classe comunica alle famiglie la tipologia degli interventi di recupero individuati per lo 
studente e l’esito delle relative verifiche.  
Agli alunni con studio personale deve essere consegnato il programma da recuperare e su cui svolgere la 
verifica.  
Le verifiche da effettuarsi alla fine degli interventi di recupero (corsi di recupero del mattino e/o 
pomeridiani)  relativi alle insufficienze del I^ trimestre  devono essere effettuate secondo le modalità 
definite dal Collegio docenti. 
La correzione e la valutazione delle verifiche di recupero sono di competenza del docente che ha assegnato 
l’intervento di recupero. 
Entro la data indicata dal Collegio Docenti, l’esito delle verifiche dei corsi di recupero e dello studio 
individuale va comunicato alle famiglie. 
I dipartimenti disciplinari si fanno carico dell’individuazione dei docenti che dovranno  tenere gli eventuali 
corsi di recupero pomeridiani. 
 
a.scol. 2015/16 e 2016/17 - Modalità organizzative della settimana del recupero 
Durante la settimana del recupero (ultima settimana di gennaio), l’attività didattica curriculare verrà 
sospesa per poter effettuare gli interventi di recupero in classe, in orario mattutino.  
Per gli alunni senza debito, il docente programmerà un percorso didattico ad hoc (attività di 
consolidamento/approfondimento/elettive,.. azioni di peer education rivolte ai compagni con debito, …)  
Corsi di recupero pomeridiani 
Se per ragioni organizzative e/o didattiche, i corsi di recupero al mattino saranno dai singoli docenti e/o dai 
dipartimenti disciplinari ritenuti insufficienti, potranno essere attivati, in accordo con la Presidenza,  anche 
corsi di recupero in orario pomeridiano. 
 
a.scol. 2017/18 e a.scol.2018/19 - Modalità organizzative della settimana del recupero 
Come deliberato dal CD del 29/11/2017, i recuperi saranno organizzati in modo diverso per le varie classi 
dell’Istituto: 
 PRIMO BIENNIO – classi 1^ e 2^ di tutti gli indirizzi 

Per tutte le classi del biennio verrà sospesa l’attività didattica ordinaria mattutina  (con interruzione dello 
svolgimento del programma disciplinare) nella settimana di fine gennaio/inizio febbraio. 
 TRIENNIO – tutte le classi, ESCLUSE le TERZE INFORMATICA 

Se una materia ha 4 alunni insufficienti o meno, il docente può decidere se sospendere l’attività didattica 
ordinaria mattutina o proseguire con lo svolgimento del programma, nella settimana di sospensione 
dell’attività didattica ordinaria. 
Se invece una materia ha 5 alunni insufficienti o più, il docente dovrà sospendere l’attività didattica 
ordinaria nella settimana di fine gennaio/inizio febbraio. 
 Classi TERZE INFORMATICA 

Le classi al mattino svolgeranno la normale attività didattica. 
I corsi di recupero si svolgeranno al pomeriggio nella settimana di fine gennaio/inizio febbraio. 
 I Consigli di Classe stabiliranno quali corsi di recupero attribuire agli alunni in fase di scrutinio. Potranno 
essere attribuiti fino ad un massimo di 3 corsi di recupero pomeridiano a studente. 
 Per tutte le classi 

Non sarà possibile svolgere verifiche scritte curricolari durante la settimana di sospensione dell’attività 
ordinaria e nella settimana successiva. Sarà invece possibile effettuare verifiche orali per gli alunni che non 
hanno insufficienze in nessuna materia. 



77 
 

 
7.5.3 Recuperi di fine anno scolastico (recuperi estivi) 
Secondo la vigente normativa e secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, per gli studenti con 
delibera di sospensione del giudizio, l’Istituto attiva interventi di recupero della durata max di 10 ore.  
Il n° effettivo del pacchetto orario assegnato ad ogni disciplina dipende: 

• dal n° di ore settimanali della materia previste dal piano di studi dell’alunno 
• dal n° di alunni presenti in ogni corso di recupero 

I corsi di recupero si svolgeranno con le seguenti modalità:  
 fine giugno/ inizio luglio:  

• 4 o 6 ore di corsi di recupero con lo scopo prioritario di dare efficaci indicazioni 
metodologiche e strumenti di lavoro agli studenti con debito 

 fine agosto: 
• 4 o 2 ore di corsi di recupero con lo scopo prioritario di risolvere i dubbi degli studenti e 

sistematizzare conoscenze, affinare abilità e competenze essenziali 
A fine agosto/ primi di settembre: 
 somministrazione delle verifiche degli interventi di recupero 
 Consigli di Classe per procedere allo scrutinio e deliberare l’ammissione o la non ammissione alla 

classe successiva 
Competenze del Consiglio di Classe 
Il Consiglio di Classe predispone  gli interventi di recupero per gli studenti che presentano insufficienze in 
una o più discipline (corso di recupero e/o studio individuale) 
Il Consiglio di Classe, dopo aver  compiuto un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascun alunno e della 
natura delle difficoltà nell’apprendimento delle varie discipline assegna:  

• corsi di recupero  
• studio individuale se ritiene che lo studente possa raggiungere autonomamente gli obiettivi 

formativi previsti  
Il Consiglio di classe talvolta può assegnare un lavoro estivo individuale di consolidamento in quelle 
materie in cui lo studente, pur avendo conseguito una valutazione nel complesso sufficiente, presenti 
ancora incertezze nella padronanza dei contenuti e/o del metodo. L’alunno è tenuto a svolgere tale lavoro 
che sarà verificato a settembre, nei primi giorni di scuola. L’esito di questa verifica sarà registrato come 
prima valutazione del trimestre del nuovo anno scolastico.   
Il Consiglio di Classe comunica per iscritto alle famiglie la tipologia degli interventi di recupero individuati 
per lo studente (corso di recupero, studio individuale, lavoro estivo individuale di consolidamento). 

Competenze dei docenti e dei dipartimenti disciplinari 
Ogni docente, individualmente o in dipartimento, predispone per ciascun studente con debito  nella 
disciplina di propria pertinenza: 

• Obiettivi, programma  del corso, relativo all’intero  anno scolastico o ad una parte 
dello stesso. Per l’alunno che ha conseguito una valutazione positiva (anche a seguito 
di interventi di recupero/sostegno) nel trimestre o nel pentamestre, il docente di 
norma assegna il recupero dei contenuti solo per la parte non valutata sufficiente 

• Metodologie di lavoro 
• Prima della somministrazione della verifica, saranno definiti la tipologia di prova da 

effettuare alla fine degli interventi di recupero ed i criteri di valutazione 
In ogni caso, il docente della materia è tenuto a stilare il programma, preparare, correggere e valutare la 
verifica finale. 
 
7.5.4 Corsi di recupero per studenti in mobilità internazionale 
Gli studenti che, nell’anno scolastico appena concluso, hanno seguito un programma di studio all’estero 
possono frequentare (a propria scelta o secondo il consiglio dei propri docenti) uno o più corsi di recupero 
previsti per la classe IV^. 
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Gli studenti che, nel nuovo anno scolastico, seguiranno un programma di studio all’estero possono 
frequentare (a propria scelta o secondo il consiglio dei propri docenti) uno o più corsi di recupero previsti 
per la classe IV^. 

 
7.5.5 Lavoro estivo per tutta la classe 
Tutti gli studenti promossi  o sospesi sono tenuti a svolgere il lavoro estivo eventualmente assegnato a 
tutta la classe. Anche questo lavoro estivo sarà oggetto di verifica, secondo modalità e tempi che, a inizio 
anno scolastico, saranno comunicati direttamente dai docenti alla classe.  
Gli studenti non ammessi alla classe successiva che si reiscrivono sono tenuti a svolgere il lavoro estivo 
eventualmente assegnato alla classe che devono ripetere. Le informazioni sono reperibili sul sito o in 
segreteria. 
 
7.5.6 Recupero/potenziamento pomeridiano tra pari 
Durante il pomeriggio, il Pascal è aperto, dal lunedì al venerdì, a tutti gli studenti che ne facciano formale 
richiesta alla Dirigenza. A loro è infatti consentito l’accesso alle aule (attrezzate o non) ed ai laboratori per 
libera attività di studio: compiti, ricerche, progetti …  nell’ottica della peer education. Soprattutto in 
prossimità delle verifiche, gruppi di alunni , solitamente della stessa classe  -ma non solo-, si ritrovano 
insieme per ripassare. Non è raro vedere uno o più ragazzi che, eccellendo in una specifica disciplina, si 
“mettano in cattedra”, a disposizione dei compagni per spiegare, risolvere dubbi, aiutate nell’esecuzione 
degli esercizi,… 
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7.6 LE AREE DELLA PROGETTAZIONE PER L’AMPLIAMENTO / ARRICCHIMENTO  
       DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Premessa 
Sono parte integrante del P.T.O.F. tutti i progetti deliberati 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  
I progetti dell’Istituto si distinguono in  

1. Progetti strutturali  
2. Progetti non strutturali 

 
Progetti Strutturali 
Ne fanno parte progetti che, per la loro valenza pedagogico-didattica, sono ritenuti prioritari. Si dividono in  

 Progetti strutturali del curricolo dell’autonomia 
 Maxi progetto strutturale “Ars Con-vivendi”, ovvero dello star bene a scuola, della 

cittadinanza attiva 
 Progetti strutturali extracurricolo dell’autonomia 
 Progetti strutturali d’Indirizzo, cioè progetti organicamente compresi nel curricolo 

annuale dell’Indirizzo in quanto ne completano l’offerta formativa 
Progetti non strutturali  
Sono progetti di vario genere che si propongono di conseguire, contestualmente o separatamente, obiettivi 
molto diversificati. Si suddividono in 

 Integrazione dell’Offerta formativa del curricolo 
 Rapporti  con  il territorio 
 Innovazione 
 

 
Per una descrizione più dettagliata delle tipologie dei progetti attivati dall’Istituto, si rimanda al cap.9.6 – 
Progetti a. scol.2018/19 
 
 
LE AREE DELLA PROGETTAZIONE 
Una classificazione che meglio rende l’idea dell’unitarietà dell’azione progettuale dell’Istituto  è quella per 
AREE.   
Ogni area contiene progetti articolati in percorsi tematici complessivamente finalizzati a sviluppare 
autonomia individuale, coscienza sociale, interculturalità, relazione condivisa, coerentemente con un 
modello di ambiente educativo non limitato alla sola trasmissione delle conoscenze, ma anche al 
potenziamento delle competenze interdisciplinari, delle capacità cognitive e progettuali, aperto alla 
diversità non discriminante ed alla collaborazione. 
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7.6.1 INCLUSIVITA’ 
 
7.6.1.1 ANALISI DEI BISOGNI e INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
Alla luce degli assunti pedagogici dell’Istituto, del Piano Annuale dell’Inclusività (P.A.I.) e nell’ottica 
dell’autovalutazione migliorativa, s’individuano gli aspetti positivi e le criticità legati all’inclusività nei settori 
D.S.A., Nuovi Bes e H  e, di conseguenza, alcune proposte migliorative da mettere in atto nel prossimo 
triennio. 
 
Area D.S.A. 
 
Punti di forza 

1. Coerenza nei consigli di classe con gli 
assunti pedagogici che prevedono la 
considerazione della complessità, della 
singolarità e della potenzialità di ogni 
singolo studente 

2. Impegno costante dei consigli di classe 
nell’utilizzare strumenti dispensativi e/o 
compensativi personalizzati e inclusivi 

3. Attivazione del progetto “tutor DSA” 
4. Presenza di una figura referente 

nell’istituto come supporto al lavoro dei 
consigli di classe 

5. Organizzazione di incontri formativi per 
i docenti 

 

Criticità 
1. La certificazione medica utilizza un 

linguaggio settoriale e quindi la decodifica 
è, a volte, difficoltosa e di non facile 
interpretazione. Spesso le indicazioni di 
strumenti dispensativi e/o compensativi 
sono generiche e non personalizzate 

2. Diagnosi in alcuni casi in età avanzata 
3. Orientamento degli Istituti di Istruzione 

secondaria di 1° grado non sempre 
conforme alle potenzialità allievo 

 

Proposte migliorative: 
1. Prevedere la possibilità, in orario pomeridiano, all’interno dell’Istituto, in particolare nel 

biennio, di avere una figura che aiuti nell’esecuzione del lavoro domestico (compiti scritti e 
orali) e nell’utilizzo degli strumenti compensativi personalizzati. 

2. Organizzare iniziative di formazione dei docenti per quanto riguarda l’ambito giuridico e 
didattico 

3. Richiedere agli specialisti un sostegno ai docenti nella decodifica della diagnosi, in modo che 
possa tradursi in un intervento didattico ed educativo maggiormente proficuo 

4. Valorizzare la figura referente 
 

Interventi di miglioramento attivati negli aa. scol. 2016/17 e 2017/18: 
1. Per risolvere la criticità n°1 e rispondere ai bisogni formativi espressi dai docenti (cfr proposte n.2 

e 3) si sono realizzati/sono in corso di realizzazione: 
a. due corsi di formazione per i docenti dell’Istituto:  

 a.scol. 2015/16 Corso sulle mappe mentali e concettuali (tot. Ore…) 
 a.scol. 2016/17 Lettura delle certificazioni USL e strumenti compensativi e 

dispensativi (tot. Ore…) 
b. revisione del format del PDP, con inserimento di una scheda sugli strumenti dispensativi e 

compensativi usati a casa nell’esecuzione del lavoro domestico (sia scritto che orale) 
c. progetto “Tutor DSA: tutoraggio pomeridiano per ragazzi con DSA”, organizzato dalla 

Provincia di RE in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia – sez. provinciale di 
Reggio E.. E’ finalizzato al potenziamento e miglioramento del livello di autonomia  
personale, scolastica, relazionale, strumentale ed organizzativa dello studente DSA. 

2. Per realizzare la proposta n.4, la docente referente, prof.ssa Gambetti 
 nell’a. scol. 2016/17, frequenta il corso per DSA  c/o il Galvani-Jodi;  
 nell’a. scol. 2017/18 frequenta il Corso DSA proposto e realizzato dall’U.S.P. di 

Reggio Emilia, si aggiorna sulla didattica per DSA tramite corsi online. 
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3. 2017/18: aggiornamento dei docenti sulla normativa di riferimento relativa alla valutazione degli 
allievi DSA tramite un intervento in collegio docenti del referente dell’area BES 

 
 
Area H 
 
Punti di forza 

1. Buona collaborazione e sinergia tra 
insegnanti di sostegno e insegnanti 
curriculari 

2. Impegno costante dei consigli di classe 
nell’utilizzare strumenti personalizzati e 
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 

 

Criticità 
1. La certificazione medica utilizza un 

linguaggio settoriale e quindi la decodifica 
è, a volte, difficoltosa e di non facile 
interpretazione. Gli incontri tra gli 
insegnanti di sostegno (in particolare) e 
l’equipe AUSL sono spesso insufficienti 
 

Proposte migliorative: 
1. Proporre l’intervento di esperti sul gruppo classe a favore dell’integrazione 
2. Richiedere agli specialisti un sostegno ai docenti nella decodifica della diagnosi, in modo che 

possa tradursi in un intervento didattico ed educativo maggiormente proficuo 
3. Sostenere la formazione specifica dei docenti 
4. 2018/19: Partecipazione di nostri allievi diversamente abili a laboratori attivati c/o altri Istituti 

al fine di favorire la realizzazione di progetti in rete. 
 
Interventi di miglioramento attivati negli aa. scol. 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

1. 2016/17: Revisione del format del PEI. L’Istituto ha adottato,  in quanto ritenuto dal Collegio 
Docenti più efficace e conforme ai bisogni espressi dagli alunni, un nuovo modello elaborato 
dall’Ufficio Scolastico territoriale in accordo con il GLIP ed il Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

2. Attivazione del progetto “Tutor H” (realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia negli aa.scol. 
2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), la cui finalità è quella di assicurare la presenza in Istituto 
di figure con compiti tutoriali che non possono però in alcun modo sostituirsi all’insegnante di 
sostegno o all’educatore. Il tutor è un giovane quasi coetaneo che svolge nell’axtrascuola, a casa e 
nel tempo libero un ruolo di sostegno “amicale” nei confronti dello studente disabile: lo aiuta nello 
studio e nei compiti, lo motiva, ne potenzia il livello di autostima e di autonomia personale,… 

3. La criticità n.2 non sembra essere presente nelle attuali cl. 1^   
4. 2016/17: Per rafforzare il ruolo didattico-educativo ed inclusivo del coordinatore di classe e, di 

conseguenza, dell’intero CdC, l’Istituto ha aderito al corso di formazione per docenti “Inclusione 
oltre il sostegno: la corresponsabilità educativa e gestionale dei consigli di classe per l’inclusione 
sociale”, promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di RE, nell’ambito delle attività formative 
previste nel GLIP. La scuola è rappresentata dalla docente referente per il riorientamento cl.1^ e 
2^ perché a) l’obiettivo principale del percorso formativo è quello di offrire strumenti di lavoro in 
grado di creare una reale collegialità di tutto il CdC; b) i contenuti sono incentrati soprattutto 
sull’importanza della valutazione, da quella diagnostica-iniziale (elaborazione e progettazione del 
PEI) a quella formativa in itinere, alla valutazione degli esiti conseguiti (valutazione sommativa). 
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5. 2018/19: una alunna partecipa, accompagnata dalla docente di sostegno, all’attività di Laboratorio 
musicale c/o il Liceo M. Canossa. 
 

 
 
Area Nuovi Bes 
 
Punti di forza 

1. Sensibilità e attenzione continua dei 
consigli di classe  

2. Disponibilità dei docenti a incontrare le 
famiglie 

3. Impegno costante dei consigli di classe 
nell’utilizzare strumenti didattici 
personalizzati, anche in grado di 
favorire la motivazione allo studio e alla 
partecipazione 

4. Attivazione del progetto “Scuola in 
Ospedale e Istruzione Domiciliare” 

5. Presenza della psicologa 
6. Presenza di una figura referente 

nell’istituto, come supporto al lavoro 
dei consigli di classe 

 

Criticità 
1. Difficoltà, in alcuni casi, nel rendere 

partecipe la classe al problema dell’allievo 
BES nel modo e nel grado opportuni  

2. Varietà di situazioni e patologie 
 

Proposte 
1. Coinvolgere la psicologa dell’istituto per accompagnare nel percorso il discente 
2. Evitare che i problemi di carattere formale ostacolino la realizzazione e la concretizzazione degli 

obiettivi 
 

Interventi di miglioramento attivati nell’a. scol. 2016/17 
1. Revisione del format del PDP 
2. La criticità n.2 non sembra essere presente nelle attuali cl. 1^   
3. Il Collegio docenti si mostra sempre più sensibile ai problemi connessi alla cosiddetta “area dei 

Nuovi Bes”. A seguito, infatti,  della constatazione dell’aumento delle “relazioni cliniche” di allievi 
che si collocano in “fascia grigia” (disturbo a-specifico di apprendimento), ai CdC si chiede di 
valutare attentamente l’opportunità di adottare o meno misure compensative e/o dispensative  

 
 
Nell’Istituto è stato costituito il GLI (Gruppo di Lavoro Inclusività). 
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7.6.1.2 PIANO PER L’INCLUSIONE (PPI) (elaborato nell’a.scol.2018/19) 
 
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 
 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 
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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: 
 

            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  
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   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 
 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 
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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 
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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7.6.2 ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA – PROFILO DELLO STUDENTE DEL PASCAL 
             
L’ “Area della Continuità” comprende l’ Orientamento in entrata e l’Orientamento in uscita (orientamento in 
‘verticale), l’Orientamento in itinere e l’Accoglienza cl.1^ 
 
7.6.2.1 ORIENTAMENTO in ENTRATA 

a) A. scol.2015/16: Riflessioni sul  presente e proposte migliorative 
Dopo aver individuato come obiettivo prioritario dei lavori la definizione del profilo dello studente in 
entrata, la commissione decide di  analizzare i risultati dei test di ingresso di Italiano, Inglese e Matematica 
somministrati, ad inizio anno scolastico, in tutte le classi prime.  
 

Risultati test d’ingresso classi 1^ 
settembre 2015 

Indirizzi Italiano Inglese Matematica 
GRAFICA 67,05 54,2 47,55 
SCIENZE APPLICATE 70,67 69,5 61,55 
INFORMATICA 65,35 61,65 44,62 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 70,40 70,36 47,4 

 

ITALIANO 

RIFLESSIONE: le conoscenze di base sono di livello discreto  (l’indirizzo Informatica 
risulta in leggero calo ma non presenta criticità), con una tendenza verso l’alto rispetto 
agli indirizzi dove, in parte, l’aspetto umanistico è forse tenuto in maggiore 
considerazione dall’utenza, denotando coerenza con le scelte dagli alunni. 

INGLESE 

RIFLESSIONE: risulta di non facile interpretazione il livello più basso appartenente al 
Grafico. L’indicazione fornita dai valori rilevati è  certamente utile ai fini 
dell’orientamento, durante il quale si dovrà l'importanza della lingua straniera, in 
particolar modo all’utenza orientata all’indirizzo Grafica. Risultano coerenti con la 
scelta dell’indirizzo, sia i risultati delle Scienze Applicate che quelli di Relazioni. 

MATEMATICA 

RIFLESSIONE: confrontando il valore dell’indirizzo Informatica con quello degli altri 
indirizzi, si osserva che esso è notevolmente inferiore rispetto al Liceo delle Scienze 
Applicate dove la matematica è ugualmente una delle discipline caratterizzanti, ed è 
addirittura più basso, anche se lievemente, rispetto a Grafica ed a Relazioni dove la 
matematica è sì importante, ma non si caratterizza come materia specifica del 
percorso di studi.  
Si può quindi affermare che l’utenza che accede all’indirizzo Informatica non 
percepisce appieno l’importanza della matematica e di questa criticità si dovrà tener 
conto nelle diverse azioni informative relative all’orientamento in entrata al fine di 
ribadire quanto questa materia sia indispensabile per acquisire le competenze che 
sono proprie di chi vuole diventare un informatico. 

 
Si definisce quindi il 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”. 

Si elabora anche, per ogni indirizzo, il profilo in entrata dello studente, centrato sugli  interessi e le 
attitudini che  dovrebbero guidare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studi: 
 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. 
 Indirizzo Relazioni Internazionali: allo studente è richiesta la motivazione a conoscere il 

funzionamento e l’organizzazione delle aziende in una prospettiva nazionale ed internazionale. 
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 Indirizzo Informatico: allo studente è richiesta una solida preparazione matematica, anche come 
forma mentis e interesse per lo studio dei linguaggio multimediali. 

 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. 
 

L’orientamento in ingresso è di tipo informativo ed osservativo. Si tratta infatti di informare i ragazzi, che 
sono in procinto di decidere quale Istituto secondario Superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi 
di studio, modalità di valutazione, ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’accesso al 
mondo universitario e quant’altro possa aiutare  a capire quale tipo di investimento andrà a fare se deciderà 
di trascorrere i suoi prossimi cinque anni in quell’Istituto. Non si tratta di fare del marketing, non ci sono 
prodotti da vendere, ci sono ragazzi da formare; e la differenza non è di poco conto! 
Nel tentativo di fornire questo servizio, il Pascal organizza diverse attività di cui, all’inizio di ogni anno 
scolastico, vengono informate tutte le scuole secondarie di I grado  della provincia. 

Iniziativa Destinatari Sede Breve descrizione 
 
Scuola aperta 
 

 
Solo 
genitori 

 
IIS Pascal 

Incontro tra la Dirigenza e i genitori degli alunni delle 
classi III degli Istituti Secondari di 1° sul tema “Problemi 
relativi all’Orientamento e raccordo tra Scuola Secondaria 
di I grado  e Scuola Superiore” E’ una tipologia di attività 
che riscuote molto successo. 

 
Salone 
Orientamento 
 

 
Genitori e 
studenti 

 
Università degli 
Studi di Reggio E. 
 

Questo evento, organizzato dalla Provincia, è finalizzato a 
far conoscere tutti gli Istituti Superiori di 2° grado, gli Enti 
di formazione del Sistema IeFP e della fondazione ITS 
presenti sul territorio reggiano. L’iniziativa prevede: 
1)seminari rivolti a genitori, insegnanti della scuola di I° e 
2° grado, formatori  ed educatori; 2)presentazione degli 
Istituti a cura dei rispettivi Dirigenti scolastici e/o docenti; 
3) allestimento di spazi espositivi riservati alle singole 
scuole.   

 
Scuola aperta 
(open day) 

 
Genitori e 
studenti 

 
IIS Pascal 

E’ un’iniziativa molto apprezzata e per questo ne vengono 
previste due edizioni.            
Il Dirigente Scolastico e i coordinatori dei 4 indirizzi 
presentano, in seduta plenaria, il modello didattico ed 
organizzativo dell’Istituto, le metodologie ed i caratteri 
peculiari dei vari percorsi di studi. Al termine, è prevista la 
visita ai locali  ed ai laboratori dell’Istituto. In questa fase, 
sono fondamentali la collaborazione e la partecipazione, 
solitamente in forma di “guide agli spazi e alle attività dei 
singoli indirizzi”, di un nutrito gruppo di nostri studenti. 

 
Stage 
orientativi 
 

Solo 
studenti 
(prenotazio
ne 
individuale 
online da 
sito Pascal) 

IIS Pascal   Tipologia di servizio molto richiesta perché i ragazzi 
riescono a vivere la scuola per una mattina e a toccare 
con mano la realtà del nostro Istituto. Da un punto di 
vista organizzativo questo intervento è senza dubbio il più 
oneroso. Si tratta infatti di strutturare un percorso che 
permetta agli alunni in stage di conoscere, anche se in 
breve tempo, gli aspetti più significativi della scuola 
mediante l’inserimento nelle attività didattiche che le 
classi svolgono in laboratorio o in aula 

 
Orientamento 
in sede 
 

 
Studenti  

presso gli Istituti 
Secondari di I°  
che ne facciano 
espressa richiesta  

E’ una tipologia di intervento molto apprezzata e molte 
scuole secondarie di I grado si avvalgono di questo 
servizio. Da un punto di vista organizzativo si basa sulla 
disponibilità di alcuni docenti interni che si prestano in 
modo del tutto gratuito. 
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a.scol. 2016/17- a) RISULTATI TEST D’INGRESSO CLASSI 1^ - settembre 2016 
                             b) ORIENTAMENTO IN INGRESSO – interventi di miglioramento 
 
 

a) Risultati test d’ingresso classi 1^     
 settembre 2016 

Indirizzi Italiano  Inglese Matematica 
GRAFICA 67,69% 61,8% 61% 
SCIENZE APPLICATE 69,9% 70% 75,5% 
INFORMATICA 68,25 %(solo 2 classi su 3) 66,4% 59,3% 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 69,12 %(solo 2 classi su 3) 72,33% 62% 
 
 

ITALIANO 
RIFLESSIONE: Le lacune più gravi si sono riscontrate nelle sezioni relative al 
riconoscimento delle parti del discorso, nell’analisi logica e del periodo e nella 
punteggiatura.  

INGLESE 

RIFLESSIONE: I risultati medi nei vari indirizzi sono complessivamente migliorati rispetto al 
precedente anno scolastico (nonostante l’elevato numero di risultati insufficienti e/o 
gravemente insufficienti). Di conseguenza, ai fini dell’orientamento,  sarà comunque 
importante ribadire l’importanza della lingua straniera per tutti gli indirizzi ed in particolar 
modo all’utenza orientata all’indirizzo Grafica, dove la media dei risultati è ancora 
ampiamente al di sotto del livello della sufficienza 

MATEMATICA  RIFLESSIONE: I risultati medi nei vari indirizzi sono complessivamente migliorati rispetto al 
precedente anno scolastico 

 
 
b)  a.scol. 2016/17 – Attività di orientamento in entrata: Interventi finalizzati al miglioramento 

 rispetto alle attività effettuate negli anni precedenti, si sono introdotte le seguenti modifiche: 
 

Iniziativa Destinatari Sede Breve descrizione 
 

Nuova iniziativa 
di Scuola 
aperta: 
Presentazione 
dell’Offerta 
Formativa del 
Pascal 

Docenti 
referenti  
Scuole 

Secondarie 
di I° grado 

IIS Pascal 

E’ una tipologia di intervento che si ritiene possa essere 
molto efficace perché basata, in un’ottica di continuità 
verticale, sia sulla condivisione di criteri e modalità di 
formalizzazione dei giudizi orientativi sia sulla conoscenza 
dell’offerta formativa che caratterizza ogni istituto di 1° e 
di 2° grado. 
 

Iniziativa da non 
attivare: 
Orientamento 
in sede  
 

 
Studenti  

presso gli Istituti 
Secondari di I°  
che ne facciano 
espressa 
richiesta  

E’ una tipologia di intervento richiesta da diverse scuole 
secondarie di I grado. Da un punto di vista organizzativo, 
richiede però l’impiego di numerose risorse umane e di 
un monteore piuttosto elevato che non trova un effettivo 
riscontro nell’efficacia dell’intervento. Per questo motivo, 
si è deciso di limitare al massimo il ricorso a questa 
iniziativa. 
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a.scol. 2017/18- a) RISULTATI TEST D’INGRESSO CLASSI 1^ - settembre 2017 
                             b) ORIENTAMENTO IN INGRESSO – interventi di miglioramento 
 

a) Risultati test d’ingresso classi 1^     
 settembre 2017 

Indirizzi Italiano Inglese Matematica 
GRAFICA 70,75% 56,98% 58,5% 
SCIENZE APPLICATE 77,5% 62,38% 71% 
INFORMATICA 68,6% 60,65% 63% 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 70,3% 62,51% 58,6% 
 
 

ITALIANO 

RIFLESSIONE: 
 Conferme:  
1. le classi dei diversi indirizzi hanno risultati sostanzialmente equivalenti, il che conferma 
che  il metodo di formazione delle classi applicato dall’apposita commissione è efficace; 
2. I punteggi sono globalmente migliori di quelli degli anni precedenti, forse grazie 
all'assegnazione di lavoro estivo obbligatorio. 
Criticità: 
a. le scelte riguardo alla prova per gli studenti con DSA debbono essere ulteriormente 
discusse per arrivare ad una maggiore condivisione; 
b. la forma (punteggio, percentuale, voto) con cui gli esiti vengono comunicati dovrebbe 
essere dal dipartimento maggiormente discussa e possibilmente uniformata. 

INGLESE 

RIFLESSIONE: Gli esiti del test d’ingresso non sono soddisfacenti. A parte l’indirizzo 
Scienze Applicate  che mantiene il 70% di risultati positivi, tutti gli altri indirizzi sono in 
calo. L’indirizzo Relazioni,  con un 66% di risultati positivi, è in lieve calo ma con un 
risultato sopra la sufficienza, mediamente. In calo consistente l’indirizzo Informatica, al 
56%, e in caduta libera il Liceo Grafica con un 48%. Per onestà di cronaca, si deve 
aggiungere che l’anno scorso i risultati dell’artistico, almeno di una classe, erano sembrati 
al dipartimento inverosimilmente alti. 
Naturalmente bisogna insistere con l’orientamento; ma in realtà non crediamo, o meglio 
temiamo, che il problema reale non sia l’orientamento, bensì il passaparola. 

MATEMATICA  

RIFLESSIONE: La media di classe è circa al 70% del correttore al liceo scienze applicate, un 
po’ meno del 60% al liceo grafica. Per i tecnici, la media è superiore al 60% all’informatico 
e poco sotto al 60% a relazioni. Dunque tutto come ci si aspetterebbe.          . 
Le classi sono abbastanza omogenee tra loro, con alcune differenze da segnalare: tra 1A 
(54%) e 1B (63%) e tra 1G (55%) e 1H (64%).                                                     . 
Se la media è tutto sommato in linea con le attese, il numero di insufficienze (in 
percentuale sul numero di studenti che hanno fatto la verifica) preoccupa un po’ di più: 
più del 30% di insufficienze all’info, a relazioni e a grafica, con punte del 59% in 1A e 48% 
in 1F. Vuol dire che c’è molta variabilità all’interno di ogni classe in questi indirizzi. Il liceo 
SA presenta risultati migliori in assoluto, ma anche qui c’è molta differenza tra 1I (7% di 
insufficienze) e 1L (23%). 
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b)  a.scol. 2017/18 – Attività di orientamento in entrata: Interventi finalizzati al miglioramento 
 rispetto alle attività effettuate negli anni precedenti, si sono introdotte le seguenti modifiche: 

  
Iniziativa Destinatari Sede Breve descrizione 

 
Nuova iniziativa: 
Progetto in rete 
degli Istituti Second. 
1° e 2° grado –  
1° anno 
 

Docenti 
referenti  
Scuole 

Secondarie di 
I° e 2° grado 

IIS Pascal 

UF “Costruire ponti: continuità tra 1° e 2° ciclo” – 
corso di formazione aperto ai docenti referenti per 
l’orientamento degli ambiti 18-19-20. 
Obiettivo: condividere conoscenze e buone prassi 
relative al passaggio dalla Secondaria di 1° alla 
Secondaria di 2° grado: certificazione delle 
competenze a conclusione del 1° ciclo di istruzione,  
format  giudizio orientativo. 

 
 
2018/19- a) RISULTATI TEST D’INGRESSO CLASSI 1^ - settembre 2018 
                             b) ORIENTAMENTO IN INGRESSO – interventi di miglioramento 
 
 

a) Risultati test d’ingresso classi 1^     
 settembre 2018 

Indirizzi Italiano Inglese Matematica 
GRAFICA 73,35% 63,58% 53,5% 
SCIENZE APPLICATE 77,25% 69,9% 62,5% 
INFORMATICA 68,33% 66,1% 61,66% 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 75,7% 74,1% 52,66% 
 
 

ITALIANO 
Si evidenziano un miglioramento dei risultati per gli indirizzi Grafica e Relazioni  ed una 
sostanziale conferma negli esiti per Informatica e Scienze Applicate 
 

INGLESE Si rilevano significativi miglioramenti nei risultati in tutti gli indirizzi  
 

MATEMATICA  

Il punteggio medio si è abbassato pressoché in tutte le classi. Nei licei le classi sono più 
omogenee rispetto all'anno scorso. Negli indirizzi tecnici è invece aumentata la differenza 
tra le classi, con un picco positivo piuttosto accentuato in una classe dell'indirizzo 
Informatica. Colpisce il generale aumento delle insufficienze in tutti gli indirizzi, in 
particolare Scienze Applicate e l'eccezionale valore negativo toccato in una classe di 
Relazioni Internazionali 
 

 
b)  a.scol. 2018/19 – Attività di orientamento in entrata: Interventi finalizzati al miglioramento 

 rispetto alle attività effettuate negli anni precedenti, si sono introdotte le seguenti modifiche: 
 

Iniziativa Destinatari Sede Breve descrizione 
 

Progetto in rete 
degli Istituti Second. 
1° e 2° grado – 
 2° anno 
 

Docenti 
referenti  
Scuole 

Secondarie di 
I° e 2° grado 

IIS Pascal 

UF “Costruire ponti: continuità tra 1° e 2° ciclo” – 
corso di formazione aperto ai docenti referenti per 
l’orientamento degli ambiti 18-19-20. 
Obiettivo: condividere conoscenze e buone prassi 
relative al passaggio dalla Secondaria di 1° alla 
Secondaria di 2° grado: test d’ingresso, prerequisiti,… 
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 A fine a. scol. 2018/19, nell’ambito dell’autovalutazione d’Istituto, si effettuerà un’analisi dei 
risultati dei test di Italiano, Matematica ed Inglese somministrati alle cl. 1^ per verificare, 
contestualmente,  l’efficacia delle attività di orientamento in entrata e  delle strategie didattiche 
messe in atto per migliorare i risultati di apprendimento. 

 
7.6.2.2 ORIENTAMENTO in USCITA 
Riflessioni sul  presente (a.scol.2015/16) 
L'I.I.S.Pascal riconosce e sostiene la cultura dell'orientamento in itinere ed in uscita. In particolare, a partire 
dalla classe 4^, predispone una serie di interventi formativi e informativi specifici per accompagnare un 
delicato processo di scelta del proprio futuro. Le attività rivolte all’orientamento in uscita hanno come 
obiettivo quello di prefigurare i diversi  scenari in cui gli studenti potranno inserirsi sia nel mondo del lavoro, 
sia nel mondo universitario o in specializzazioni post diploma; non si trascurano, altresì, percorsi di 
autoriflessione volti al riconoscimento delle proprie attitudini e aspirazioni, oltre che l’apprendimento di 
tecniche di compilazione del curriculum vitae e dell’organizzazione del colloquio di lavoro. 
L’istituto ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio, per l’attività di 
orientamento; altri partner nell’attività sono: Provincia di Reggio Emilia, Università di Parma, Associazione 
Industriali, CNA, Camera di Commercio e Ufficio del Lavoro. 
 
Il progetto “Orientamento in uscita” (orientamento post-diploma) può essere sintetizzato secondo le 
seguenti linee: 
 

Attività Destinatari Ore Orario Periodo 
 

STAGE UNIVERSITARI DI FINE 
TRIMESTRE nelle facoltà di 
UNIMORE e UNIPR che si rendano 
disponibili 

ECCELLENZE 
CLASSI 4^  
 

10 – 20  mattina e 
pomeriggio  

Durante la 
settimana dei corsi 
di recupero di 
febbraio  

REDAZIONE DEL CURRICULUM e 
organizzazione del COLLOQUIO DI 
LAVORO 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

1 per classe mattina a discrezione 
dell’ente 
collaboratore 

CONTRATTI DI LAVORO e  relativa 
legislazione a cura del dr. BERTONI, 
direttore dell’Ufficio Provinciale del 
lavoro 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

1 -2  per classe a 
gruppi di due – 
tre classi 

scolastico gennaio  

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA E DELLE 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO SUL 
TERRITORIO a cura dell’Ufficio 
Studi della Camera di Commercio di 
Reggio Emilia 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

1 – 2 per classe 
a gruppi di due 
–tre classi 

scolastico marzo 

ALMA ORIENTATI: compilazione on 
line del QUESTIONARIO 
ATTITUDINALE a cura delle docenti 
referenti 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

1 ora frontale 
per ogni classe 

scolastico, 
secondo 
apposito orario  
redatto in base 
alle disponibilità 
dei laboratori 

da metà gennaio a 
metà marzo 

PRESENTAZIONE DELLE FACOLTA’ 
DI UNIMORE 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

intera mattina scolastico febbraio 

PRESENTAZIONE MODALITA’ FIERA 
• di altre facoltà 
• di corsi post diploma 
• di Enti di volontariato 
• dell’Esercito Italiano 

TUTTE LE  
CLASSI 5^ 

intera mattina 
(unica) 

monte ore   in relazione alla 
disponibilità degli 
studenti  
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Proposte migliorative  
La commissione “Continuità”, tenuto conto anche del le valutazioni espresse dagli studenti, giudica 
positivamente le attività elencate nella precedente tabella,  ma ritiene anche che possano essere poste in 
essere le seguenti  altre azioni al fine di migliorare il servizio: 
 

Proposte Breve descizione 
Raccolta informazioni sugli studenti diplomati che 
hanno frequentato il Pascal 

a)  Eduscopio.  
b)  MIUR 
c)  Almadiploma servizio di ricerca a pagamento  
sull'inserimento lavorativo e universitario 
d)  Indagine  condotta tramite gruppi facebook (già 
esistenti e tutt’ora attivi)  e indirizzari mail 
disponibili. 

Fornire migliore preparazione ai test 
d'ammissione/ingresso richiesti da molte 
università   (Non si esclude l'utilizzo di agenzie 
specializzate come “Alpha Test”) 

Il potenziamento di alcune discipline in vista  dei 
test  universitari (ad es  Fisica  per il test TOLC di 
ingegneria ed economia) potrebbe anche incidere  
sulla richiesta  dell’organico potenziato. 

Potenziamento degli stages di orientamento in 
Università. Solitamente svolti durante la settimana 
dei recuperi potrebbero avere sviluppi anche in 
altri periodi (giugno) 

Ci si chiede in quale misura una stage universitario 
possieda le caratteristiche per rientrare sotto la  
voce “alternanza  scuola-lavoro”. L’università è 
infatti un luogo dove si incontrano differenti e 
complementari professionalità ed è possibile una 
reale interazione con esse. 

Condividere i dati di valutazione Almadiploma con 
altre commissioni, in particolare con continuità / 
orientamento in entrata 

Tale condivisone permetterebbe di fornire agli 
alunni della secondaria di primo grado un quadro 
dell’Istituto derivante dalla percezione di chi lo ha 
frequentato. 

Revisione dei profili esistenti. Arricchire i profili in 
uscita con informazione sui risultati e le scelte dei 
diplomati.  Dare maggior diffusione e visibilità ai 
dati in nostro possesso 

Attraverso  una migliore conoscenza della situazione 
dei diplomati e la raccolta di feedback (si veda prima 
proposta emersa) sarà possibile integrare con alcuni 
dati oggettivi  il profilo degli studenti in uscita 
presente sul POF: percentuali di alunni che si 
iscrivono all’università/ tipologia di studi scelta / 
successo universitario/ punti di forza della 
preparazione ricevuta al Pascal. Una selezione di 
pochi  dati significativi  per delineare meglio un 
profilo dello studente in uscita 

Utilizzare i dati Almadiploma  per rafforzare alcuni 
aspetti della funzione docente: dialogo, chiarezza 
espositiva 

La  valutazione fornita  dagli studenti del V° anno 
tramite test online si riferisce ad un numero di 
parametri significativi  sulla funzione docente. Si 
tratta di dati non sempre facili da leggere  e per 
certi aspetti generici. Le differenze  fra indirizzi e fra  
diplomati di diverse annate appaiono  comunque 
indicativi al fine di una riflessione comune. 

Orientamento e motivazione allo studio. Proposte a) Forum di discussione basati sulla visione del 
ricchissimo Albo delle professioni ( brevi  video di 5 
minuti) disponibile sul sito “ Borsa del Placement” 
b) Promuovere tavole rotonde con professionisti di 
settori afferenti ai vari indirizzi per favorire 
maggiore chiarezza degli obiettivi professionali 

Modalità di coinvolgimento delle  Famiglie. Si 
tratta di uno dei punti deboli emersi dal Rav  

Al fine di creare una migliore  circolarità (scuola-  
studenti- famiglia) si propone di promuovere alcune 
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(rapporto di autovalutazione 2015) . Anche per 
l'orientamento  in uscita viene proposto come 
standard  qualitativo il coinvolgimento delle 
famiglie 
 

“ tavole rotonde” aperte ai genitori sulle tematiche 
dell’orientamento. Questi incontri possono servire 
sia per informare/sensibilizzare/responsabilizzare le 
famiglie sulle attività di orientamento in uscita 
proposte dall’Istituto, sia per raccogliere 
suggestioni, proposte e problematiche provenienti 
dalle famiglie stesse. In questo modo  si potrebbe 
recuperare, in parte, il ruolo della scuola come 
luogo di elaborazione culturale e di concreta 
alleanza  educativa. 

L’attivazione delle attività proposte rende 
necessario un serio ripensamento relativamente 
alle figure che si occupano di orientamento nel 
nostro  Istituto. 

Per quanto  riguarda il potenziamento dell’organico 
sarebbe bene prevedere un docente che si 
occupasse a tempo pieno delle iniziative 
d’orientamento. L’orientamento  di circa 250 alunni 
ogni anno, la raccolta di informazioni, la promozione 
di un vero dialogo  con le famiglie, gli studenti e gli 
enti  presenti sul territorio  apre ad una mole di 
lavoro potenzialmente infinita. E’ possibile 
ipotizzare una figura del genere  oppure un 
semiesonero dall’insegnamento del docente 
referente? 

 
Profili in uscita dei 4 indirizzi e sbocchi culturali e professionali: si veda il paragrafo 7.2 
 
a.scol.2017/18 – attività di orientamento in uscita 
 
L’istituto ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio, per l’attività di 
orientamento; altri partner nell’attività sono: Fondazione E35, Associazione Industriali, CNA, Camera di 
Commercio e Ufficio del Lavoro. 
Il progetto “Orientamento in uscita” (orientamento post-diploma) propone attività che vanno ad 
integrarsi all’interno delle attività riconosciute per l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e  può essere 
sintetizzato secondo le seguenti linee: 
 

ATTIVITA’ DESTINATARI ORE ORARIO PERIODO 
 
INCONTRO INFORMATIVO 
SULLE POSSIBILITA’ DI 
ORIENTAMENTO ED 
AUTORIENTAMENTO  
a cura del Prof CENINI 

 
CLASSI QUINTE 

 
1 ora per classe 
a gruppi di due 

– tre classi 

 
scolastico 

 
dicembre 

 
STAGES UNIVERSITARI DI 
FINE TRIMESTRE E FINE 
ANNO NELLE FACOLTA’ DI 
UNIMORE E UNIPR CHE SI 
RENDANO DISPONIBILI 

  
CLASSI QUARTE 

– QUINTE 
(partecipazione 

volontaria) 

 
10 – 20 

 
mattina e 

pomeriggio 

 
settimana corsi  di 
recupero gennaio 
e periodo estivo 

 
CURRICULUM DAY - 
REDAZIONE  DEL 
CURRICULUM E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
COLLOQUIO DI LAVORO  A 
CURA  dei responsabili  di 

 
TUTTE LE CLASSI 

QUINTE 
(partecipazione 

volontaria) 

 
 2- 3 ore 

 
pomeriggio 

 
aprile- maggio 



95 
 

UNIMPIEGO  (Unindustria)  
 
LEGISLAZIONE DEL LAVORO, 
CONTRATTI E NUOVE FORME 
DI LAVORO.  A CURA DEL  
DOTT. MARCO BARILLI  (CGIL) 

 
TUTTE LE CLASSI 

QUINTE 

 
1 ora per classe 
a gruppi di due 

– tre classi 

 
scolastico 

 
febbraio- marzo 

 
PIATTAFORMA DI 
ORIENTAMENTO 
ALMADIPLOMA: 
COMPILAZIONE ON LINE DEL 
PERCORSO ATTITUDINALE 
ALMAORIENTATI E DEL 
QUESTIONARIO 
ALMADIPLOMA  
a cura del REFERENTE 

 
TUTTE LE CLASSI 

QUINTE E 
QUARTE  

 
1 o 2 ore frontali 
per ogni classe 

 
scolastico-  in 

base alle 
disponibilita’  
dei laboratori 

 
gennaio- maggio 

 
PRESENTAZIONE DELLE 
FACOLTA’ DI UNIMORE 
“UNIMORE ORIENTA 

 
TUTTE LE CLASSI 

QUINTE 
 

    
intera mattina 

 
scolastico 

 
febbraio 

 
INCONTRI DI 
PRESENTAZIONE DI 
ACCADEMIE PRIVATE E ALTRE 
FACOLTA’  UNIVERSITARIE 

 
TUTTE LE CLASSI 

QUINTE E 
QUARTE   

(partecipazione 
facoltativa) 

  
circa 30’ di 

presentazione  

 
scolastico  

(parte terminale 
della sesta ora) 

 
da novembre ad 

aprile 

 
SEGNALAZIONE ECCELLENZE 
PER SCUOLA  ESTIVE  
NORMALE E SANT'ANNA   
(PISA) 

 
ECCELLENZE 

CLASSI QUARTE 

   
marzo- maggio 

 
INCONTRO COL SERVIZIO di 
ORIENTAMENTO DELLE 
FORZE ARMATE ITALIANE 
- MARINA MILITARE 
- ESERCITO ITALIANO 

 
CLASSI QUARTE 

E QUINTE 
(partecipazione 

facoltativa) 

        
            1 ora  

  
al termine della 

mattinata 

  
novenbre_ 
dicembre 

 
INCONTRI DI 
ORIENTAMENTO CON EX 
STUDENTI ISCRITTI A DIVERSI 
PERCORSI DI STUDIO POST - 
DIPLOMA  UNIVERSITARI E 
NON.  

 
CLASSI QUARTE 

E QUINTE 

 
            4 ore 

     
scolasctico 
(durane le 
assemblee 

studentesche) 

 
dicembre- aprile 

 
INCONTRI PER LA 
FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE  
(MECCATRONICA)   
a cura della Dott.ssa   
FEDERICA  IOTTI 
 
 

 
CLASSI QUINTE 
INFORMATICO 

 

               
            2   ore 

     
       scolastico 

  
 aprile 
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DIFFUSIONE  di   INFORMAZIONI RELATIVE A : 
 
-Open  day  universitari e  formazione    
  post-diploma 
-Preparazione  e  scadenze test  d'ingresso  
  universitari 
-Test  di livello ( TOLC on line) 
-Sitografia utile 
-Borse  di studio e scuole estive 
-Consulenze psicologiche e servizi offerti  dalle 
 università 

MODALITA'  DI CONTATTO CON GLI STUDENTI 
UTILIZZATE: 
- Circolari 
- Aggiornamento sito  web  dell'Istituto 
- Creazione di Gruppi specifici sui Social  network 
- affissione di manifesti 
- distribuzione  materiale cartaceo 
 

 
a.scol. 2017/18: Riflessioni (cfr: Nota) del docente referente dell’Orientamento in uscita sullo stato dell’arte 
delle azioni di miglioramento individuate dalla Commissione Continuità (a.scol.2015/16), tenuto conto delle 
valutazioni espresse da studenti, docenti e commissioni:  
 

Proposte Breve descizione 
Raccolta informazioni sugli studenti diplomati che 
hanno frequentato il Pascal 

a)  Eduscopio.  
b)  MIUR 
c)  Almadiploma servizio di ricerca a pagamento  
sull'inserimento lavorativo e universitario 
d)  Indagine  condotta tramite gruppi facebook (già 
esistenti e tutt’ora attivi)  e indirizzari mail 
disponibili. 

NOTA: nell’a.s. 2016-2017 è stata condotta una indagine tramite e-mail e social network riguardante circa 
200 studenti usciti  negli ultimi 3 anni dal nostro Istituto. Questi risultati, insieme a quelli  di cui sopra al 
punto a),b) e c) saranno sottoposti alla commissione didattica quanto prima  per loro valorizzazione in 
prospettiva di miglioramento della proposta formativa. 
 
Fornire migliore preparazione ai test 
d'ammissione/ingresso richiesti da molte 
università   (Non si esclude l'utilizzo di agenzie 
specializzate come “Alpha Test”) 

Il potenziamento di alcune discipline in vista  dei 
test  universitari (ad es  Fisica  per il test TOLC di 
ingegneria ed economia) potrebbe anche incidere  
sulla richiesta  dell’organico potenziato. 

NOTA: dall’a. scol  2016-2017  è stato attivato il corso opzionale di fisica (2 ore alla settimana in orario 
curricolare) per gli studenti delle cl.3^Informatica. 
Nell’a. scol. 2017/18 sarà attivato un corso pomeridiano in preparazione ai test universitari rivolto agli 
alunni di tutte le classi 5^(facoltativo) 
 
Potenziamento degli stages di orientamento in 
Università. Solitamente svolti durante la settimana 
dei recuperi potrebbero avere sviluppi anche in 
altri periodi (giugno) 

Ci si chiede in quale misura una stage universitario 
possieda le caratteristiche per rientrare sotto la  
voce “alternanza  scuola-lavoro”. L’università è 
infatti un luogo dove si incontrano differenti e 
complementari professionalità ed è possibile una 
reale interazione con esse. 

NOTA: dall’a.scol. 2016/17, gli stage universitari al momento sono stati inclusi pienamente nell’ASL. Al 
momento ci si sta chiedendo in che modo possano conciliarsi con la mole di altre attività così da aggiungere 
un’ ulteriore settimana di stacco dalle attività scolastiche a quelle già previste per l’Alternanza. Alcuni stage 
si sovrappongono poi letteralmente  alle settimane di alternanza 
 
Condividere i dati di valutazione Almadiploma con 
altre commissioni, in particolare con continuità / 
orientamento in entrata 

Tale condivisone permetterebbe di fornire agli 
alunni della secondaria di primo grado un quadro 
dell’Istituto derivante dalla percezione di chi lo ha 
frequentato. 
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Revisione dei profili esistenti. Arricchire i profili in 
uscita con informazione sui risultati e le scelte dei 
diplomati.  Dare maggior diffusione e visibilità ai 
dati in nostro possesso 

Attraverso  una migliore conoscenza della situazione 
dei diplomati e la raccolta di feedback (si veda prima 
proposta emersa) sarà possibile integrare con alcuni 
dati oggettivi  il profilo degli studenti in uscita 
presente sul POF: percentuali di alunni che si 
iscrivono all’università/ tipologia di studi scelta / 
successo universitario/ punti di forza della 
preparazione ricevuta al Pascal. Una selezione di 
pochi  dati significativi  per delineare meglio un 
profilo dello studente in uscita 

NOTA : questo punto è correlato alla sviluppo che la commissione didattica intenderà dare ai dati raccolti  di  
cui al primo punto del presente elenco 
 
Utilizzare i dati Almadiploma  per rafforzare alcuni 
aspetti della funzione docente: dialogo, chiarezza 
espositiva 

La  valutazione fornita  dagli studenti del V° anno 
tramite test online si riferisce ad un numero di 
parametri significativi  sulla funzione docente. Si 
tratta di dati non sempre facili da leggere  e per 
certi aspetti generici. Le differenze  fra indirizzi e fra  
diplomati di diverse annate appaiono  comunque 
indicativi al fine di una riflessione comune. 

NOTA: questo punto deve armonizzarsi con il processo di valutazione e autovalutazione avviato già dall’a.s. 
2016-2017  dal nostro Istituto. Molte delle voci valutate dagli alunni al termine del loro percorso di quinta, 
tramite la piattaforma Almadiploma, sono le stesse che compaiono nei questionari che vengono 
somministrati dalla scuola. Abbiamo già una mole rilevante di dati che possono riferirsi, se non ai singoli 
docenti, alla percezione della qualità del lavoro svolto dai docenti e della proposta formativa. 
 
Orientamento e motivazione allo studio. Proposte a) Forum di discussione basati sulla visione del 

ricchissimo Albo delle professioni ( brevi  video di 5 
minuti) disponibile sul sito “ Borsa del Placement” 
b) Promuovere tavole rotonde con professionisti di 
settori afferenti ai vari indirizzi per favorire 
maggiore chiarezza degli obiettivi professionali 

NOTA: su questo punto non si è fatto ancora nulla all’interno del progetto orientamento. Credo però sia un 
punto che trova diversi sviluppi all’interno dell’ASL così come è strutturata oggi. 
 
Modalità di coinvolgimento delle  Famiglie. Si 
tratta di uno dei punti deboli emersi dal Rav  
(rapporto di autovalutazione 2015) . Anche per 
l'orientamento  in uscita viene proposto come 
standard  qualitativo il coinvolgimento delle 
famiglie 
 

Al fine di creare una migliore  circolarità (scuola-  
studenti- famiglia) si propone di promuovere alcune 
“ tavole rotonde” aperte ai genitori sulle tematiche 
dell’orientamento. Questi incontri possono servire 
sia per informare/sensibilizzare/responsabilizzare le 
famiglie sulle attività di orientamento in uscita 
proposte dall’Istituto, sia per raccogliere 
suggestioni, proposte e problematiche provenienti 
dalle famiglie stesse. In questo modo  si potrebbe 
recuperare, in parte, il ruolo della scuola come 
luogo di elaborazione culturale e di concreta 
alleanza  educativa. 

L’attivazione delle attività proposte rende 
necessario un serio ripensamento relativamente 
alle figure che si occupano di orientamento nel 
nostro  Istituto. 

Per quanto  riguarda il potenziamento dell’organico 
sarebbe bene prevedere un docente che si 
occupasse a tempo pieno delle iniziative 
d’orientamento. L’orientamento  di circa 250 alunni 
ogni anno, la raccolta di informazioni, la promozione 
di un vero dialogo  con le famiglie, gli studenti e gli 
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enti  presenti sul territorio  apre ad una mole di 
lavoro potenzialmente infinita. E’ possibile 
ipotizzare una figura del genere  oppure un 
semiesonero dall’insegnamento del docente 
referente? 

NOTA : questo punto è stato pensato quando ancora non era entrato in funzione l’organico potenziato e 
nemmeno l’ASL.  Molte cose sono cambiate. Il progetto orientamento in uscita è gestito unicamente dal prof 
Cenini,  ma nel contempo una nuova ed  enorme mole di lavoro si è sviluppata con l’ASL. 
 
 
 
a.scol.2018/19 – Attività di orientamento in uscita 
 
Si conferma il piano delle attività organizzate nell’a. scol. 2017/18, ma lo si integra  con il progetto 
 
 BUSsola - SPORTELLO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  IN USCITA 

 
tutti gli alunni del triennio  possono avvalersi di uno spazio di ascolto, consulenza e orientamento a loro 
dedicato.  
Lo sportello ha come finalità quella di fornire un supporto per confrontarsi sulle scelte post diploma 
analizzando differenti scenari in base alle proprie aspirazioni. 
Gli alunni possono accedere allo sportello pomeridiano bimensile prenotando un colloquio con il prof 
Cenini, referente d’Istituto per l’orientamento in uscita. 
I colloqui si svolgono nello “SPAZIO BUSsola” al primo piano della sede centrale. 
 
7.6.2.3 ORIENTAMENTO IN ITINERE (riorientamento) 
 

1) PROGETTO RIORIENTAMENTO “ex  PASSERELLE” per gli alunni del biennio in obbligo scolastico 
Il Pascal e gli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia di Reggio Emilia perseguono la 
promozione del successo scolastico e formativo degli alunni in obbligo scolastico, per questo hanno 
condiviso alcune procedure sintetizzate nel Progetto riorientamento, “ex passerelle” al fine di favorire il 
riorientamento degli studenti in situazione di disagio ed a rischio di insuccesso formativo mediante il 
passaggio tra istituti scolastici.  
 
  Finalità generali e obiettivi specifici: 

• Prevenire la dispersione scolastica nell’ambito dei primi due anni della scuola superiore di 2° grado 
• Favorire, presso l’utenza, la conoscenza dell’offerta formativa degli istituti scolastici presenti nel 

nostro territorio 
• Individuare scansioni temporali all’interno delle quali effettuare l’attività di riorientamento  
• Costruire passerelle (passaggi guidati) tra la scuola di partenza e quella di arrivo. 

  Azioni didattico-organizzative di accompagnamento: 
a) Analisi dei casi di disagio da parte dei Consigli di classe e del docente referente  ed eventuale 

verbalizzazione di una motivata proposta di riorientamento 
b) Colloqui con gli studenti e le loro famiglie per valutare la fattibilità del riorientamento e per 

acquisire il parere conclusivo della famiglia 
c) Costruzione di dossier personali degli alunni da riorientare contenenti tutti gli elementi diagnostici 

di processo (orientamento dell’Istituto secondario di 1° grado,  scheda del 1° trimestre, documento 
di valutazione non formale da parte del consiglio di classe se mancano  documenti valutativi formali, 
…) 

Attori dell’accompagnamento nei passaggi:  
   A) nella scuola di partenza: 

• Docente referente del progetto 
• Consiglio di Classe dell’alunno da riorientare 
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• Tutor dell’alunno da riorientare (ruolo assunto dal Coordinatore del Consiglio di Classe) 
• Dirigente Scolastico o suo delegato 

   B) nella scuola di arrivo:  
• Docente referente del progetto 
• Consiglio di Classe che accoglie l’alunno riorientato 
• Tutor dell’alunno riorientato (ruolo assunto dal Coordinatore del Consiglio di Classe accogliente) 
• Dirigente Scolastico 

Tempi: 
• Per gli istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado di Reggio Emilia e provincia,  il 

Progetto "Riorientamento - Passaggi " riguarderà solo le classi I^. Gli alunni potranno passare ad 
altro istituto entro le vacanze di Natale  

• Si attuano passaggi tra indirizzi degli alunni di classe I^ entro la data di chiusura del trimestre  
• Dalla classe seconda gli alunni passeranno ad altro istituto solo con esame integrativo  nella sua 

unica sessione  di settembre,  previa domanda di ammissione presentata dal candidato entro il 
10 luglio. 

Le richieste di passaggio prevedono il contatto tra i due Istituti interessati al “riorientamento” prima della 
presentazione della domanda da parte dei genitori. I passaggi sono subordinati alla disponibilità di posti. 
 
a.scol.2018/19 – Attività di orientamento in itinere 
 
Si conferma il piano degli interventi previsti dal progetto Riorientamento, ma lo si integra con il nuovo progetto 
 
 BUSsola - SPORTELLO PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  IN ITINERE 

 
Destinatari: gli alunni del  biennio 
Il progetto prevede l’attivazione uno sportello di 2 ore settimanali a cui gli alunni possono  accedere 
individualmente prenotando un colloquio personale con la prof.ssa FONTANINI, referente d’Istituto per il 
Riorientamento in itinere. 
Lo sportello ha come finalità quella di offrire uno spazio personalizzato d’ascolto volto a promuovere 
consapevolezze nuove e costituire materia di riflessione e  verifica della bontà e della congruenza del 
percorso scolastico intrapreso. 
I colloqui si svolgono nello “SPAZIO BUSsola” al primo piano dell’edificio centrale. 
 
 
7.6.2.4  PROGETTO “ACCOGLIENZA” classi 1^   
 
All’inizio di ogni anno scolastico, i coordinatori dei consigli di Classe ed il coordinatore della commissione 
Orientamento definiscono, secondo le indicazioni metodologico-didattiche elaborate dal Collegio Docenti, il  
progetto nelle sue linee fondamentali.  
Il modello-base consolidato a partire dal riordino dei cicli è così strutturato: 

A) ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI: 
1^ fase: attività irrinunciabili 

 conoscenza: autopresentazione dello studente alla classe 
 foto della classe (realizzata dal gruppo “Fotografi del Bus) 
 conoscenza dell’Istituto (sedi, spazi e loro uso, …) 
 le regole fondamentali dell’Istituto (patto di corresponsabilità, regolamento di Istituto, 

organizzazione della sicurezza, assenze, ritardi, uscite anticipate,..) 
 sicurezza: formazione studenti 
 tutoraggio dei peer d’Istituto per la gestione dell'Assemblea di Classe degli studenti e per 

l’accompagnamento iniziale 
2^ fase: test d’ingresso 

 Lavoro estivo di italiano-matematica-inglese: assegnato a fine giugno, all’atto della conferma 
dell’iscrizione, come prova formativa in preparazione del test d’ingresso. L’esecuzione è facoltativa.  
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 Test d’ingresso per tutte le classi 1^: somministrato nelle prime settimane di scuola con  uguali 
procedure e tempistica per tutte le classi 1^ dei quattro  indirizzi presenti in Istituto  

3^ fase: uscita didattica 
 Organizzazione a cura del dipartimento di Scienze motorie  

4^ fase - Peer 
• Attività di gruppo tenute dai peer d’Istituto e/o da operatori esterni e/o da docenti di classe che 

utilizzano metodologie di lavoro cooperativo nel caso in cui il Consiglio di classe reputi  necessario 
stimolare la collaborazione all'interno dei singoli gruppi classe 

• In ciascuna delle nuove classi prime,  un piccolo gruppo di 2 o 3 peer svolge attività di “tutoring” 
(assistenza)  per tutto l’anno scolastico. Le forme di assistenza sono flessibili, anche informali e 
definite sulla base delle specifiche esigenze. Gli studenti accompagnatori sono prevalentemente de 
triennio e svolgono un'attività iniziale di formazione. 

 
   B) ACCOGLIENZA: ATTIVITA’ RIVOLTE AI GENITORI 
Ad inizio anno scolastico,  

1. Assemblea del Dirigente scolastico con i genitori per illustrare il progetto didattico-educativo 
generale, le regole fondamentali dell’Istituto (patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto, 
organizzazione della sicurezza, assenze, ritardi, uscite anticipate,..) 

2. Assemblea del Consiglio di Classe con genitori e studenti per illustrare il progetto didattico-
educativo dell'indirizzo e per una prima riflessione sulle classi. 

3. Genitori in-formazione: due incontri rivolti a tutti i genitori dell’Istituto con la Dirigenza e la 
psicologa del Free Student Box, dott.ssa Vecchi, per riflettere sulla funzione della genitorialità e sui 
compiti specifici della famiglia e della scuola (attività inserita ex novo nell’a. scol. 2016/17 - cfr 
progetti Ars Con-vivendi) 

 
C) PLANNING ATTIVITA' ACCOGLIENZA 2017-2018 
CHI PARTECIPA 

I  COORDINATORI DI CLASSE 
I DOCENTI DEI CdC PRIME 

REFERENTI PROG PEER EDUCATION 
FREE STUDENT BOX- DOTT.CHIARA VECCHI 

I  PEER- studenti del triennio 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L'EQUIPE DI ITALIANO 
L'EQUIPE DEI PROF. DI SCIENZE MOTORIE 

L'EQUIPE DI INFORMATICA 
I RESPONSABILI DEL MODULO SICUREZZA 

 
1^ SETTIMANA DI SCUOLA 

INCONTRO CLASSI PRIME CON  LA  D.S.  1° GIORNO CON TURNI DI INGRESSO DIFFERENZIATI e 
saluto della Dirigente in Multimedia 

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE EX L.81 Nella prima settimana visita all'istituto e controllo 
collocazione uscite di sicurezza con l'aiuto dei Peer 
 (14- 16 Settembre) 
In orario sono segnalate con P 

CIVITATIBUS o CIVINBUS (?) 

SOFT SKILL 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 I docenti in orario svolgono attività  strutturate 
sperimentate in Cittadinare ( PON Rete di scuole sup.) 
comunicazione efficace e ascolto attivo 
collaborazione 
disvelamento di stereotipi e pregiudizi 
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DEL GRUPPO CLASSE Le attivita' verranno presentate in ulteriore Collegio e 
nella Commissione Accoglienza 

REGOLE DELL'ISTITUTO* Il Regolamento di Istituto è presentato e spiegato con 
varie modalità nella prima e seconda  settimana 
(14-23 Settembre) 
In orario segnalato con AR 
* documento presente sul sito della scuola 

PATTO EDUCATIVO* Il testo viene presentato in classe, spiegato e consegnato 
ai ragazzi per la firma dei genitori nei primi giorni di 
scuola ( 14-23 Settembre) 
Il CdC enuclea alcuni punti prioritari come obiettivi per la 
classe, che dichiara ad Ottobre e verifica a Gennaio e a 
Maggio. 
In orario segnalato con PE 
* documento presente sul sito della scuola 

PROVE DI INGRESSO PER  ITALIANO, 
MATEMATICA, INGLESE 

Calendarizzate nella seconda settimana con un modulo 
orario a scansione  per tutte le classi prime. 
(20\9 ITALIANO 
 21\9 MATEMATICA 
22\9 INGLESE ) 
Le equipe,che lo hanno richiesto, avranno gli insegnanti 
di materia presenti. 

MODULO  0 

*Materiali vari presenti in Condivisa Docenti  

 

I docenti presentano le proprie discipline con modalità 
differenti: 
1.Presentazione di contenuti, modalità, mezzi, finalità; 
2.Richiamo ai prerequisiti, alle conoscenze e competenze 
pregresse; chiarimento di dubbi, misconoscenze e 
pregiudizi ; 3.Buone prassi di studio o metodo di studio; 
4.La valutazione* documento presente sul sito della 
scuola; 5.Prove d'ingresso ( eventualmente); 
6.Conoscenza e orientamento sul manuale, sugli 
strumenti e sui metodi. 
*Materiali vari presenti in Condivisa Docenti  
Nell'orario sono le ore segnalate con Modulo 0 o M0 

SICUREZZA SUL WEB - CONTRO IL  BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

EX LEGE 17\ 5\ 2017 

Link al CTS con documenti e testo di legge sul 
sito della scuola ( dentro area BES e Referenti) 
 
Documenti e materiali utili in Condivisa- registro 
elettronico 

Intervento in classe dei professori di informatica dalla 
prima settimana 
Iscrizione a Federa ( ricordare agli alunni carta di identità 
e CF) 
Privacy e sicurezza in rete 
La rete non è facebook- La rete utile 
La responsabilità individuale in rete 
Il Manifesto della Comunicazione Non Ostile 
Coinvolgimento del CdC con modalita' autonome 
Prof. Angiani, Prof. Cenini 
Spettacolo della Prof.ssa Centoducati e Compagnia 
Teatrale del Bus-Teatro Vivo per classi prime – dal 13\11 
al 18\11- Evento conclusivo in Multimedia 

GALLERIA FOTOGRAFICA  ALUNNI PRIME Alunni o ex alunni fotografano individualmente i 
componenti delle classi. Il gruppo classe viene caricato su 
Condivisa Docenti, possibilmente entro la prima 
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settimana di scuola 
 

DALLA 2^ SETTIMANA DI SCUOLA IN POI 

ORIENTEERING nel POLO Le classi a coppie si cimentano in una gara all'interno del 
Polo. 
Obiettivi: informazione, collaborazione, socializzazione. 
 Si realizza nella settimana dal 9 al 14 Ottobre 2017 
Due classi al giorno 
Prime tre ore 
Dal lunedì al venerdì 

TUTORING 

Free student box 

Monitoraggio classi prime 

 

Lo scorso anno è risultato particolarmente utile 
l'intervento di aprile-maggio della dott.ssa Vecchi nelle 
classi prime 
Quest'anno Dirigenza e responsabili hanno ritenuto 
importante avere un quadro più completo, inserendo un 
passaggio in classe all'inizio dell'anno e non solo alla fine. 
Questo nell'ottica degli incontri successivi per la 
formazione dei genitori e per le problematiche che 
riguardano la tutela ed il benessere dei docenti a scuola. 
Attenzione: non si tratta di una “ medicalizzazione”, ma 
di un monitoraggio che avviene in via sperimentale.  
Ha l'obiettivo di essere d'aiuto nell'interpretazione di 
realtà individuali e sociali sempre più complesse da 
gestire. 
Pertanto si è progettato un passaggio con gli studenti 
Peer + dott.ssa Vecchi che li presenta e intanto si 
sofferma a colloquio con la classe. 
Questo deve avvenire- e si cercherà di ottimizzare il 
tutto- nella settimana dal 16 al 21 Ottobre. 
In seguito nel periodo tra il 29 Marzo ed il 3 Aprile 2018. 
Come l'anno scorso avverrà la restituzione ai 
coordinatori e ai CdC. 
 
Gli alunni Peer si collocano come sostegno amicale tra 
pari, guidano la prima assemblea; seguono la classe per 
l'elezione dei rappresentanti; si rendono disponibili per 
particolari problemi fino alla fine dell'anno. 
Si chiede ai docenti e coordinatori classi prime di attivare 
il canale di comunicazione con i quattro peer responsabili 
della classe. 

MODULO SICUREZZA Nel corso della seconda settimana i responsabili del 
Modulo Sicurezza (Beggi e Prisinzano sono i referenti) 
incontrano gli studenti in Multimedia per una lezione 
sulla sicurezza a scuola. 
In orario sarà segnalata l'attività o con circolare ad hoc. 

INCONTRO DEI GENITORI CON  IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO, I DOCENTI, I REFERENTI 

 

Il D.S. incontra i genitori degli studenti di tutte le classi  in 
orario vespertino in Multimedia. 
 
Nell'ambito del progetto di In-formazione dei Genitori , 
gli incontri con i genitori delle classi prime saranno in 
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CLASSI PRIME IN PARTICOLARE 

orario vespertino e così distribuiti: 
 10 Ottobre 2017 – Dirigenza,Vicepresidenza, Referenti 
Aree 
20 o 23  Ottobre 2017 – Progetto Formazione Genitori – 
Dott.ssa Vecchi 
Aprile 2018- data da definirsi- Progetto Formazione 
Genitori – Dott.ssa Vecchi 

 
a.scol.2018/19 – Attività di accoglienza cl.1^ 
 
Si conferma il piano delle attività realizzato nell’a. scol. 2017/18. 
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 7.6.3 BENESSERE 
Premessa: due presupposti fondamentali 
Come tutte le altre commissioni, anche questa, all’inizio dell’a. scol.2015/16, ha assunto il duplice mandato 
assegnatole: 

A. il monitoraggio del presente 
B. la progettazione del futuro, ovvero l’individuazione delle aree di miglioramento. 

Preliminarmente, la commissione ha però avvertito l’esigenza di focalizzare l’oggetto del suo lavoro, dato 
che il “Benessere” può suonare tema molto ambizioso e al contempo molto generico. In senso molto 
generale, lo si è ricondotto al filone del cosiddetto “Star bene a scuola”, che ha alle spalle una vasta 
letteratura e un’ancora più ricca storia di esperienze. 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:  
a) si svolgono al mattino o al pomeriggio;  
b) sono organizzate dagli insegnanti o autogestite dagli studenti;  
c) si rivolgono a tutti gli studenti o ad alcuni. 
Prima di monitorare il presente, la commissione ha ritenuto opportuno esplicitare due presupposti 
fondamentali e imprescindibili:  

1. Anche se qui ci occuperemo di attività extracurricolari, siamo pienamente convinti e consapevoli 
che 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; e che ove 
ciò non accada, ogni altra attività extracurricolare è destinata a rimanere un surrogato di scarso 
valore e significato. Pertanto, va respinta come fuorviante e fallimentare la tendenza che porta le 
scuole a trasformarsi in “progettifici” senza curarsi di migliorare il rapporto d’aula: tendenza che 
non ci sembra caratterizzi il Pascal, ma da questo rischio bisogna sempre guardarsi. 

2. Siamo altresì consapevoli che 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 preservare – e se possibile migliorare – questo clima che costituisce “l’anima del Pascal”. 

 
A) IL MONITORAGGIO DEL PRESENTE – a.scol. 2015/16 
Sulla base di questi due presupposti, classifichiamo le attività nella seguente tabella, distinguendo in primo 
luogo quelle che si svolgono al mattino (al posto delle ore curricolari disciplinari) da quelle pomeridiane, 
che richiedono agli studenti un tempo di permanenza aggiuntivo a scuola (dato che nel nostro Istituto le 
ore di lezione curricolare sono tutte al mattino).  
Ove non emerga espressamente, segnaleremo poi quali attività siano rivolte a tutti, o a specifiche classi o 
gruppi , o siano attività che richiedono un’adesione individuale ai singoli studenti. 
Si farà emergere anche quali siano le attività promosse, organizzate e gestite dai docenti interni; quelle 
condotte da esperti esterni (a titolo gratuito o a pagamento); quelle autogestite dagli studenti, in prima 
persona o anche con l’intervento di esperti esterni da essi individuati (sempre nel rispetto del regolamento 
d’Istituto, ovviamente). 
Segnaleremo infine lo “spessore temporale” delle varie attività, alcune delle quali sono ormai consolidate 
da anni di esperienza, altre sono più recenti o svolte per la prima volta, e in attesa di verifica e di conferme.  
 
Specifichiamo che la tabella sinottica comprende le attività promosse o coordinate dalla “Commissione 
Giovani” dell’Istituto, ma anche altre attività, di alcune delle quali si occupano altri Gruppi di lavoro: ciò 
ovviamente senza alcuno spirito di ingerenza o di sovrapposizione, ma perché è utile avere un quadro 
d’insieme delle attività che hanno a che fare con il “Benessere a scuola”. Tra queste, non abbiamo però 
indicato gli scambi di classe né i viaggi di istruzione, sia perché questo avrebbe dilatato eccessivamente 
l’elenco, sia perché ci pare scontato che tali attività favoriscono il “Benessere a scuola”. Sempre per non 
ampliare eccessivamente il perimetro del nostro monitoraggio, non abbiamo preso in esame i progetti 
extracurricolari dei diversi indirizzi riguardanti offerte formative aggiuntive rivolte ai loro studenti.  
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Riteniamo invece pertinenti al tema del benessere a scuola i progetti che utilizzano gli studenti come 
risorse, in forma volontaria, per fornire opportunità formative al territorio: “Nonno Bit e Nonna Byte” 
(Indirizzo Informatico), “Nonno Leonardo” e Baby Leonardo” (Indirizzo Scientifico), “Io spic Inglish” e “ Ein, 
zwei, drei” (Indirizzo Relazioni Internazionali). Si tratta di progetti consolidati da anni, autentici “fiori 
all’occhiello” del nostro Istituto che contribuiscono anche al “benessere della cittadinanza”.  
 

Attività svolte al mattino Attività svolte al pomeriggio 

- Free Student Box: sportello psicologico  

- Studenti-tutor (volontari) per le classi prime 
(tutte)  

- Le attività di accoglienza per tutte le classi prime 

- Corso di prevenzione del cyberbullismo (cl. prime) 

- Progetti di educazione affettiva (alcune cl. 
seconde) 

- Progetto sulle relazioni di genere (per 2/4 cl. 
terze) 

- Progetto “Martina” prevenzione oncologica (cl.4^) 

- Monte-ore mensile degli studenti (autogestito) 

- Volontariato “Gancio originale”  

- Gruppo di “giochi di ruolo” 

- “Palestra di Educazione civile” 

- Laboratorio teatrale 

- Le attività del gruppo sportivo 

- Corso di fotografia “Scrivere con la luce” 

- Corsi di alfabetizzazione informatica, scientifica, 
linguistica (inglese e tedesco) condotti dagli 
studenti e rivolti alla cittadinanza.  

 
Breve descrizione delle attività: 
Tra le attività svolte al mattino solo due, collegate tra loro, si sviluppano nell’arco dell’intero anno 
scolastico, e si tratta di “progetti strutturali” :  

1. Free Student Box è lo sportello di consulenza psicologica, funzionante una mattina alla settimana, 
condotto dalla dott.ssa Chiara Vecchi per conto dell’associazione professionale che da anni svolge 
questa attività in convenzione con quasi tutte le scuole secondarie superiori della provincia (attività 
che la scuola contribuisce a finanziare con uno stanziamento annuo). Lo sportello, aperto agli 
studenti ma anche a insegnanti e genitori, è supportato dai Peer, un gruppo di studenti che 
vengono formati per diffondere le informazioni e favorire l’accesso ad esso. 

2. Studenti del triennio tutors delle classi prime: da tre anni il gruppo dei Peer di Free Student Box, 
sempre assistito dalla psicologa Chiara Vecchi (e con il supporto organizzativo del docente 
referente per questo progetto), svolge anche un’altra attività, che è anzi diventata di gran lunga 
prevalente (e che finora il nostro Istituto è l’unico in provincia ad attuare): il tutoraggio delle classi 
prime da parte dei Peer, divisi in 11 terne (tante quante sono le classi prime). Ciascuna terna si 
“prende in carico” una classe fissa, in una logica di peer-education finalizzata al miglior 
funzionamento delle assemblee e dei rappresentanti di classe, ma anche a fornire supporti e 
consigli pratici su problemi di varia natura che emergano nella classe, anche in raccordo con il 
docente coordinatore del CdC.  
Tale attività di tutor, che inizia nella prima settimana di scuola all’interno dell’accoglienza delle 
classi prime (vedi dopo), prosegue per tutto l’anno scolastico. Essa sta riscuotendo un largo 
consenso sia tra le classi prime destinatarie del progetto sia tra gli studenti del triennio che si 
offrono come volontari per svolgere questo ruolo di tutor, previo percorso formativo prima 
dell’inizio delle lezioni, e con periodici incontri di monitoraggio e di bilancio nel corso dell’anno, 
condotti dalla psicologa Chiara Vecchi. 
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7.6.4 ARS CON-VIVENDI, ovvero della Cittadinanza Attiva 
 
Il nostro Istituto, intendendo favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, si propone di 
perseguire consapevolmente, attraverso e all’interno delle attività disciplinari e della quotidianità didattica, 
il riconoscimento, l’attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 
Ambito della costruzione del sè: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed  
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Ambito della relazione con gli altri: 
3. Comunicare 

a. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

b. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,  
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Ambito del rapporto con la realtà: 
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Per lo sviluppo di tali competenze, necessarie per l’esercizio della cittadinanza attiva, e riguardanti, in 
particolare, le tematiche dei rapporti interpersonali e sociali, l’Istituto predispone diversi progetti specifici.  
 
a.scol. 2015/16 -  Elementi di debolezza di questa progettazione sembrano  essere : 

a) la frammentarietà delle attività proposte  
b)  la mancanza di una figura di riferimento che possa favorire e coordinare la realizzazione di una 

progettualità  organica e sistemica finalizzata allo sviluppo e consolidamento delle competenze di 
cittadinanza. 
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7.6.4.1 Processi di miglioramento attivati  
          

 a.scol.2016/17 
 
Per risolvere le criticità evidenziate, all’inizio dell’a. scol. 2016/17 si decide di: 

a) Attribuire la  funzione strumentale “A supporto delle attività degli studenti” con compiti di 
coordinamento di tutte le attività organizzate dall’Istituto, da gruppi di docenti  o autogestite dagli 
alunni aventi come obiettivi lo star bene a scuola e lo sviluppo delle competenze cittadinarie 
 

b) Riorganizzare in un unico ed organico maxiprogetto strutturale, denominato “ARS CON-VIVENDI”, 
le numerose attività afferenti alla Cittadinanza attiva ed allo Star bene a scuola, promosse da 
soggetti diversi (studenti, gruppi di docenti, istituto, enti locali…) e variamente declinate secondo 
specifiche connotazioni.  

 
 aa. scol.2017/18-2018/19 

 Viste le ricadute positive dei miglioramenti introdotti nell’a.scol. 2016/17, si confermano le decisioni 
assunte. 

 
 
7.6.4.2 Tabella sinottica dei progetti ARS CON-VIVENDI 
 
I numerosi progetti specifici previsti per l’a. scol.2018/19 sono riassunti nella seguente tabella:  
 
 

 
 

 



ARS CON-VIVENDI 2018-2019

AREA PROGETTO   IN - FORMARE e ACCOGLIERE

DESTINATARI PROGETTO REFERENTE RIFERIMENTI ENTE ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE 

Alunni Progetto accoglienza cl. 1°

Inserimento attività di 
ascolto-comunicazione 
collaborazione 
disvelamento stereotipi e 
pregiudizi

Orienteering nel Polo

Monitoraggio classi prime

tempi: prime quattro 
settimane

Mori

Coordinatori

Docenti classi prime

Equipe di Scienze Motorie

Peer

PTOF

Cittadinare I

Cittadini …II

Accoglienza 2013-2017

Bus Pascal

Collegio Docenti

Consigli di classe

Formazione Bus

Gancio originale 

Dott,ssa Vecchi

Peer

Genitori in-formazione Progetto accoglienza

9 ottobre

16 ottobre

febbraio 2019

maggio 2019

Dott.ssa Vecchi   

Dirigenza

Coordinatori cl. Prime

Cdc classi prime

Freestudentbox Gancio Originale

Alunni genitori docenti Free Student Box Dott.ssa Vecchi Coordinatori, Tutori, CdC

PTOF

“Associazione professionale

IIS Pascal

ALUNNI DI PRIMA PROGETTO “ 

 BUSsola – Sportello di 

 Prof.ssa Fontanini PTOF

 

IIS PASCAL

ISTITUTI SUPERIORI 



(ECCEZIONALMENTE DI 
CLASSE SECONDA)

ascolto

extra ORARIO SCOLASTICO 
PER RIORIENTAMENTO 
ALUNNI DEL BIENNIO 

Prof.ssa Fontanini

CdC

Coordinatori

TutoringPeert

Alunni biennio sia in entrata che
in uscita

feedback alle scuole medie

REGGIO E.

Consulta dei Dirigenti delle Scuole 
Superiori

Istituti Comprensivi di RE

Alunni in ingresso o in 
trasferimento

classi prime

ALUNNI NON ITALOFONI

ITALIANO L2  

per alunni non madrelingua 
in Italiano

Prof.ssa Mori RETE DI SCUOLE CAPOFILA NOBILI

FONDAZIONE MANODORI

FONDI FAMI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alunni  del triennio INTERCULTURA- Mobilità 
studenti in arrivo e in 
partenza da e per l'estero

 Prof.ssa IORI

 Progettualità  nel PTOF e 
circolare scrutini

CdC, coordinatori, tutori

Progettualità PTOF

IIS Pascal Intercultura, 
Mondoinsieme, docente referente

Classi prime Prevenzione bullismo e 
cyberbullismo

11h

Iscrizione  a Federa

Utilizzo e consultazione del 
registro elettronico

LA RETE UTILE : la privacy, la
comunicazione non ostile e 
le fake news

Per classi prime e 

Referente 

Equipe Informatica

CdC

Coordinatori di classe

Prof. Cenini

Formatore Questura di Bologna

Cdc, coordinatori, tutori

Progettualità  PTOF

Equipe informatica

Prof. Angiani

CdC

ex lege 17\5\2017

CTS- materiali aggiornamenti- 
formazione

IIS BLAISE PASCAL

Polizia Postale

Questura di Reggio Emilia



inserimento nelle prime 
settimane di scuola

Progetto interdisciplinare a 
parte da concordare con 
Cdc

Inserimento I parte in 
attivita accoglienza per le 
classi prime

AREA IN - FORMARE e  PARTECIPARE

Alunni Triennio REGGIO 2029 : Conferenze 
sul futuro

( 2017-2018: 4 ^ e 3^ SA ( 6 
febbraio)   3^ Grafico ( 8 
marzo)  125 alunni   

Incontri col prof. S. 
Mancuso, L.Thuram. 
Stefano Baldini)

Nuova organizzazione 
2018-2019

Rete di Istituti Superiori

Conferenza dei Presidi

Dirigente Scolastico

Consulta degli Studenti

A. Mammi

Conferenze ed incontri 
preparatori

UST

Consulta dei Dirigenti

Comune di Reggio Emilia

Assessorato Giovani

Officina Educativa

UniMoRe

Alunni  biennio

Alunni  triennio

Peer  to  peer  Prof. Grazioli e  Dott.ssa  Vecchi

( ore di formazione nel corso 
dell’a. Scol., da settembre a 
maggio)

formazione: 13\9 e 18\9

Progetto Peer

Blaise Pascal

Agisce sulle due classi del biennio

Interventi in classe

Tutoring degli alunni sugli alunni 
nel corso dell’anno; guida alle 
assemblee; affidamento delle 
classi 1^ e 2^ a peer fissi, di  

IIS Pascal

Gancio Originale + Freestudentbox

 Mondoinsieme

 Dott.ssa Vecchi



classe

CLASSI SECONDE E 
QUARTE

più di 534 alunni

INFORMAZIONE E' 
PREVENZIONE

11-12  ottobre cl. seconde

29-30 gennaio  cl.quarte

due serie di incontri per 
periodo 

CdC

Dirigenza

Coordinatori di classe

referente

Formatori della Questura di RE 
Sovrintendente F. Beltrami

Responsabilità civili e penali a 16 
e 18 anni per uso e detenzione di
sostanze

QUESTURA DI REGGIO EMILIA: 
FORMATORI

Consigli di Classe

Collegio Docenti

Dott.ssa Vecchi

 FREESTUDENTBOX

IIS BLAISE PASCAL

Classi terze, quarte e 
quinte dell’Istituto

Costituzione e             
Legalità

PROCESSO AEMILIA

CAMERE PENALI  “GIULIO 
BIGI”

Prof. Grazioli

Palestra di Educazione Civile

CGIL                                    
Avvocati

Avv.to Miari

Dirigenza

Cons d'Istituto

Collegio Docenti

CdC

Equipe di Diritto

Equipe di storia e filosofia

Equipe di Lettere

Palestra di Educazione Civile

IIS BLAISE PASCAL

CGIL

Classi quinte Viaggio della  Memoria

almeno 1 classe

Prof. Grazioli Lezioni di esperti

Docenti

Viaggio a Berlino

CdC,

Docenti  IIS Pascal

Istoreco

Alunni del triennio Formazione e Tutoring

Rappresentanti e 

 Rappresentanti di  Istituto

Presidenza

Vicepresidenza

Commissione Monteore

Aperti a tutti gli studenti 
interessati ad un’esperienza di 
lista e alla rappresentanza di 
Istituto

 IIS Pascal-

 collaborazione di  Ex alunni

Associazioni e agenzie del territorio



Alunni triennio Contro le differenze ed  i 
pregiudizi di genere

Prof. Grazioli Una classe Info ed una classe 
Relazioni

“Non da sola “- Formatrici ed 
educatrici

Alunni  e  Docenti CITTADINARE II GIOVANI, 
STUDENTI, CITTADINI

ARS con-vivendi: la 
comunicazione, stereotipi e 
pregiudizi,  la gestione dei 
conflitti

Prof.ssa M.A. Ferretti

Prof.ssa Elena Barozzi

REFERENTI IN SEDE

CdC in accoglienza

realizzato- non obbligatorio

 Rete di Scuole IIS Pascal- 

Gruppo Minotauro- 

UniMoRe

Alunni delle classi terze SA
nello specifico

 Alunni del Triennio

Viaggio della Legalità CDC CLASSI TERZE SA

GENITORI

CdC  classi 3° SA IIS Pascal, Addio Pizzo, Libera

CGIL

Alunni cl. terze, quarte, 
quinte

 Palestra di educazione civile  Prof.ssa Tomaselli  Formatori della Cooperativa 
Educatori Reggiani                           

Comune di Reggio Emilia- Progetto

Officina Educativa, Leva giovani

Tutti gli alunni dell’IIS 
Pascal

Progetto BIBLIOTECA

Il Quotidiano in classe

Prof.ssa Grisendi CdC, Equipe di lettere

Docenti IIS Pascal

MIUR

Associazione editori

Alunni classi quinte 
Relazioni Internazionali

Immaginario di Genere nel 
cinema contemporaneo

3 classi 5^ REL

Prof.ssa Ovi CdC,

docenti IIS Pascal

IIS Pascal

Alunni classi quarte e 
quinte

Gli altri e noi- Mondi 
lontanissimi

SPRAR-Uomini in fuga

Prof. Cenini docenti di Ed. Religiosa dell’IIS 
Pascal

Granello di Senapa

Patrocinio del Comune di RE

Caritas



                                                                                    AREA EDUCA- AZIONE : SALUTE E PREVENZIONE

Alunni classi quarte

11 QUARTE

MUSEO DELLA PSICHIATRIA

Visita guidata

Mediatori e Facilitatori

La salute mentale e la storia 
della pazzia

Proff.sse Rinaldi e Varazzani Cdc , coord, docenti IIS Pascal, 

AUSL RE

San Lazzaro

Alunni classi quarte

8\ 11  classi 

Settembre-ottobre 2018

XII SETTIMANA DELLA 
SALUTE  MENTALE

Proiezione 

Evento : Elling

Dibattito pre e post

Referente CdC

Coordinatori 

Docenti

IIS Pascal, 

AUSL RE

Educatori/Facilitatori /Divulgatori

Sentiero facile

Esperti AUSL

Alunni cl. seconde Educazione sessuale/ 
all’affettività 

Prof.ssa Monica Bottai CdC, coord, docenti di scienze IIS Pascal- curricolare

Lilt Consultori

( pacchetto orario tollerabile 6h 
concentrate non disperse)

Alunni classi biennio e 
triennio

SALUTE      E PREVENZIONE

Le dipendenze

Prof. Manzini Lorenzo Collegio Docenti

Consultori

Consigli di Classe

Dott.ssa Vecchi

MIUR

IIS Blaise Pascal

ASL Reggio Emilia

Provincia

Alunni classi quarte S.A. Progetto Martina Prof.ssa MC Fornaciari CdC, coordinatori IIS Pascal, Lions, Ass. genitori



Prevenire i tumori in età 
giovanile ( 4^ cl.)

                                                                        AREA  PARTECIPA - AZIONE  E  VOLONTARIATO      

Alunni del triennio Gancio originale

Tutoraggio scolastico 
pomeridiano

Prof.  Tommaselli Alunni del triennio in altre 
scuole medie della città.

IIS Pascal, IST Comprensivi

AUSL 

Novembre – maggio

2 h settimanali

Vedi PTOF

Alunni motivati del 
triennio

NONNO  SMART Prof.ssa Grisendi Attività di alfabetizzazione per  i 
richiedenti

ASL

IIS Pascal, Comune di RE

Leva Giovani

OFFICINA EDUCATIVA

Alunni classi 4e 
Relazioni 
Internazionali

Io spik inglish

Ainz svaiz drai

Dipartimento di Lingue Attività di alfabetizzazione 
per gruppi di cittadini

 ASL

IIS Pascal, Comune di RE

Leva Giovani

OFFICINA EDUCATIVA

Alunni classi terze S.A. Baby Leonardo Proff.sse  Semeghini, 
Fornaciari MC, Cucchi

Attività di Laboratorio per 
alunni del primo ciclo della 
scuola dell’obbligo

ASL

IIS Pascal, Comune di RE

Leva Giovani

Istituti  Comprensivi del 
Distretto Scolastico

Alunni del triennio Caffé letterario Prof.ssa Binacchi

Equipe di Lettere

In compagnia dei classici 
della letteratura italiana

IIS Pascal, Comune di RE

Leva Giovani



Prof.sse Binacchi 

Dall'Argine

Mori 

Centoducati

Prof.Centoducati Attività di lettura 
pomeridiana  per gruppi di 
cittadini

OFFICINA EDUCATIVA

AREA ORGANIZZAZIONE Extra curricolare – AUTOGESTIONE

Alunni biennio e triennio MONTEORE Tutoring triennio

Dirigente

Proff. Cenini, Manzini L., Cavalli,
Carciola, Bottai,  Saccani

Vicepresidenza

Rappresentanti di classe e di
Istituto
Liste e sottoliste
Ex alunni volontari
Associazioni reggiane
Docenti
Personale ATA

CD dell’IIS Pascal                           

Associazioni del territorio

Agenzie educative

Alunni biennio e triennio Progetti con tutor amicali

( EX STUDENTI Pascal)

Giochi di ruolo

Un alunno 

Vicepresidenza

Adesione volontaria Prof. Grazioli 

Alunni biennio e triennio TEATRO  tutti gli alunni

TEATRO VIVO: selezione 
alunni / classe/ Caffé 
Letterario

Prof.ssa Centoducati 

EQUIPE DI LETTERE

STORIA E FILOSOFIA

Corso di teatro  al mercoledì

Spettacolo Teatrale di fine anno

Teatro Vivo    lezioni di 
drammatizzazione, lettura 
espressiva per alunni del Caffè 
Letterario

Prof.ssa Centoducati 

Collaboratori

IIS Canossa

IIS Pascal

ALUNNI DEL BIENNIO E COMMISSIONE SPAZI E Vicepresidenza...… Per il decoro, la salvaguardia, Dirigenza



DEL TRIENNIO AMBIENTI Prof. Prisinzano

Docenti..................

Collaboratori 
scolastici............................…

Peer

Rappresentanti di classe           

Rappresentanti di Istituto 

l'organizzazione, l'ordine, la 
pulizia, l'estetica ed il benessere 
all'interno e all'esterno 
dell'Istituto

Consiglio di Istituto

Collegio Docenti

Consiglio di Classe

Rappresentanti
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7.6.5 INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’Istituto riserva un’attenzione particolare ai progetti di mobilità studentesca ritenendo che la conoscenza 
in situ 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. 
 
 Scambi di classe 

 
Negli ultimi anni la nostra scuola ha fortemente voluto e privilegiato gli scambi di classe con studenti di pari 
istituzioni europee. Lo scambio di solito è riservato alle classi quarte anche se a volte la preparazione per gli 
stessi inizia già dalla terza.  
Le finalità e la valenza degli scambi sono molteplici e si possono riassumere così: 

• sensibilizzare gli studenti rispetto alla dimensione europea della loro identità, nel confronto con la 
cultura, la scuola e il sistema di vita di un altro stato 

• favorire la conoscenza della storia, della geografia e della cultura del paese di cui si è ospiti 
• consolidare le competenze nell'uso della lingua inglese (lingua da utilizzare nello scambio) 
• favorire l'apertura verso altre culture europee 
• favorire lo sviluppo della socializzazione tra pari di diverse nazionalità e il senso di responsabilità 

che si acquisisce occupandosi del proprio ospite. 
• coinvolgere le famiglie degli studenti a collaborare con la scuola e gli studenti nell'ospitalità e 

nell'offerta di attività durante il soggiorno. 
 

Dall’a. scol.2015-16, gli scambi di classe effettuati sono i seguenti: 
 

Città, Nazione Scuola partner Classe coinvolta Anno scol. 
REYKJAVIK, ISLANDA 
 

Menntaskoli ì Kopavogi.. 4 Informatica 2015/16 

MELBOURNE, AUSTRALIA    Gladstone Park 
Secondary College 

3-4 Relazioni+ studenti 
di altri indirizzi se 
interessati visto che lo 
scambio si effettua 
durante l’estate 

2015/16 luglio/agosto 
2016/17 settembre 
2017/18 luglio/agosto 
2018/19 settembre 

INGOLSTADT, GERMANIA 
 

Reuchlin Gymnasium 4 Relazioni Internaz.li 2015/16 - 2016/17  
2017/18 – 2018/19 

LOGRONO, SPAGNA 
 

Istituto Tomas Mingot 4 Relazioni Internaz.li 2015/16 - 2016/17  
2017/18 – 2018/19 

BUDAPEST, UNGHERIA 
 

(Liceo Szent Laszlo 5 Informatica 2015/16 

SCHOONHOVEN, OLANDA 
 

Schoonhovens college  4 Grafica 2015/16 - 2016/17  
2017/18 – 2018/19 

LIONE, FRANCIA Lycée De Vinci 3 Relazioni Internaz.li 
Visita durante viaggio di 
istruzione 

2017/18-2018/19 

Repubblica Ceca, Liceo Praga 
Russia,  Liceo di San Pietroburgo 

Da definire Contatti  per verificare 
la fattibilità 
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 MOVE4TRADE  2016 (per le classi 4^) 

 
 “MOVE4TRADE” è un progetto di mobilità transnazionale per studenti in formazione professionale iniziale, 
appartenente al programma europeo ERASMUS PLUS. La Provincia di Reggio Emilia è l’ente capofila del 
progetto che si rivolge a 100 studenti delle classi IV di 7 Istituti Tecnici e Professionali reggiani ed aretini, 
(14  per ogni Istituto), offrendo loro la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio all’estero, della 
durata di 30 giorni, da realizzarsi durante il periodo estivo.  I Paesi di destinazione previsti sono: Germania, 
Malta, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda; gli ambiti/settori aziendali di intervento: 
amministrazione e marketing, turismo, promozione del territorio. Le partenze dei singoli gruppi avvengono 
in momenti diversi:  metà giugno, metà luglio, metà agosto. Per ogni gruppo di 10-15 studenti è prevista la 
presenza in loco di un docente-tutor, scelto fra gli insegnanti degli  istituti aderenti al progetto.  
La borsa Erasmus+ comprende: alloggio gratuito per l’intero periodo di permanenza all’estero (in 
famiglia/studentati/...),  viaggio a/r,  formazione linguistica, assicurazione, pocket money . 
Ogni Istituto partecipante individua in autonomia i criteri per selezionare i propri alunni che desiderano 
compiere questa esperienza di formazione e tirocinio all’estero. 
 
Anche il nostro Istituto partecipa al progetto che è rivolto alle classi 4^ di tutti  gli indirizzi.  Per segnalare 
28 alunni  candidati fra i quali la Provincia di Reggio Emilia  selezionerà i 14  che  effettueranno il tirocinio 
all’estero, si seguiranno le seguenti procedure: 
 

 
Tempistica 

 
Attività 

 
Note 

 
14  gennaio 2016       

Presentazione del 
progetto agli alunni 
interessati 

Potranno candidarsi solo studenti  che non abbiano 
debiti formativi 

 
 18 - 25  gennaio 2016 

Presentazione on line 
delle  candidature 

 

 
 
 
 
entro fine gennaio 2016 
 

il Gruppo di progetto 
esamina la 
documentazione 
prodotta da ogni 
studente e stila una 
graduatoria   

Criteri per stilare la graduatoria dei candidati: 
-capacità e competenze personali (lavorare in 
gruppo, flessibilità, adattabilità,,,) 
-competenza linguistica 
-rendimento scolastico 
-condotta 
-disponibilità a partire per una qualunque 
destinazione tra quelle previste 
-disponibilità a partire in una qualunque delle date 
proposte 
-disponibilità ad effettuare lo stage in uno 
qualunque degli ambiti/settore aziendale  
-a parità di punteggio,  si dà la precedenza allo 
studente che non ha mai effettuato esperienze di 
studio all’estero 

 
8 marzo 2016 
 

Colloqui  di selezione 
presso la Provincia  di 
Reggio Emilia 

 

 
aprile – maggio 2016 

Riunioni di preparazione  
allo stage per gli alunni 
selezionati 

 

Composizione gruppo di progetto:  
Dirigente scolastico, prof.ssa Binacchi, Prof.ssa Fornaciari (FS per gli stages), prof. Cenini (docente tutor), 
prof.ssa Barozzi (coordinatrice indirizzo SA), prof. Rivi (coordinatore indirizzo GR), prof.ssa  Ovi 
(coordinatore indirizzo REL), prof.ssa Catellani (coordinatrice indirizzo INFO). 
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 Progetto MOVE2MARKET  2017/18 (per le classi 4^) 
 

Move2Market è un progetto di mobilità transnazionale per studenti in formazione professionale iniziale, 
appartenente al programma europeo ERASMUS + (Move to Market internationalization developing new 
skills and new competences for VET learners- KA1- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della 
formazione) . 
L’Ente capofila è il Consorzio Arezzo Formazione ABACO in accordo con la Fondazione E35 che si occupa di 
politiche giovanili su mandato della Provincia di RE.  
Il progetto si rivolge a 60 studenti delle classi IV^ di 15 Istituti Tecnici e Professionali reggiani, veronesi e 
toscani (7-8 per il nostro istituto), offrendo loro la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio 
all’estero, della durata di 35 giorni, da realizzarsi durante il periodo estivo.   
I Paesi di destinazione previsti sono: Germania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Francia e Irlanda; 
gli ambiti/settori aziendali di intervento: amministrazione finanza e marketing, turismo, servizi 
commerciali e servizi socio-sanitari.  
Le partenze dei singoli gruppi avvengono in momenti diversi:  metà giugno, metà luglio,  metà agosto. 
Per ogni gruppo di 10 studenti è prevista la presenza in loco di un docente-tutor-accompagnatore, scelto 
fra gli insegnanti degli  istituti aderenti al progetto.  
La borsa di studio europea Erasmus+ comprende formazione pre-partenza; viaggio aereo a/r; alloggio per 
l’intero periodo di permanenza; pocket money; assicurazione RC e Infortuni. 
Ogni Istituto partecipante individua in autonomia i criteri per selezionare i propri alunni che desiderano 
compiere questa esperienza di formazione e tirocinio all’estero. 
 
Anche il nostro Istituto partecipa al progetto che è rivolto alle classi 4^ di tutti  gli indirizzi. Per segnalare 
15 alunni  candidati fra i quali la Fondazione E35 selezionerà i 7-8  dell’IIS Pascal che  effettueranno il 
tirocinio all’estero, si seguiranno le seguenti procedure: 

 
Tempistica Attività Note 

1^ fase  
entro 16 dicembre 2017 

Presentazione on line delle 
candidature 

Ciascun candidato dovrà inviare alla referente 
del progetto un BREVE TESTO MOTIVAZIONALE 
ed  il proprio CV Europass in lingua inglese (e/o 
francese per la Francia, e/o spagnolo per la 
Spagna, e/o tedesco per la Germania).  

2^ fase  
 entro 10 gennaio 2018 

Selezione da parte della 
scuola di 15 candidati: 
 il Gruppo di progetto 
esamina la documentazione 
prodotta da ogni studente e 
stila una graduatoria   

La commissione attribuirà un punteggio ad ogni 
studente (max 20 punti) e stilerà una 
graduatoria  sulla base dei seguenti criteri:  
-capacità e competenze personali (lavorare in 
gruppo, flessibilità, adattabilità) 
-competenza linguistica 
-rendimento scolastico 
-condotta 
-disponibilità a partire per una qualunque  
  destinazione tra quelle previste 
-disponibilità a partire in una qualunque delle 
 date proposte 
-disponibilità ad effettuare lo stage in uno 
qualunque degli ambiti/settore aziendale  
-a parità di punteggio, si darà la precedenza allo 
studente che non ha mai effettuato esperienze 
di studio all’estero 

3^ fase  
entro 17 gennaio 2018 

I 15 studenti pre-selezionati 
inviano alla docente 
referente la scansione di un 
documento valido per 
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l’espatrio e del tesserino 
sanitario 

4^ fase  
entro 24 gennaio2018 

I 15 candidati compilano una 
application form on line per 
la selezione finale 

-La Fondazione E35 seleziona i 7-8 studenti che 
parteciperanno alla mobilità 
-La Fondazione E35 è  soggetto responsabile 
della selezione finale degli studenti; 

5^ fase  
entro fine febbraio2018 

Comunicazione  degli esiti 
delle selezioni con relativo 
flusso di partenza 
(destinazione, periodo e 
accompagnatori) 

-la Fondazione E35 si riserva la facoltà di 
ridefinire le quote di mobilità assegnate a 
ciascun istituto a fronte di un numero di 
candidati inferiore a quello richiesto o non 
ritenuti idonei al tipo di esperienza; 
-non verranno comunicate liste d’attesa in 
quanto, in caso di sostituzione di un candidato 
selezionato, l’individuazione del sostituto sarà a 
discrezione della Fondazione E35. 

marzo 2018 Incontri informativi e firma 
dei contratti 

 

giugno-luglio  2018 Formazione pre-partenza per 
studenti e accompagnatori 
 

 

La commissione del Pascal sarà composta dai seguenti docenti:   
Prof. Confetta (Presidenza), Prof. Tagliazucchi (referente scambi),  Prof. Cenini (referente commissione 
viaggi). 
 
 
 Progetto Erasmus Plus (per docenti) – terminato alla fine dell’a. scol.2016/17 

 
Nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus, Key Action 1 (staff training), il Pascal ha presentato il 
progetto DIDATTICA-MENTE: LEARNING TO LEARN WITH ICT che è stato approvato ed è ora in fase di 
attuazione. Scopo del progetto è avviare un efficace processo di innovazione didattica nel solco della storia 
del Pascal come Istituto Sperimentale. Il focus scelto individua una stretta relazione fra diffuso ed 
aggiornato impiego delle nuove tecnologie (ICT) e la partecipazione attiva degli studenti, l'efficacia 
didattica, lo sviluppo di competenze trasversali e l'internazionalizzazione della scuola. 
 Il progetto prevede di inviare, nel corso di 24  mesi, 20 docenti ad effettuare esperienze di job shadowing 
(6 docenti) e corsi di formazione (14 docenti) in 7 paesi europei.                                                                             .  
I partecipanti saranno tutti docenti con una discreta/buona conoscenza della lingua inglese e che hanno 
dimostrato interesse o che hanno sperimentato  l'efficacia dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo 
insegnamento - apprendimento.  I docenti saranno inviati preferibilmente in coppie (appartenenti a 
differenti discipline) al fine di promuovere una riflessione condivisa dell'esperienza formativa e quindi 
potenziare l'impatto sul processo di rinnovamento didattico.  
I risultati attesi del progetto possono essere così riassunti:  

• Miglioramento ed aggiornamento di competenze nell'ambito dei metodi di insegnamento / 
apprendimento con le ICT 

• Apprendimento “sul campo” di come queste metodologie vengono utilizzate in classe. 
• Innovazione della metodologia didattica per la costruzione di percorsi d'apprendimento più efficaci 
• Costruzione di una rete didattica transnazionale di condivisione attiva delle conoscenze. 
• Miglioramento della capacità comunicativa nella lingua veicolare (inglese) da utilizzare in percorsi 

CLIL 
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a.scol.2017/18 - ERASMUS+ per docenti biennio 2015-2017: riflessioni del docente referente a  progetto  
                              concluso 
 
 L'I.I.S. Blaise Pascal di Reggio Emilia, nel solco della sua pluridecennale storia di Istituto Sperimentale, ha 
promosso e condotto un progetto specificatamente orientato all'aggiornamento e al miglioramento di 
aspetti fondamentali delle propria proposta formativa e didattica. Il focus per l'avviamento di questo 
processo interno è stato individuato nell'utilizzo diffuso e mirato delle nuove tecnologie (ICT). I docenti del 
Pascal si sono formati sulle possibilità offerte da un consapevole utilizzo delle nuove tecnologie in ordine a  
migliorare la partecipazione attiva, il lavoro di gruppo, l'efficacia didattica e, in tal modo, contenere la 
dispersione scolastica, promuovere  l'inclusione e lo sviluppo di competenze utili all'inserimento lavorativo . 
Il progetto, della durata  di 24  mesi,  ha dunque coinvolto 19 docenti per un totale di 22 mobilità suddivise 
in 6 job shadowing (attività di osservazione attiva) e 16  corsi strutturati. 
 La formazione ricevuta dai docenti ha arricchito e orientato il cambiamento auspicato aprendo orizzonti di 
riflessione non precedentemente considerati. 
L'incontro con alcuni docenti assai preparati e la scelta di esperienze stimolanti hanno potenziato ed 
arricchito  l'approccio critico al tema dell’utilizzo delle ICT ( Information and Communication Technologies) 
nella scuola. Se da un lato gli obiettivi formativi principali sono stati raggiunti (utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica e percorsi per una loro integrazione nel processo di insegnamento e 
apprendimento), dall'altro lato si sono aperte nuove consapevolezze  relativamente ad aspetti cruciali della 
vita di un istituto  scolastico volto all'innovazione. Nelle diverse fasi di condivisione e disseminazione che 
hanno seguito le mobilità, si è progressivamente evidenziata la necessità di integrare nel processo 
migliorativo auspicato una nutrita serie di questioni. Se ne fornisce una sintesi estrema: 

• Promozione efficace dell’autonomia degli studenti. 
• Organizzazione degli spazi, setting d'aula e tempi dell’attività scolastica. 
• Promozione di una maggiore integrazione dei saperi. 
• Bilanciamento e moderazione degli aspetti nozionistici dell'insegnamento. 

 Considerando il focus del progetto questi obiettivi sono stati raggiunti  fornendo ai  docenti  selezionati per 
le mobilità una formazione di qualità e promuovendo  all'interno dell'istituto una massiccia condivisione 
delle  acquisizioni provenienti dalla mobilità stessa. Sono stati effettuati  diversi momenti di riflessione  e 
condivisione collegiale, è stata  avviata una riflessione comune con l'Istituto comprensivo Kennedy di RE 
(partecipante alla medesima call 2105 con obiettivi in parte simili ) insieme al quale si è poi proceduto 
all'organizzazione di eventi di carattere cittadino aperti ai docenti di ogni ordine e grado. 

 
 Exchange students (Mobilità studentesca internazionale) 

 
STUDENTI IN ENTRATA 
Gli studenti provenienti da altre nazioni e accolti nella nostra scuola vengono accompagnati nel loro 
percorso dal docente referente per la mobilità internazionale attraverso vari momenti operativi che si 
possono riassumere così: 
1 step: dopo avere esaminato la pagella scolastica pregressa conseguita nel paese d’origine, si procede alla 
scelta dell’indirizzo e della classe in cui inserire lo studente straniero che mai sarà nella stessa classe del 
ragazzo della famiglia ospitante, qualora anch’egli frequenti la nostra scuola. Questo per favorirne 
l’indipendenza, la pluralità degli amici, spingerlo a parlare in italiano il più possibile, creare legami con i 
nuovi compagni di classe che prescindono dalla famiglia ospitante. All’alunno, inoltre, verrà assegnato un 
docente tutor (solitamente, l’insegnante di inglese della classe in cui è inserito l’alunno).  
2 step: nel colloquio con la responsabile si stabilisce se ci siano materie che lo studente straniero deve 
studiare necessariamente perché richieste dalla sua scuola al suo rientro. Se non esistono vincoli di questo 
genere (e di solito non esistono perché l’anno trascorso in Italia non viene riconosciuto dai loro sistemi 
scolastici), allora viene data facoltà allo studente di scegliere le materie che desidera seguire tra tutti gli 
insegnamenti offerti dalla scuola. 
3 step: si prepara un orario personalizzato che prevede la sistemazione base all’interno di una classe fissa, 
la frequenza delle materie scelte, orari di studio individuale della lingua italiana nella biblioteca della scuola 
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assistito dalla bibliotecaria, qualora necessario. In biblioteca lo studente può usare il computer, internet, 
manuali, libri di grammatica e altro materiale personale o che la scuola mette a disposizione. 
4 step: nell’orario personalizzato si cerca sempre di includere quelle materie e attività che favoriscono 
l’interazione tra gli studenti e quindi l’uso della lingua italiana come lingua veicolare da parte dello studente 
straniero, in particolare le discipline che includono attività laboratoriali e a gruppi. 
5 step: lo studente straniero viene coinvolto (qualora lo desideri) in tutte le attività pomeridiane che la 
scuola offre: teatro, giochi di ruolo, gruppo sportivo, corso di fotografia, ecc. 
6 step: alla fine dell’anno scolastico allo studente viene rilasciata una pagella bilingue italiano / inglese che 
attesta le valutazioni e i risultati conseguiti nelle materie frequentate; viene inoltre stesa una breve 
relazione (solitamente dall’insegnante di inglese o dal coordinatore di classe) sull’esperienza svolta, che 
accompagnerà lo studente al rientro nel suo paese. 
 
STUDENTI ITALIANI IN USCITA 
 
La nostra scuola, da sempre molto sensibile ad iniziative ed esperienze di questo genere, offre i propri locali 
alle organizzazioni ritenute serie e valide, per illustrare a studenti e genitori interessati i propri programmi 
di studio presso scuole superiori all’estero. Per chi decide di partecipare a questi programmi internazionali 
è previsto un protocollo che segue i seguenti momenti: 
Prima della partenza: quando la famiglia manifesta la volontà di optare per questa scelta per il proprio 
figlio, la referente per la mobilità studentesca invia una lettera al coordinatore della classe frequentata dal 
ragazzo in cui si chiede al Consiglio di Classe di esprimere un parere (ancorché non vincolante) riguardo 
all’esperienza che il ragazzo intende fare, ossia il Consiglio di Classe ritiene che l’assenza prolungata da 
scuola influirà / non influirà in modo determinante sull’andamento scolastico. Il parere espresso dal CdC 
sarà consegnato alla famiglia e una copia sarà inserita anche nel fascicolo personale dell’alunno.  
Si passa poi alla preparazione da parte del referente della mobilità studentesca di tutta la documentazione 
richiesta dalla scuola straniera che lo studente frequenterà per un trimestre, semestre o un anno: pagelle 
scolastiche bilingue italiano / inglese, controllo dei documenti scritti dallo studente in inglese come la 
propria presentazione, patto di corresponsabilità per l’exchange  e altro. 
Durante il soggiorno: il docente tutor (solitamente l’insegnante di inglese della classe) mantiene i contatti 
con lo studente, ne controlla i progressi scolastici, mantiene un carteggio via mail con lui e con la sua 
famiglia, lo aggiorna su cosa si sta facendo qui a scuola, lo informa sui documenti scolastici che deve 
consegnare al suo rientro, ecc ecc. 
Al rientro: lo studente compilerà una breve relazione che serve come completamento della sua esperienza. 
Di norma produce una presentazione multimediale sulla propria esperienza all’estero da mostrare ai 
compagni di classe. Potrà frequentare i corsi di recupero attivati dalla scuola per avere la possibilità di 
ripassare i contenuti non appresi durante la sua permanenza all’estero; concorderà con i docenti interessati 
una specie di road map che gli consenta di avere tempo adeguato e di prepararsi al meglio per affrontare le 
verifiche sul ripasso degli argomenti necessari alla frequenza della classe successiva. 
Prerequisiti per chi vuole fare esperienza all’estero: 
Gli studenti del nostro istituto che intendono fare esperienza di studio all’estero con partenza ad agosto, 
devono essere nella condizione di terminare l’anno scolastico senza debiti. Se questo non dovesse essere, a 
fronte di eventuali debiti lo studente non può pretendere in alcun modo che la scuola modifichi e/o anticipi 
le date delle verifiche di recupero. 
Le decisioni in merito al calendario del recupero sono prese per garantire la corretta funzionalità della 
scuola e la maggiore fruibilità da parte degli studenti e non sono modificabili. 
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a programmi di studio all’estero a mantenere una 
vigile e costante attività di monitoraggio della situazione scolastica del figlio e ad un raccordo puntuale con 
il consiglio di classe. 
Qualora la famiglia intenda fare partecipare comunque lo studente al programma di studio all’estero e lo 
studente non si presenti a sostenere la verifica, l’anno scolastico si intenderà non superato con 
conseguente obbligo di ripeterlo al rientro in Italia. 
A partire dall’a.scol.2017/18, si preparerà  una fotocopia con tutti gli step richiesti dalla nostra scuola e con 
il nome e la mail della docente referente da consegnare agli alunni che richiedono la traduzione delle 
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pagelle scolastiche o la fotocopia delle stesse (per es. entro quando avvisare la segreteria della decisione di 
partire, cosa fare in caso di debito formativo, ecc). Si terrà inoltre nota (tramite apposito foglio firma da 
sottoscrivere al momento della richiesta delle pagelle o della loro traduzione) della ricezione della fotocopia 
con le pratiche richieste dalla scuola prima della partenza. 
 
 Certificazioni linguistiche 

 
L’équipe di inglese invita vivamente tutti i propri studenti alla partecipazione ai corsi preparatori ed a 
sostenere gli esami di certificazione. Questi vengono poi svolti nella sede di Lingua Point dove, grazie ad un 
accordo tra Cambridge e il Miur, gli studenti hanno la possibilità di sostenere l’esame a prezzi agevolati. 
Questo centro linguistico consente agli studenti iscritti agli esami di certificazione di sostenere una sorta di 
‘mock exam’, vale a dire una simulazione d’esame con correzione da parte degli esperti, inclusa nel prezzo. 
Per tutti i nostri studenti e docenti interessati, la scuola mette a disposizione un cosiddetto ‘English Corner’ 
in cui sono caricati le simulazioni d’esame, parti dello stesso, esercizi mirati, chiavi di correzione e 
indicazioni didattico – metodologiche. 
Livello B1 (PET) 
Negli anni abbiamo attivato un pacchetto di lezioni, in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste 
degli studenti, completamente gratuito per gli studenti, che ha sempre visto il superamento con successo 
dell’esame da parte di tutti, inclusi alcuni colleghi. 
Le lezioni sotto forma di “sportello” hanno l’obiettivo di dare informazioni utili circa lo svolgimento 
dell’esame, la sua articolazione, fornire materiali e indicare siti dedicati, correzione degli esercizi svolti 
individualmente, spiegazioni e approfondimenti, espansioni lessicali. 
Livello B2 (FCE) 
Negli anni abbiamo attivato un pacchetto di lezioni in base ai fondi disponibili, per il sempre cospicuo 
numero di richieste degli studenti, completamente gratuito per gli studenti, che ha quasi sempre visto il 
superamento con successo dell’esame da parte di tutti. Questa certificazione è caldeggiata in modo 
particolare in quanto riconosciuta e accettata da quasi tutte le facoltà universitarie.  
Le lezioni sotto forma di “sportello” hanno l’obiettivo di dare informazioni utili circa lo svolgimento 
dell’esame, la sua articolazione, fornire materiali e indicare siti dedicati, correzione degli esercizi svolti 
individualmente, spiegazioni e approfondimenti, espansioni lessicali. 
Livello C1 (CAE) 
Questo esame è sostenuto in particolare dagli studenti che rientrano dopo una esperienza scolastica 
all’estero in un paese di lingua inglese. Anche per questi alunni sono previsti degli incontri con le stesse 
caratteristiche degli altri livelli. 
Le lezioni sotto forma di “sportello” hanno l’obiettivo di dare informazioni utili circa lo svolgimento 
dell’esame, la sua articolazione, fornire materiali e indicare siti dedicati, correzione degli esercizi svolti 
individualmente, spiegazioni e approfondimenti, espansioni lessicali. 
Il dipartimento di lingue straniere invita gli studenti dell’indirizzo Relazioni Internazionali a sostenere gli 
esami di certificazione anche nella 2^ e 3^lingua (Francese, Tedesco, Spagnolo). 
 
 Corsi estivi di lingua  

 
La scuola offre da molti anni la possibilità a tutti coloro che sono interessati ad una esperienza di studio 
estivo all’estero della lingua inglese, un aiuto orientativo, una consulenza circa la scelta delle scuole di 
lingua estive e dei corsi più adatti per studiare e conseguire tutte le certificazioni, in particolare IELTS e 
TOEFL necessarie per coloro che decidessero di iscriversi in università inglesi, australiane, neozelandesi, 
europee con lezioni in inglese o americane. 
 
 Frequenza di università  estere 

 
Già in passato la scuola ha messo a disposizione un referente per consultare i siti di università inglesi o 
americane o europee per coloro che desiderano proseguire gli studi universitari all’estero. Con gli studenti 
interessati abbiamo visitato il sito dell’università prescelta, cercato il corso di studi e la facoltà desiderata, 
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elencati tutti i documenti necessari all’iscrizione per gli studenti non di madrelingua inglese, la tempistica 
entro cui produrli, la possibilità di borse di studio, le procedure di iscrizione online e tutto quanto richiesto 
dalla università. 
 
 Assistente di lingua inglese – madrelinguista  

 
Negli a. scol. 2014/15 e 15/16, alla nostra scuola è stata assegnata una studentessa universitaria britannica 
con funzione di docente madrelingua. Si tratta di un progetto del MIUR denominato “Progetto di scambio 
assistenti di lingue nell’Unione Europea”, che ci ha consentito di avere un’ora settimanale di conversazione 
in inglese in compresenza con l’insegnante italiano, per tutte le classi di Relazioni Internazionali dalle 
seconde alle quinte. Per le prime abbiamo presentato la richiesta di un pacchetto di ore di conversazione 
con un’altra docente che già aveva fatto in passato questa esperienza nella nostra scuola. 
Anche per tutte le classi quinte Informatica, Grafico, Scienze applicate si è attuato un progetto che prevede 
un pacchetto di 8 ore di conversazione con una insegnante inglese già da tempo operante nella scuola.   
All’interno dell’indirizzo Relazioni Internazionali tutte le lingue straniere, oltre all’inglese, offrono agli 
studenti 8 ore di conversazione con insegnante madrelingua,  anche se  ciascuna lingua con modalità 
diverse. 
Tutti questi progetti sono assolutamente gratuiti per gli studenti. 
Negli aa. scoll. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, tutti i progetti sopraelencati sono stati attivati, tranne 
purtroppo quello dell’assistente di lingua straniera. 
 
 Teatro in lingua inglese 

 
Da anni a tutte le nostre classi quarte viene data l’opportunità di partecipare ad una rappresentazione in 
lingua inglese, espressamente dedicata alle scuole superiori, di un’opera di Shakespeare. Si sceglie la quarta 
perché è in questo anno che è maggiormente possibile il raccordo con italiano e altre discipline e perché è 
necessaria una discreta conoscenza della lingua per potere godere appieno dello spettacolo. 
 
 CLIL 

 
Lo studio di discipline non linguistiche in inglese è da sempre uno dei fiori all’occhiello della nostra scuola. 
Molto prima delle direttive del MIUR riguardo al CLIL nell’ultimo anno degli Istituti Secondari di 2°grado, gli 
insegnanti di inglese hanno organizzato intere unità didattiche o semplici moduli di qualche lezione con altri 
colleghi di discipline curricolari. La tendenza è sempre stata quella di prevedere lezioni in inglese nelle 
materie caratterizzanti i quattro indirizzi, addirittura svolgendo una piccola porzione del programma della 
materia non linguistica, e questo a livello di tutte le classi: in particolare del triennio, ma, specialmente 
dopo il riordino Gelmini, anche al biennio. 
Per cui sono state organizzate lezioni che coinvolgono inglese e storia dell’arte o italiano al liceo Grafica; 
inglese e biologia o chimica o matematica al liceo delle Scienze Applicate;  inglese ed elettronica o 
informatica nell’indirizzo Informatica; inglese ed economia aziendale a Relazioni Internazionali. 
Fino ad arrivare allo scorso anno scolastico quando tutte le classi quinte hanno affrontato un modulo CLIL 
“ufficiale”. 
In sintesi: 

 i moduli realizzati in tutte le classi quinte del Pascal negli anni scol. 2015/16 e 2016/17  
 i moduli previsti per l’anno scol.2017/18 

   
a.sc.2015/16 

CLASSE 
MATERIE 

COINVOLTE TITOLO MODALITA’ OPERATIVE 

    

Classe 5^ A 
Grafica 

Inglese / 
storia 

The age of extremes 
Il secolo breve 
 

Lettura, analisi e commenti di brani tratti dal libro 
di Eric John Ernest Hobsbawm con quesiti e 
domande per gli studenti (durata:circa 10 ore).  
Gli studenti hanno svolto con successo la verifica di 
fine modulo 
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Classe 5^ B 
Grafica 

Inglese / 
storia 

The age of extremes 
La musica americana 
come espressione 
della società di 
massa del ‘900 

Il modulo è stato suddiviso in due momenti 
separati.  Prima fase:  lettura, analisi e commenti 
di brani tratti dal libro di Eric John Ernest 
Hobsbawm con quesiti e domande per gli studenti 
(durata: circa 7 ore). Seconda fase: analisi di 
canzoni, testi e musica, video, spezzoni di film che 
vedono la canzone  come espressione di massa del 
XX secolo. Gli studenti hanno prodotto brevi 
filmati nei quali loro stessi hanno cantato una 
canzone a loro scelta. (durata: circa 7 ore di 
lezione) 

Classe 5^ C  
Informatica 

Inglese / 
informatica 

 
 
 
Android 
Programming 
Progettazione e 
programmazione  
di una applicazione 
mobile in ambiente 
Android 
 

Come base didattica sono state utilizzate delle 
videolezioni di un corso online dell'università del 
Maryland e reperibili su www.coursera.org 
Attività:  visione delle videolezioni, discussione in 
inglese in classe e programmazione base dei 
dispositivi mobili.  
Il modulo in dettaglio (durata: circa 16 ore): 
Elementi base del linguaggio JAVA: Oggetti e classi; 
Packages; Ereditarietà e polimorfismo; Variabili e 
metodi statici; La gestione delle eccezioni; Il 
costrutto try –catch. 
Building an Android App (using video lectures from 
Coursera board and Maryland University): Android 
platform: an overview;  Introduction to the Android 
platform;  The Android Development Environment; 
Basic introduction to the Activity Class  

Classe 5^ D 
Informatica 

Inglese / 
matematica 

Maths glossary and 
derivatives 

Materiale preparato e fornito dall’insegnante, 
video lezioni in lingua originale tratte da Khan 
Academy, materiale reperito in rete, geogebra. 
Produzione a piccoli gruppi di video da parte degli 
studenti, presentazione multimediale degli stessi 
ai compagni (durata: circa 10 ore). 
Gli studenti hanno svolto con successo la verifica di 
fine modulo. 

Classe 5^ E 
Informatica 

Inglese / 
matematica 

Maths glossary and 
derivatives 

Materiale preparato e fornito dall’insegnante, 
video lezioni in lingua originale tratte da Khan 
Academy, materiale reperito in rete, geogebra. 
Produzione a piccoli gruppi di video da parte degli 
studenti, presentazione multimediale degli stessi 
ai compagni (durata: circa 10 ore). 
Gli studenti hanno svolto con successo la verifica di 
fine modulo. 

Classe 5^ F 
Relazioni 
Internazionali 

Inglese / 
economia 
aziendale 

Balance Sheet 
Format and Income 
Statement 

Il materiale è stato fornito dalle insegnanti. 
Redazione, lettura e interpretazione del 
documento Balance Sheet, ampliate e 
approfondite da letture su Financial Statement 
analysis studiando alcuni indici di bilancio (ratios 
analysis) (durata: circa 10 ore).  
 Gli studenti hanno svolto con successo la verifica 
di fine modulo. 

Classe 5^ G 
Relazioni 

Inglese / 
diritto Contracts for the Modulo sul Contratto di compravendita 

internazionale (International sale of goods) e sulla 

http://www.coursera.org/
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internazionali International Sale 
of Goods   

Convenzione delle Nazioni Unite sul contratto di 
Compravendita Internazionale (United Nations 
Convention on contracts for the International sale 
og goods) (durata: circa 10 ore). 
Il materiale è stato fornito dalle insegnanti. 

Classe 5^ H 
Relazioni 
internazionali 

Inglese / 
economia 
aziendale 

Balance Sheet 
Format and Income 
Statement 

Il materiale è stato fornito dalle insegnanti. 
Redazione, lettura e interpretazione del 
documento Balance Sheet ampliate e approfondite 
da letture su Financial Statement analysis 
studiando alcuni indici di bilancio (ratios analysis). 
(durata: circa 10 ore).  
 Gli studenti hanno svolto con successo la verifica 
di fine modulo. 

Classe 5^ I 
Scienze 
Applicate 

Inglese / 
matematica Derivatives 

Sono stati proposti video e fornito materiale 
autentico, privilegiando una didattica laboratoriale 
e cooperativa attraverso la quale gli studenti 
hanno scoperto che se la funzione è crescente lo 
'slope' della tangente è positivo.... (durata: circa 20 
ore. 
Gli studenti hanno svolto con successo la verifica di 
fine modulo. 

Classe 5^ L 
Scienze 
Applicate 

Inglese / 
informatica Cryptography 

Visione in lingua originale inglese di due “Video 
lectures about modern cryptography” tenute da 
docenti della Stanford University, dal titolo: 
Introducing to cryptography -Using cryptography 
in real life. Visione in lingua inglese originale del 
film “The imitation game”.  (durata: circa 8 ore) 

 
 
 
a.scol. 2016/17 
CLASSE  

DISCIPLINE:  
inglese e …. 

TITOLO del MODULO CLIL 
 

5^A Storia Arte Approfondimento su Abstract Expressionism da iniziare febbraio- 
marzo (in compresenza) 5^B Storia Arte 

5^C Tepsit Lavoro su materiale in inglese, programmazione in inglese  
(solo scritto) – tutto anno scolastico 5^M Tepsit 

5^D Matematica Derivatives 
5^E  Matematica Progetto su Derivatives: progettato e gestito dalla prof.ssa di 

Matematica (alcune ore di compresenza per Speaking/ 
Presentazioni)  

5^F Diritto/Relazioni Int. European Culture (in compresenza) 
5^G Economia Digital Marketing  (in compresenza) 
5^H Economia Digital Marketing  (in compresenza) 
5^I  Lab Scient/ Scienze Lab Scienze: approfondimento di Natural Gases; Rubber, Scienze: 

approfondimento di  Climate changes ; Plate tectonics  
progettati e gestiti dalle proff.sse di Scienze e Lab. scientifico  

5^L Lab Scient/ Scienze 
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a.scol. 2017/18 
CLASSE  

DISCIPLINE:  
inglese e …. 

TITOLO del MODULO CLIL 
 

5^A Storia Arte Arte Americana anni 30 – 60  
5^B Storia Arte Un artista del Novecento 
5^C Matematica Applications of derivatives 
5^D Matematica Applications of derivatives 
5^E  Tepsit Object oriented programming in c# 
5^M Tepsit Object oriented programming in c# 
5^F Diritto Le Istituzioni europee 
5^G Diritto Diritti umani 
5^H Diritto Diritti umani  
5^I  Lab Scient/ Scienze Nomencltura IUPAc, idrocarburi e biocombustibili, polimeri 

(metodica di sintesi di nylon e bioplastica). Climate changing DNA  
electrophoresis. 

5^L La  Scient/ Scienze 

 
 
a.scol.2018/19 
CLASSE 

DISCIPLINE: 
inglese e… 

TITOLO del MODULO CLIL 

5A Fisica Modern Physics in art and medicine 
5B Fisica Modern Physics in art and medicine 
5C  Matematica Applications of derivatives 
5D  Matematica Applications of derivatives 
5E  TEPSIT Machine Learning 
5M  TEPSIT Object oriented programming in c# 
5F  Diritto\Inglese Human Rights 
5G  Diritto\Inglese Human Rights 
5H  Diritto\Inglese Human Rights 
5I  Scienze\Chimica Calculus end Climate changing 
5L  Matematica Calculus end Climate changing 
 
 
 Io spik inglish 

 
In accordo con il Comune di Reggio Emilia, i ragazzi frequentanti la classe quarta indirizzo Relazioni 
Internazionali, su base volontaria, sono i docenti (in teaching teams) e gli organizzatori del progetto ‘Io spik 
Inglish’, un corso base di inglese per fruitori della terza età over 60. Quest'anno abbiamo 30 studenti 
volontari e due corsi: uno per principianti assoluti e uno di secondo livello. Ogni corso si articola in 12 ore 
complessive, con 8 incontri di 1 ora e 1/2 che si tengono in contemporanea il martedì pomeriggio nei nostri 
laboratori L e M. 
Dato che il gestore dei corsi è il Comune, l'attività costituisce credito formativo. 
 
 “Eins,Zwei,..” - corso di Tedesco 

 
In accordo con il Comune di Reggio Emilia (Ufficio Leva Giovani), i ragazzi frequentanti la classe quarta 
indirizzo Relazioni Internazionali, su base volontaria, sono i docenti (in teaching teams) e gli organizzatori 
del progetto ‘Eins, Zwei,…’, un corso finalizzato a fornire competenze di  base di lingua tedesca per 
situazioni tipiche della vita quotidiana e nell’ambito turistico relativamente ai viaggi. Destinatari: 
frequentatori dei centri sociali del Comune di Reggio Emilia. Il corso, della durata di 16 ore, si svolgerà da 
febbraio a marzo 2016. 
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 USAC (University Study Abroad Consortium) 
 

Vale a dire l’associazione di trentatré università americane che prevedono periodi di studio all’estero 
riconosciuti nel loro percorso di studi. 
Una delle sedi italiane USAC si trova a Reggio Emilia dove da tre anni è in essere un progetto di partenariato 
con l’università di Modena e Reggio. 
All’inizio dell’a. scol. 2017 – 2018 il nostro istituto ha stipulato una convenzione con l’associazione 
americana USAC che fin dal 1982 offre ai propri studenti opportunità di vivere e apprendere in città in tutte 
le parti del mondo. 
La nostra scuola offrirà agli studenti americani che ne faranno richiesta, l’opportunità di un tirocinio 
formativo in classe. Nel contempo noi potremo offrire ai nostri studenti un significativo pacchetto di ore di 
conversazione con giovani madrelinguisti, totalmente gratuito. 
Visto il consolidato legame di USAC con il nostro territorio e con l’Università UniMORE, e la potenziale 
positiva ricaduta sulle attività linguistiche dell’istituto, si è pensato di non lasciarsi sfuggire questa 
opportunità e di cominciare a lavorare per la stesura di un progetto significativo. 
 
Ad inizio ottobre, sono arrivate al Pascal Katie e Carissa, studentesse USAC: 
 

orario martedì mercoledì giovedì NOTE 

7.50-8.50 2^A Katie 
2^L Katie 
2^F Katie 

     KATIE begins October 2nd 
and finishes December 20th = 
40 hours 
  
  
 CARISSA begins October 2nd 
and finishes December 20th = 
40 hours 
 
  
 Both Carissa and Katie are 
asked to go to each class for 
FOUR LESSONS in a row and 
then they will begin with 
another class or they will stop 
coming if they don’t have 
other classes scheduled on 
that day. 
 

8.50-9.45     1^G Carissa (dal 6/10) 

9.45-10.40 1^L Katie 
1^A Katie 
1^I Carissa 

2^E Carissa (dal 25/10) 
2^H Carissa (dal 29/11) 

  

10.40-11.00 BREAK BREAK BREAK 

11.00-11.55 1^E Katie  
1^B Katie 

1^H Carissa (dal 25/10)  2^D Carissa (dal 26/10) 

11.55-12.50  2^B Katie 
 

1^D Carissa 
2^I Carissa 
1^F Katie 

2^G Katie 

12.50-13.50   1^C Carissa  2^C Carissa (dal 26/10) 

 
Anche per l’a. scol. 2018 – 2019 il nostro istituto ha stipulato una convenzione con l’associazione americana 
USAC. Studenti USAC saranno al Pascal nel corso del  pentamestre. 
 
 MIT (Progetto GTL) 

 
Per l’a. scol.2017/18, l'Istituto ha chiesto ed ottenuto di partecipare al programma Global Teaching Lab –una collaborazione 
tra  il MIUR ed il MIT-Italy Program. 
Per tutto il mese di gennaio 2018, al Pascal è stata pertanto assegnata, per le materie di  Biologia e Chimica, una studentessa 
MIT, iscritta al  corso di Bioingegneria.  
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7.7 ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
Premessa 
In sintonia con i principi ispiratori dell’Istituto “Pascal”, si organizzano già da moltissimi anni esperienze che 
consentano agli studenti di interagire con il mondo del lavoro. Le esperienze più significative in termini di 
numero di studenti coinvolti sono l’Alternanza scuola-lavoro e gli stage estivi.  

1. Alternanza scuola-lavoro:  
                      Indirizzi TECNICI: 

 dai tempi della sperimentazione, sono previsti stage aziendali di 3 settimane per tutti gli 
studenti del 5° anno dell’Indirizzo Relazioni Internazionali per il marketing (ex indirizzo 
Linguistico). Periodo di realizzazione: mese di settembre, ultima settimana delle vacanze 
estive e prime due settimane dell’anno scolastico 

 nell’anno scolastico 2014-15 sono stati organizzati stage aziendali di 3 settimane per tutti 
gli studenti del 4° anno dell’Indirizzo Informatica. Periodo di realizzazione: mese di 
giugno, ultima settimana di scuola e prime due settimane delle vacanze estive. 

            Questi progetti sono nati dalla collaborazione con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi 
            del mondo del lavoro: CNA Reggio Emilia, Unindustria Reggio Emilia, Club Digitale di Unindustria,  
            Tribunale e Procura di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Comuni della provincia 
                    Indirizzi LICEALI: 

    Indirizzi Liceo artistico Grafica e Liceo delle Scienze Applicate: l’Istituto, con la 
collaborazione di CNA ed altri enti, nell’a.scol. 2014-15, dopo aver verificato la possibilità 
di organizzare (attraverso sondaggi presso studi professionali, laboratori, enti pubblici, …), 
ha attivato esperienze di alternanza scuola-lavoro anche per questi studenti.   

 Periodo di realizzazione: mese di giugno, ultima settimana di scuola e prima settimana 
delle vacanze estive oppure ultima settimana delle vacanze estive e prima settimana 
dell’attuale anno scolastico. 

L’Alternanza Scuola – Lavoro: dall’anno scol.2015/16 diventa attività obbligatoria per gli studenti 
L’Alternanza Scuola –lavoro, a seguito della legge 107/2015, è diventata obbligatoria per tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado. Rispetto al corso di studi prescelto, la normativa stabilisce 
un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 
coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione: 400 ore per i 
Tecnici  e 200 ore per i Licei  

 
2. Stage estivi per gli studenti di tutti gli Indirizzi interessati ad effettuare l’esperienza: l’attività, che 

è coordinata nelle linee essenziali dalla Provincia di Reggio Emilia, ha la durata di 40 giorni, si 
effettua nel periodo estivo, è rivolta in genere agli alunni che hanno terminato il 4° anno di studi e 
prevede quasi sempre un compenso a titolo di rimborso spese. L’inserimento in azienda riveste un 
carattere orientativo e formativo e si propone di fornire agli studenti alcuni elementi di conoscenza 
sul mondo del lavoro. Il periodo di permanenza in azienda ha lo scopo di mettere lo studente nella 
condizione di realizzare un’esperienza di prima socializzazione al lavoro, esperienza che è seguita 
sia da un insegnante dell’Istituto sia da un tutor aziendale. Lo stage intende far conoscere gli 
elementi di cultura del lavoro (conoscenza generale dell’organizzazione del lavoro, aspetti 
innovativi delle diverse professionalità e delle tecnologie,  diritti e doveri come il rispetto degli orari 
e della gerarchia, …). Alla fine dell’esperienza, l’azienda esprime la sua valutazione sul lavoro degli 
alunni compilando un’apposita scheda predisposta dalla scuola che, attraverso opportuni 
indicatori, mira a valutare sia il comportamento dell’allievo sia le sue abilità nello specifico settore 
di studi. Nonostante l’impegno richiesto agli allievi in un periodo normalmente dedicato alle 
vacanze, sono sempre numerose le richieste di adesione allo stage estivo che vengono quasi 
sempre esaudite. Anche da parte delle aziende si riscontra un crescente interesse a rinnovare 
l’esperienza, Al termine dell’esperienza dalle valutazioni sia degli alunni che delle aziende emerge 
un diffuso giudizio positivo. L’attività è, in genere, considerata dagli alunni un’esperienza molto 
utile per avere un primo approccio al mondo del lavoro. 
L’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro, come attività obbligatoria per gli studenti del 
triennio, ha comportato una revisione dell’organizzazione degli stage estivi. Infatti, la ricerca  
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contestuale di posti in aziende, uffici, associazioni,…. dove collocare gli studenti per effettuare le 
esperienze di alternanza e gli stage estivi comporta, per la scuola e per il mondo produttivo, un 
notevole impegno organizzativo, non sempre funzionale alla qualità del servizio offerto ai ragazzi. 
Per questo, dall’a. scol. 2016/17, il Pascal ha deciso di non organizzare più gli stage estivi per i 
propri studenti. Questi saranno possibili solo se l’azienda, in cui l’alunno effettua l’attività di 
alternanza, chiede di poterne prolungare l’esperienza.  
 

3. Programmi europei per stage estivi all’estero   
L’Istituto collabora, unitamente ad altri Istituti reggiani, con la Provincia di Reggio Emilia (ente 
capofila) nella presentazione di progetti con i quali partecipare a programmi europei di mobilità 
transnazionale per studenti, che finanziano esperienze estive di tirocinio formativo all’estero, 
solitamente  della durata di un mese. Si tratta di una rilevante opportunità formativa per gli 
studenti che possono in tal modo entrare in contatto con realtà professionali nuove e stimolanti, 
mettendo alla prova le proprie capacità e conoscenze.  

 
7.7.1 Il curricolo per l’Alternanza Scuola – Lavoro del nostro Istituto  
La commissione del Pascal che si occupa di questo settore, dopo aver definito i fabbisogni formativi 
sulla base della conoscenza del territorio, delle collaborazioni con Enti ed Associazioni ed aziende, 
dell’evoluzione del mondo del lavoro e tenuto conto del profilo in uscita degli studenti del nostro Istituto, 
ha strutturato il seguente percorso didattico-organizzativo: 
TECNICI: 
 classi terze: 2  settimane  (circa 80 ore) suddivise in simulazione di impresa, visite aziendali e 

formazione da parte di esperti esterni; da dicembre a maggio 
 classi quarte: 3 settimane ( 120 ore) di stage aziendale a giugno (ultime due di scuola e prima di 

vacanza); 1 settimana (40 ore) di laboratori presso l’università 
 classi quinte: 3 settimane (120 ore)  di stage aziendale  a settembre (ultima di vacanza e prime due 

di scuola); circa 2 settimane (40 ore) di simulazione (per stesura tesina) 
LICEI: 
 classi terze: 1 settimane  (40 ore) suddivise in simulazione di impresa, visite aziendali e formazione 

da parte di esperti esterni da dicembre a maggio 
 classi quarte: 1 settimana (40 ore) di laboratorio territoriale presso Università da dicembre a 

maggio 
 classi quinte: 3 settimane (120 ore) di stage aziendale a settembre (ultima di vacanza e prima due 

scuola) 
  
CLASSI TERZE A.S. 2015/16 
Si integreranno le fasi dei progetti già in essere con i temi più specifici riguardanti la simulazione        
d’impresa, prendendo come azienda /ente tutor l’azienda committente e il Comune di Reggio Emilia: 

 Liceo Artistico: ci si riferisce  alla realizzazione di un prodotto grafico commissionato dall’esterno. 
 Liceo Scienze Applicate:attività didattica spesa presso le scuole del primo ciclo di Istruzione ( Baby 

Leonardo) in accordo con l’Officina Educativa del Comune. 
 Tecnico Informatica: attività didattica spesa presso il nostro istituto  ( Nonno Bit) in accordo con 

l’Officina Educativa del Comune. 
 Tecnico Relazioni:attività didattica spesa presso il nostro istituto  ( Io spik inglish e Eins zwei drei) in 

accordo con l’Officina Educativa del Comune. 
CLASSI QUARTE/QUINTE  A.S. 2015/16 
 Attivita’ in azienda: 
 indirizzo Informatica :  3 settimane (dal 23/05/2016 al 11/06/2016) 
 indirizzo liceo Artistico: ( grafica):  2 settimane  (dal 30/05/2016  al 11/06/2016 per una classe  e 

dal 5/09 al 17/09/2016 per l’altra classe) 
 Indirizzo Relazioni Internazionali : 3 settimane ( dal 5/09 al 24/09/2016) 
 Indirizzo Liceo Scienze Applicate : 2 settimane (dal 5/09 al 17/09/2016) 
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FIGURE COINVOLTE 
 Dirigente Scolastico 
 Figure Strumentali: Mariacarla Fornaciari, Barbara Cattani  
 Responsabili di Indirizzo:   

- Giorgia Bonfante (Grafica) 
- Vezzani Daniele, Gatti Maria Silvia Informatica) 
- Cinzia Pulneri (Relazioni Internazionali) 
-  Cucchi e Fornaciari (Scienze Applicate) 

 Tutor scolastici: 
- coordinatori per le classi terze 
- responsabili di indirizzo per le classi quarte/quinte 

 
7.7.2   La simulazione d’impresa 
Per le classi terze proponiamo La simulazione d'impresa, prevista dalla Legge 107 come attività 
propedeutica all’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro  
Obiettivi: 

1. consolidare la capacità di lavorare in equipe, di prendere decisioni, di pianificare un progetto e di 
portarlo a realizzazione.  

2. colmare, almeno in parte, la scarsa conoscenza dell’ambiente aziendale attraverso la conoscenza 
dell’organizzazione dell’azienda e la simulazione di alcune funzioni presenti nel mondo lavorativo 
come fare un preventivo di spesa e un consuntivo. 

Tipologia dell’impresa 
La simulazione riguarderà un’impresa di servizi e in particolare l’erogazione di interventi educativo-didattici  
 
La Simulazione d’impresa si articolerà nelle seguenti fasi: 
1° A- Lavoro d’aula-- Simulazione di un servizio che l’Impresa ha intenzione di erogare sul territorio 
reggiano  

a. analisi dei bisogni  
b. scelta dell’argomento e degli esperimenti da realizzare  
c. studio di fattibilità  
d. ricerca dei materiali opportuni 
e. elaborazione delle schede di laboratorio per i docenti  
f. elaborazione delle schede di laboratorio per i discenti 
g. elaborazione delle schede di valutazione del progetto 
h. realizzazione dei Power point 
i. simulazione degli esperimenti in laboratorio 
j. preparazione dei materiali 

B—Realizzazione delle lezioni e valutazione dell’esperienza 
k. realizzazione delle lezioni e degli esperimenti presso la scuola elementare 
l. documentazione dell’attività ( video e materiale cartaceo) 
m. somministrazione del questionario di valutazione 
n. lettura ed elaborazione dei dati del questionario 
o. restituzione della valutazione 
p. autovalutazione dell’esperienza 

2° - Lezioni di economia aziendale* : 
- Unità1 – L’attività economica 
- Unità2 -  L’azienda 
- Unità 3- Lo scambio economico 

3° - Lavoro d’aula --Rilettura dell’Impresa costituita al punto 1° alla luce delle conoscenze acquisite. 
 
 
*nelle classi dei licei le lezioni sono svolte da una docente di Diritto ed economia dell’organico di 
potenziamento  
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SVILUPPO DEL FORMAT nelle classi 3^SA:   
 

Progetto BABY LEONARDO 
 

La simulazione riguarda un’impresa di servizi e in particolare l’erogazione di interventi educativo-didattici 
a alunni della scuola primaria. 
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Classi 3^SA 
 

1°-A-- LAVORO d’Aula –Simulazione di un servizio che l’Impresa erogherà sul 
territorio reggiano 

 
 
Fase 1 – Presentazione del  progetto : 
 
a- Esposizione del Progetto “Baby Leonardo” realizzato nell’anno scolastico 2014/2015 
b- Esposizione del nuovo contesto normativo  
c- Presentazione del  Progetto di Alternanza Scuola Lavoro come esposto nel PTOF 
d-Significato di “Simulazione d’impresa” 
e- Esposizione del Piano di lavoro. 

Studenti  Formatori Materiali 
a- 

• ascoltano l’esperienza 
• prendono appunti  
• fanno domande 
• esaminano i documenti 

proposti 
• compilano il Diario di 

bordo 

a-  
• espongono la loro 

esperienza verbalmente 
• mostrano una 

presentazione in PPT 
• mostrano alcune schede 

utilizzate per l’attività  di 
laboratorio 

• rispondono alle domande 
 

a- 
 videoproiettore con 

presentazione PPT 
 schede di laboratorio per 

studenti 
 schede di laboratorio per 

docenti 
 Diario di bordo 

b- 
• ascoltano 
• prendono appunti 
• esaminano i documenti 

proposti 
• compilano il Diario di 

bordo 
 

b- 
• spiegano il quadro 

normativo 
 
 

b- 
 videoproiettore con 

presentazione PPT 
 Stralci delle linee guida 

per l’applicazione della 
legge ( documento) 

c-  
• ascoltano 
• prendono appunti 
• esaminano i documenti 

proposti 
• compilano il Diario di 

bordo 
•  

c- 
• illustrano il progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro 

c- 
 Proposta del PTOF 
 Articolazione del 

Progetto nella classe 
Terza 

d- 
• ascoltano 
• prendono appunti 
• esaminano i documenti 

proposti 
• compilano il Diario di 

bordo 
 

d- 
• spiegano il significato di 

“Simulazione d’Impresa” 
stimolando la 
comprensione delle 
necessità per fare 
impresa: 
- scelta del nome e del 

logo 
- individuazione dei 

d-  
 documenti di 

Simulazione d’Impresa 
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ruoli e dei compiti 
- analisi dei bisogni 
- esame dell’utente 

finale 
- analisi delle risorse 

umane 
- analisi delle risorse 

materiali 
 

e-  
• fanno domande 
• prendono appunti 
• esaminano i documenti 

proposti 
• costituiscono il gruppo di 

lavoro 
• all’interno di ciascun 

gruppo gli studenti si 
distribuiscono i compiti 
per la realizzazione della 
prima fase 

• compilano il Diario di 
bordo 

e- 
• rispondono alle domande 
• pongono domande per  

stimolare la riflessione 
sull’attività di ricerca  

 

e- 
 mappa di progetto 
 piano di fattibilità 

 

  
Domande necessarie per proseguire la ricerca: 
 Quale significato deve avere il nome e il logo? 
 Come effettuare l’analisi dei bisogni?  
 Quali contatti utilizzare? Quali testi o documenti utilizzare?   
 Come farsi un’idea del tipo di utente che fruirà dei nostri servizi?  
 Chi ci può dare indicazione di come rapportarsi con l’utente in difficoltà? 
 Quali sono le risorse umane disponibili? Quali sono le abilità che si possono mettere in campo per 

far fronte ai bisogni? 
 Quali conoscenze teoriche e pratiche servono? 
 Di quali risorse strumentali disponiamo? 

 
 
Fase 2 – Elaborazione dell’ipotesi del  progetto : 
 
a-  Scelta del nome e realizzazione del Marchio/ Logo 
b- Esame dei testi, dei documenti , delle interviste  reperite dal gruppo per effettuare l’analisi dei bisogni 
c- Documentazione relativa ai bisogni speciali di studenti in difficoltà ( stranieri, DSA) 
d-Scelta dell’argomento di approfondimento. 
e- Ricerca di possibili esperimenti da realizzare in laboratorio. 
g- Stesura del piano di fattibilità. 

 
Studenti  Formatori Materiali 
a-   Lavoro all’interno dei gruppi 

• Discutono e condividono 
alcune idee relative al 
tema 

• Realizzano alcune ipotesi 
e scelgono la definitiva 

a-  
• Favoriscono  lo 

svolgimento del lavoro di 
gruppo 

a- 
 Computer ,  
 Materiale vario di 

cancelleria 
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b-  c- 
• esaminano i documenti 

raccolti  
• stendono la mappa del 

progetto  
• compilano il Diario di 

bordo 
 

b-  c- 
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

b-  c- 
 documentazione raccolta 
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 

d-  
• esaminano testi  
• reperiscono notizie su 

Internet 
• tracciano un possibile 

percorso didattico 
relativo ad un argomento 

• compilano il Diario di 
bordo 

d- 
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

d- 
 Testi 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

e- 
• esaminano testi  
• reperiscono notizie su 

Internet 
• ipotizzano alcuni 

esperimenti da realizzare 
relativamente 
all’argomento scelto 

• compilano il Diario di 
bordo  

e- 
- Favoriscono  lo 

svolgimento del 
lavoro di gruppo 

e-  
 Testi 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

 
Fase 3 – Elaborazione  del piano di fattibilità: 
a-  Verifica delle disponibilità dei lavoratori coinvolti 
b- Verifica della strumentazione di laboratorio 
c- Preventivo delle spese  
d- Stesura del piano di fattibilità 
 

Studenti  Formatori Materiali 
a-   Lavoro all’interno dei gruppi 

• Discutono  dei ruoli dei 
lavoratori  rispetto alla 
realizzazione del progetto 

• Analizzano i  reciproci 
interessi e  abilità  
( linguistico 
espressive,informatiche..) 

• compilano il Diario di 
bordo  

a-  
• Favoriscono  lo 

svolgimento del lavoro di 
gruppo 

a- 
 Computer ,  
 Materiale vario di 

cancelleria 

b-   
• Esaminano  i materiali e 

gli strumenti necessari 
per la realizzazione del 
progetto 

• compilano il Diario di 
bordo 

b-   
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

b-   
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 
 laboratori scientifici, 

informatici… 
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c-  
• esaminano testi  
• reperiscono notizie su 

Internet 
• elaborano un preventivo 

si spesa 
• compilano il Diario di 

bordo 

c- 
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

c- 
 Testi 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

d- 
• Stendono un piano di 

fattibilità  

d- 
- Favoriscono  lo 

svolgimento del 
lavoro di gruppo 
 

d-  
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

 
Fase 4 – Realizzazione del progetto in aula : 
 
a- Elaborazione di presentazione in Powerpoint relativo all’argomento affrontato 

   b- elaborazione delle schede di laboratorio per i docenti  
c- elaborazione delle schede di laboratorio per i bambini 
d- elaborazione del questionario di valutazione dell’attività da sottoporre agli utenti  
e- lezione in aula 
 
 

Studenti  Formatori Materiali 
 
a-   Lavoro all’interno dei gruppi 
 

• Scrivono il percorso 
didattico relativo 
all’argomento da trattare 

• Realizzano un Powerpoint 
introduttivo alla lezione 
di laboratorio 

• compilano il Diario di 
bordo  
 

 
a-  

• Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo 
 

 
a- 
 Computer ,  
 Materiale vario di 

cancelleria 

b-   
• Reperiscono i materiali e 

gli strumenti necessari 
per la realizzazione 
dell’esperimento ( si terrà 
presente che fra gli utenti 
ci sono bambini che non 
padroneggiano ancora le 
lingua italiana e bambini 
con difficoltà nella 
lettura) 

• Elaborano la scheda di 
laboratorio per i docenti 

• compilano il Diario di 
bordo 
 

b-   
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

b-   
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 
 laboratori scientifici, 

informatici… 
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c-  
• Elaborano la scheda di 

laboratorio  per i bambini 
( si terrà presente che fra 
gli utenti ci sono bambini 
che non padroneggiano 
ancora le lingua italiana e 
bambini con difficoltà 
nella lettura) 

• compilano il Diario di 
bordo 
 

c- 
Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo  
 

c- 
 Testi 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

d- 
• Elaborano il questionario 

di valutazione dell’attività 
di laboratorio  da 
sottoporre ai bambini e 
alle insegnanti  che 
dovranno esprimere il 
loro giudizio sul progetto 
( si terrà presente che fra 
gli utenti ci sono bambini 
che non padroneggiano 
ancora le lingua italiana e 
bambini con difficoltà 
nella lettura) 

• compilano il Diario di 
bordo 
 

d- 
- Favoriscono  lo 

svolgimento del 
lavoro di gruppo 

d-  
 Testi 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

e- 
• Preparazione dei 

materiali di laboratorio 
necessari  per la 
realizzazione 
dell’esperimento 

• Esecuzione dell’attività a 
partire dalla 
presentazione in 
Powerpoint ai compagni 
di  classe 

• compilano il Diario di 
bordo 
 

e- 
- Favoriscono  lo 

svolgimento del 
lavoro di gruppo 

e-  
 Computer 
 Materiali e strumenti di 

laboratorio 

 
1°-B-- Realizzazione delle lezioni e valutazione dell’esperienza 

 
 
Fase 5 – Realizzazione del progetto: 

a. realizzazione delle lezioni e  degli esperimenti  presso la scuola elementare 
b. documentazione dell’attività ( video e  materiale cartaceo) 
c. somministrazione del questionario di valutazione 
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Alunni scuola elementare Studenti scuola superiore Materiali 
 

a-   Realizzazione delle lezioni e  
degli esperimenti  presso la 
scuola elementare 
 
• Ascoltano e fanno 

domande riferite  
all’argomento da trattare 

• Svolgono l’esperimento 
coordinati dai tutor 
 

 
a-  

• Espongono i contenuti 
della lezione attraverso 
filmati o presentazioni in 
Powerpoint 
 

• Favoriscono  lo 
svolgimento del lavoro di 
gruppo inserendosi nel 
lavoro dei bambini come 
coordinatori 

 
• Auto valutano utilizzando 

le rubric 
 

 
a- 
 Computer ,  
 Materiale vario di 

cancelleria 
 Schede di laboratorio 
 Materiali e strumenti 

previsti  per lo 
svolgimento 
dell’esperimento 

 rubric di vautazione 

b-   
• Condividono a grande 

gruppo i risultati ottenuti 
dall’esperimento 

• Compilano le schede 
riassuntive del lavoro  
 

b-   
• Favoriscono  la 

condivisione generale  
• Aiutano i bambini nella 

compilazione delle schede 
• Documentano con foto o 

filmati le attività 
• Redigono il Diario di 

bordo dell’incontro  
 

b-   
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 
 schede di laboratorio 
 materiali e strumenti 

previsti  per lo 
svolgimento 
dell’esperimento 

 fotocamera 
 

c-  
• Valutano le attività 

proposte attraverso la 
compilazione di un 
questionario 

( valutazione sottoposta 
anche alle maestre) 
 
 

c- 
• Favoriscono  la 

compilazione  
• Documentano con foto o 

filmati le attività 
• Redigono il Diario di 

bordo  
 

c- 
 Questionari di 

valutazione 
 Computer 
 Materiale vario di 

cancelleria 

 
Fase 6 – Valutazione del progetto: 
 

a. lettura ed elaborazione dei dati del questionario 
b. restituzione della valutazione 
c. autovalutazione dell’esperienza 

 
 

Studenti  Formatori Materiali 
 

a-  
• Raccolgono ed elaborano 

i dati relativi ai 
questionati di valutazione 

 
a- 

• Favoriscono l’attività 

 
a- 
 Questionari di 

valutazione 
 Computer 

 



139 
 

b-   
• Condividono a grande 

gruppo i risultati ottenuti  
 

b-   
• Favoriscono  la 

condivisione generale  
 

b-   
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 
 

c-   
• Procedono 

all’autovalutazione 
all’interno dei gruppi 
utilizzando le rubric 

• Discutono  i risultati 
 

c-   
• Favoriscono  la 

condivisione generale 
• Registrano le valutazioni 

 

c-   
 computer  
 materiale vario di 

cancelleria 
 rubric di autovalutazione 

 

 
 
 
 
 

 
2°-Lezioni di economia 

 
 
1. I fondamenti dell’attività economica ( bisogni-beni) 
2.L’attività economica (produzione – consumo  -investimento -risparmio) 
3.I soggetti dell’ attività economica (imprese, famigli, stato, estero) 
4.I sistemi economici 
5.L’azienda( classificazione) 
6.L’organizzazione aziendale 
7. Investimenti e finanziamenti 
8. Patrimonio aziendale 
9.Lo scambio economico (il contratto di compravendita, la fattura, la ricevuta e lo scontrino fiscale). 
 
 
 
 
 

 
3-- LAVORO d’Aula –Rilettura dell’impresa 

 
 
 
1- Quale tipo d’impresa si può costituire 
2- Quale organizzazione interna risulta funzionale all’impresa 
3- Quali finanziamenti sono necessari 
4-Quali documenti si utilizzano per l’attività proposta 
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 STAGE  
Cosa si è fatto 
 

1. Utilizzando il data base in 
nostro possesso la 
segreteria invia il Modulo 
di Richiesta di 
collaborazione alle 
aziende. Sul modulo è 
specificato l’indirizzo 
mail e il numero di fax  al 
quale inviare la risposta. 
Dall’anno scolastico 
2014/2015 è possibile , in 
alternativa, compilare il 
modulo direttamente dal 
sito del “Pascal”. In 
quest’ultimo caso solo la 
responsabile del 
progetto può effettuare 
la lettura. 
 
 
 
 
 

2. Il CNA collabora inviando 
agli iscritti la stessa 
richiesta di 
collaborazione. 

3. Gli studenti del triennio ( 
occasionalmente anche 
qualcuno di seconda) 
possono autocandidarsi 
allo stage attraverso un 
modulo on-line reperibile 
sul sito che solo la 
referente del progetto 
può leggere. 

4. I Moduli di Richiesta che 
pervengono alla 
segreteria della  scuola e 
alla referente  sono 
protocollati . 
Successivamente la 
referente  provvede a 
consegnarli ai 
responsabili di indirizzo. 

Cosa si propone di fare  
 

1. Utilizzando il data base in 
nostro possesso la 
segreteria invia il Modulo 
di Richiesta di 
collaborazione alle 
aziende. Sul modulo è 
specificato l’indirizzo 
mail e il numero di fax  al 
quale inviare la risposta. 
Da quest’anno è possibile 
, in alternativa, compilare 
il modulo direttamente 
dal sito del “Pascal”. In 
ogni caso  solo le 
responsabili del progetto 
possono  effettuare la 
lettura. 
Si introdurrà alla fine del 
modulo le indicazioni di 
come sarà  possibile 
contattare le 
responsabili per 
informazioni ulteriori. 

2. Il CNA collabora inviando 
agli iscritti la stessa 
richiesta di 
collaborazione. 

3. Gli studenti del triennio ( 
occasionalmente anche 
qualcuno di seconda) 
possono autocandidarsi 
allo stage attraverso un 
modulo on-line reperibile 
sul sito che solo la 
referente del progetto 
può leggere. 

4. Le referenti consegnano 
alla segreteria i  Moduli 
di Richiesta  pervenuti 
per il protocollo.. 
Successivamente le 
referenti  provvedono  a 
consegnarli ai 
responsabili di indirizzo. 
 

Motivazione del cambiamento 
 

Si cerca di ridurre il lavoro della 
segreteria per dare sollievo 
all’applicata che si occupa del 
progetto ; si  vuole consegnare 
completamente agli insegnanti 
il compito di gestire le relazioni 
con le aziende e con le famiglie.  
 
 
 
 
Le responsabili del progetto  
fisseranno un periodo 
all’interno dell’orario 
scolastico durante il quale i 
ragazzi potranno contattare le 
insegnanti direttamente , per 
avere ulteriori informazioni. 

7.7.3 Prospetto delle attività di Stage e Alternanza- Proposte di miglioramento delle  
           procedure per il 2015/16 
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5. La responsabile raccoglie 
le autocandidature e le 
invia ai responsabili di 
indirizzo che provvedono 
a distribuirle ai rispettivi 
Consigli di classe:  in 
questa sede si elabora 
una sorta di  “classifica” 
dando la priorità  a quegli 
studenti che non hanno 
debiti o situazioni di 
incertezza  e che sono in 
possesso dei requisiti 
richiesti  dalle aziende. 
 

6. Il responsabile di 
indirizzo fa incontrare 
domanda e offerta . 

7. Viene presentata in 
segreteria la lista degli 
abbinamenti per 
compilare  il contratto e 
il progetto formativo da 
inviare alle aziende e alle 
famiglie. 

8. L’insegnante referente  
consegna , brevi manu, la 
documentazione  ai 
ragazzi  . 
 
*Molti contatti vengono 
suggeriti  dalle stesse 
famiglie che in modo 
autonomo contattano la 
segreteria. 

5. Le  responsabili 
raccolgono le 
autocandidature e le 
invia ai responsabili di 
indirizzo che provvedono 
a distribuirle ai rispettivi 
Consigli di classe:  in 
questa sede si elabora 
una sorta di  “classifica” 
dando la priorità  a quegli 
studenti che non hanno 
debiti o situazioni di 
incertezza  e che sono in  
possesso dei requisiti 
richiesti  dalle aziende. 

6. Il responsabile di 
indirizzo fa incontrare 
domanda e offerta . 

7. Viene presentata in 
segreteria la lista degli 
abbinamenti per 
compilare  il contratto e 
il progetto formativo da 
inviare alle aziende e alle 
famiglie. 

8. L’insegnante referente  
consegna , brevi manu, la 
documentazione  ai 
ragazzi  . 
 

*Molti contatti vengono suggeriti  
dalle stesse famiglie che in modo 
autonomo contattano le 
referenti del progetto. 

 ALTERNANZA  
Cosa si è fatto 
 

1. Utilizzando i contatti 
stabiliti dagli insegnanti 
referenti la segreteria 
invia il Modulo di 
Richiesta di 
collaborazione alle 
aziende. Sul modulo è 
specificato l’indirizzo 
mail e il numero di fax  al 
quale inviare la risposta. 
Dall’anno scolastico 
2014/2015 è possibile , in 
alternativa, compilare il 
modulo direttamente dal 

Cosa si propone di fare 
 

1. Utilizzando i contatti 
stabiliti dagli insegnanti 
referenti nell’anno 
scolastico 2014/2015 
ciascun indirizzo 
contatta le aziende 
avvalendosi del  Modulo 
di Richiesta inviato da 
un proprio indirizzo di 
posta elettronica.  
Sul modulo è specificato 
l’indirizzo mail  (diverso 
da quello utilizzato per 
gli stage )e il numero di 

Motivazione del cambiamento 
 
Si è visto che il contatto 
personale, via telefono o via mail, 
è fondamentale per far emergere 
la disponibilità ad accogliere gli 
studenti. 
Il contatto effettuato da ogni 
indirizzo snellisce le procedure e 
permette una miglior conoscenza 
delle competenze degli alunni, fin 
dall’inizio. 
  
Si cerca di ridurre il lavoro della 
segreteria per dare sollievo 
all’applicata che si occupa del 
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sito del “Pascal”. In 
quest’ultimo caso solo la 
responsabile del 
progetto può effettuare 
la lettura. 
L’indirizzo mail per Stage 
e Alternanza è lo stesso.  
(L’indirizzo informatico 
ha utilizzato un indirizzo 
mail proprio per attivare i 
contatti) 

2. Il CNA collabora inviando 
agli iscritti la stessa 
richiesta di 
collaborazione. 

3. I Moduli di Richiesta che 
pervengono alla 
segreteria della  scuola e 
alla referente  sono 
protocollati . 
Successivamente i 
responsabili d’indirizzo 
raccolgono i moduli 
protocollati. 

4. I responsabili di indirizzo 
fanno  incontrare 
domanda e offerta . 

5. Viene presentata in 
segreteria la lista degli 
abbinamenti per 
compilare  il contratto e 
il progetto formativo da 
inviare alle aziende e alle 
famiglie. 

6. L’insegnante referente  
consegna , brevi manu, la 
documentazione  ai 
ragazzi  . 
 

*Molti contatti vengono suggeriti  
dalle stesse famiglie che in modo 
autonomo contattano la segreteria. 

fax  al quale inviare la 
risposta.  E’ possibile , in 
alternativa, compilare il 
modulo direttamente dal 
sito del “Pascal”. In tutti i 
casi sopra elencati solo i 
responsabili del 
progetto possono 
effettuare la lettura. 

2. Il CNA collabora inviando 
agli iscritti la stessa 
richiesta di 
collaborazione. 

3. I Moduli di Richiesta che 
pervengono saranno 
consegnati alla 
segreteria e   protocollati 
. Successivamente i 
responsabili d’indirizzo 
raccolgono i moduli 
protocollati. 

4. I responsabili di indirizzo 
fanno  incontrare 
domanda e offerta . 

5. Viene presentata in 
segreteria la lista degli 
abbinamenti per 
compilare  il contratto e 
il progetto formativo da 
inviare alle aziende e alle 
famiglie. 

6. L’insegnante referente  
consegna , brevi manu, la 
documentazione  ai 
ragazzi  . 
 
 
 
 

*Alcuni  contatti vengono suggeriti  
dalle stesse famiglie che in modo 
autonomo contattano la segreteria. 

progetto ; si  vuole consegnare 
completamente agli insegnanti il 
compito di gestire le relazioni con 
le aziende e con le famiglie 
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7.7.4 Alternanza Scuola – Lavoro:   Pianificazione delle attività  a. scol. 2016/17 
 
7.7.4.1                   L’alternanza Scuola – Lavoro nel LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

“Liceo delle Scienze Applicate con IREN”  
 
 IL  PROGETTO  
Il Progetto “Alleanza Scuola lavoro Iren” viene proposto sulla base delle linee guida definite dal Protocollo 
d’Intesa stipulato fra l’Ufficio Scolastico Regionale e il Gruppo Iren per la creazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro negli anni scolastici 2016-2017(classi 4^I - L)   e 2017-2018 (classi 5^I – L), sulla scorta dei 
dettati normativi previsti dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107. 
 
Le premesse da cui prende le mosse sono costituite:  

- dall’impegno al sostegno e alla promozione della qualificazione e innovazione dell'offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche da parte dell’USR Emila Romagna;  

- dall'idea promossa dal Gruppo Iren che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico 
e quelle acquisite nell'impresa sia la base per la formazione di professionalità utilmente spendibili 
nel mondo del lavoro; 

- dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
 
Le Finalità del progetto sono riconducibili all’esigenza di dar vita ad una forma di apprendimento che 
permetta l’acquisizione di competenze altamente strutturate e in grado di rispondere alle esigenze 
formative del mondo del lavoro e specificamente: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
I Risultati Attesi dell’attività di alternanza scuola-lavoro riguardano lo sviluppo di competenze a 
rafforzamento del percorso formativo proprio del corso di studi. In particolare gli obiettivi dell’intervento 
afferiscono ad una serie di approfondimenti significativi delle programmazioni scolastiche di tutte le 
discipline previste nel curriculum e in una loro declinazione operativa e progettuale, così come verrà di 
seguito delineato nelle specifiche attività proposte. 
 
Le Attività previste dal progetto per l’A.S. 2016/2017 si articoleranno in due sezioni: 
 
1) Attività di Aula da realizzarsi sia nella sede dell’Istituto, sia presso le diverse sedi del Gruppo Iren, grazie 

anche al contributo offerto dai progetti formativi di Edu.Iren. 
Le attività riguarderanno due dei seguenti percorsi tematici:  

- Presentazione e funzionamento dell’azienda IREN  
- Il ciclo integrato dei rifiuti  
- Il ciclo idrico integrato  

 
Le attività saranno gestite con lezioni frontali, utilizzo strumentazione interattiva, giochi di ruolo, visite 
aziendali. 
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2) Attività di stage e tirocinio 2 studenti della classe che presteranno servizio, con mansioni coerenti con le 
competenze possedute e le motivazioni dichiarate, per 3 settimane, dal lunedì al venerdì, per complessivi 
15 giorni di stage presso le società del gruppo Iren presenti sul territorio emiliano indicativamente dal  4 al 
22 settembre 2017. 
 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
Si assumono i seguenti criteri di riferimento:  

- stretta co-progettazione fra l’Istituzione Scolastica e il Gruppo Iren per la definizione di obiettivi, 
contenuti, metodi e modalità realizzative, rivolta a garantire adeguati livelli di efficienza nell'uso 
delle risorse e di efficacia dell'apprendimento;  

- adozione di un approccio didattico per competenze, collegato ai reali processi di lavoro;  
- gratuità degli apporti professionali e didattici posti a disposizione dal Gruppo Iren; 
- impegno del Consiglio di Classe alla progettazione e realizzazione delle attività previste da 

implementare nella programmazione disciplinare con moduli di approfondimento e/o di 
collegamento pluridisciplinare. 

 
 RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 
I Risultati attesi dell’attività di alternanza scuola-lavoro riguardano: 
 

- per l’Istituzione Scolastica: lo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi, in particolare in riferimento al concetto di competenza, intesa 
come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o informale»; l’alternanza infatti potrà offrire agli studenti 
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 
attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo; 

- per il Gruppo Iren, anche in riferimento ai progetti di Edu.Iren e di “Iren@2020_persone”, progetto 
di sviluppo e apprendimento permanente, esteso ed aperto a Scuole e Università, l’opportunità di 
essere player nell’ambito della transizione tra scuola e lavoro traducendo i saperi acquisiti nel 
percorso di studi in saper fare, attraverso la gestione dei tirocini secondo criteri di progettualità e 
sostenibilità. 
 

Durante l’intero percorso, e in particolare attraverso lo stage di taglio prevalentemente osservativo, 
saranno acquisite e consolidate le competenze tecniche specifiche dell’area di provenienza in cui saranno 
inseriti gli studenti nonché le seguenti competenze trasversali: 
 

- Problem solving 
- Comunicazione interpersonale 
- Orientamento al cliente 
- Organizzazione del proprio lavoro 
- Gestione del tempo 
- Adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
- Gestione dello stress 
- Lavoro di gruppo 
- Iniziativa 
- Visione sistemica 

 
Sia l’Istituzione Scolastica sia il Gruppo Iren si impegnano nella definizione di un percorso specifico di 
valutazione dell’attività svolta, che preveda anche momenti di auto-valutazione da parte degli studenti e 
che confluisca successivamente nella valutazione complessiva di fine anno scolastico e nella valutazione 
dell’Esame di Stato a conclusione del corso di studi. 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
*i mesi  e i contenuti sono indicativi rispetto alla pianificazione didattica dell’anno di riferimento 
 
MODULO 0 
PRESENTAZIONE 
PROGETTO 
2 ore 
Marzo 

CONTENUTO  
Illustrazione del progetto, dei concetti fondamentali su employability, sui profili 
professionali e sulle modalità di valutazione finale del progetto (illustrazione 
scheda di valutazione per feedback individuale). 
 
MATERIALE DIDATTICO: 

- modello di scheda di valutazione finale dello studente  
- modello di valutazione finale redatta dal tutor scolastico e aziendale 

 
Esercitazione propedeutica su “cosa è IREN e come funziona?” 

MODULO 1 AZIENDA 
5 ore 
Marzo 

CONTENUTO 
Raccolta progetto lanciato nel Modulo 0 
 
Impostazione di un gioco di ruolo sull’attività aziendale: cosa si intende per 
azienda, quali sono gli elementi fondamentali e gli snodi critici. 
 
Creazione di una mappa concettuale su come funziona l’azienda, con particolare 
riferimento alle aree di staff, al flusso economico finanziario e ai sistemi 
informativi utilizzati nella gestione generale dell’azienda. 
 
MATERIALE DIDATTICO: 

- gioco play decide 
- video istituzionali da sito 
- bilancio di sostenibilità 

 
MODULO 3 AMBIENTE 
5 ore  
Aprile 

CONTENUTO: 
presentazione del ciclo integrato dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta 
differenziata e al riciclaggio anche in ottica di sostenibilità, gestione del servizio 
rivolto alla cittadinanza e sistemi informativi a supporto. 
Creazione di una mappa concettuale sulla registrazione dei rifiuti personali, sulla 
complessità del servizio con evidenza dei punti nodali/critici, degli impatti e della 
progettualità collegata. 
Produzione della carta d’identità del cassonetto portato in aula 
 
MATERIALE DIDATTICO: 

- Video di Campo volo Pulito 
- Mappa concettuale preimpostata 
- Bidone in aula 
- Play decide 

 
PROGETTO: 
ECO PASCAL: organizzatevi per fare la raccolta differenziata in classe/scuola con 
testimonial di altre scuole in cui il progetto è stato attivato. Output: 
presentazione di un piano d’azione dettagliato 
 

MODULO 4 ACQUA 
5 ore 
Aprile 

CONTENUTO: 
Presentazione del flusso di processo legato alla gestione dell’acqua con 
particolare riferimento al ciclo idrico integrato (fonti di approvvigionamento, 
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trattamento di potabilizzazione, reti di distribuzione, reti fognarie, trattamento di 
depurazione, rilevazione consumi, gestione del servizio rivolto alla cittadinanza e 
sistemi informativi a supporto). 
Sensibilizzazione sull’importanza del servizio idrico. 
 
MATERIALE DIDATTICO: 

- Proiezione video 
- Check list tecniche sull’impianto 
- Dati generali del Ciclo Idrico 
- Play decide 

 
VISITA: 
Il modulo si svolger presso l’impianto Iren Reggio Est con intervista a operatori e 
tecnici aziendali 
 
PROGETTO: 
Creazione di una mappa concettuale sui consumi personali, sulla complessità del 
ciclo idrico con evidenza dei punti nodali/critici e degli impatti  

 
 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La presenza alle attività di aula verrà monitorata a cura dei docenti in servizio e per il tramite dello 
strumento del registro di classe; per l’attività di tirocinio è prevista la compilazione di un “libretto presenze” 
controfirmato giornalmente dal tutor aziendale. In caso di assenza lo studente avviserà tempestivamente 
sia la struttura ospitante sia l’istituzione scolastica. 
 
Si proporranno due strumenti di monitoraggio del percorso: il “diario di bordo” redatto dai singoli studenti 
e la scheda di osservazione/valutazione a cura dei tutor interno ed aziendale. 
Il “diario di bordo” è uno strumento di apprendimento che accompagna lo studente nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro per rendere evidenti i risultati dell’apprendimento acquisiti durante l’esperienza. 
Lo studente annoterà le riflessioni circa i temi della formazione, le esperienze proposte, le competenze 
acquisite. 
Esso conterrà: 
1) la descrizione/racconto delle attività svolte 
 2) la rielaborazione delle attività con approfondimenti e agganci pluridisciplinari alle tematiche svolte nelle 
ore curricolari 
3) la raccolta di evidenze sulle  competenze oggetto della formazione: foto, documentazioni, elaborati che 
dimostrino l’acquisizione di strategie nuove, modifiche migliorative nel lavoro, soluzioni di problemi. 
 
La scheda di osservazione/valutazione, redatta dal tutor aziendale al termine del periodo di stage, verrà 
redatta focalizzando l’attenzione in particolar modo sui comportamenti messi in atto dagli studenti 
nell’affrontare nuovi contesti e nuove situazioni problematiche e sarà successivamente condivisa con il 
tutor interno. 
 
MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante)  
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 conclusivo strutturato su quattro livelli: 
parziale, basilare, adeguato, eccellente.  
Verrà redatta e sottoscritta dai due tutor interno ed 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. Si propone che la valutazione ricada sulle discipline afferenti l’indirizzo ( es.: chimica e scienze 
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naturali...), sulle discipline accessorie, sulla condotta in percentuali deverse, secondo quanto condiviso  dal 
CD. 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
L’EQF, quadro europeo delle qualifiche ("European Qualifications Framework") si riferisce alle “qualifiche 
professionali”, ossia alle certificazioni formali rilasciate da un'autorità competente a conclusione di un 
percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard 
stabiliti dal sistema educativo nazionale. Pertanto le competenze acquisite nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro non possono che essere considerate all’interno del quadro formativo proprio dei piani di 
studio dei percorsi scolastici e ad essi riferite. 
Il livello EQF raggiunto al termine del corso di studi di istruzione secondaria superiore corrisponde al livello 
IV dell’EQF ed è relativo alle seguenti caratteristiche: 
Il Progetto ASL “Alleanza Scuola Lavoro Iren” contribuirà al consolidamento di:  

- Conoscenza: pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito lavorativo o di studio 
- Abilità: cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di 

studio 
- Competenze: autogestione nell'ambito delle linee guida in contesti di lavoro o di studio che sono 

solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Supervisionare il lavoro di routine di altri, 
assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di 
studio. 

- Ambito relazionale e dell’autonomia: puntualità ed impegno; competenze auto-valutative; lavoro di 
gruppo; riconoscimento e rispetto delle norme e dei ruoli propri del contesto lavorativo; 
competenze relative alla comprensione e attuazione dei compiti assegnati; capacità di gestione 
dello stress 

- Ambito tecnico-pratico: autonomia nell’esecuzione delle consegne con rispetto dei tempi e dei 
modi previsti; competenze linguistiche proprie dell’ambito di riferimento; competenze di auto-
valutazione e correzione nell’ottica del miglioramento della prestazione; competenze pratiche 
relative agli strumenti e alle attrezzature propri del contesto di inserimento; flessibilità 
nell’affrontare i compiti assegnati e spirito di iniziativa; controllo ed eventuale correzione del lavoro 
svolto 

 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE   
Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato indicante i moduli affrontati, il numero di ore di 
stage svolte e la valutazione complessiva (già definito nella scheda di valutazione). 
 
PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Liceo scientifico delle Scienze Applicate 
 ( biotecnologie – settore sanitario) 

DEFINIZIONE DI COMPITI, MODALITÀ, SAPERI, COMPETENZE E AREE DISCIPLINARI COINVOLTE 
 

Quinto anno ( proiezione) 
Compiti di realtà 

Es:1 
Modalità  Saperi essenziali Competenze Aree 

disciplinari 
coinvolte  

interno esterno 

 
Analisi di laboratorio 
  
 
 
 
 
 

  
Lezioni 
preparatorie 
 
Analisi 
citogenetiche 

 
Elementi 
fondamentali delle 
biotecnlogie e delle 
malattie genetiche 
 
Comprensione di  un 
testo scientifico in 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
Competenze 
sociali 
 
 
Competenza 

 
Area 
tecnico-
scientifica 
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 inglese 
 
Consultazione di  una 
banca dati 
 
 
Concetto di salute e di 
cura 

digitale 
 
 
Comunicare  
 
 
Imparare ad 
imparare 

 
Area 
linguistica 
 
 
 
Area storica 

 
Quarto anno 

Compiti di realtà Modalità  Saperi essenziali Competenze Aree 
disciplinari 
coinvolte  

interno esterno 

 
Progetto con IREN 
( acqua) 
 
 
 
 
 
 

 
Lezioni 
preparatorie 
a  carico 
dell’ente 

 
Osservazione 
e studio 
 
 

Flusso di energia 
negli ecosistemi 
 
Soluzioni acquose( 
equilibri…)  
 
Trattamento di 
potabilizzazione 
  
Trattamento di 
depurazione 
 
Eco-sostenibilità e 
impatto ambientale 
 
Lettura dati statistici 
 
Lettura di un  testo 
scientifico in lingua 
Inglese 
 
Inquadrare  
storicamente gli 
eventi che 
caratterizzano la 
ricerca 
 

 
 
Competenze 
sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
Comunicare  
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad 

imparare 
 

 
 
 
 
Area 
tecnico-
scientifica 
 
 
 
 
 
Area 
linguistica 
 
 
 
Area storica 

 
Terzo anno 

Compiti di realtà Modalità  Saperi essenziali Competenze Aree 
disciplinari 
coinvolte  

interno esterno 

 
Progettazione di 
esperienze 
laboratoriali  
indirizzate ai bambini 
della scuola 
elementare 

 
Progetto e 
ricerca 
 
Simulazione 

 
Esecuzione 
di compiti 
semplici 

 
Le norme di sicurezza 
in laboratorio 
 
Uso di  vetreria e di 
strumenti di 
laboratorio 

 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 
 

 
 
 
 
Area 
tecnico-
scientifica 
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Elaborazione di 
schede procedurali 
per insegnanti e 
alunni 
 
Realizzazione di 
esperienze 
laboratoriali 
 
 
 
 
 
 

 
Reattività di alcuni 
reagenti chimici  
 
La radiazione 
elettromagnetica:la 
luce. 
 
Pacchetto office 
(video scrittura, Power 
point, Excel) 
 
 
Redazione e lettura di 
un protocollo 
sperimentale  
 
Glossario generale in 
lingua inglese 
 
Elaborazione di 
schede di laboratorio 

Competenze 
sociali 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
Comunicare  
 
 
 
 
 
 
Imparare ad 
imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area 
linguistica 
 
 
 
 

 
Valutazione 

Concorreranno alla valutazione delle attività del terzo anno: 
 scheda di valutazione da parte dell’utente ( maestre) 
 scheda di valutazione da parte della scuola riguardante la realizzazione del progetto , l’esposizione 

del progetto e la sua documentazione 
 risultati della verifica dei contenuti espressi nel modulo di ecomonia e il bilancio economico 

dell’impresa simulata 
 
Concorreranno alla valutazione delle attività del quarto anno: 
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  verrà redatta e sottoscritta dai due tutor interno ed aziendale. 
 
Le schede di valutazione prevederanno l’individuazione di una valutazione sintetica conclusiva strutturata 
su quattro livelli: parziale, basilare, adeguato, eccellente.  Verrà presa in considerazione dal Consiglio di 
Classe nella definizione dei profili valutativi degli studenti (profitto e comportamento) in sede di Consiglio di 
Scrutinio. Si propone che la valutazione ricada sulle discipline afferenti l’indirizzo ( es.: chimica e scienze 
naturali...), sulle discipline accessorie, sulla condotta in percentuali deverse, secondo quanto condiviso  dal 
CD. 
 

Per una organizzazione della didattica disciplinare 
 

Stima del tempo scuola dedicato al progetto di ASL: 
 
L’attività del terzo anno prevede che ogni disciplina “accessoria”  dedichi  al massimo 3 ore al progetto 
perchè il lavoro verrà svolto prevalentemente nelle ora delle discipline afferenti e in particolare nelle ore di 
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Chimica, Scienze naturali e Laboratorio Scientifico. Alcuni incontri si svolgeranno fuori dell’orario scolastico 
( seste ore  o al pomeriggio). 
 
L’attività del quarto anno prevede che ogni disciplina “accessoria”  dedichi  al massimo 3 ore al progetto 
perchè il lavoro verrà svolto prevalentemente nelle ora delle discipline afferenti e in particolare nelle ore di 
Chimica, Scienze naturali e Laboratorio Scientifico. 
 
Si prevede che l’attività  di tirocinio della classe quinta  dell’anno 2017 -2018 veda i ragazzi in azienda per 
un massimo di 8 giorni dall’inizio dell’attività scolastica . 
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7.7.4.2                                                                     L’alternanza Scuola – Lavoro nel LICEO ARTISTICO - GRAFICA 

 
PIANO DI ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

DELL’INDIRIZZO LICEO ARTISTICO/GRAFICA A.S. 2016-2017 
 

 ATTIVITA’ DESCRIZIONE MATERIE E 
INSEGNANTI 

VALUTAZIONE NOTE 

CL
AS

SI
 T

ER
ZE

 
        

   

1) Impresa formativa 
simulata: 
progettazione di un 
marchio 
 

Periodo: marzo-maggio 
 
Azienda: Teatro del Cigno 
 
Impegno orario: 70 ore 
 
 
Sono previsti 2 incontri con il committente (inizio 
e fine esperienza) 
 
 

Materie afferenti:  
- Discipline grafiche  
  (prof Marasco) 
- Laboratorio grafico  
  (prof. Marasco e 
prof.Caleffi) 
 

Voto a fine attività 
Discipline grafiche (65%) 
 
Voto finale Laboratorio artistico 
(20%) 
 
 
 

 

2) Progetto 
Laboratorio 
interdisciplinare 
grafico-informatico  
 

Periodo: aprile 
 
Ente: ISIA Urbino 
 
Impegno orario: 5 ore (una giornata) 
 
 
N.B. l’esperienza si svolgerà presso la sede 
dell’Isia di Urbino. Verrà effettuata  insieme a 
due classi dell’Indirizzo Informatico, attraverso la 
formazione di gruppi misti (Grafico-Info) 
 

Materie afferenti: 
- Discipline grafiche  
  (prof Marasco) 
 
Materie coadiuvanti: 
- Storia dell’arte 

Voto finale Discipline grafiche 
(10%) 
 
 

 

3) 1 Lezione sul 
diritto d’autore 

Periodo: marzo 
Docente: da individuare 
Impegno orario: 1 ora 
 
 
 

Materia coinvolta: 
Italiano 

Appunti/relazioni individuali con 
eventuali approfondimenti 
(5%) 
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CL
AS

SI
 Q

U
AR

TE
 

 

 
 
 
1) Esperienza in 
azienda 

Docenti referenti: prof. Bonfante e prof. Rivi 
 
Impegno orario: 120 ore 
 
Periodo: 
Cl 4B: 29 maggio-16 giugno 
Cl 4A: 4-23 settembre 
(3 settimane: una di scuola e due di vacanze) 

Materie afferenti: 
- Discipline grafiche  
  (prof Benati, 
Marasco) 
- Laboratorio grafico 
(prof. Carofalo) 
 

- Valutazione dell’azienda 
(questionario) 
(40%) 
- Relazione scritta dello studente 
(20%) 
- Relazione orale/colloquio con 
insegnanti 
(40%) 

Valutazione da 
effettuare nei primi 
mesi della classe 
quinta 
VEDI CRITERI DI 
OSSERVAZIONE / 
VALUTAZIONE (1) 

2) Due lezioni: 
a) Forme aziendali (*) 
b) Organigramma e 
ruoli di un’azienda  
 

 

Docente: da individuare 
Impegno orario: 4 ore 
Periodo: maggio 
 

Materie coinvolte: 
Storia (*) 

  

      

CL
AS

SI
 Q

U
IN

TE
 

 

1) Progetto Istituto 
orientamento in 
uscita 

Periodo: dicembre-aprile 
Impegno orario: 8-10 ore 
Docente responsabile: prof. Cennini 
 

   

2) Tre lezioni: 
- Forme contrattuali 
di lavoro 
- Avviamento alla 
start-up  
- Redigere un 
curriculum  

Periodo: 
Febbraio-marzo 
 
Impegno orario: 4 ore 
 
Materie:  
Storia  
Italiano  

 Storia  
Italiano  
 

Per Start-up si 
potrebbe coinvolgere il 
GAER (Giovani artisti 
Emilia Romagna), che 
offre consulenza per la 
formazione di start-up 

3) Attività di 
orientamento e 
auto-orientamento 
(analisi di casi reali 
con ex studenti) 

3 ore 
(una mattina) 
 

Discipline grafiche 
Laboratorio grafico 

  

  Totale ore: 207. Validità dell’esperienza con un 
massimo di assenze pari al 25% 
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7.7.4.3                                L’alternanza Scuola – Lavoro nel TECNICO INFORMATICA 

 
PIANO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

INDIRIZZO INFORMATICA 
 

CLASSI TERZA  
 

IL PROGETTO “WALK TO WORK” 
 

WalktoWork è il percorso di alternanza scuola/lavoro realizzato da Impact Hub Reggio Emilia e dal team 
Contamina dedicato agli studenti delle classi terze dell’Istituto. 

 
CLASSE QUARTA 

 
IL PROGETTO “REI” 

REI è Centro per l’Innovazione e Laboratorio di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico della Rete ad 
Alta Tecnologia (HTN) della Regione Emilia Romagna e fornisce una formazione nel percorso di alternanza 

scuola-lavoro dedicato agli studenti delle classi quarte dell’Istituto. 
 

CLASSE QUINTA 
 

IN AZIENDA 
 

 
VALUTAZIONE 
 
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 conclusivo strutturato su quattro livelli: 
parziale, basilare, adeguato, eccellente.  
Verrà redatta e sottoscritta dai due tutor interno ed 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. Si propone che la valutazione ricada sulle discipline afferenti l’indirizzo, sulle discipline 
accessorie, sulla condotta in percentuali deverse, secondo quanto condiviso  dal CD. 

 

 
PIANO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

INDIRIZZO INFORMATICO  
CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA 

 
Parte prima: CLASSE TERZA 

PROCESSI, RUOLI ED ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 
 
IL PROGETTO “WALK TO WORK” 
WalktoWork è il percorso di alternanza scuola/lavoro realizzato da Impact Hub Reggio Emilia e dal team 
Contamina dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Obbiettivo del percorso è sviluppare competenze complementari e  alternative rispetto all’offerta 
scolastica tradizionale avvicinando gli studenti al mondo dei “nuovi lavori 2.0” del nostro territorio. 
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L’esperienza sarà caratterizzata da un approccio fortemente operativo che alternerà una fase  conoscitiva 
di temi legati all’innovazione (in cui professionisti faranno da insegnanti) ed una fase di laboratorio dove 
testare operativamente determinate conoscenze. 
 
La metodologia tipica di Contamina infatti consiste nel favorire il lavoro di gruppo mischiando 
competenze e caratteristiche diverse all’interno dei vari gruppi , stimolando la co-creazione e la 
collaborazione tra i partecipanti, focalizzandosi su obbiettivi concreti quali risolvere un problema reale o 
svolgere compiti specifici. 
 
I temi trattati saranno i seguenti: 
Internet of things- Cloud 
Metodologie Open Source -Stampa 3D 
Web Design, User Experience e User Interface - SEO 
Comunicazione e Marketing nel digitale (storytelling) 
Nuovi modelli di business (startup) 
 
Il percorso interesserà nel complesso 4 classi terze per un totale di circa 100 ragazzi. 
 
Le esperienze per i ragazzi si possono classificare in 3 tipologie: 
 

- Lezioni/laboratorio (da svolgersi 2 classi alla volta, 5 ore al giorno suddivise indicativamente in 2 
ore di presentazione/conversazione con i professionisti e 3 ore di laboratorio a tema) 

- Sprint Contamina (hackathon di mezza giornata o una giornata che impegneranno i ragazzi 
nell’affrontare reali problemi di aziende del territorio mediante metodologie innovative) 

- Giornate tematiche (i ragazzi parteciperanno ad eventi dedicate a temi cari all’innovazione quali 
Arduino, wordpress, linux) 

 
L’esperienza terminerà con una gita/spedizione in  una delle realtà di riferimento per l’innovazione in 
Italia (H Farm di Roncade) 
 
Modalità 

Interno: Progetto, Ricerca, Scambio 

Esterno: Formazione, Simulazione di Impresa, Ascolto, Osservazione e studio, Affiancamento, Esecuzione 
di compiti semplici, Esecuzione di compiti complessi 

 

Saperi essenziali 

Informatica – Sistemi – Tepsit 
per OPEN SOURCE:  

- Software proprietario e libero 
per SEO: 

- Nozioni di base degli algoritmi dei motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing, etc.). 
- Principali CMS (content managementsystem), quali WordPress su tutti, Joomla e 

Drupal. Capacità di utilizzo dei più importanti tools Seo.  
- HTML5 e CSS 
- Excel 
- Google Adwords (in particolare del “keyword planner”) e di Google Trend. 
- Principali strumenti di analisi del traffico sul web (Google Analytics). 
- Nozioni di base della terminologia SEO 
- Principali Social Network 

Per video e storytelling: 
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- Nozioni di base dei principali programmi di elaborazione di immagini 
- Acquisizione e montaggio di semplici video/audio 

Per START UP: 
- concetto di azienda 

Per CLOUD 
- Programmazione 
- Strumenti per l’utilizzo di Internet (server) 

Per LINUX DAY 
- Open source 
- Fenomeni sociali 
- Storia di Linux e dell’open source 
- Relezionarsi 
- Mettersi in gioco 
- Autonomia. 

Per SPRINT CONTAMINA 
- Utilizzo Strumenti informatici… 

Per WORDPRESS 
- Realizzazione di  un sito web 
- Servizi di hosting 

 
Economia aziendale 

- Analisi dei fenomeni di massa 
- Concetto di Start Up 
- Principi di condivisione e crescita del sapere 
- Tematiche imprenditoriali e sociali. 

Area  linguistica (italiano-inglese)  
- Formazione di base sulla redazione dello storyboard 
- Termini specifici dei settori coinvolti. 

Telecomunicazioni 
Per ARDUINO DAY 

- Approfondimento e applicazione delle conoscenze di base della elettronica analogica e digitale  
- Concetti di base delle telecomunicazioni 
- Interfacciamento con sensori e attuatori. 
- Progettazione e sviluppo di dispositivi basati su Arduino. 

Matematica 
- Utilizzare le tecniche  e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica (padroneggiare il calcolo algebrico – utilizzare le proporzioni nel 
dimensionamento delle immagini) 

 
Competenze 
Comunicazione nella madrelingua 

- Capacità narrativa, capacità descrittiva, capacità figurativa, capacità di rielaborazione e sintesi di 
una narrazione, capacità di identificare i temi principali. 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

capacità progettuale, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione, capacità di invenzione, creatività, 
capacità decisionali, capacità di valutazione, capacità di selezione, capacità di organizzarsi, capacità 
di proporsi, capacità di relazionarsi, capacità di parlare in pubblico, capacità di comprensione, 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
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conoscenza approfondita della tecnologia, conoscenza del web, capacità di programmazione, 
capacità grafiche, capacità di storytelling, capacità di immedesimazione,capacità di organizzare 
l’evento, capacità di relazionarsi, capacità di assumersi impegni e responsabilità, consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

Aree disciplinari coinvolte 

- -Area scientifico-economico-tecnologica 
- -Area linguistico-matematica 

Valutazione 

In itinere, da parte del Consiglio di Classe, per le attività introduttive al progetto svolte in classe e a casa.   

Al termine si proporranno due strumenti di valutazione del percorso: lo “storyboard”” redatto dai singoli 
studenti mediante sito web e la scheda di osservazione/valutazione a cura dei tutor interno ed aziendale. 

Lo storyboard”  conterrà: 
1) la descrizione/racconto delle attività svolte 
 2) la rielaborazione delle attività con approfondimenti e agganci pluridisciplinari alle tematiche svolte 
nelle ore curricolari 
3) la raccolta di evidenze sulle  competenze oggetto della formazione: foto, documentazioni, elaborati 
che dimostrino l’acquisizione di strategie nuove, modifiche migliorative nel lavoro, soluzioni di problemi. 

La scheda di osservazione/valutazione, redatta dal tutor aziendale al termine del periodo di stage, 
focalizzerà l’attenzione sui comportamenti messi in atto dagli studenti nell’affrontare la realizzazione di 
un prodotto da presentare durante l’ultimo incontro “Sprint Contamina” e sarà successivamente 
condivisa con il tutor interno. 

La valutazione avverrà mediante applicazione della apposita griglia, sulla base dei tre focus: linguaggio, 
processi (e comportamenti) e prodotti. 

L’unione delle valutazioni verrà assunta dal Consiglio di Classe sia per l’inserimento dei voti nei registri 
delle discipline afferenti l’indirizzo, sulle discipline accessorie coinvolte nel progetto ASL, sulla condotta 
in percentuali diverse, secondo quanto condiviso dal CD,  sia per la certificazione delle competenze. 

 
 

Parte seconda: CLASSE QUARTA 
PROCESSI, RUOLI ED ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 

 
IL PROGETTO “REI” 
REI è Centro per l’Innovazione e Laboratorio di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico della Rete 
ad Alta Tecnologia (HTN) della Regione Emilia Romagna. In particolare, REI è il portale del Tecnopolo di 
Reggio Emilia della rete HTN. Fra i soci annovera enti istituzionali (Provincia e  Comune di Reggio Emilia, 
Camera di Commercio, Università, Fondazioni, le Associazioni di Categoria imprenditoriali e oltre 30 fra le 
maggiori aziende del territorio, in particolare del settore della meccanica agricola. 
REI fornisce supporto alle aziende nei processi innovativi e di trasferimento tecnologico e servizi di ricerca 
industriale e tecnologica.  Inoltre fornisce supporto tecnico anche grazie ai suoi Laboratori di Ricerca 
Industriale, essendo anche  Centro di Certificazione Riconosciuto da AEF) per l’elettronica digitale nel 
settore agricolo e per la diffusione della Rete ISOBUS. 
I Laboratori di prova di REI coprono i seguenti settori 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-di-ricerca-industriale/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-di-ricerca-industriale/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/isobus/
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• EMC - Compatibilità Elettromagnetica 
• PFE – Prove Funzionali ed Elettriche 
• MVR – Macchine Vibrazione e Rumore 
• EML – Motori Elettrici 
• Endurance 
• ISOBUS 

Il Laboratorio ISOBUS è l’unico Laboratorio riconosciuto a livello nazionale e quarto a livello mondiale per 
le Certificazioni ISOBUS AEF . 
I produttori di macchinari agricoli di tutto il mondo hanno scelto ISOBUS quale protocollo universale per 
la comunicazione elettronica tra attrezzi agricoli, trattori e computer. 
L'obbiettivo principale della tecnologia dati ISOBUS è standardizzare le comunicazioni tra trattori e 
attrezzi, assicurando la piena compatibilità dei trasferimenti dati tra i sistemi mobili e il software da 
ufficio usato nell'azienda agricola. 
Il progetto mira a fornire agli alunni una conoscenza delle normative di base che i macchinari elettrici ed 
elettronici devono rispettare, approfondendo in particolare lo standard ISOBUS che crea un ponte fra 
elettronica e meccanica e fra hardware di una macchina e software di gestione.Altro lato fondamentale 
del progetto è la conoscenza di nuove tipologie di progettazione e fabbricazione, tramite la 
frequentazione del FABLAB, in cui gli alunni potranno in prima persona sperimentare tali tecnologie. 
L’obiettivo finale è la progettazione e l’iniziale sviluppo di un applicativo software che risolva una 
problematica proposta da una delle aziende aderenti a REI.  
 
MODULI: 
Modulo “certificazioni di prodotto”: EMC, EML, MVR, LVD, ISOBUS 
Modulo “Produzione e immissione di prodotti sul mercato dell’UE nel settore elettrico, elettronico e 
meccanico” 
Modulo “Fablab: stampa 3D, taglio laser” 
Modulo “ISOBUS e meccanica agricola” 
 

Modalità 

Interno: Progetto, Ricerca, Scambio 

Esterno: Formazione, Simulazione di Impresa, Ascolto, Osservazione e studio, Esecuzione di compiti 
semplici 

 

Saperi essenziali 

Informatica – Sistemi – Tepsit 
- Analisi dei fenomeni elettrici ed elettronici 
- Saperi informatici di base e applicazioni specifiche 
- Conoscenza di base delle macchine elettriche ed elettroniche 
- Nozioni di base degli algoritmi dei motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing, etc.). 
- Ricerca di argomenti specifici 
- Personalizzazione della normativa su casi particolari 
- Strumenti di Office per la raccolta dati 
- Progettazione di piccoli applicativi informatici 

Economia aziendale 
- Tematiche imprenditoriali e sociali. 
- Concetto di azienda 
- Concetto di mercato interno/esterno 
- Conoscenza di base delle problematiche di internazionalizzazione di prodotti 

http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/emc-compatibilita-elettromagnetica-2/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/pfe-prove-funzionali-ed-elettriche/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/mvr-macchine-vibrazione-e-rumore/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/eml-motori-elettrici/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/endurance/
http://www.reinnova.it/servizi-alle-imprese-2/laboratori-marcatura-ce/isobus/


158 
 

Area  linguistica (italiano-inglese)  
- Lettura e organizzazione di informazioni tecniche e legali. 
- Termini specifici dei settori coinvolti. 
- Stesura di relazioni in merito a compiti svolti. 

Telecomunicazioni    
- Direttive principali per un prodotto elettrico/elettronico 
- Documentazione tecnica 
- Analisi dei fenomeni elettromagnetici (disturbi condotti e irradiati) 
- Conoscenze di base delle macchine elettriche ed elettroniche 
- Nozioni di base degli strumenti per la fabbricazione digitale 

Matematica 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative (formalizzazione e modellizzazione). 
 
Competenze 
Comunicazione nella madrelingua 

- Capacità narrativa, capacità descrittiva, capacità figurativa, capacità di rielaborazione e sintesi di 
una narrazione, capacità di identificare i temi principali. 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

- Competenze di basi elettriche ed elettroniche 
- Capacità di ricerca e selezione delle fonti normative e norme tecniche 
- Possedere una visione d’insieme della procedura di valutazione di conformità 

Competenza digitale e coding 
Imparare ad  imparare 

- Volontà di aggiornamento 
-  Abilità di lavoro di equipe 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
-  Capacità di relazionarsi, di assumersi impegni e responsabilità. 
-  Consapevolezza ed espressione culturale 
-  Rispetto dei ruoli 

 
Aree disciplinari coinvolte 

- -Area scientifico-economico-tecnologica 
- -Area linguistico-matematica 

Valutazione 

Al termine della formazione:  

- da parte del Consiglio di Classe  per l’aggiornamento dello storyboard individuale 
- mediante il concorso del tutor aziendale con la somministrazione di un questionario. 

L’unione delle valutazioni verrà assunta dal Consiglio di Classe sia per l’inserimento dei voti nei registri 
delle discipline afferenti l’indirizzo, sulle discipline accessorie coinvolte nel progetto ASL, sulla condotta 
in percentuali diverse, secondo quanto condiviso dal CD,  sia per la certificazione delle competenze. 
 
 
 
 
 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


159 
 

Parte terza: CLASSE QUINTA 
PROCESSI, RUOLI ED ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE 

 
IN AZIENDA 
 

Compiti di realtà 

Sviluppatore software 

Attività svolte solo in affiancamento: 

-sviluppa parti di codice utilizzando linguaggi di programmazione e/o ambienti di sviluppo 

-effettua testing su quanto sviluppato 

-documenta il sw prodotto 

 

I compiti da proporre allo studente saranno riconsideratii in relazione: 

alla classe di provenienza, ai livelli di autonomia e di conoscenze tecniche padroneggiati 

alla specificità del progetto aziendale e della fase di lavoro in cui ci si trova al momento  

dell’alternanza. 

 

Modalità 

Esterno: Ascolto, Osservazione e studio, Affiancamento, Esecuzione di compiti semplici, Esecuzione di 
compiti complessi in Azienda 

 

Saperi essenziali 

Area  linguistica (italiano-inglese)  
- Documentare i programmi prodotti anche utilizzando la lingua inglese 

Informatica – Sistemi – Tepsit  
- Realizzazione di righe codice, debugging, testing, ecc. 
- Utilizzare consapevolmente il linguaggio software stabiliti (C++, ASP, ASPX, JAVASCRIPT, JAVA, 

HTML 5, BASI DI DATI)  
- rispettare i tempi stabiliti dal progetto 
- verificare la validità e la qualità del software realizzato, eseguendo procedure di primo testing 

 
Competenze 
Comunicazione nella madrelingua 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; (padroneggiare gli strumenti linguistici della lingua italiana);  

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (essere in grado di 
utilizzare e produrre modelli); 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 

- organizzativi e professionali di riferimento (essere in grado di lavorare in team-working); 
- 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 (essere in grado di risolvere problemi). 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
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- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni (essere in grado di risolvere problemi) 

Competenza digitale 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- Capacità di soluzione del problema 
- -Tenacia nel portare a termine l’incarico 
- -Sapersi coordinare con i colleghi 
- -Livello di autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate 
- - Intraprendenza e curiosità nel voler approfondire il progetto su cui sta lavorando 

Aree disciplinari coinvolte 

- -Area scientifico-economico-tecnologica 
- -Area linguistico-matematica 

Valutazione 
Per la valutazione si fa riferimento alla rubrica delle competenze redatta e sottoscritta dai due tutor 
interno ed 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. Si propone che la 
valutazione ricada sulle discipline afferenti l’indirizzo, sulle discipline accessorie, sulla condotta in 
percentuali deverse, secondo quanto condiviso  dal CD. 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa


161 

 

7.7.4.4                                                                     L’alternanza Scuola – Lavoro nel  TECNICO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

PIANO DI ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
DELL’INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI A.S. 2016-2017 

 
 ATTIVITA’ DESCRIZIONE MATERIE E 

INSEGNANTI 
VALUTAZIONE NOTE 

CL
AS

SI
 T

ER
ZE

 o
re

 7
6 

        
   

  

1) LABORATORIO DI 
IMPRESA con 
imprenditori CNA 
 

Periodo: marzo-maggio 
 
Ente: CNA 
 
Impegno orario: 6 ore 
 
 
Sono previsti 2 incontri d’aula     di due ore  
 

Materie afferenti:  
Economia Aziendale 
Diritto 
Inglese 
Lingue comunitarie 

Voto a fine attività 
 
 
 
 
 

 

2) Corso e-learning 
    Economia aziendale 
 

Periodo: gennaio 
 
Ente: Ecole 
 
Impegno orario: 10 ore da svolgere a scuola 
per il 60% e a casa per il 40% 
 
 

Materie afferenti: 
- Economia aziendale 
 

Voto finale Economia aziendale 
(100%) 
 
 

 

3) Corso e-learning 
    Economia politica 
 
 
 
 
 

 

Periodo: gennaio 
 
Ente: Ecole 
 
Impegno orario: 10 ore da svolgere a scuola 
per il 60% e a casa per il 40% 
 
 

Materie afferenti: 
- Economia geopolitica 
e relazioni 
internazionali 
 

Voto finale Economia aziendale 
(50%) relazioni internazionali (50%) 
 
 

 

4) Corso e-learning 
    Economia e problem 
solving 

Periodo: maggio- giugno 
 
Ente: Star-T snc 

Materie afferenti: 
- Economia aziendale 
- matematica  

Voto finale 
 Economia aziendale  
Matematica 
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Impegno orario: 40n ore da svolgere a scuola 
per il 60% e a casa per il 40% 
 
 

- informatica 
- diritto  
- relazioni 
internazionali 
 

Informatica  
Diritto  
Relazioni internazionali 
 
 
 

5) Approfendimenti di - 
economia aziendale su: 
• Organizzazione 

aziendale 
• Gestione del 

magazzino 
- Diritto ?  
- Relazioni 

internazionali ? 
- Inglese ? 

 

Periodo: ultime tre settimane di scuola  
 
Impegno orario: 10 ore  
 
 
 
 
 

Materie afferenti:  
Economia aziendale 

Voto finale  
Economia aziendale 

 

      

CL
AS

SI
 Q

U
AR

TE
 o

re
 2

44
 

 

 
 
 
 
1) Esperienza in azienda 

Docente referente: prof. Pulneri 
 
Impegno orario: 140 ore 
 
Periodo: 
29 maggio-16 giugno 
11 settembre – 29 settembre (a scavalco con 
il quinto anno) 
 
(6 settimane: 3 di scuola e 3 di vacanze) 

Materie afferenti: 
Economia aziendale  
Matematica 
Informatica  
Diritto  
Relazioni internazionali 
Lingue straniere 
 

- Valutazione dell’azienda 
(questionario) 
(40%) 
- Relazione scritta dello studente 
(20%) 
- Relazione orale/colloquio con 
insegnanti 
(40%) 

Valutazione da 
effettuare nei primi 
mesi della classe 
quinta 
VEDI CRITERI DI 
OSSERVAZIONE / 
VALUTAZIONE (1) 

2) conferenze di docenti 
accademici su temi di :  
• Economia politica 
• Analisi economica 
• Storia del pensiero 

economico 
 
 

Impegno orario: 4 ore 
 
Periodo: da definire 
 
 

Economia geopolitica 
Diritto  
Relazioni internazionali 
Storia 
Geografia economica  
 

Voto finale  
Economia geopolitica 
Diritto 
Relazioni internazionali  
Storia 
Geografia 
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CL

AS
SI

 Q
U

IN
TE

 o
re

 6
4 

 
1) Progetto Istituto 
orientamento in uscita 

Periodo: dicembre-aprile 
Impegno orario: 10 ore 
Docente responsabile: prof. Cennini 
 

 
 
 
 

 
 

  

2) conferenze di docenti 
accademici su temi di :  
• Economia politica 
• Analisi economica 
• Storia del pensiero 

economico 
 

Impegno orario: 4 ore 
 
Periodo: da definire 
 
 

Economia geopolitica 
Diritto  
Relazioni internazionali 
Storia 
Geografia economica  
 

Voto finale  
Economia geopolitica 
Diritto 
Relazioni internazionali  
Storia 
Geografia 
 
 
 

 

3) Redazione 
dell’approfondimento / 
tesina d’esame 

50 ore 
 
 

Economia aziendale  
Matematica 
Informatica  
Diritto  
Relazioni internazionali 
Lingue straniere 
 

Voto finale  
Economia aziendale  
Matematica 
Informatica  
Diritto  
Relazioni internazionali 
Lingue straniere 
 

 

  Totale ore: 401. Validità dell’esperienza con 
un massimo di assenze pari al 25% 
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7.7.5     I PROGETTI TRIENNALI di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO      a. scol. 2017/18 

7.7.5.1 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 “School 
Industry” con 
Unindustria: 
laboratorio 
esperienziale  

 Progetto 
«MontaSmonta»  

 Sviluppo portfolio 
(sito web)     

 Aggiornamento 
sicurezza     

   

in orario curricolare  

 

 

 

 in orario curricolare  

 lavoro domestico 

 

in orario curricolare        

 Progetto “School 
Industry”con 
Unindustria: soft skills e 
comunicazione   

        

 Aggiornamento 
portfolio (sito web)   

 

 Azienda    

   

 

in orario curricolare 

 

 

 

 lavoro domestico 

 

 

dal 21 maggio 2018 al 
29 giugno 2018 

 Progetto “School 
Industry”con 
Unindustria:  
- seminario tematico  
- contratti  
        

 Restituzione 
esperienza azienda  

 Aggiornamento 
portfolio (sito web)   

 Project work  
  

 Orientamento in 
uscita    

in orario curricolare:   

 

-ottobre 
-dicembre 

in orario curricolare 

lavoro domestico     

in orario curricolare+ 
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   

 Comunicazione e 
soft skill  

 Laboratorio di 
Traduzione (rif.Ligabue)  

 Attività curricolari 
(info, motorie)  
Inglese   
 
 Aggiornamento 
sicurezza    
 
 Sviluppo portfolio  
   

in orario curricolare  
 
 
 in orario curricolare  
 

in orario curricolare    
 
 
in orario curricolare      
     
 
 
in orario curricolare   
 
      
lavoro domestico 
 

 Azienda   
 
        
 Diritto 
 
 
 Aggiornamento    
portfolio  
 
   
   

 

dal 28 maggio 2018 al  
9 giugno 2018 
 
In orario curricolare 
 
 
 In orario curricolare 
 
 
 

 Azienda   
        
 
 Restituzione 
esperienza azienda 
  
 Aggiornamento 
portfolio (sito web)  
  
 Project work   

  

 Orientamento in 
uscita    

dall’11 settembre 2018 
al 30 settembre 2018 
 
in orario curricolare 
 
 
lavoro domestico     
 
 
in orario curricolare+ 
lavoro domestico 
 
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? 

 Progetto Baby Leo   

 

 

 Comunicazione e 
Soft skills (équipe 
italiano) 
 
 Sviluppo portfolio 
  
 Aggiornamento 
sicurezza     

   

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

 Progetto  IREN 
        
 
 
 
 Tirocinio formativo 
presso l’Università 
 
 
 Aggiornamento 
portfolio    
 

   

   

 

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

 

 Tirocinio formativo 
presso l’Università 
 Tirocinio in azienda  

 

 Aggiornamento 
portfolio (sito web)  

  

 Project work  
  

 

 Orientamento in 
uscita    

 
dal 3 settembre 2018 al 
22 settembre 2018 
 
 
lavoro domestico   
 
 
 
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: 40-40-120 

VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: materia specifica  + (inglese)  
 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 Taypo  
 
 
 Comunicazione e 
Soft skills (equipe 
italiano)   
 
 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   
 
      
 

 Progetto “Gualtieri”    
 
        
 
 Progetto con 
Committente esterno 
(Comune di Reggio e 
Comune di Albinea) 
 
 Simulazione Impresa 
  
 
 Scambio Olanda 
 
 
 Orientamento in 
uscita  
 
  
 Azienda 
   
   

progetto in  esterna 
durante anno scolastico 
 
 
In orario curricolare 
 
 
 
 
lezioni di diritto in ore 
curricolari 
 
 In orario curricolare: 
interno o esterno 
 
In orario curricolare: 
interno o esterno 
 
 
dal 28 maggio 2018 al  
9 giugno 2018  una 
classe 

 Azienda   
        
 
 
 Restituzione 
esperienza azienda 
  
 
 
 Progetto  
Reggio – Africa 
 
 Orientamento in 
uscita  
 
 Portfolio 

dal 3 settembre 2018 al 
22 settembre 2018 una 
classe 
 
in orario curricolare 
 
 
 
 
in orario curricolare 
 
 
in orario curricolare: 
interno o esterno  
 
in orario curricolare   

MONTEORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 
200 ore con la seguente suddivisione triennale: 40-40-120 per una classe 

VALUTAZIONE delle attività di ASL nelle MATERIE: 
 classi terze: italiano+discipline grafiche                             
 classi quarte: italiano + discipline grafiche 
 classi quinte: italiano + discipline grafiche 
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PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
 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. 
- Exchange Student (periodo lungo: trimestre, semestre o annuale) si certificheranno un totale di ore congrue al percorso scolastico svolto 

all’estero.  
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 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 (cfr: p.5 in cap.9.7- Statuti e Regolamenti applicativi) 
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7.7.5.2  I progetti triennali per l’Alternanza Scuola Lavoro nel dettaglio 

PROGETTI ASL - INDIRIZZO INFORMATICA 
 “School Industry” è il percorso di alternanza scuola/lavoro progettato e realizzato in collaborazione con 
UNINDUSTRIA di Reggio Emilia dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 
informatico per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
 CLASSI TERZE INFORMATICO 

School Industry 
In terza l’obiettivo del percorso è sviluppare competenze complementari e alternative rispetto all’offerta 
scolastica tradizionale avvicinando gli studenti al mondo dei “nuovi lavori 2.0” del nostro territorio e 
analizzando l’Impresa 4.0. 
L’esperienza è caratterizzata da un approccio fortemente operativo che alterna una fase  conoscitiva di 
temi legati all’innovazione (in cui professionisti faranno da insegnanti) ed una fase di laboratorio dove 
testare operativamente determinate conoscenze alla fine della quale gli studenti saranno valutati. 
Il percorso interessa nel complesso 4 classi terze per un totale di circa 90 ragazzi. 
 
MontaSmonta 
Nel progetto gli studenti sono messi alla prova nello smontaggio del case del computer, che deve essere 
eseguito in maniera delicata e dettagliata onde evitare di danneggiare le parti all'interno e nel rimontaggio 
in modo da non perdere nessuna potenzialità della macchina. 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici sono soggetti a dei guasti. Quando ciò accade, le soluzioni sono due: 
portare il PC da un riparatore, oppure cercare di risolvere il problema da soli.  
L’obiettivo del progetto è imparare i passi necessari per risolvere la situazione in modo autonomo.  
 
 CLASSI QUARTE INFORMATICO 

School Industry 
In quarta l’obiettivo del percorso è l’acquisizione delle Soft Skills, ossia di competenze trasversali che è 
necessario possedere per affrontare con successo il mondo del lavoro, delle tecniche di “comunicazione 
efficace” per affrontare un colloquio di lavoro, delle modalità di scrittura di un curriculum Vitae. 
In questo caso l’esperienza è caratterizzata da lezioni da parte di esperti collaboratori di agenzie interinali 
alle quali seguono simulazioni valutate di colloqui individuali e di gruppo. 
 
In azienda: 5 settimane (dal 21 maggio al 29 giugno 2018 
 
 CLASSI QUINTE INFORMATICO 

School Industry 
Nell’ultimo anno scolastico, il percorso si conclude con l’approfondimento del discorso sulla creazione di 
Applet e una mattinata sulla descrizione dei contratti di lavoro attualmente in essere. 
L’esperienza riprende la modalità applicata in terza con lezioni seguite da laboratori operativi valutati. 
 
Restituzione dell’esperienza aziendale  
Terminato lo stage, gli studenti sono chiamati a far conoscere al Consiglio di Classe il tipo di esperienza 
effettuata,  autovalutando il miglioramento delle loro competenze e il loro modo di relazionarsi col mondo 
del lavoro. 
 
Project Work 
Realizzazione del “Capolavoro finale” che gli studenti mostreranno alla commissione d’esame durante il 
colloquio. 
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 Portfolio 
Tutti e tre gli anni sono caratterizzati dalla creazione di un portfolio personale valutato che, attraverso 
pagine web, mostri il percorso individuale di ogni studente. 
 

PROGETTI ASL - INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 CLASSI TERZE RELAZIONI 
UnNetwork 
Il progetto consiste in un’attività di formazione, in parte in presenza in parte online, seguita da una attività 
laboratoriale di simulazione di una seduta dell’ONU. Scopo del percorso è di  conoscere l’organizzazione 
degli organismi internazionali, sperimentandone il funzionamento attraverso attività laboratoriali condotte 
sia in italiano che in inglese per migliorare la capacità degli studenti  di comunicare, collaborare e lavorare 
in  team. 
 
Comunicazione e soft skills: attività di scrittura funzionale (CV, lettera di autopresentazione,…) e di 
tecniche comunicative progettate dal dipartimento di Italiano. 
 
Laboratorio di traduzione  
Attività di traduzione di un testo economico condotta a piccolo gruppo con la presenza di un esperto con 
l’obiettivo di migliorare la capacità di approccio degli studenti a testi specifici in lingua inglese. 
 
Attività curricolari  
Diverse discipline, all’interno delle ore curricolari, sviluppano argomenti utili nell’ambito dell’attività di ASL 
e spendibili nel mondo del lavoro (es. primo soccorso per scienze motorie, il colloquio di lavoro in lingua 
inglese e le basi per la costruzione di un sito in informatica) 
 
 CLASSI QUARTE RELAZIONI 

Diritto  
La disciplina, all’interno delle ore curricolari, sviluppa argomenti utili nell’ambito dell’attività di ASL e 
spendibili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alla realtà dell’impresa sia individuale che 
collettiva. 
 
In azienda  
Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti lavorano presso aziende del territorio inerenti il loro corso di studi 
per un periodo di tre settimane allo scopo di conoscere e comprendere la realtà del mondo del lavoro e 
migliorare le loro competenze attraverso l’applicazione pratica delle nozioni apprese nel corso di studi. 
 
 CLASSI QUINTE RELAZIONI 

In azienda 
Gli studenti lavorano presso aziende del territorio inerenti il loro corso di studi per un periodo di tre 
settimane all’inizio dell’anno scolastico allo scopo di conoscere e comprendere la realtà del mondo del 
lavoro e migliorare le loro competenze attraverso l’applicazione pratica delle nozioni apprese nel corso di 
studi.  
 
Restituzione dell’esperienza aziendale  
Gli studenti sono chiamati a far conoscere al Consiglio di Classe il tipo di esperienza effettuata,  
autovalutando il miglioramento delle loro competenze e il loro modo di relazionarsi col mondo del lavoro. 
 
 Portfolio  

L’attività di sviluppo e aggiornamento portfolio dalla terza alla quinta ha come obiettivo quello di far 
comprendere agli studenti l’importanza di documentare autonomamente le diverse attività svolte per 
delineare il profilo professionale in uscita. 
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PROGETTI ASL – LICEO SCIENTIFICO delle SCIENZE APPLICATE 
 

 CLASSI TERZE SCIENZE APPLICATE 
Laboratorio d’impresa 
Il Laboratorio d'impresa, elaborato in co-progettazione con il Comune di Reggio per le classi terze, viene 
proposto nel rispetto dei dettati normativi previsti dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107.  
Il progetto è   inteso  come attività propedeutica all’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro e  vuole 
consolidare la capacità di lavorare in  equipe, prendere decisioni, pianificare un progetto e portarlo a 
realizzazione. Vuole inoltre colmare, almeno in parte, la limitata conoscenza dell’ambiente aziendale 
attraverso l’introduzione di lezioni relative all’organizzazione dell’azienda ed alla sua gestione. 
Il percorso prevede la progettazione di un’attività laboratoriale e la costituzione di interventi educativo-
didattici da realizzare presso la scuola primaria. 
L’Ente committente del progetto è il Comune di Reggio Emilia e. in particolare, il Sevizio Officina Educativa. 
Il Laboratorio d’impresa si articola nelle seguenti fasi: 
A- Lavoro d’aula-- Simulazione di un servizio che l’Impresa ha intenzione di erogare sul territorio reggiano   
B—Realizzazione delle lezioni e valutazione dell’esperienza 
C-Lezioni di diritto ed economia aziendale 
D-Realizzazione dell’attività nella scuola primaria. 
Il monitoraggio del percorso formativo e del progetto è affidato ai tutor scolastici e aziendali. Per verificare 
il raggiungimento delle competenze si utilizzeranno: 
1) la descrizione/racconto delle attività svolte secondo le modalità del “diario di bordo”. 
2) la produzione dei materiali e dei documenti necessari all’attività 
3) la produzione di un elaborato multimediale 
4) la realizzazione della lezione. 
Le classi interessate sono due per un totale di 58 alunni 
 
 CLASSI QUARTE SCIENZE APPLICATE 

Progetto “Alleanza Scuola lavoro IREN” 
Il Progetto viene proposto sulla base delle linee guida definite dal Protocollo d’Intesa stipulato fra l’Ufficio 
Scolastico Regionale e il Gruppo Iren, sulla scorta dei dettati normativi previsti dalla L.13 luglio 2015 n. 107. 
Le premesse da cui prende le mosse sono costituite:  
-dall’impegno al sostegno e alla promozione della qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche da parte dell’USR Emila Romagna;  
-dall'idea promossa dal Gruppo Iren che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e 
quelle acquisite nell'impresa sia la base per la formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo 
del lavoro; 
-dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Le finalità del progetto sono riconducibili all’esigenza di dar vita ad una forma di apprendimento che 
permetta l’acquisizione di competenze altamente strutturate e in grado di rispondere alle esigenze 
formative del mondo del lavoro e specificamente: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
I risultati attesi dell’attività riguardano lo sviluppo di competenze a rafforzamento del percorso formativo 
proprio del corso di studi.  



173 
 

Le attività previste dal progetto  si articolano in due sezioni: 1) Attività di aula da realizzarsi sia nella sede 
dell’Istituto, sia presso le diverse sedi del Gruppo Iren, grazie anche al contributo offerto dai progetti 
formativi di Edu.Iren. Le attività riguardano il seguente percorso tematico: presentazione e funzionamento 
dell’azienda IREN, il ciclo idrico integrato (a.s. 2017/2018). 2) Visite aziendali da svolgersi presso gli Impianti 
di Reggio Est e di Mancasale e presso l’azienda e i laboratori di via Nubi di Magellano (RE). 
Il monitoraggio del percorso formativo e del progetto è affidato ai tutor scolastici e aziendali. Per verificare 
il raggiungimento delle competenze si utilizzeranno: 
1) la descrizione/racconto delle attività svolte 
2) la rielaborazione delle attività con approfondimenti e agganci pluridisciplinari alle tematiche che 
verranno raccolte ed esposte a scuola durante la settimana mondiale dell’acqua 
3) la produzione di un elaborato multimediale. 
 
Tirocinio formativo presso l’Università 
Il Progetto Orientamento di Ateneo delle Università di Modena e Reggio e dell’Università di Parma è 
un sistema integrato di servizi, azioni e iniziative di orientamento in ingresso, destinato prevalentemente 
agli Studenti di IV e di V classe degli Istituti di Istruzione Superiore, finalizzato al sostegno durante il 
processo di scelta post-diploma, particolarmente indirizzato al proseguimento degli studi accademici. 
Le attività e le iniziative del P.O.A. vengono incluse nel monte ore dei percorsi di ASL con le seguenti 
obiettivi. 

• intensificare la collaborazione scuola-università 
• favorire la continuità tra il percorso scolastico e quello universitario 
• educare gli studenti a compiere scelte consapevoli per favorirli nel consolidamento delle 

conoscenze sul sistema universitario e sulla preparazione richiesta dai corsi di studio, nel rispetto 
delle personali aspettative 

• ridurre gli effetti negativi della dispersione studentesca, in particolare nel primo anno di università 
Al termine del tirocinio verrà rilasciato un certificato di raggiungimento delle competenze. 
 Le classi interessate ai percorso sono due per un totale di 53 alunni. 
 
 CLASSI QUINTE SCIENZE APPLICATE 

In azienda 
Stage in azienda dal 3 al 22 settembre 2018. 
 
Restituzione dell’esperienza aziendale  
Terminato lo stage, gli studenti sono chiamati a far conoscere al Consiglio di Classe il tipo di esperienza 
effettuata,  autovalutando il miglioramento delle loro competenze e il loro modo di relazionarsi col mondo 
del lavoro. 
 
Project Work 
Realizzazione del “Capolavoro finale” che ciascuno studente presenterà alla commissione d’esame durante 
il colloquio. 
  
 Portfolio 

Alla fine i ciascuno dei tre anni è prevista l’elaborazione di un portfolio personale che costituisce elemento 
di valutazione. 
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PROGETTI ASL INDIRIZZO GRAFICA 
 
 CLASSI TERZE GRAFICA 

Progetto di Marchio o Logo Aziendale 
E’ un progetto di laboratorio svolto in orario curricolare, con più accezioni della semplice simulazione 
d'impresa. Il committente è un’azienda reale, quando non il Comune stesso. Si prevedono un incontro 
introduttivo per definire le richieste, una visita aziendale ed un percorso di progettazione guidato e 
accompagnato dall'insegnante.  
Le premesse da cui prende le mosse il progetto  sono costituite: 

• dall’impegno al sostegno e alla promozione della qualificazione e innovazione dell'offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche da parte del Comune di Reggio Emilia e/o delle nostre aziende partner ; 

• dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Le finalità del progetto sono riconducibili all’esigenza di dar vita ad una forma di apprendimento che 
permetta l’acquisizione di competenze altamente strutturate ed in grado di rispondere alle esigenze 
formative del mondo del lavoro e specificamente: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica, e rendano comprensibili le finalità pratiche dei metodi appresi e 
attuati in classe; 

b) rafforzare la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'utilizzo di competenze 
apprese spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile; 

Il monitoraggio del percorso formativo e del progetto è affidato ai tutor scolastici. Per verificare il 
raggiungimento delle competenze si utilizzano: 

1) la descrizione/racconto delle attività svolte. 
2) la produzione di un elaborato grafico. 

 
Workshop ISIA 
Nell'ambito dell'uscita didattica ad Urbino, i ragazzi seguono un seminario formativo sottoforma di 
workshop, in gruppi.  
Finalità del progetto sono il potenziamento del cooperative learning, la capacità di applicare e rafforzare le 
proprie competenze grafiche. 
 
Officina Typo 
Approfondimento teorico e pratico riguardante la stampa, con particolare riferimento alla comprensione e 
all’utilizzo di tecniche e materiali. 
 
Attività Curricolari 
Diverse discipline, all’interno delle ore curricolari, sviluppano argomenti utili nell’ambito dell’attività di ASL e 
spendibili nel mondo del lavoro (es. primo soccorso per scienze motorie, il colloquio di lavoro in lingua 
inglese e le basi per la costruzione di un sito in informatica) 
 
Comunicazione e soft skills: attività di scrittura funzionale (CV, lettera di autopresentazione,…) e di 
tecniche comunicative progettate dal dipartimento di Italiano. 
 
Diritto: all’interno delle ore curricolari sviluppa argomenti utili nell’ambito dell’attività di ASL e spendibili nel 
mondo del lavoro, con particolare riferimento alla realtà dell’impresa sia individuale che collettiva 
 
 



175 
 

 CLASSI QUARTE GRAFICA 
Progetto Gualtieri  
Compito di realtà che si inserisce all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune di Gualtieri “Viaggio a 
Gualtieri – borgo aperto”. Gli alunni delle classi 4^A e B devono progettare, organizzare e realizzare visite 
guidate da effettuare domenica 1 ottobre 2017.  
Ruoli degli studenti: 1) staffette: accompagnano i gruppi di visitatori lungo “percorsi sentimentali”  
intrattenendoli con commenti, informazioni,… 2) ciceroni: illustrano aspetti topici del percorso (chiese, 
giardini, dipinti, ambienti naturali,…)con esposizioni di carattere scientifico, storico, artistico, letterario e 
culturale. 
 
Progetto Committenza Esterna 
Il progetto ha come committente il Comune di Reggio e/o di Albinea. Le attività si svolgono durante le ore 
del laboratorio curricolare di potenziamento nella progettazione grafica. E’ previsto un approfondimento dei 
programmi Adobe. 
 
Orientamento in uscita 
Le attività proposte si configurano come aiuto e consulenza nell'orientamento del percorso di vita dei 
ragazzi, sia esso di studi o lavorativo. Si effettuano attività laboratoriali, anche alla presenza dei nostri ex 
studenti che narrano dall'interno le realtà universitarie. 
 
 CLASSI QUINTE GRAFICA 

In azienda 
Gli studenti lavorano presso aziende del territorio inerenti il loro corso di studi per un periodo di tre 
settimane all’inizio dell’anno scolastico allo scopo di conoscere e comprendere la realtà del mondo del 
lavoro e migliorare le loro competenze attraverso l’applicazione pratica delle nozioni apprese nel corso di 
studi. Obiettivi prioritari di questa esperienza sono 
a)riconoscere nell’impresa un luogo di apprendimento 
b) attivare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica e rendano comprensibili le 
fruibilità pratiche dei metodi appresi e attuati a scuola 
c) rafforzare la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'utilizzo di competenze apprese 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
d)favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 
e)realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile. 
Nell’ambito del monitoraggio del percorso formativo del progetto, il tutor aziendale, a cui sono affiancati i 
giovani in alternanza, assolve la funzione e il ruolo che il docente detiene nel contesto scolastico-formativo. 
Il tutor facilita l'apprendimento, illustra il lavoro, supervisiona le attività affidate. 
 
Restituzione dell’esperienza aziendale  
Terminato lo stage, gli studenti sono chiamati a far conoscere al Consiglio di Classe il tipo di esperienza 
effettuata,  autovalutando il miglioramento delle loro competenze e il loro modo di relazionarsi col mondo 
del lavoro. 
 
Progetto Reggio – Africa 
Celebrazioni del centenario della nascita di Nelson Mandela (18 luglio 2018). 
Progetto di collaborazione tra il Comune di Reggio e Africa ed alcuni indirizzi dell’Istituto: Relazioni 
Internazionali, Informatica e  Grafica. L’obiettivo è di far conoscere agli studenti le motivazioni che legano la 
città di Reggio all’Africa Australe e creare prodotti didattici attraverso una progettazione comune e che 
possano essere restituiti alla cittadinanza. All’assessore a  Città internazionale, con delega anche ai Diritti di 
Cittadinanza, gli alunni di 5^A e B presentano i manifesti da loro realizzati allo scopo di rappresentare 
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visivamente il rapporto di solidarietà della comunità reggiana nei confronti del continente africano. Ogni 
gruppo di lavoro presenta ed argomenta in modo efficace il messaggio che ha voluto esprimere attraverso 
gli strumenti grafici. 
 
Orientamento in uscita 
Le attività proposte si configurano come aiuto e consulenza nell'orientamento del percorso di vita dei 
ragazzi, sia esso di studi o lavorativo. Si effettuano attività laboratoriali, anche alla presenza dei nostri ex 
studenti che narrano dall'interno le realtà universitarie. 
 
 Portfolio  

L’attività di sviluppo e aggiornamento portfolio dalla terza alla quinta ha come obiettivo quello di far 
comprendere agli studenti l’importanza di documentare autonomamente le diverse attività svolte per 
delineare il profilo professionale in uscita. 
Il portfolio finale si configura come raccolta e rielaborazione di un portfolio digitale triennale personale. 
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 7.7.6     I PROGETTI TRIENNALI di ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  ora denominata PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
L’ORIENTAMENTO  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  

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 

** In alternativa uno o  l’altro 
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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Il curricolo per l’Alternanza Scuola – Lavoro del nostro Istituto:   IINDIRIZZI 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 
 
 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. 
- Exchange Student (periodo lungo: trimestre, semestre o annuale) si certificheranno un totale di ore congrue al percorso scolastico svolto 

all’estero.  
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 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 (cfr: p.5 in cap.9.7- Statuti e Regolamenti applicativi) 
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8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  (INSEGNANTI E ATA) 

Premessa 
Piano formazione insegnanti  
Coerentemente con il PdM, vengono individuate come priorità della formazione docenti per il triennio le 
seguenti aree:  

1. Percorsi di formazione e accoglienza dei nuovi docenti:  
a)docenti neoassunti  
b)docenti  in ingresso al Pascal 

2. Didattica disciplinare  
3. Valutazione degli apprendimenti  (delle competenze, autentica, …)  
4. Certificazione delle competenze di cittadinanza 
5.  Innovazione metodologica e  didattica  
6. ICT a supporto della didattica e competenze digitali   

 
 Le azioni sono coerenti anche con il PNSD 
 
Per le altre opportunità di formazione offerte dal territorio e dalle agenzie educative, accreditate presso il 
MIUR (Direttiva 170/2016), ciascun docente potrà accedervi liberamente producendo la relativa 
documentazione.  

 
8.1 Piano di formazione del personale docente e ATA - a.scol. 2015/16 
 
Durante  l’a.scol. 2015/16 sono stati  attivati i seguenti  corsi di formazione: 
 

PAF  
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE DOCENTI/A.T.A. 

a.scol.2015-16 
 

TITOLO 
 

 
DOCENTE 
REFERENTE 

RIVOLTO A………. 

Formazione CLIL Orosei Docenti dell’Istituto 
Progetto Mappe mentali  Binacchi Docenti con alunni DSA 
Formazione Cl@ssi2.0 e LIM Gatti Docenti cl.2^ 
Formazione per i “nuovi docenti” dell’IIS Pascal Grazioli Nuovi docenti (di ruolo e non) in 

servizio all’IIS Pascal 
Formazione docenti di storia del triennio Grazioli Dipartimento di Storia del triennio 
Formazione Sicurezza Prisinzano Docenti dell’Istituto 
Corso di inglese funzionale al progetto Erasmus Plus 
“Didattica-Mente” 

Cenini Docenti partecipanti al progetto 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
promossi da Enti accreditati  (scelti  autonomamente dal 
personale) 

----- Docenti e personale ATA 

CittadinaRE: progetto in rete degli istituti superiori  per la 
certificazione delle competenze di cittadinanza alla fine del 
biennio iniziale 

Ferretti Docenti della rete degli Istituti 
superiori reggiani 

Attività di autoaggiornamento Bacheca digitale Masini Docenti  
Formazione per la Segreteria digitale DSGA Personale ATA 
Attività di autoaggiornamento  ------ Docenti e personale ATA 

mailto:Cl@ssi2.0
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Percorso di formazione “Corso di mappe cognitive” 

Obiettivo del corso:  fornire strumenti per gestire informazioni attraverso mappe cognitive. 
Numero massimo di partecipanti: 40 docenti dell’Istituto, con particolare riferimento ai docenti nelle cui   
                                                              classi sono presenti alunni DSA 
Durata del corso:  10 ore 
contenuti e calendario: 
19 gennaio: primo modulo 

• Come possiamo usare meglio la nostra mente 
• Informazione, memoria e significato 
• Il focus: come cercare e trovare i concetti e le parole chiave 
• Disegnare e scrivere una mappa 

        Durata prevista: 2 ore 
21 gennaio: secondo modulo 

• Applicazioni pratiche delle mappe cognitive (mappe mentali e mappe concettuali) per 
l’insegnamento 

       Durata prevista: 2 ore 
10 febbraio: terzo modulo 

• Strumenti software per creare le mappe cognitive: applicazione pratica 
       Durata prevista: 3 ore 
19 febbraio: quarto modulo 

• Imparare a fare una mappa di gruppo. Esercizi pratici per una didattica inclusiva, attraverso la 
realizzazione di una mappa di gruppo con la classe 

       Durata prevista: 3 ore 
Formatrice esterna: Luisa Zaccarelli, collaboratrice di “Quarto cervello”  
 

Formazione sulle Nuove Tecnologie per il Progetto Italiano 2.0 (1^ parte) 
Destinatari: docenti di Italiano e Storia 
Calendario: venerdì 27 e lunedì 30 novembre 2015, in aula 2.0 
Durata del corso: 4 ore  
Contenuti: 
primo  incontro:  

- google drive e scrittura condivisa 
- classi virtuali e condivisione materiali (edmodo) 
- condivisione di esperienze 

secondo incontro: 
- strumenti specifici per italiano/storia/geografia ( piattaforme online dei libri di testo) 
- utilizzo dei notebook classe2.0 
- condivisione di esperienze  

Docente formatore: prof.ssa Maria Silvia Gatti (AD dell’Istituto) 
 

Curricolo triennale per competenze  di Storia 
Destinatari: dipartimento di Italiano e Dipartimento di Storia del triennio 
Autoformazione  sul curricolo triennale per competenze di Storia. 
Durata: 8 ore 
Calendario degli incontri:  
venerdì 6.11 per le classi quinte 
lunedì 9.11 per classi quinte 
mercoledì 25.11 per classi quarte  
martedì 15.12 per classi terze 
Docente formatore: Prof. Cesare Grazioli (coordinatore dipartimento di Storia triennio e Filosofia)        
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  ERASMUS +  - Azione chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale 
 Progetto dell’Istituto: DIDATTICA-MENTE: learning to learn with ICT 

 
Durata del progetto: dall’1/06/2015 all’1/06/2017    
Missioni da realizzare: n°10 (7-14 gg.) da effettuare a coppie per un totale di 20 docenti in mobilità 
Tipologia missioni: 6 job shadowing  
                                  14 corsi di formazione 
Docente referente del progetto: prof. Alfredo Cenini 
 
L'IIS Blaise Pascal di Reggio Emilia, con il presente progetto, intende avviare un efficace processo di 
innovazione didattica nel solco della sua pluridecennale storia di Istituto Sperimentale. Il focus scelto 
individua una stretta relazione fra diffuso ed aggiornato impiego delle nuove tecnologie (ICT) e: 
 partecipazione attiva degli studenti, 
 efficacia didattica, 
 diminuzione della dispersione scolastica, 
 inclusività degli alunni disabili e con bisogni educativi specifici, 
 sviluppo di competenze trasversali per un migliore inserimento lavorativo 

A questo proposito la formazione dei docenti di tutte le aree disciplinari si configura come obiettivo 
prioritario. E' necessario superare resistenze, lacune e approssimazioni per quanto riguarda l'utilizzo di 
strumenti e metodologie incentrate sulle nuove tecnologie. Sarà così possibile favorire una diffusa didattica 
laboratoriale e rendere l'ambiente di apprendimento sempre più stimolate e interattivo. 
La strutturazione del progetto rispecchia e valorizza caratteristiche fondanti dell'Istituto: 

a) la progettazione dell'attività didattica in equipe disciplinari, cardine della precedente 
sperimentazione, ha ispirato la scelta di inviare un così ampio numero di docenti (16% del totale) a 
rappresentanza di ogni singolo dipartimento disciplinare. 

b) la costante ricerca di nuovi strumenti e metodologie, consolidatasi anche grazie all'esperienza del 
progetto regionale ”Lepida Scuola” (di cui il nostro Istituto è stato promotore) per la diffusione di 
un apprendimento per problemi e progetti, ha orientato la riflessione da cui è nata l'esigenza di un 
più incisivo rinnovamento della didattica, grazie anche all'efficace applicazione delle ICT  

c) l'impegno costante per potenziare la dimensione europea dell'Istituto, manifestato dal progressivo 
aumento del numero di scambi e progetti avviati, ha permesso di individuare esperienze formative 
davvero rispondenti ai bisogni evidenziati in fase di progettazione. 

I partecipanti saranno tutti docenti con una discreta/buona conoscenza della lingua inglese e/o del paese 
ospitante e che hanno dimostrato interesse o che hanno sperimentato l'efficacia dell'utilizzo delle nuove 
tecnologie nel processo insegnamento/apprendimento. Alcuni di loro saranno scelti tra coloro che stanno 
partecipando a corsi per la formazione CLIL. 
I docenti saranno inviati preferibilmente in coppie (appartenenti a differenti discipline) al fine di 
promuovere una riflessione condivisa dell'esperienza formativa e quindi potenziarne l'impatto sul processo 
di rinnovamento didattico. 
I risultati attesi del progetto possono essere così riassunti:  

• miglioramento ed aggiornamento di competenze nell'ambito dei metodi di 
insegnamento/apprendimento con le ICT; 

• apprendimento “sul campo” di come le ICT vengono utilizzate in classe; 
• innovazione delle metodologia didattica per la costruzione di percorsi d'apprendimento più efficaci; 
• costruzione di una rete didattica transnazionale di condivisione attiva delle conoscenze. 
• miglioramento della capacità comunicativa nella lingua veicolare (inglese) da utilizzare in percorsi 

CLIL. 
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8.2 Linee-guida per la formazione dei docenti – triennio 2016/19  
 
Il Collegio Docenti dell’IIS “Pascal”, nella seduta del 7/11/2016, ha definito le linee-guida per la formazione 
dei docenti, secondo le indicazioni fornite dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019. 
Tali indicazioni prevedono: 

• azioni per la formazione in servizio del personale della scuola con particolare riferimento ai docenti 
• coerenza con le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro 
• dimensione pluriennale delle azioni di formazione 
• le azioni saranno obbligatorie, permanenti e strutturali al fine di evitare l’episodicità e la 

frammentazione dei corsi 
• coerenza e ciclicità triennale con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con i Piani di 

Miglioramento  e con il Rapporto di Autovalutazione 
• risorse significative con varie provenienze (Legge 107/2015, PON 2014-2020, Carta del docente) 

 
Il Collegio considera: 
1) acquisite le priorità del Piano Nazionale della Formazione dei Docenti: 

- autonomia organizzativa e didattica 
- valutazione e miglioramento 
- didattica per competenze e innovazione metodologica 
- competenze di lingua straniera 
- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- scuola e lavoro 
- competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
- integrazione 
- inclusione 

 
2) elementi qualificanti della formazione dei docenti: 

- coerenza tra azioni di formazione intraprese e bisogni formativi rilevati 
- coinvolgimento attivo dei docenti nei percorsi formativi 
- verifica e monitoraggio anche sulla ricaduta dei percorsi formativi realizzati nel contesto scolastico 

 
3) obiettivi di sviluppo professionale continuo del docente relativi alle aree (anche in riferimento al DM 
850/2015): 

- competenze culturali-disciplinari 
- competenze didattico-metodologiche 
- competenze relazionali-comunicative 
- competenze organizzativo-gestionali 

Il Collegio, inoltre, sottolinea la rilevanza di metodologie di formazione, già proposte dal DM 850/2015, tra 
cui il peer to peer, quale strategia da organizzare all’interno di ciascun Dipartimento disciplinare, ma anche 
su settori trasversali rispetto a competenze relazionali-comunicative, con lo scopo del miglioramento delle 
pratiche didattiche e della riflessione condivisa sull’azione di insegnamento. 
 
     8.2.1 Attività formative a.scol. 2016/17: 
 
Nell’a.s. 2016/2017, l’analisi dei bisogni formativi ha indotto il Collegio a programmare le seguenti attività 
formative: 

ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

BISOGNI RILEVATI CONTENUTI INIZIATIVE 
SCUOLA 

PRIORITÀ PIANO 
NAZ. 

ASPETTI 
ORGANIZZATIVI  
(3 ore) 

Utilizzo delle tecnologie 
per migliorare le 
comunicazioni scuola-

Il registro elettronico e 
la piattaforma 
sull’alternanza scuola-

Formazione sulle 
metodologie di utilizzo 
degli strumenti e 

- Autonomia 
organizzativo-didattica 
- Valutazione e 
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famiglia in relazione alle 
tematiche della 
valutazione e della 
corretta definizione dei 
ruoli educativi 

lavoro: le loro 
potenzialità 
comunicative (tra la 
scuola e utenza, tra 
scuola e territorio, 
nella scuola) 

condivisione dei 
principi educativo-
didattici che li 
sostengono 

miglioramento 
 

GESTIONE DELLA 
CLASSE E INCLUSIONE 
(6 ore) 

Conoscenza delle 
problematiche relative ai 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento per saper 
realizzare interventi a 
favore 
dell’apprendimento e 
sostenere la motivazione 
e il desiderio di 
apprendere 

DSA: norme, strumenti, 
strategie, valutazione, 
documenti 

Formazione sulla 
lettura delle 
certificazioni attestanti 
i disturbi specifici di 
apprendimento, 
sull’uso degli 
strumenti dispensativi 
e compensativi, sulla 
valutazione e sulla 
predisposizione dei 
documenti opportuni 

- Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile  
- Integrazione 
- Inclusione 

GESTIONE DELLA 
CLASSE E INCLUSIONE 
(monteore in itinere) 

Costruzione di una 
relazione efficace e di un 
contesto di 
apprendimento 
“competente” per 
realizzare interventi a 
favore 
dell’apprendimento, della 
produzione e della 
socializzazione 

Le competenze chiave 
di cittadinanza 

Formazione sulle 
competenze chiave di 
cittadinanza attraverso 
percorsi progettuali 
(“CittadinaRE” e 
“Studenti-Cittadini”) 
replicabili 

- Competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 

INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA (4 ore) 

Conoscenza delle 
problematiche relative ai 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento nelle 
lingue straniere per 
analizzarne gli aspetti 
caratterizzanti 

DSA e lingue straniere: 
strumenti, strategie, 
valutazione 

Formazione tenuta dal 
team dell’innovazione 
digitale 

- Competenze di lingua 
straniera 
- Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 
 

INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIA  
(4 ore) 

Conoscenza di 
metodologie didattiche 
innovative per migliorare 
la capacità e gli strumenti 
di gestione della classe 

Flipped classroom Formazione tenuta dal 
team dell’innovazione 
digitale 

- Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIA  
(4 ore) 

Conoscenza di 
metodologie didattiche 
innovative per esplicitare 
le proprie competenze, 
condividerle, saperle 
documentare e 
raccontare 

Piattaforma “E-
twinning” 

Formazione tenuta dal 
team dell’innovazione 
digitale 

- Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

INNOVAZIONE  
E TECNOLOGIA 
(monteore in itinere) 

Valorizzazione delle 
competenze digitali e 
costruzione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per saper 
utilizzare le tecnologie a 
supporto dell’azione 
didattica 

Piano Nazionale della 
Scuola Digitale 

Formazione relativa al 
PNSD  

- Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

ORIENTAMENTO e 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO  
(monteore in itinere) 

Conoscenza di strumenti 
e strategie adeguate a 
facilitare l’orientamento 
in uscita e a progettare 
efficaci percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

La programmazione 
per competenze come 
“snodo” strategico per 
l’orientamento e 
l’alternanza scuola-
lavoro 

Formazione relativa 
alla progettazione di 
percorsi di conoscenza 
attivi e correlati 
all’expertise 

- Scuola e lavoro 

DIDATTICA 
DISCIPLINARE  
(monteore in itinere) 

Conoscenza dei diversi 
approcci metodologico-
didattici anche 

Disseminazione delle 
esperienze formative 
dei docenti impegnati 

Formazione relativa al 
progetto Erasmus+ 

- Didattica per 
competenze e 
innovazione 
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nell’ambito della 
progettualità europea 

nelle missioni del 
progetto Erasmus+  

metodologica 
- Competenze di lingua 
straniera 

DIDATTICA 
DISCIPLINARE 
(monteore in itinere) 

Approfondimento di 
alcune tematiche, 
metodologie, strategie 
legate alle singole 
discipline per sostenere 
le competenze dei 
docenti  

Le competenze 
culturali, disciplinari, 
didattiche e 
metodologiche con 
riferimento ai nuclei 
fondanti dei saperi e ai 
traguardi di 
competenza e agli 
obiettivi di 
apprendimento previsti 
dagli ordinamenti 
vigenti 

Formazione 
disciplinare specifica 

- Autonomia 
organizzativo-didattica 
- Valutazione e 
miglioramento 
 

 
Progetti PAF a. scol.2016/17: 
 

Corso di formazione D.S.A. 
Il corso di formazione DSA è obbligatorio (delibera CD dell’1/09/2016) e rientra nelle aree tematiche 
attinenti alla formazione obbligatoria, ex lege 107/2015. 
Calendario: 20 e 28/09/2016 
Durata: 6 ore 
Formatrice esterna: dott.ssa Mariachiara Canovi,  psicologa presso la cooperativa sociale  “Progetto 
Crescere”. 
Argomenti principali che verranno trattati: 
         • Breve storia degli studi sui DSA 
         •Normative di riferimento 
         •D.S.A.: cosa sono e come si manifestano 
         •La relazione clinica 
         •Strumenti compensativi e misure dispensative – valutazione 
         •Il P.d.P. come contratto di collaborazione 
         •Correlati emotivi delle difficoltà scolastiche 
Docente referente: Prof.ssa Andreina Gambetti          

PNSD- Corsi di Formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica –  
organizzati dal  Team dell’Innovazione digitale del Pascal 

1^ FASE 
1)  “METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO CON USO DELLE TECNOLOGIE:  classe capovolta,  

apprendimento per problemi e progetti e varie divagazioni.” 
Formatore: prof Grisendi Anna 
Aula: Laboratorio E 
Data:  Lunedì 12/09/16 dalle 8:30 alle 10:30 

  Mercoledì 14/09/16 dalle 8:30 alle 10:30 
 

2) "E-TWINNING: una comunità internazionale di docenti a portata di click.  Per confrontarsi, 
dialogare, progettare, condividere strumenti multimediali e viaggiare..." 
Formatore: prof Fornaciari Alessandra 
Aula: Laboratorio G 
Data:  Lunedì 12/09/16 dalle 11:00 alle 13:00 

  Martedì 13/09/16 dalle 11:00 alle 13:00 
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3) “DSA E LINGUE STRANIERE: una sfida impossibile? Come si prepara una verifica adeguata? Come 
si valuta un test correttamente? Cerchiamo di rispondere a queste domande e di elaborare un 
protocollo di buone pratiche” 
Formatore: prof Iori Marzia 
Aula: Laboratorio K 
Data:  Martedì 13/09/16 dalle 8:30 alle 10:30 

  Mercoledì 14/09/16 dalle 11:00 alle 13:00 
2^ FASE (da programmare): 

4) DSA E AREA SCIENTIFICA  
5) DSA E STORIA 

 
PNSD azione #24 – I Miei10libri        

                                                                 a cura dell’Animatore Digitale del Pascal 
 L'Istituto aderisce alla proposta del PNSD  Azione #24  Ambito Strumenti  partecipando al progetto 
#iMiei10Libri. 
“L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la lettura e la cultura.... A tal fine gli studenti sono chiamati a votare i 
libri preferiti che, anche in formato digitale, andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei loro istituti.” 
Il progetto consiste nell'indicare in un sito i titoli di 10 libri, pubblicati dopo il 2000, che verranno 
alla fine  consegnati  in omaggio alla Biblioteca di Istituto. 
 Cosa fanno gli studenti?  

 Devono individuare i loro dieci libri preferiti e caricare la loro lista 
 Cosa fanno gli insegnanti?  

 - Anche loro  possono caricare la loro lista 
 - Il coordinatore può  presentare l'iniziativa alla classe 

- Il  docente di lingua e letteratura italiana (o  un altro docente motivato) può stimolare la  
riflessione e la discussione per elaborare la lista 
- Uno dei docenti della classe che dispone di un laboratorio con computer deve far caricare  
(il concorso scade il primo dicembre 2016) agli studenti le liste nel sito  
http://ext.pubblica.istruzione.it/iMiei10Libri/scegliIlTuoLibro 

 Cosa fa il Consiglio di classe? 
 Individua i docenti per ogni azione 
 Cosa fa l'animatore digitale, prof. M.S. Gatti? 

 Consegna  la password di istituto agli insegnanti che devono far caricare le liste. 
 

ERASMUS +  - Azione chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento individuale 
 Progetto dell’Istituto: DIDATTICA-MENTE: learning to learn with ICT 

 
AZIONI PER LA DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO “DIDATTICA-MENTE: Learn to 
learn with ICT”  
Referente del progetto Prof  Alfredo Cenini 
I mesi compresi tra gennaio e giugno 2017 saranno dedicati alla disseminazione e implementazione del 
Progetto relativo alla call  2015 ERASMUS+  Mobilità dello Staff ( KA1). 
Tutti coloro che hanno partecipato a una mobilità Erasmus+ sono chiamati a condividere ed a collaborare 
per organizzare e costruire strumenti, elaborare i contenuti della disseminazione. 
1^ riunione –o.d.g.: 

1) Presentazione della pagina Web dedicata alla disseminazione (in fase di costruzione) 
2) Analisi delle diverse fasi della disseminazione calendarizzate nel Progetto 
3) Individuazione e condivisione di criteri e modalità atte a conferire visibilità e concreta ricaduta alle 

esperienze svolte 
 

Formazione docenti del Dipartimento di Informatica: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#_blank
http://ext.pubblica.istruzione.it/iMiei10Libri/scegliIlTuoLibro
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Linguaggio Java e sue applicazioni 
Obiettivi 
Corso di formazione pomeridiano di ambito disciplinare, linguaggio Java e sue applicazioni, finalizzato 
all'approfondimento delle conoscenze e competenze del linguaggio, con ricaduta nelle attività didattiche 
curricolari 
Struttura dell'intervento 
Il corso si articolerà nel seguente  modo: 
- 12 ore in presenza di un formatore esperto esterno 
- 10 ore di lavoro cooperativo dei docenti del dipartimento, divisi in sottogruppi. 
Moduli orario di 2 – 3 ore 
Periodo di effettuazione: da dicembre 2016 a febbraio 2017 
Docente referente del progetto: Prof.ssa Antonella Catellani, coordinatrice del Dipartimento dell’indirizzo 
Informatica 
 

Corso di formazione/aggiornamento                                                                                          
“Intreccio di due linguaggi: pittura e grafica” 

Obiettivi e contenuti 
Il percorso si focalizza sulla relazione tra due linguaggi visivi, quello della pittura, più antico e blasonato, 
l’altro, quello della grafica, orientato alla comunicazione di massa, ma sempre attento a cogliere i segni, le 
anatomie, le trame della  pittura, al quale deve moltissimo e a cui restituisce una lucida rilettura su ciò che 
ha ricevuto.  
Il corso é finalizzato a chiarire alcuni snodi irrinunciabili nella formazione di un grafico che non intenda 
rimanere costretto entro i limiti di un linguaggio esclusivamente digitale, ma desideri spaziare liberamente 
nelle diverse materie espressive. 
Il corso avrà una struttura laboratoriale ed è finalizzato a progettare un’unità didattica sull’uso della pittura 
nella grafica. 
Durata: 6h 
Sono previste tre lezioni della durata di 2h  
Date: martedì 6 dicembre 
             martedì 13 dicembre 
             mercoledì 21 dicembre 
Luogo: laboratorio E 
Numero massimo partecipanti: 10 
Materiali: ciascun collega deve portare pennelli propri, di diversi diametri, preferibilmente a punta tonda e 
di setole sintetiche, inoltre occorre portare matite, penne a china, micropennarelli o trattopen e fogli ruvidi.  
Docente referente: Prof. ssa Elena Benati, coordinatrice del Dipartimento dell’Indirizzo Grafica 
 

Corso di formazione/aggiornamento                                                                                                 
“A mouse with a pen…” 

Obiettivi e contenuti 
Il corso è un’introduzione ai principali programmi di produzione di grafica digitale, Photoshop e Illustrator, 
dedicato a principianti della materia. 
Partendo dalle basi della computergrafica e le differenze tra i due programmi, si dipanerà in un percorso di 
esercitazioni pratiche finalizzate a preparare una sequenza di esercizi da proporre nella didattica. 
Durata: 20h  
Sono previste dieci lezioni della durata di 2h  
Date: martedì 31 gennaio – martedì 7 febbraio – martedì 14 febbraio – martedì 21 febbraio – martedì 28 
febbraio – martedì 21 marzo – martedì 28 marzo – martedì 11 aprile – martedì 2 maggio – martedì 9 
maggio 
Orario: dalle 14,30 alle 16,30  
Luogo: laboratorio R  
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Numero massimo partecipanti: 10  
Materiali: ciascun collega dovrebbe portare una chiavetta USB da almeno 4 GB. 
Docente referente: prof. Luca Caleffi  
 

Formazione per nuovi docenti e docenti neoassunti 
Accoglienza nuovi docenti 
Da sempre l’I.I.S. Pascal accoglie, all’inizio dell’anno scolastico, i nuovi docenti con un incontro dedicato 
loro. L’obiettivo è quello di  fornire le prime informazioni per facilitare la conoscenza e la comprensione del 
contesto pedagogico-didattico dell’Istituto e del suo assetto organizzativo 
o.d.g. della riunione: 
1. comunicazioni del Dirigente scolastico 
2. sicurezza 
3. informazioni sugli aspetti didattico-organizzativi dell’Istituto 
 

Formazione per docenti neoassunti 
Accompagnamento docenti neoassunti e loro tutor 
Il Dirigente scolastico ed il tutor d’Istituto Docenti neoassunti  convocano un incontro con i docenti tutor e 
i docenti neoassunti  per 

a)  presentare il  percorso formativo dei docenti neoassunti (D.M. n.850 del 27/10/2015) 
b)  descrivere ruolo e funzioni del tutor 
c)  illustrare i materiali operativi, elaborati dallo Staff regionale dell’USR ER per le azioni di   
   coordinamento delle azioni formative: 

 patto per lo sviluppo professionale;  
 griglia per l’osservazione del docente;  
 attività di peer-to-peer;  
 attività di tutoraggio;  
 attestazione ore in presenza;  
 decreti e relazione finale; 
 checklist modulistica, condivisa in sede di Staff regionale 

d) Durante l’intero percorso formativo, accompagnano tutor e neoassunti, fornendo chiarimenti ed 
eventuali  materiali di riferimento ed  elaborando il cronogramma delle attività da svolgere 
(bilancio delle competenze, patto formativo, osservazione in aula del DS,....) 

 
8.2.2 Attività formative  a.scol. 2017/18: 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il corso di formazione ASL è obbligatorio per i docenti dell’IIS Pascal (delibera CD dell’1/09/2017) e rientra 
nelle aree tematiche attinenti alla formazione obbligatoria, ex lege 107/2015.  
Durata: 12 ore 
Attività: 

- seminario “Progettazione per competenze” tenuto dal prof Niccoli in data 08/09/2017 dalle 9:00 
alle 13:00 

- seminario e lavori di gruppo sulla “Progettazione per Competenze” guidati dalle prof.sse Cattani e 
Fornaciari MC (referenti di Istituto per ASL) nel mese di dicembre 2017 (durata 2 ore) 

- seminario e lavori di gruppo sulla “Valutazione del percorso di ASL” guidati dalle prof.sse Cattani e 
Fornaciari MC (referenti di Istituto per ASL) nel mese di dicembre 2017 (durata 2 ore) 

- formazione all’utilizzo del registro elettronico nell’ambito del progetto di ASL (durata 2 ore) 
- approfondimento personale e di gruppo (2 ore) 
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CIVITATIBUS 
Il percorso formativo mira a fornire ai docenti dell'Istituto stesso degli strumenti che aiutino a favorire 
l'acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze di cittadinanza relativamente a 
prevenzione/gestione dei conflitti, comunicazione efficace e riconoscimento dei pregiudizi.  
Si prevede, inoltre, di formare i docenti sui possibili strumenti di valutazione per le suddette competenze di 
cittadinanza. 
Il percorso è rivolto principalmente ai docenti del primo biennio. 
Durata: 15 ore 
Attività: 

- seminari in presenza (4 ore) 
- lavori di gruppo in CdC (1 ora) 
- sperimentazione documentata (10 ore) 

 
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

Il percorso formativo verrà inserito all’interno del progetto PON “Ambienti Scolastici Innovativi” al fine di 
formare i docenti all’utilizzo dei nuovi ambienti realizzati all’interno del progetto stesso. 
 

INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEGLI ULTIMI 70 ANNI (dal 1945 al primo decennio del 
Duemila), focalizzato sulla storia italiana inserita nel contesto della storia mondiale. 

Destinatari: docenti dell’asse culturale storico-sociale dell’ I.I.S. “B.Pascal”, e allargato a non più di 
10 insegnanti di altri Istituti di scuola secondaria superiore 
Il modulo ha l’ambizione di proporre “una nuova storia generale” vista dalla prospettiva del XXI 
secolo, che tenga conto sia dei problemi didattici sia dei contribuiti più aggiornati della 
storiografia: in particolare, di quanto emerso dalla Summerschool dell’Insmli e della rete degli 
Istituti Storici nell’estate 2016, e pubblicato (in parte, in corso di pubblicazione) sulla rivista online 
www.novecento.org  
Durata:  12 ore 
Attività: 
- 3 ore in presenza, svolte nel mese di ottobre 2016  e condotte dal prof. Antonio Brusa (Università 
di Bari) e dal prof. Cesare Grazioli (coordinatore del Dipartimento di Storia del “B. Pascal”), da 
considerarsi una prima parte del percorso. Quanti non avessero partecipato a tale incontro 
formativo potranno recuperarne i contenuti o fruendo della videoregistrazione allora effettuata e 
disponibile presso l’I.I.S. “B. Pascal”, oppure scaricando i materiali pubblicati su 
www.novecento.org degli stessi autori sugli stessi argomenti. 
- 6 ore (due pomeriggi da 3 ore ciascuno) in presenza, da svolgersi tra fine settembre e inizio 
ottobre 2017, in due pomeriggi dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al Pascal, condotte dal prof. Cesare 
Grazioli, svolte in parte in forma frontale, in parte con lavori a gruppi su consegne che verranno a 
suo tempo indicate. 
- 3 ore a distanza, da collocarsi tra il 1^ e il 2^ incontro di cui sopra, tra settembre e ottobre 2017, 
consistenti nella fruizione del saggio “Storia della Repubblica Italiana in sette mappe. Uno 
strumento per la programmazione didattica”, pubblicato su n.7 della rivista www.novecento.org 
(febbraio 2017), e di eventuali altri materiali sempre provenienti dalla Summerschool dell’agosto 
2016 di cui sopra: fruizione corredata da consegne di lavoro che verranno indicate nel primo dei 
due incontri dal conduttore del corso. 
 

A SCUOLA DI DATA JOURNALISM 
Progetto didattico che il Comune di Reggio Emilia sta sviluppando in collaborazione con l'Ufficio scolastico 
provinciale ed ARPA Emilia Romagna per l'insegnamento nelle scuole superiori di una forma di 

http://www.novecento.org/
http://www.novecento.org/
http://www.novecento.org/
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comunicazione che si fonda sull'analisi dei dati, inclusi quelli pubblici rilasciati da amministrazioni e altri 
enti, e utilizza le tecnologie digitali per individuare le fonti, raccogliere e collegare i dati di interesse, 
analizzarli ed elaborare i risultati da presentare. Si tratta di uno strumento contemporaneo di sviluppo del 
pensiero critico, della capacità di analisi e creazione di collegamenti, dell'abitudine al fact checking e della 
riflessione sulla partecipazione attiva alla realtà che si vive. 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la partecipazione alla prima edizione del 
progetto "A scuola di Data Journalism" promosso dal Comune di Reggio Emilia. Il percorso formativo 
introdurrà il data journalism, illustrandone il metodo di lavoro e presentando i principali strumenti 
disponibili. Esperti di Arpa tratteranno inoltre i temi ambientali a cui è dedicata questa edizione, 
introducendone alcuni come il clima e la qualità dell’aria, commentando i relativi open data e fornendo 
spunti per le indagini da proporre agli studenti. 
Durata: 25 ore 
Attività:  

- 8 ore di incontri in presenza distribuiti su 2 pomeriggi  
- 4 ore di progettazione didattica delle attività previste dal progetto 
- 4 ore di approfondimenti collegiali 
- 6 ore di sperimentazione didattica documentata 
- 3 ore di partecipazione al contest finale. 

 
VIDEO MAKING 

Il progetto é rivolto a docenti del Pascal  che vogliano arricchire il proprio bagaglio formativo acquisendo il 
linguaggio e la tecnologia della produzione video sotto la guida di esperti del settore (collaborazione con 
Museum Reloaded). Il percorso formativo, in particolare, vuole offrire ai docenti del dipartimento Grafico-
artistico  di potersi aggiornare rispetto alle modalità didattiche  sulla produzione video perché, pur essendo 
annoverato tra gli ambiti di competenza del Liceo artistico della Grafica, la realizzazione di video rimane al 
di fuori della normale programmazione didattica, sia per carenza di attrezzature e spazi, sia di tempi in cui 
svilupparla. L’integrazione di tale linguaggio, oltre a colmare in parte una lacuna, preciserebbe il 
posizionamento dell’ indirizzo  all’ interno del ventaglio di possibilità offerte dalla formazione artistica della 
nostra città, riducendo, per chi é interessato, la distanza con il mondo della multimedialità.  
Attività: 
Dopo alcune lezioni introduttive sul linguaggio, il processo e le tecnologie video, i corsisti verranno guidati  
dagli operatori di Museum Reloaded nella progettazione di un video seguendo le diverse fasi progettuali: 
ricerca e documentazione sul tema assegnato, sviluppo di soggetto-sceneggiatura-storyboard e in seguito, 
in base alle diverse progettazioni, saranno effettuate le riprese a cui seguirà la fase di montaggio e di post 
produzione.  
Durata: 30 ore 
 

Informatica: PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 
Il percorso si propone come formazione di ambito disciplinare finalizzato all’approfondimento 
delle conoscenze e competenze dell’argomento, con ricaduta nelle attività didattiche curricolari. Il 
percorso si rivolge principalmente ai docenti di Informatica. 
Durata: 15 ore 
Attività: 

- 12 ore di formazione in presenza di un docente esperto 
- 3 ore di approfondimento personale e di gruppo 

 
Informatica: PROGETTAZIONE AGILE 

Il percorso si propone come formazione di ambito disciplinare finalizzato all’approfondimento 
delle conoscenze e competenze dell’argomento, con ricaduta nelle attività didattiche curricolari 
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delle classi V dell’Indirizzo Informatico in funzione dll’esecuzione del project work per l’esame di 
Stato.  
Il percorso si rivolge principalmente ai docenti di Informatica. 
 
FORMAZIONE PER NUOVI DOCENTI - DOCENTI NEOASSUNTI - ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI  
Da sempre l’I.I.S. Pascal accoglie, all’inizio dell’anno scolastico, i nuovi docenti con un incontro 
dedicato loro. L’obiettivo è quello di fornire le prime informazioni per facilitare la conoscenza e la 
comprensione del contesto pedagogico-didattico dell’Istituto e del suo assetto organizzativo. 
 

FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI 
ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI NEOASSUNTI E LORO TUTOR 

Il Dirigente scolastico ed il tutor d’Istituto Docenti neoassunti convocano un incontro con i docenti 
tutor e i docenti neoassunti per: 

● presentare il percorso formativo dei docenti neoassunti 
● descrivere ruolo e funzioni del tutor  
● illustrare i materiali operativi, elaborati dallo Staff regionale dell’USR ER per le azioni di 

coordinamento delle azioni formative.  
Durante l’intero percorso formativo, accompagnano tutor e neoassunti, fornendo chiarimenti ed 
eventuali materiali di riferimento ed elaborando il cronogramma delle attività da svolgere (bilancio 
delle competenze, patto formativo, osservazione in aula del DS,....) 
 

COSTRUIRE PONTI 
Progetto in rete – area Orientamento in entrata 

L’Istituto promuove la partecipazione dei responsabili  per l’orientamento al corso di formazione 
“Costruire ponti: continuità tra I° e II° ciclo”, organizzato dalla scuola polo per la formazione dei 
docenti referenti per l’orientamento delle Scuole degli Ambiti 18-19-20. 
Durata: 25 ore 
Attività: 

• Presentazione da parte dei dirigenti scolastici del I e II ciclo del nuovo decreto delegato 
relativo alla valutazione al termine del I ciclo, dei principi pedagogici che guidano 
l’orientamento durante i tre anni della scuola secondaria di primo grado e del quadro 
ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado. 

• Presentazione dei percorsi degli istituti secondari di secondo grado 
• Attività di gruppo- certificazione delle competenze al termine del I grado di istruzione. 
• Attività di gruppo- certificazione delle competenze al termine del I grado di istruzione. 
• Attività di gruppo- consiglio orientativo 
• Attività di gruppo – confronto prove di ingresso. 

 
CittadinaRE  

Progetto in rete – area Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le priorità e i traguardi indicati nei RAV degli istituti coinvolti si è scelto di privilegiare e valorizzare 
l’ambito delle competenze chiave di cittadinanza e la loro certificazione.  
Il progetto nasce dalla creazione di una rete di tutte le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di 
Reggio Emilia compresi istituti paritari. Si pone come obiettivo di valutare e certificare le competenze chiave 
di cittadinanza in modo sistematico, trasparente, condiviso ed oggettivo. 
Le attese sono la costruzione e l’acquisizione consapevole da parte degli studenti delle competenze chiave 
di cittadinanza nell’arco del primo biennio, il successo scolastico con conseguente riduzione della 
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dispersione promuovendo anche il coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado nella fase di un 
efficace orientamento. 
Il progetto consiste in un percorso formativo complesso finalizzato a costruire un clima di classe accogliente, 
basato sulle buone pratiche di convivenza, in cui le reciproche differenze diventino “ponti” verso la 
promozione della capacità di partecipazione di tutti alla vita della comunità. 
A tale scopo risulta fondamentale il coinvolgimento degli enti locali, poiché il progetto parte dalle scuole per 
riverberarsi negli effetti attesi sulla popolazione scolastica del Comune (Servizio Officina Educativa) e della 
Provincia (Servizio progettazione scolastica ed educativa) e Fondazione Mondinsieme. 
Il progetto si realizza attraverso varie attività di formazione dei docenti ed attività svolte con diverse 
modalità didattiche con gli studenti. Il percorso si caratterizza dunque nella forma di “formAzione” e 
prevede la formazione teorico-pratica congiunta di insegnanti ed educatori e interventi diretti nelle classi. 
a.scol. 2016/17 – 1^parte: “CittadinaRE”.  
Questa fase ha avuto un duplice scopo: 1) formare i docenti su metodi idonei a rafforzare e valutare le 
competenze di cittadinanza. In particolare, tramite questionario, si sono indagati i bisogni di formazione 
degli insegnanti e, a seguito degli esiti ottenuti, si è deciso di attivare tre moduli: uno sulla gestione efficace 
dei conflitti, uno sul riconoscimento dei pregiudizi ed uno sulla comunicazione. 2) progettare e 
sperimentare in classe attività finalizzate a rafforzare e/o valutare le suddette competenze di cittadinanza. 
Sono stati realizzati 4 incontri con psicologi sul tema dell'adolescenza (Charmet) e più specificamente sulle 
competenze di cittadinanza relative alla gestione dei conflitti, all'ascolto attivo per una comunicazione 
efficace e a dare/acquisire informazioni senza pregiudizi. Sono stati poi formati, con la supervisione di 
psicologi e sociologi, 3 gruppi di insegnanti (corrispondenti alle tre competenze di cittadinanza selezionate) 
che hanno progettato dei percorsi da realizzare in  classe e li hanno sperimentati con alunni del biennio. I 
docenti  erano rappresentativi della maggior parte delle scuole reggiane.  Infine sono stati effettuati 1) la 
“restituzione” in un incontro a maggio 2017, in cui i progetti sono stati "commentati"  dagli psicologi 
supervisori, 2) la pubblicazione di quanto realizzato e 3) un incontro a gennaio 2018 per la presentazione a 
docenti e Istituzioni locali del libro e delle esperienze realizzate. 
a.scol. 2017/18 – 2^ parte: "Strategie per migliorare". 
Tra febbraio e maggio, verranno svolti 5 incontri di 2 ore ciascuno ed uno finale di 3 ore. Lo scopo è quello 
di partire dall'esperienza realizzata lo scorso anno per elaborare attività e relative griglie di valutazione che 
permettano di valutare le competenze di cittadinanza degli alunni. 
Le griglie verranno testate in classe in aprile e poi, a maggio, i docenti coinvolti nel progetto, dopo aver 
condiviso riflessioni, punti di forza e di criticità emersi dalla sperimentazione in aula, formalizzeranno gli 
strumenti  valutativi. Il percorso si concluderà con “la restituzione”che sarà effettuata con un incontro 
aperto a docenti e Istituzioni locali. 
 

PEER TO PEER 
 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ PREVALENTI da effettuare (durata UF: almeno 10 ore) 

Progettazione  

Osservazione reciproca 
Riflessione post-azione: 
Autovalutazione sull’azione  (pd /pf; livello di soddisfazione sulla propria azione) (riflessione 
sull’azione) 
Riflessione post-azione: 
Analisi congiunta delle attività osservate/realizzate  e valutazione dell’esperienza 
Elaborazione di un sintetico report individuale (Rendicontazione/documentazione) 

Attività di ricerca/azione (eventuale riprogettazione dell’attività svolta/osservata) 

Approfondimento personale e collegiale 



196 
 

8.2.3 Attività formative  per docenti a.scol. 2018/19: 
 

TITOLO CONTENUTI DESTINATARI 

LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Aspetti giuridici e didattici della 
valutazione degli studenti 

Tutti i docenti 

GOOGLE SUITE FOR 
EDUCATION 

Utilizzo delle App della piattaforma 
Google Suite 

Tutti i docenti 

FORMAZIONE specifica per 
AMBITI DISCIPLINARI 

 Docenti delle discipline 

FORMAZIONE PER 
DOCENTI IN PERCORSO FIT 

 Docenti in percorso FIT 

NUOVI DOCENTI 

Accoglienza: illustrazione, riflessioni e 
condivisione della vision e mission 
dell’Istituto, procedure, azioni, spazi e 
strumenti… caratterizzanti il Pascal 

Nuovi docenti (a tempo 
indeterminato e 
determinato) 

PEER TO PEER  Osservazione in aula, riflessione 
sull’azione 

Docenti 

 

TIROCINI FORMATIVI per 
studenti UNIVERSITARI 

Accoglienza, elaborazione del progetto 
formativo in collaborazione con il tutor 
universitario; riflessioni sulle procedure, 
azioni, metodologie didattico-educative 

Studente universitario 
Docente tutor, 
dipartimento 
disciplinare di 
riferimento 

 
VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

Il corso di formazione è obbligatorio per i docenti dell’Istituto (deliberato ad inizio anno scolastico) e 
rientra nelle aree tematiche attinenti alla formazione obbligatoria, ex lege 107/2015.  
Durata: 12-15 (in presenza+ricerca-azione)  
Attività: 

- seminario “Aspetti normativi e giuridici della valutazione” tenuto dal avv. Bragagni in 3 dicembre 
2018 

- seminario e/o lavori di gruppo sulla “La valutazione: aspetti didattico metodologici” in via di 
definizione 

- approfondimento personale e di gruppo 
Il percorso si inserisce all’interno delle attività volte a raggiungere gli obiettivi del PdM di Istituto alla voce 
“Rivisitazione dei curricoli e delle modalità di valutazione”. 
 
INNOVAZIONE  e TECNOLOGIA 
Il percorso formativo è incentrato sull’utilizzo della suite di Google per applicazioni organizzative e 
didattiche. 
Durata: 10 ore 
Attività: 

● Seminario “Organizzazione Scolastica attraverso gli strumenti della GSuite” tenuto dalla prof.ssa 
Gatti Maria Silvia (Animatore Digitale di Istituto) in data 07/09/2018 (1 ora) 
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● Laboratorio “GSuite: GMail, GDrive, GDocument”, condotto dai proff. Gatti Maria Silvia, Cicero 
Fabio, Manzini Andres, Sergio Prisinzano (componenti della Commissione di Istituto “Innovare per 
Comunicare”) sull’utilizzo della suite di Google (4 ore) 

● approfondimento personale e di gruppo 
 
FORMAZIONE SPECIFICA PER AMBITI DISCIPLINARI 
Si accolgono le richieste dei dipartimenti disciplinari riguardo formazioni specifiche interne alle differenti 
aree disciplinari. 
 
ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI  -  FORMAZIONE PER NUOVI DOCENTI E DOCENTI del percorso FIT   
Da sempre l’I.I.S. Pascal accoglie, all’inizio dell’anno scolastico, i nuovi docenti con un incontro dedicato 
loro. L’obiettivo è quello di fornire le prime informazioni per facilitare la conoscenza e la comprensione del 
contesto pedagogico-didattico dell’Istituto e del suo assetto organizzativo. 
 
FORMAZIONE PER DOCENTI del PERCORSO FIT:  ACCOMPAGNAMENTO DOCENTI E LORO TUTOR 
Il Dirigente scolastico ed il tutor d’Istituto Docenti neoassunti e in percorso FIT convocano un incontro con 
i docenti tutor e i docenti neoassunti per: 

- presentare il percorso formativo dei docenti neoassunti 
- descrivere ruolo e funzioni del tutor  
- illustrare i materiali operativi, elaborati dallo Staff regionale dell’USR ER per le azioni di 

coordinamento delle azioni formative:   
Durante l’intero percorso formativo, accompagnano tutor e docenti del FIT, fornendo chiarimenti ed 
eventuali materiali di riferimento ed elaborando il cronogramma delle attività da svolgere (bilancio delle 
competenze, patto formativo, osservazione in aula,....) 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

• Per rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA e garantire una gestione efficace dei 
servizi della scuola, l’Istituto promuove la partecipazione del personale ATA ai corsi di formazione 
organizzati dalla scuola polo per la formazione dell’Ambito 18. 

• Viene proposto al personale amministrativo e ausiliario un corso di formazione sull’utilizzo della 
Suite di Google in concerto con il corso per i docenti.  
Il corso verterà sull’utilizzo base della Suite di Google e sarà della durata di 4 ore per il personale 
ausiliario e di 6 ore per il personale amministrativo. 

8.3 Attività di formazione del personale ATA – aa.scol.2016/18 
 
 a.scol. 2016/17 

Per rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA e garantire una gestione efficace dei 
servizi della scuola (DM 663 dell’1-09-2016, art.25, c.1), l’Istituto ha programmato le seguenti 
attività formative per il personale ATA: 
 

DESTINATARI CONTENUTI TEMPI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Registro elettronico Giugno 2017 
Segreteria digitale Giugno 2017 
Programmi di Office Automation  
(trattamento testi  e fogli elettronici) 

Dicembre 2017 

COLLABORATORI SCOLASTICI Registro elettronico Giugno 2017 
Relazioni tra colleghi e con il pubblico Dicembre 2017 
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 scol.2017/18 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
Per rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA e garantire una gestione efficace dei 
servizi della scuola, l’Istituto promuove la partecipazione del personale ATA a corsi di formazione 
organizzati  

1) dalla scuola polo per la formazione dell’Ambito 18 
2) all’interno del PNSD 
3) a livello di Istituto per l’utilizzo di pacchetti Office Automation legati alle operazioni di 

segreteria 
 

 a.scol.2018/19 
 

TITOLO CONTENUTI DESTINATARI 
GOOGLE SUITE FOR 
EDUCATION 

Utilizzo delle App della piattaforma 
Google Suite 

Personale 
Amministrativo 

INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA 

Utilizzo delle App di base della 
piattaforma Google Suite, del registro 
elettronico e dei sistemi digitali interni 
dell’Istituto 

Personale Ausiliario 

 
Viene proposto al personale amministrativo e ausiliario un corso di formazione sull’utilizzo della Suite di 
Google in concerto con il corso per i docenti.  
Il corso verterà sull’utilizzo base della Suite di Google  
Durata del corso:  4 ore per il personale ausiliario e di 6 ore per il personale amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
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9. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA E GOVERNANCE (Le scelte organizzative e gestionali) 
 
 Premessa 
Per la piena attuazione dell’autonomia scolastica, nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, la 
L.107/2015 stabilisce una ridefinizione delle competenze del Dirigente Scolastico.  
In particolare, il Dirigente Scolastico deve garantire efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche e materiali ed assicurare il buon andamento nel rispetto delle norme. 
Svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento.  
La proposta formativa del nostro Istituto si realizza attraverso un articolato meccanismo organizzativo, inteso 
a raccordare il lavoro di persone e organismi differenti. Particolarmente rilevante al Pascal è la promozione di 
iniziative di innovazione, sulla base di proposte che possono pervenire  dal Consiglio di Presidenza, dai 
Consigli di classe, dai dipartimenti disciplinari o di Indirizzo o dalle varie commissioni che il Collegio stesso 
nomina al suo interno per un funzionamento più efficiente.   
 
I nostri valori 

• collegialità diffusa 
• creazione di un clima relazionale aperto e democratico innovazione tra le varie componenti della 

scuola  
• innovazione didattico-organizzativa 
• centralità dell’alunno e, al contempo, valorizzazione del personale e delle sue competenze 

professionali 
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9.1 LE RISORSE UMANE 
 
9.1.1 FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI - previsione TRIENNIO 2016/19 
Per la determinazione dell’organico dell’autonomia comprensivo delle attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, come definito dal 5°c. dell’art.1 L.107/15 si è 
tenuto conto di quanto segue: 
 

A) Posti comuni e di sostegno 
a) ipotizzando un numero costante delle classi 1^ in ingresso  solo in virtù di una dotazione logistica aumentata, 

e un aumento di 2 classi 5^nell’indirizzo Informatica (nell’a.s.2015/16 sono attive infatti 4 classi di 
4^Informatica) si può ipotizzare che il numero complessivo delle classi dell’IIS Pascal sia di 55 così suddiviso: 

 
Classi Liceo artistico 

Grafica 
Liceo Scienze 
Applicate 

Tecnico  
Informatica 

Tecnico Relazioni 
Internazionali 

Note 

1^ 2 2 4 3  
2^ 2 2 4 3  
3^ 2 2 4 3  
4^ 2 2 4 3  
5^ 2 2 4  3 cl.5^ Informatica: 

a.s.2015/16=2 cl. 
a.s.2016/17= 4cl. 

Totale 
classi 

10 classi 10 classi 20 classi 15 classi Tot.IIS: 
55 classi 

 
b) modifiche ai piani di studio degli indirizzi di Scienze applicate,di Informatica e di Relazioni Intern.li  che, nel 

rispetto delle quote di autonomia e flessibilità previste dalla normativa vigente, si desidera apportare ai piani 
di studio attivati nell’a.scol.2015-16 (si veda paragrafo 7.2) 

 
Si prevede pertanto il seguente organico sintetizzato in cattedre  (N.B.: c.= cattedre da 18 ore, h= spezzoni): 
 
FABBISOGNO DI PERSONALE LICEI + TECNICI 
 
Classe di concorso / 
 POSTI COMUNI 

a.s.2016-17 
 
 

a.s.2017-18 a.s.2018-19 Note: ipotesi di 
varianza  ore per ogni 
anno del triennio 
2016/19 rispetto 
all’organico assegnato 
nell’a.s.2015/16 

7/A-arte fotografia 3c.+12h  3c.+12h  3c.+12h   
13/A-chimica 2c.+2h 2c.+2h 2c.+2h  
17/A-economia az.le 4c. 4c. 4c. -4h  
18/A-disc. Geometr. 1c. 1c. 1c.  
19/A-diritto e econ. 3c.+13h 3c.+13h 3c.+13h  
21/A-disc graf e pitt 1c. 1c. 1c.  
22/A-disc plast scult 8h 8h 8h  
25/A-dis e st.arte 2c.+2h  2c.+2h  2c.+2h  -2h  
61/A- st. arte 12 h 12 h 12 h  
29/A-sc. motorie 6c.+4h 6c.+4h 6c.+4h  
34/A-telecomunicaz 1c.+6h 1c.+6h 1c.+6h +4h 
37/A- filo-storia 3c.+2h 3c.+2h 3c.+2h  



201 
 

38/A-fisica 3c.+2h 3c.+2h 3c.+2h +2h 
39/A-geografia 1c. da 19h 1c. da 19h 1c. da 19h +6h 
42/A-Informatica 11c.+11h 11c.+11h 11c.+11h -7h  
47/A-matematica 2c.da 18h 

4c.da19h 
2c.da20h 
12h 

2c.da 18h 
4c.da19h 
2c.da20h 
12h 

2c.da 18h 
4c.da19h 
2c.da20h 
12h 

 

48/A-matem appl 9h 9h 9h  
49/A-matem e fisica 2c.+10h 2c.+10h 2c.+10h  
50/A-lettere 16c.+4h 16c.+4h 16c.+4h +4h 
51/A-italiano e lat 1c. 1c. 1c.  
60/A-scienze nat 4c.+8h 4c.+8h 4c.+8h  
71/A-tec tec  1c+6h 1c+6h 1c+6h  
246/A-francese 1c.+14h 1c.+14h 1c.+14h +1h 
346/A-inglese 9c.+12h 9c.+12h 9c.+12h  
546/A-tedesco 2c. 2c. 2c. +1h 
446/A-spagnolo 12h 12h 12h +1h 
240/C-lab.chimica 8h 8h 8h +20h 
260/C-elettronica 16h 16h 16h  
290/C-fisica 8h+18h Ufficio 

Tecnico 
8h+18h Ufficio 
Tecnico 

8h+18h Ufficio 
Tecnico 

 

310/C-lab. informat 4c.+8h 4c.+8h 4c.+8h  
320/C-lab. mecc-tec 8h 8h 8h  
 

c) il numero di alunni diversamente abili subirà certamente una modifica nel corso del triennio in base 
alla classe frequentata nel corso dell’anno 2015/16. Al momento non si può ipotizzare alcuna varianza 
ore conseguente a nuovi ingressi: 

 
Alunni H a.s.2016-17 a.s.2017-18 a.s.2017-18 
N° 4 2 1 

 
Pertanto si può, al momento, ipotizzare solo il seguente fabbisogno: 
                      
                      POSTI SOSTEGNO 

area a.s.2016-17 a.s.2017-18 a.s.2018-19 
AD01 2c.+7h 2c 1c 
AD02 1c.   
    
TOTALE ore 2015/16 =  h.61  

 
 

B) Posti per il potenziamento 
 
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. 
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c) accantonamento per le attività di recupero/potenziamento, sulla base del monteore assegnato ai 
dipartimenti per gli interventi di sostegno in itinere individuato per il corrente anno scolastico (si veda 
paragrafo 7.5), aumentato della stima, su serie storica, del fabbisogno orario per i recuperi estivi di fine anno . 
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 2016/19 

d) individuazione di  “pacchetti orari” dei progetti da realizzare nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta 
formativa e della flessibilità didattico-metodologica  (si vedano paragrafi 7.1, 7.6, 7.7)  

 
Si prevede pertanto il seguente organico sintetizzato in ore (9 posti x 18h x 33,3 settimane = circa 5400 h) 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
CLASSE DI CONCORSO ORE DA 

PRESTARE 
ESONERO 
VICARIO 

SUPPLENZE 
BREVI 

RECUPERO/PO
TENZ. 

PROGETTI ORE di UTILIZZO 

19/A- diritto ed econ. 600  300  ASL 300 600 
25/A- dis. e storia arte 600  400  GR 200 600 
37/A-storia e filosofia 600  398 202  600 
49/A-mate e fisica 600   67 Fisica/mate

max533 
600 

50/A-lettere 600 466 134   600 
60/A-scienze 600  400 200  600 
346/A-inglese 600  300 300  600 
240/C-lab chimica 600  67  Laboratori. 

scientifici 
533  

600 

38/A-Fisica 600  401 66 Laboratori 
scientifici 
133 

600 

TOTALE  5400 h 466  2400 h 835 1699 5400 = 9 
cattedre da 18h 

 
e) per l’incremento del carico lavorativo del personale della scuola dovuto ad  attività di coordinamento   

dell’area di progettazione si richiedono ulteriori quattro posti (si veda soprattutto, ma non solo, paragrafo 
9.3) 

f) per la complessità dell’organizzazione gestionale dell’Istituto si richiede l’incremento del 10% rispetto 
all’organico di potenziamento (fase C) e quindi di 1 posto   
 
 

Ulteriore area di potenziamento 
 

POSTI 

Organizzazione gestionale dell’Istituto 1 
Coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro 1 
Coordinamento  PNSD 1 
Coordinamento Internazionalizzazione 1 
Coordinamento Orientamento/accoglienza 1 

TOTALE  posti 5 
 
 
Pertanto alla luce di tutte queste considerazioni si richiede che i posti dell’organico di potenziamento siano assegnati 
come da tabella sottostante: 
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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 
vicario 

50/A-Lettere  
 

51/A o 52/A   

1 19/A- diritto ed econ. 17/A  5-socio-economico e 
per la legalità 

d)e) l) 
 

1 21/A 7/A o  22/A a-artistico-musicale c) m) 
1 25/A- dis. e storia arte 61/A a-artistico-musicale c) m) 
1 37/A-storia e filosofia 36/A  1-umanistico:  

3-linguistico 
  

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

1 38/A -fisica 49/A 3-scientifico b)n)p)q) 
1 49/A-mate e fisica 48/A 3-scientifico b)n)p)q) 
2 50/A-lettere 51/A 

52/A 
1-umanistico:  
3- linguistico 
  

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

1 60/A-scienze 13/A 3-scientifico 
6-laboratoriale 
 

b)n)p)q) 
m) 

2 346/A-inglese 32/C madrel. inglese  
34/C madreL. tedesco 

3- linguistico a)p) 

1 240/C-lab chimica 60/A o 13/A 6-laboratoriale h)m) 
1 290/C-lab. fisica 38/A o  49/A 6-laboratoriale h) m) 

TOT. 14     
 
9.1.2 FABBISOGNO DI ORGANICO ATA - previsione  TRIENNIO 2016/19 
 
Per la determinazione dell’organico del personale Amministrativo ed ausiliario,  nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, si è tenuto conto di quanto segue: 

a) l’Istituto è dotato di 4 succursali + 1 palestra  presenti nel Polo scolastico e di 1 palestra, il Paladelta”, per 
raggiungere è attivato il servizio trasporto alunni a cura della Provincia 

b) l’Istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30 ed al sabato dalle 7:30 alle 14:00. Di pomeriggio 
l’Istituto accoglie i docenti per l’espletamento delle loro  funzioni connesse agli impegni collegiali, ma anche 
gli studenti per progetti, preparazione di eventi culturali e ricreativi e, soprattutto, per libere attività di studio 
individuale o di gruppo, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo 

c) la presenza di numerosi laboratori ed aule attrezzate videoproiettori, LIM, computer,… ) che richiedono 
continua assistenza tecnica in orario curricolare e, soprattutto, pomeridiano 

 
Si prevede pertanto il seguente  FABBISOGNO DI ORGANICO ATA: 

Tipologia 
 

Numero posti 

DSGA uno 
Assistente amministrativo otto 
Collaboratore scolastico diciannove + uno per l’assistenza agli alunni disabili  
Assistente Tecnico sei   
Totale 34 
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9.1.3 ORGANICO DOCENTI - aggiornamento a.scol.2016 / 17 
L’organico dell’autonomia comprende le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 
di progettazione e di coordinamento, come definito dal 5°c. dell’art.1 L.107/15: 
 

A) Posti comuni e di sostegno 
a) le classi 1^ in ingresso,  solo in virtù di una dotazione logistica non aumentata, sono 10 anziché 11 (-1 classe 

rispetto all’a.scol. 2015/16) 
b) le classi 5^ sono aumentare di 2 unità nell’indirizzo Informatica (nell’a.s.2015/16 erano attive infatti 4 classi di 

4^Informatica),  
pertanto il numero complessivo delle classi dell’IIS Pascal è di 54 così suddiviso: 

 
Classi Liceo artistico 

Grafica 
Liceo Scienze 
Applicate 

Tecnico  
Informatica 

Tecnico Relazioni 
Internazionali 

Note 

1^ 2 2 3 3  
2^ 2 2 4 3  
3^ 2 2 4 3  
4^ 2 2 4 3  
5^ 2 2 4  3  
Totale 
classi 

10 classi 10 classi 19 classi 
(-1cl. rispetto a.s. 
2015/16) 

15 classi Tot.IIS: 
54 classi  (-1cl. 
rispetto a.s. 
2015/16) 

 
c) ai piani di studio degli indirizzi di Scienze applicate, di Informatica e di Relazioni Intern.li, nel rispetto delle 

quote di autonomia e flessibilità previste dalla normativa vigente, sono state apportate modifiche (si veda 
paragrafo 7.2) 

 
di conseguenza, nell’a. scol.2016/17,  l’organico del Pascal, sintetizzato in cattedre  (N.B.: c.= cattedre da 18 ore, h= 
spezzoni), è così articolato: 
 
PERSONALE LICEI + TECNICI 
 
Classe di concorso / 
 POSTI COMUNI 

a.s.2016-17 
 
previsione  

a.s.2016-17 
 
OA 
 
 

2016-17 
cattedre 
POTENZIAMENTO 

a.s.2016/17 
 
OF (senza 
potenziamento) 

 

7/A-arte fotografia 3c.+12h  3c.+12h   3c.+12h   
13/A-chimica 2c.+2h 2c.  2c.  
17/A-economia az.le 4c. 3c. +13h  3c. +13h  
18/A-disc. Geometr. 1c. 1c.  1c.  
19/A-diritto e econ. 3c.+13h 3c.+11h 1c.  2c.+15h p.t. 

+15h spezz 
 

21/A-disc graf e pitt 1c. 1c. 1c. 1c.  
22/A-disc plast scult 8h 8h  8h  
25/A-dis e st.arte 2c.+2h  1c. 1c. 1c.   
61/A- st. arte 12 h 1c.+12 h  1c.+12 h  
29/A-sc. motorie 6c.+4h 6c.  4c.+1 c. da 

22h+14h p.t. 
 

34/A-telecomunicaz 1c.+6h 1c.+10h  1c.+10h p.t.  
37/A- filo-storia 3c.+2h 2c.+16h 1c. 2c.+19h  
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38/A-fisica 3c.+2h 2c.+17h  1c.+1c da 19h 
+14h p.t. 

 

39/A-geografia 1c. da 19h 1c. +7h  15h p.t.+10h 
spezz 

 

42/A-Informatica 11c.+11h 11c.+1c. da 19h  8c.+16h p.t.+ 
16h p.t.+ 
16h spezz +  
14h p.t.+11h p.t. 

 

47/A-matematica 2c.da 18h 
4c.da19h 
2c.da20h 
12h 

4c.da 18h 
3c.da16h 
2c.da20h 
 

 2c.da 18h+ 
1c.da24h+ 
1c. da 17h+ 
2c da 16h+ 
1c.da21h+ 
12h p.t.+        
15h p.t.+ 
3h spezz 

 

48/A-matem appl 9h 9h  9h spezz  
49/A-matem e fisica 2c.+10h 2c.+10h 1c.+9h 2c.+10h  
50/A-lettere 16c.+4h 16c.+2h  14c.+ 

(4h vice+14hpot) 
+ 12h p.t.+ 
8h spezz 

 

51/A-italiano e lat 1c. 1c. 2c. 1c.  
60/A-scienze nat 4c.+8h 4c.+10h 1c. 4c.+6h spezz   
71/A-tec tec  1c+6h 1c+3h  1c da 21h  
246/A-francese 1c.+14h 1c.+10h  1c. da 19h+    

12h p.t. 
 

346/A-inglese 9c.+12h 9c.+9h 1c.+12h 
 

6c. + 6h pot+ 
15h p.t. + 
15h p.t. +         
9h p.t. +           
9h p.t. +           
9h spezz 

 

546/A-tedesco 2c. 2c.  2c.  
446/A-spagnolo 12h 12h  14h spezz  
240/C-lab.chimica 8h 7h  7h  
260/C-elettronica 16h 16h  16h spezz  
290/C-fisica 8h+18h Ufficio 

Tecnico 
7h+18h Ufficio 
Tecnico 

 7h+18h Ufficio 
Tecnico 

 

310/C-lab. informat 4c.+8h 5c.+8h  4c.+  
16h p.t. +  
10h p.t.h 

 

320/C-lab. mecc-tec 8h 7h  7h spezz  
Religione 3c.+1h 3c.  3c.  
 

d) gli alunni diversamente abili sono 5 (+1 rispetto al 2015/16): 
 

Alunni H a.s.2016-17 TECNICI LICEI 
N° 5 3 (1 nuovo 

ingresso) 
2 
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Pertanto l’organico è così articolato: 
                      POSTI SOSTEGNO 

area a.s.2016-17 
previsione 

a.s.2016-17 
OA 

a.s.2016-17 
OF (con  h in 
deroga) 

AD01 2c.+7h 2c 2c 
AD02 1c. = 1c.+12h 
    
TOTALE ore 2015/16 =  h.61 TOTALE ore 2016/17= h.66 

 
B) Posti per il potenziamento 

 
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 individuato per il corrente anno scolastico (si veda 
paragrafo 7.5), aumentato della stima, su serie storica, del fabbisogno orario per i recuperi estivi di fine anno . 
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 2016/19 

d) individuazione di  “pacchetti orari” dei progetti da realizzare nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta 
formativa e della flessibilità didattico-metodologica  (si vedano paragrafi 7.1, 7.6, 7.7)  

 
Come da tabella precedente (Personale Licei + Tecnici), è  stato  assegnato il seguente organico (lo stesso 
dell’a.scol.2015/16 per quanto concerne le cl. di concorso) sintetizzato in ore [(10 posti +3h)x 18h x 33,3 settimane 
= circa 6098h] 
 
POTENZIAMENTO 
CLASSE DI CONCORSO 
assegnate 

ORE DA 
PRESTARE 

ESONERO 
VICARIO  e  
utilizzo UST 

SUPPLENZE 
BREVI 

RECUPERO/PO
TENZ. 

PROGETTI ORE di UTILIZZO 

19/A- diritto ed econ. 600  300  ASL 300 600 
25/A- dis. e storia arte 600  400  GR 200 600 
37/A-storia e filosofia 600  398 202  600 
49/A-mate e fisica 899  466 67  Fisica/mate 

366 
899 

51/A-lettere 600 466 134   600 
51/A-lettere 600 600 (UST)    600 
60/A-scienze 600  400 200  600 
346/A-inglese 999  899 100  999 
21/A-disc pittoriche 
Data da UST 

600  266  334 600 

 
 Non sono state assegnate né le seguenti classi di concorso richieste dall’Istituto per realizzare quanto 
previsto dal Piano dell’Offerta formativa: 
 
240/C-lab chimica  
non ottenuto 

600  67  Laboratori. 
scientifici 
533  

600 
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38/A-Fisica 
non ottenuto 

600  401 66 Laboratori 
scientifici 
133 

600 

TOTALE  posti 
effettivamente  
ottenuti 

6098 h 1066 h 3263 h 569 h 1200 h 6098 h = 10 
cattedre da 
18h+ 3h 

 
né è stata ottenuta l’ulteriore area di potenziamento richiesta per: 

e)  l’incremento del carico lavorativo del personale della scuola dovuto ad  attività di coordinamento   dell’area 
di progettazione: si richiedono ulteriori quattro posti (si veda soprattutto, ma non solo, paragrafo 9.3) 

f) la complessità dell’organizzazione gestionale dell’Istituto:  si richiede l’incremento del 10% rispetto 
all’organico di potenziamento (fase C) e quindi di 1 posto   
 

Ulteriore area di potenziamento 
 

POSTI 

Organizzazione gestionale dell’Istituto 1 
Coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro 1 
Coordinamento  PNSD 1 
Coordinamento Internazionalizzazione 1 
Coordinamento Orientamento/accoglienza 1 

TOTALE  posti ottenuti 0 
 
 
ORGANICO (di fatto) DELL’AUTONOMIA  ottenuto per l’a.scol. 2016/17: 
 
Classe di concorso / 
 POSTI COMUNI 

a.s.2016-17 
 
OA 
 
 

2016-17 
cattedre 
POTENZIAMENTO 

a.s.2016/17 
 
OA+OF+ POTENZIAMENTO 
Tot ore 

7/A-arte fotografia 3c.+12h   3c.+12h  
18/A-disc. Geometr. 1c.  1c. 
21/A-disc graf e pitt 1c. 1c. 1c.+ 18h pot 
22/A-disc plast scult 8h  8h 
25/A-dis e st.arte 1c. 1c. 1c. + 18h pot 
61/A- st. arte 1c.+12 h  1c.+12 h 
    
13/A-chimica 2c.  2c. 
60/A-scienze nat 4c.+10h 1c. 4c.+6h spezz + 18 h pot 
240/C-lab.chimica 7h  7h 
290/C-fisica 7h+18h Uff .Tecnico  7h+18h Ufficio Tecnico 
    
17/A-economia az.le 3c. +13h  3c. +13h 
19/A-diritto e econ. 3c.+11h 1c.  2c.+15h p.t. +15h spezz 
    
29/A-sc. motorie 6c.  4c.+1 c. da 22h+14h p.t. 
    
39/A-geografia 1c. +7h  15h p.t.+10h spezz 
    
42/A-Informatica 11c.+1c. da 19h  8c.+16h p.t.+ 16h p.t.+ 
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16h spezz +  
14h p.t.+11h p.t. 

310/C-lab. informatica 5c.+8h  4c.+  
16h p.t. +  
10h p.t.h 

71/A-tec tec  1c+3h  1c da 21h 
320/C-lab. mecc-tec 7h  7h spezz 
34/A-telecomunicaz 1c.+10h  1c.+10h p.t. 
260/C-elettronica 16h  16h spezz 
    
38/A-fisica 2c.+17h  1c.+1c da 19h +14h p.t. 
47/A-matematica 4c.da 18h 

3c.da16h 
2c.da20h 
 

 2c.da 18h+ 
1c.da24h+ 
1c. da 17h+ 
2c da 16h+ 
1c.da21h+ 
12h p.t.+        15h p.t.+ 
3h spezz 

48/A-matem appl 9h  9h spezz 
49/A-matem e fisica 2c.+10h 1c. + 9h 2c.+10h 
    
37/A- filo-storia 2c.+16h 1c. 2c.+19h 
50/A-lettere 16c.+2h  14c.+ 

(4h vice+14hpot) + 12h p.t.+ 
8h spezz 

51/A-italiano e lat 1c. 2c. 1c. 
    
246/A-francese 1c.+10h  1c. da 19h+    12h p.t. 
346/A-inglese 9c. + 9h 1c. + 12h 6c.+6h pot+ 15p.t. + 15p.t. + 

9h p.t. + 9p.t. + 9h spezz 
546/A-tedesco 2c.  2c. 
446/A-spagnolo 12h  14h spezz 
    
Religione 3c.  3c. 
    
Sostegno 3 c.+12h  3 c.+12h 
 
9.1.4 FABBISOGNO DI ORGANICO ATA – aggiornamento a. scol. 2016 / 17 
 
Per la determinazione dell’organico del personale Amministrativo ed ausiliario,  nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, si è tenuto conto di quanto segue: 

a) l’Istituto è dotato di 4 succursali + 1 palestra  presenti nel Polo scolastico e di 1 palestra, il Paladelta”, per 
raggiungere è attivato il servizio trasporto alunni a cura della Provincia 

b) l’Istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30 ed al sabato dalle 7:30 alle 14:00. Di pomeriggio 
l’Istituto accoglie i docenti per l’espletamento delle loro  funzioni connesse agli impegni collegiali, ma anche 
gli studenti per progetti, preparazione di eventi culturali e ricreativi e, soprattutto, per libere attività di studio 
individuale o di gruppo, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo 

c) la presenza di numerosi laboratori ed aule attrezzate videoproiettori, LIM, computer,… ) che richiedono 
continua assistenza tecnica in orario curricolare e, soprattutto, pomeridiano 
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Nonostante tutte queste considerazioni, per l’a. scol. 2016/17, i posti dell’organico non sono stati assegnati 
come richiesti (cfr tabella sottostante): 
 

Tipologia 
 

Numero posti richiesti Posti ottenuti 2016/17 

DSGA uno uno 
Assistente amministrativo nove nove 
Collaboratore scolastico diciassette+ uno per l’assistenza agli 

alunni disabili  
Sedici +  uno per l’assistenza agli alunni 
disabili 

Assistente Tecnico sei   quattro 
Totale 33 31 
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9.1.5 ORGANICO DOCENTI - aggiornamento a.scol.2017 / 18 
L’organico dell’autonomia comprende le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, 
di progettazione e di coordinamento, come definito dal 5°c. dell’art.1 L.107/15: 
 

A) Posti comuni e di sostegno 
a) le classi 1^ in ingresso,  solo in virtù di una dotazione logistica non aumentata, sono 10 anziché 11 (-1 classe 

rispetto all’a.scol. 2015/16, stesso n° di classi rispetto all’a.scol.2016/17) 
b) le classi 2^ sono diminuite di 1 unità nell’indirizzo Informatica (nell’a.s.2016/17 erano attive infatti 3 classi di 

1^Informatica),  
pertanto il numero complessivo delle classi dell’IIS Pascal è di 53 così suddiviso: 

 
Classi Liceo artistico 

Grafica 
Liceo Scienze 
Applicate 

Tecnico  
Informatica 

Tecnico Relazioni 
Internazionali 

Note 

1^ 2 2 3 3  
2^ 2 2 3 3  
3^ 2 2 4 3  
4^ 2 2 4 3  
5^ 2 2 4  3  
Totale 
classi 

10 classi 10 classi 18 classi 
(-1cl. rispetto a.s. 
2016/17 e -2cl. 
rispetto a.s.15/16) 

15 classi Tot.IIS: 
53 classi  (-1cl. 
rispetto a.s. e -2cl. 
rispetto a.s.15/16) 

 
c) ai piani di studio degli indirizzi di Scienze applicate, di Informatica e di Relazioni Intern.li, nel rispetto delle 

quote di autonomia e flessibilità previste dalla normativa vigente, sono state apportate modifiche (si veda 
paragrafo 7.2) 

 
di conseguenza, nell’a. scol.2017/18,  l’organico del Pascal, sintetizzato in cattedre  (N.B.: c.= cattedre da 18 ore, h= 
spezzoni), è così articolato: 
 
PERSONALE LICEI + TECNICI 
 
Classe di concorso / 
 POSTI COMUNI 

a.s.2017-18 
 
previsione  

2017-18 
cattedre 
POTEN- 
ZIAMENTO 
 

a.s.2017-18 
 
OA 
 
 

a.s.2017/18 
 
OF (senza potenziamento) 

A010 (ex7/A)- arte 
fotografia 

3c.+12h   3c.+12h  3c.+12h  

A034 (ex13/A)-chimica 2c.+2h  2c. +2h 2c.+2h 
A045 (ex17/A)-economia 
az.le 

4c.  3c. +13h 3c. +13h 

A08 (ex18/A)-disc. 
Geometr. 

1c.  1c. 1c. 

A046 (ex19/A)-diritto e 
econ. 

3c.+13h 1c.  4c.+9h 2c.+15h p.t. +12h spezz 

A09 (ex21/A)-disc graf e 
pitt 

1c. 1c. 2c. 1c. 

A014 (ex22/A)-disc plast 
scult 

8h  8h 8h 

A017 (ex25/A)-dis e st.arte 2c.+2h  1c. 2c. 1c.+2h 
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A054 (61/A)- st. arte 12 h  1c.+12 h 1c.+12 h p.t. 
A048 (ex29/A)-sc. motorie 6c.+4h  5c.+16h 5c.+14h p.t.+2h 
A040 (ex34/A)-telecomunic 1c.+6h  2c. 1c.+10h p.t.+spezz.8h 
A019 (ex37/A)- filo-storia 3c.+2h 1c. 4c. 3c. 
A020 (ex38/A)-fisica 3c.+2h  2c. 1c.+12h p.t.+spezz.6h 
A021 (39/A)-geografia 1c. da 19h  1c. +3h 15h p.t.+6h spezz 
A041 (ex42/A)-Informatica 11c.+11h  11c.+11h 9c.+14h p.t.+ 16h p.t.+ 

15h spezz + 2h p.t. 
A026 (ex47/A)-matematica 2c.da 18h 

4c.da19h 
2c.da20h 
12h 

 9c.+3h 
 

2c.da 20h+2c.da18h+ 
16h spezz.+12h p.t.+15h 
p.t.+ 
14h p.t. 

48/A-matem appl     
A027 (ex49/A)-matem e 
fisica 

2c.+10h 1c. 4c.+6h 2c.+12h p.t.+13h p.t.+ 
17h spezz. 

A012 (ex50/A)-lettere 16c.+4h  15c.+14h 14c.+(4h vice+14hpot) +  
12h p.t.+2h spezz 

A011 (ex51/A)-italiano e lat 1c. 2c. 3c. 1c. 
A050 (ex60/A)-scienze nat 4c.+8h 1c. 4c.+15h 3c.+15h spezz  
A037 (ex71/A)-tec tec  1c+6h  1c. 1c. 
AA24 (ex246/A)-francese 1c.+14h  1c.+12h 1c.+ 12h p.t. 
AB24 (ex346/A)-inglese 9c.+12h 1c. 

 
10c. 6c. + 6h pot+ 15h p.t. + 

15h p.t. +12h p.t.+ 9h p.t. +           
3h spezz 

AD24(ex546/A)-tedesco 2c.  1c.+17h 1c.+17h spezz. 
AC24 (ex446/A)-spagnolo 12h  13h 16h spezz 
B12 (ex240/C)-lab.chimica 8h  6h 7h 
B15(ex260/C)-elettronica 16h  16h 16h spezz 
B03 (ex290/C)-fisica 8h+18h 

Uff.Tecnico 
 6h+18h Uff. 

Tecnico 
6h+18h Ufficio Tecnico 

B16 (ex310/C)-lab. informat 4c.+8h  5c.+8h 4c.+ 16h p.t. + 10h p.t.h 
B17 (ex320/C)-lab. mecc-
tec 

8h  6h 6h spezz 

Religione 3c.+1h  2c.+17h 3c. 
 

d) gli alunni diversamente abili sono 4 (-1 rispetto al 2016/17): 
 

Alunni H a.s.2017-18 TECNICI LICEI 
N° 4 1 3(2 nuovi ingressi) 

 
Pertanto l’organico è così articolato: 
                      POSTI SOSTEGNO 

area a.s.2017-18 
previsione 

a.s.2017-18 
OA 

a.s.2017-18 
OF (con  h in 
deroga) 

AD01 2c. 2c 2c 
AD02 1c. = 15h 
    
TOTALE ore 2015/16 =  h.61 
TOTALE ore 2016/17= h.66 

TOTALE ore 2017/18= h.51 



212 
 

B) Posti per il potenziamento 
 
Come da tabella precedente (Personale Licei + Tecnici), è  stato  assegnato il seguente organico (lo stesso 
dell’a.scol.2015/16 per quanto concerne le cl. di concorso) sintetizzato in ore [9 posti x 18h x 33,3 settimane = 
circa 5400 h] 
POTENZIAMENTO 
CLASSE DI CONCORSO 
assegnate 

ORE DA 
PRESTARE 

ESONERO 
VICARIO  e  
utilizzo UST 

SUPPLENZE 
BREVI 

RECUPERO/PO
TENZ. 

PROGETTI ORE di UTILIZZO 

A046- diritto ed econ. 600  300  ASL 300 600 
A017- dis. e storia arte 600  400  GR 200 600 
A019-storia e filosofia 600  398 202  600 
A027-mate e fisica 600  466 67  Fisica/mate 

366 
600 

A011-lettere 600 466 134   600 
A011-lettere 600 600 (UST)    600 
A050-scienze 600  400 200  600 
AB24-inglese 600  899 100  600 
A09-disc pittoriche 600  266  334 600 
 
 Non sono state assegnate né le seguenti classi di concorso richieste dall’Istituto per realizzare quanto 
previsto dal Piano dell’Offerta formativa: 
B12-lab chimica  non 
ottenuto 

600  67  Laboratori. 
scientifici 
533  

600 

A020-Fisica 
non ottenuto 

600  401 66 Laboratori 
scientifici 
133 

600 

TOTALE  posti 
effettivamente  
ottenuti 

5400 h 1066 h 3263 h 569 h 1200 h 5400 h =9 
cattedre da 18h 

 
né è stata ottenuta l’ulteriore area di potenziamento richiesta per: 

a)  l’incremento del carico lavorativo del personale della scuola dovuto ad  attività di coordinamento   dell’area 
di progettazione 

b) la complessità dell’organizzazione gestionale dell’Istituto 
 
a.scol.2017/18 - Utilizzo ore potenziamento: 
CLASSE DI CONCORSO 
assegnate 

ORE DA 
PRESTARE 

ESONERO 
VICARIO  e  
utilizzo UST 

SUPPLENZE 
BREVI 

RECUPERO/ 
POTENZIAMENTO / 
PROGETTI 

ORE di 
UTILIZZO 

A046- diritto ed econ. 600  443 ASL 167 600 
A017- dis. e storia arte 600  333 GR 267 600 
A019-storia e filosofia 600  600  600 
A027-mate e fisica 600  200 Fisica/mate 400 600 
A011-lettere 600 466 134  600 
A011-lettere 600 600 (UST) == == 600 
A050-scienze 600  == 600 600 
AB24-inglese 600  100 500 600 
A09-disc pittoriche 600  266 334 600 
TOTALE 5400 1066 2076 2268 5410 
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Ulteriore area di potenziamento 
 

docenti Ore 
settimana 

Tot ore 

Organizzazione gestionale dell’Istituto 2 14h+6h 466+200 
Coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro 1 5h  
Coordinamento Internazionalizzazione 1 3h  
Coordinamento Accoglienza 1 3h  
Coordinamento ASL 1 2h  
Coordinamento area BES: supporto ai CdC e incontri 
con esperti esterni 1 1h  

TOTALE  posti ottenuti 7 34h  
 
 
9.1.6 FABBISOGNO ORGANICO ATA – aggiornamento a. scol. 2017 / 18 
 
Per la determinazione dell’organico del personale Amministrativo ed ausiliario,  nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, si è tenuto conto di quanto segue: 

a) l’Istituto è dotato di 4 succursali + 1 palestra  presenti nel Polo scolastico e di 1 palestra, il Paladelta”, per 
raggiungere è attivato il servizio trasporto alunni a cura della Provincia 

b) l’Istituto è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30 ed al sabato dalle 7:30 alle 14:00. Di pomeriggio 
l’Istituto accoglie i docenti per l’espletamento delle loro  funzioni connesse agli impegni collegiali, ma anche 
gli studenti per progetti, preparazione di eventi culturali e ricreativi e, soprattutto, per libere attività di studio 
individuale o di gruppo, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo 

c) la presenza di numerosi laboratori ed aule attrezzate videoproiettori, LIM, computer,… ) che richiedono 
continua assistenza tecnica in orario curricolare e, soprattutto, pomeridiano 

 
Nonostante tutte queste considerazioni, per l’a. scol. 2017/18, i posti dell’organico non sono stati assegnati 
come richiesti (cfr tabella sottostante): 
 

Tipologia 
 

Numero posti richiesti Posti ottenuti 2017/18 

DSGA uno uno 
Assistente amministrativo nove nove 
Collaboratore scolastico diciassette+ uno per l’assistenza agli 

alunni disabili  
diciotto +  uno per l’assistenza agli 
alunni disabili 

Assistente Tecnico sei sei 
Docenti distaccati 
dall’insegnamento 

tre tre 

Totale 37 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

9.1.7 ORGANICO DOCENTI - aggiornamento a.scol.2018 / 19  
L’organico dell’autonomia, rispetto all’anno scol.2018/19, non ha subito sostanziali modifiche  per quanto concerne i 
posti comuni e di potenziamento. Sono aumentate  
 
Posti comuni e di sostegno 
        Le classi 1^ in ingresso,  solo in virtù di una dotazione logistica non aumentata, sono 10 anziché 11  
 
Classi Liceo artistico 

Grafica 
Liceo Scienze 
Applicate 

Tecnico  
Informatica 

Tecnico Relazioni 
Internazionali 

Note 

1^ 2 2 3 3  
2^ 2 2 3 3  
3^ 2 2 3 3  
4^ 2 2 4 3  
5^ 2 2 4  3  
Totale 
classi 

10 classi 10 classi 17 classi 
(-1cl. 3^ rispetto 
a.s. 2017/18) 

15 classi Tot.IIS: 
52 classi  (-1cl. 
rispetto a.s.17/18) 

 
Gli alunni diversamente abili sono +3 rispetto a.scol.217/18): 
 

Alunni H a.s.2017-18 TECNICI LICEI 
N° 7 3  4 

 
Pertanto l’organico di sostegno è così articolato: 
 

area  
 

a.s.2018-19 
OF (con  h in deroga) 

AD01 1c.+16h 
AD02 1c. 
AD03 15h 
TOTALE ore 2015/16 =  h.61 
TOTALE ore 2016/17= h.66  
TOTALE ore 2017/18= h.51 
TOTALE ore 2018/19= h.67 
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9.2 RISORSE MATERIALI 
 
9.2.1.1 Spazi attrezzati e sussidi tecnologici – a.scol. 2016/18     
 
1) Aule per la normale attività didattica 
Le aule per la normale attività didattica sono 37 e sono distribuite fra i tre piani dell’Istituto, il BUS 2 
(solitamente denominato “ospedale”), i prefabbricati cosiddetti “bunker” ed “erigendo” e la cosiddetta 
“piramide” presso la palestra dell’Istituto “M. di Canossa”. 
Criticità: 
Il problema della carenza degli spazi a disposizione richiede da tempo una soluzione:  
 
Proposte migliorative: 
 si auspica una maggiore disponibilità di aule per permettere il consolidamento di undici corsi a 

regime.  
 sono necessarie anche due- tre aule per permettere sdoppiamenti di classi per attività di recupero 

e potenziamento ( la richiesta relativa all'ORGANICO POTENZIATO riguarda la possibilità di avere 
docenti per svolgere attività con gruppi ridotti di studenti) 
 

 
2) Aule speciali    
 Aula Magna  A (Vittorio Franzoni) 

È situata a piano terra dell’edificio centrale e possiede le seguenti dotazioni: 
-  1 cattedra, n° 90 banchi, 1 lavagna, 1Pc Nb, , n°1 videoproiettore con  
 maxischermo, 1 lettore dvd/vhs, 1 amplificatore audio 
 
 Aula Magna B 

E’ situata a piano terra dell’edificio denominato “ospedale” e possiede le seguenti dotazioni: 
- 1 cattedra, n° 60 banchi ,1 lavagna 
-1 computer portatile - videoproiettore – schermo fisso 
Nell’anno scol. 2016/17, a causa dell’aumento del numero delle classi  (da 53 a 54), l’Aula Magna è stata 
divisa in due aule (mmB1) e mmB2) che sono utilizzate da diverse discipline e classi, appartenenti 
soprattutto agli indirizzi Scienze Applicate e Relazioni Internazionali. Poiché persiste la carenza di spazi, il 
Consiglio d’Istituto ha deciso di attivare in questo anno 10 classi 1^, anziché 11 (cfr proposte migliorative al 
p.1). 
 
 Aula 7 

Si trova al piano terra dell’edificio e possiede le seguenti dotazioni: 
- 16 notebook con sistema operativo ubuntu 
- un carrello per riporre e ricaricare i pc (RACK) 
- LIM con sistema audio 
- sistema di registrazione video con web-cam e microfono, il tutto montato su un carrello con notebook 
dedicato. 
a.scol. 2016/17 utilizzo: 

INGLESE 
Progetto per tutte le cl.3^-4^-5^:  
Potenziamento dell’abilità di writing attraverso le nuove 
tecnologie e i nuovi software in classi di “nativi digitali” 

33h per 12 settimane 
 

ITALIANO 
Progetto per tutte le cl.2^:  
Italiano 2.0 – Potenziamento delle competenze alfabetiche  
 

11h per 14 settimane 

STORIA e Progetto per tutte le cl.1^:  10h per 14 settimane 
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GEOGRAFIA Italiano 2.0 – Potenziamento delle competenze alfabetiche  
 

LAB. SCIENTIFICO 
e  CHIMICA 

Progetto per le cl.3^-4^-5^ SA: 
Utilizzo del programma di modellistica molecolare 
didattico Avogadro per la chimica del triennio SA” 
 

6h per 14 settimane 

 
 Aula Disegno Biennio (Lab. D) 

È’ situata nell’edificio denominato “bunker” e presenta le seguenti dotazioni: 
- 30 tavoli da disegno; armadi contenenti materiali e piccoli attrezzi, modelli in gesso 
- n° 1 iMac, n° 1 stampante a colori SAMSUNG A4 (cfr proposta migliorativa n°2) 
 

a.scol. 2016/17 utilizzo:                                   materie                              Indirizzo 

Discipline Grafico-Pittoriche LA - Grafica 

Laboratorio Artistico LA - Grafica 

Discipline Plastiche LA - Grafica 

Storia dell’Arte  LA - Grafica 

Disegno e Storia dell’arte LS  - Scienze Applicate 

Criticità: 
Per una migliore gestione delle attività, sarebbe opportuna una separazione del Laboratorio Discipline 
Plastiche dalle altre discipline, in quanto gli eventuali residui di materiale devono essere accuratamente 
eliminati ogni volta che si procede all'attività di disegno. 
 

Proposte migliorative: 
 n° 1 Laboratorio Discipline Plastiche: spazio di circa 80-90 mq,  fornito di n° 30 trespoli per 

scultura rialzabile base quadrata in legno, 30 sgabelli girevoli basso con poggiapiedi, n° 8 scaffali in 
metallo, n° 1 armadietto in metallo, n° 4 contenitori per depositare l’argilla, n° 1 cattedra, n° 2 
banchi, n° 3 sedie, n° 1 lavello, n° 1 proiettore, n° 1 pc. 

       I trespoli sostituiscono i banchi, gli sgabelli  e le sedie; gli scaffali servono a conservare gli elaborati 
       per circa 120 alunni, l’armadietto per depositare attrezzi vari. 
 Nel  Laboratorio è richiesto: n° 1 pc, n° 1 stampante a colori A3 oppure a bianco/nero A3 A4: 

acquisti effettuati a. scol. 2016/17 
 
 
 Aula-Laboratorio A (Lab. indirizzo GRAFICA) 

E’ situata al secondo piano dell’Istituto e possiede le seguenti dotazioni: 
- 30 tavoli da disegno, 1 schermo motorizzato per  proiezione diapositive e videoproiezioni, 1 tavolo 
luminoso, 1 iMac, 2 cassettiere porta-disegni. 
- n°1 video proiettore e impianto audio 
- Collegamento Internet in rete.  
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                 materie                              Indirizzo 

Discipline Geometriche LA - Grafica 

Tecnologia e Tecnica di rappresentazione grafica TECNICO - Informatica 
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Matematica TECNICO – Informatica 

LS – Scienze Applicate 

Storia dell’Arte  LA - Grafica 

Disegno e Storia dell’Arte LS – Scienze Applicate 

Italiano-Storia TECNICO - Informatica 

 
 Nel Laboratorio A è richiesto  n° 1 proiettore: acquisto effettuato nell’estate 2017 

 
 2 aule a gradinate senza finestre:  

si trovano a pianoterra dell’edificio e vengono utilizzate come aule di supporto (attività di carattere 
frontale) al laboratorio di fisica (Lab.F1 e Lab.F2) 
 
Aula F1, a.scol. 2016/17 utilizzo:                      materie                              Indirizzo 

FISICA/LAB FISICA BIENNIO SA, INFO, REL   LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Relazioni 
TECNICO – Informatica 

LABORATORIO SCIENTIFICO  LS – Scienze Applicate 

FISICA OPZIONALE TECNICO – Informatica 

RELIGIONE LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 
LA - Grafica 

ITALIANO-STORIA TECNICO - Informatica 

nel Lab F1 sono presenti: 
-Impianto di videoproiezione ed impianto audio 
-n°1 computer, monitor e schermo  
 
Aula F2, a.scol. 2016/17 utilizzo:                      materie                              Indirizzo 

FISICA TRIENNIO SA LS – Scienze Applicate 

FISICA TRIENNIO GRAFICO LA - Grafica 

FISICA BIENNIO SA-INF LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 

RELIGIONE LS – Scienze Applicate 

Nel Lab. F2 è presente un computer con monitor e videoproiettore. Collegamento Internet in rete  
Le aule sono utilizzate quasi totalmente dai docenti di FISICA dell'Istituto ed hanno mantenuto 
sostanzialmente la vecchia suddivisione BIENNIO ( F1) e Triennio (F2). 
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 Aule Audiovisivi  

Si trovano al piano terra dell’edificio (a gradinata) e possiedono le seguenti dotazioni:  
 
-Aula audiovisivi: 1 Pc Nb, 1 amplificatore audio, videoproiettore con maxischermo. Collegamento Internet 
in rete  
Aula utilizzabile su prenotazione (da fare tramite registro elettronico nell’a.scol.2016/17 ed area riservata 
del sito nell’a.scol.2017/18) 
 
-Aula 3 – audiovisivi: 1 Pc Nb, 1 amplificatore audio, videoproiettore con maxischermo. Collegamento 
Internet in rete  
Aula utilizzabile su prenotazione (da fare tramite registro elettronico nell’a.scol.2016/17 ed area riservata 
del sito nell’a.scol.2017/18) 
 
-Oltre a queste 2 aule Audiovisivi, ci sono 5 aule dotate di videoproiettore, PC e impianto audio:  
 Aula 8, 9, 13, 15, 17, 19 

            
 Aula Multimediale K  

 Si trova al secondo piano dell'edificio e possiede le seguenti dotazioni: 
- n. 29 Pc collegati ad internet 
- 1 LIM con video e schermo interattivo 
- 25 cuffie 
E’ utilizzata come laboratorio di informatica e come laboratorio dagli insegnanti di lingue. 
L'aula è occupata soprattutto da docenti di LINGUA INGLESE di tutti gli indirizzi, con una logica di alternanza 
con altri colleghi di INGLESE, generalmente a settimane alterne, con turnazione su AULA LIM 18 situata 
sullo stesso piano. 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                          materie                              Indirizzo 

INFORMATICA BIENNIO REL TECNICO – Relazioni 

INGLESE BIENNIO REL-INF TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 

INGLESE TRIENNIO REL-INF-SA-GR LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 
LA - Grafica 

FRANCESE TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

SPAGNOLO TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

 Utilizzo da parte dei docenti di LINGUE, in particolare di Inglese: LIM per attività di ascolto, presentazioni 
video, collegamento Internet, e-book, esercitazioni online su diverse piattaforme, verifiche online 
(Edmodo), ricerche su Internet effettuate dai ragazzi e presentazioni da parte degli stessi. 
 
Criticità: 
Attualmente  le lingue straniere dispongono di un unico laboratorio  multimediale, in "coabitazione" con i 
docenti di discipline informatiche dell' Indirizzo Relazioni Internazionali. Nonostante nell’attuale anno scol. 
la disponibilità di ore  sia aumentata, l'utilizzo  è del  tutto insufficiente, in quanto la lingua straniera 
INGLESE è studiata in tutte le classi dell'Istituto ( 53)  e a queste vanno aggiunte  le classi dell'Indirizzo Rel. 
Int. che studiano una seconda lingua al  biennio ( 6 classi ) e una seconda e terza lingua al triennio ( 9 classi 
per altre due lingue). 
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Proposte migliorative: 
 E' necessario che i docenti di LINGUE STRANIERE possano disporre interamente di almeno un 

laboratorio multimediale. In tempi non troppo remoti erano disponibili in Istituto tre laboratori 
linguistici, sempre utilizzati a pieno regime. 

 
 
 Laboratorio R (indirizzo GRAFICA) 

E’ al secondo piano dell’Istituto e presenta le seguenti dotazioni: 
- n. 25 iMac  
- collegamento Internet in rete 
- 1 scanner per immagini cartacee, 1 scanner per diapositive 
- 1 stativo per macchina fotografica 
- 2 stampanti. 
- Archivio materiali documentari e fotografici riguardanti le ricerche dell’Indirizzo 
- Archivio diapositive 
- Attrezzatura fotografica 
-1videoproiettore con pc dedicato 
 
 a.scol. 2016/17 utilizzo:                                     materie                              Indirizzo 

LABORATORIO ARTISTICO BIENNIO LA - Grafica 

LABORATORIO DI GRAFICA  TRIENNIO LA - Grafica 

 
 Laboratorio E (indirizzo GRAFICA) 

E’ stato allestito nell’estate 2013 e completato nel dicembre 2014. E’ situato al secondo piano dell’Istituto 
ed è utilizzato dal liceo Artistico principalmente come laboratorio di grafica. Presenta le seguenti dotazioni: 
- n°33 postazioni con 27 Pc 
- 1 ampia isola per lavori di gruppo 
- 1 videoproiettore con pc dedicato 
- 1 stampante a colori 
 
a.scol. 2017/18 utilizzo:                            materie                                          Indirizzo 

DISCIPLINE GRAFICHE LA - Grafica 

LABORATORIO DI GRAFICA LA - Grafica 

INFORMATICA BIENNIO GR LA - Grafica 

 
 Aula aperta (indirizzo GRAFICA) realizzata nel  settembre 2017: 

Nei corridoi del 2° piano,  è stata allestita un’aula aperta con  
-n°14 tavoli a due posti per attività di disegno e grafica 
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3) Aule per i laboratori  
 Laboratorio Fotografico (ex Aula 28)  

È situato nell’edificio denominato “bunker” e presenta le seguenti dotazioni: 
n° 3 fondali 
n° 1 Nikon D 3400 con obiettivo 18/105 
n° 1 Nikon D 5300 con obiettivo 18/105 
n°1 esposimetro 
n°1 flash Pontatile METZ 

 
n° 3 monotorce flash 
attrezzature specifiche  (fondali, riflettori, ombrelli,….) 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                     materie                              Indirizzo  

LABORATORIO DI GRAFICA  TRIENNIO LA - Grafica 

 
 Laboratorio M (aula attrezzata per le lingue straniere) 

Situata al primo piano dell’Istituto, possiede le seguenti dotazioni: 
 - 30 banchi, 1 cattedra e 1 lavagna  
 - n. 1 Pc Nb, 1 videoproiettore con maxischermo motorizzato   
- 1 Lim con impianto audio e connessione in rete 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                         materie                              Indirizzo 

INGLESE TRIENNIO INF-SA TECNICO – Informatica 
LS – Scienze Applicate 

INGLESE BIENNIO INF-GR-SA LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
LA - Grafica 

FRANCESE BIENNIO-TRIENNIO REL TECNICO – Relazioni 

TEDESCO BIENNIO-TRIENNIO REL TECNICO – Relazioni 

SPAGNOLO TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

ITALIANO SA LA – Grafica 
LS – Scienze Applicate 

GEOGRAFIA BIENNIO TECNICO – Relazioni 

 
Attività svolte nel lab.: soprattutto ascolto CD, visione DVD e filmati, connessione INTERNET, attività e-book 
computers per lavoro di gruppo/esercitazioni. 
 

Proposte migliorative: 
 Si auspica un potenziamento delle attrezzature in dotazione ( computer portatili, se gli spazi non 

permettono un potenziamento delle postazioni fisse).  
Durante l’estate 2016, su indicazione del dipartimento delle lingue straniere,  dal laboratorio 
sono stati tolti i computer  
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Laboratori Scientifici 
Sono 4, situati al piano terra dell’Istituto e con le seguenti dotazioni: 
 

 Laboratorio di Fisica (F) 
Nell’estate 2017, è’ stato modificato il posizionamento dei banchi per una migliore fruizione del laboratorio. 
Tutti i banchi sono elettrificati. Il nuovo assetto permette anche di utilizzare il laboratorio come aula 
normale. 
Possiede le seguenti dotazione: 
 - 30 posti lavoro distribuiti su 10 banchi attrezzati, 1 banco cattedra attrezzato, 1 lavagna  
 - 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, il forno per l’esperienza di Frank e Hertz, l’apparecchio per lo studio dell’effetto 
fotoelettrico e del rapporto carica-massa dell’elettrone. 
È utilizzato per le esperienze di  

FISICA LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 
LA - Grafica 

 
 Laboratorio di Chimica (S) 

 - 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati 
 - armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature a cui gli studenti possono accedere durante le attività di 
laboratorio 
 - 3 armadi ventilati idonei a contenere reagenti pericolosi e infiammabili, 1cappa aspirante;  
 - 1 schermo e 1 lavagna luminosa 
 - 1 postazione con Pc e videoproiettore Collegamento Internet in rete 
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 in 
assorbimento atomico, lo spettrofotometro UV e quello IR, l’HPLC e le bilance analitiche. Nell’armadio del  
retro-laboratorio sono invece raccolti gli strumenti più piccoli, quali pHmetri, conduttimetri e agitatori. 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                          materie                              Indirizzo 

SCIENZE BIENNIO  LA – Grafica  
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 

CHIMICA BIENNIO  TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 

LAB. SCIENTIFICO TRIENNIO  LS – Scienze Applicate 

 SCIENZE TRIENNIO  LA – Grafica 
LS – Scienze Applicate 

CHIMICA TRIENNIO  LS – Scienze Applicate 

 
 Laboratorio di Biochimica (C) 

 - 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, 1 banco-cattedra attrezzato        
- n. 1 Pc Nb e 1 videoproiettore Collegamento Internet in rete 
- armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature a cui gli studenti possono accedere durante le attività di 
laboratorio 
- 1 cappa aspirante, 1 autoclave, 1 stufa Pasteur, il deionizzatore per l’acqua distillata  
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 - 1 telecamera inserita su un microscopio collegata a un televisore  
Nel laboratorio sono utilizzabili gli strumenti più semplici, quali bilance tecniche, bagni-maria, frigoriferi e 
termostati. Una parete di armadi delimita uno spazio retrostante il laboratorio in cui sono disposti i 
microscopi, su uno dei quali è inserita una macchina fotografica, e un PC. 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                      materie                              Indirizzo 

SCIENZE BIENNIO  LS – Scienze Applicate 

CHIMICA BIENNIO  TECNICO – Informatica 

LAB. SCIENTIFICO TRIENNIO BIENNIO LS – Scienze Applicate 

 SCIENZE TRIENNIO  LA – Grafica 
LS – Scienze Applicate 

CHIMICA TRIENNIO  LS – Scienze Applicate 

 
È utilizzato principalmente dagli studenti del liceo delle Scienze Applicate; vi si svolgono anche esperienze 
di Biologia e Chimica per gli alunni degli altri indirizzi: 
Indirizzo informatico  
Tutte le 1° e 2° classi: 1 ora di laboratorio con Insegnante ed ITP nei laboratori S o C  
1 ora a settimana (Direttiva ministeriale e dunque  con lab. già presente nel planning settimanale 
dell’orario)   
Indirizzo Relazioni Internazionali 
Le 2° classi F – G – H effettuano esperienze in laboratorio  
1 ora a settimana (a discrezione degli insegnanti, ma con lab. già presente nel planning settimanale 
dell’orario) 
Indirizzo Grafico 
Le classi 3° effettuano esperienze in laboratorio   
1 ora a settimana (a discrezione degli insegnanti, ma con lab. già presente nel planning settimanale 
dell’orario) 
 

 Laboratorio di Scienze (B)    (smantellati i banchi attrezzati nell’estate 2016) 
- 30 banchi studenti, 1 cattedra  
- n. 1 Pc e videoproiettore con collegamento Internet in rete 
- armadi in cui sono riposti reagenti e piccole attrezzature utilizzate dagli studenti durante le attività di 
laboratorio 
- 1 televisore collegato al microscopio 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                    materie                              Indirizzo 

SCIENZE BIENNIO  LA – Grafica 
LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 

CHIMICA BIENNIO  TECNICO – Relazioni 

LAB. SCIENTIFICO TRIENNIO BIENNIO LS – Scienze Applicate 

 SCIENZE TRIENNIO  LA – Grafica 
LS – Scienze Applicate 
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CHIMICA TRIENNIO  LS – Scienze Applicate 

ITALIANO - STORIA LA – Grafica 
TECNICO – Informatica 

MATEMATICA LA – Grafica 

DIRITTO TECNICO – Informatica 

TEDESCO BIENNO TECNICO – Relazioni 

RELIGIONE TECNICO – Informatica 

 
Utilizzo su diverse materie e classi. 
Dai docenti di materie scientifiche è spesso utilizzato per  osservazioni al microscopio e per semplici 
esperimenti che non richiedono l’uso di bunsen. esperienze di Biologia degli studenti del biennio. 
Tutte le classi del biennio utilizzano il laboratorio B per semplici esperienze di biologia  
1 ora a settimana (a discrezione degli insegnanti) 
 
Laboratori di Informatica 
Sono 5, situati al primo piano dell’Istituto e con le seguenti caratteristiche: 
 

 Laboratorio G (rinnovato nell’estate 2013) 
- n. 26 postazioni con Pc  
- 1 cattedra con Pc e stampante 
- 1 proiettore video e audio con maxischermo motorizzato, 1 lavagna 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                      materie                              Indirizzo 

SISTEMI TECNICO – Informatica 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI (TEPSIT) 

TECNICO – Informatica 

INFORMATICA TECNICO – Informatica 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA TECNICO – Informatica 

 
 Laboratorio I:  

- n. 22 postazioni con Pc   
- 1 cattedra con Pc e stampante 
- 1 proiettore con maxischermo, 1 lavagna 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                         materie                              Indirizzo 

INFORMATICA BIENNIO-TRIENNIO LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Relazioni 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZ. GRAFICA TECNICO – Informatica 

TELECOMUNICAZIONI TECNICO – Informatica 
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 Laboratorio Q:  

- n. 27 postazioni con Pc 
- 1 cattedra con Pc e stampante 
- 1 proiettore con maxischermo, 1 lavagna 
  
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                            materie                              Indirizzo 

INFORMATICA TRIENNIO TECNICO – Informatica 

INFORMATICA BIENNIO-TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

INGLESE TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

 
 Laboratorio T (Amedea Barani) 

- n. 28 postazioni con Pc  
- 1 cattedra con Pc e stampante 
- 1 proiettore video e audio con maxischermo, 1 lavagna  
Tutte le postazioni sono in rete con un server centrale e con un collegamento centrale ad Internet. 
 

a.scol. 2016/17 utilizzo:                                         materie                               Indirizzo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TECNICO – Informatica 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (INFORMATICA CL.2^) TECNICO – Informatica 

TECNOLOGIE INFORMATICHE (cl.1^) TECNICO – Informatica 

INFORMATICA BIENNIO-TRIENNIO LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Relazioni 

 
 Laboratorio L (realizzato nell’estate 2016) 

 - 26 postazioni studenti, 1 cattedra e 1 lavagna 
- n°27 pc e 1 stampante 
 - 1 videoproiettore con maxischermo motorizzato 
- 1 Lim con impianto audio e connessione in rete. 
 
a.scol. 2016/17 utilizzo:                                      materie                              Indirizzo 

INFORMATICA TRIENNIO TECNICO – Informatica 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI (TEPSIT) 

TECNICO – Informatica 

SISTEMI TECNICO – Informatica 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA TECNICO – Informatica 
 

ITALIANO TECNICO – Informatica 
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Criticità 
a.scol.2015/16: I laboratori informatici non sono sufficienti ad ospitare tutte le  classi e in alcuni casi un'ora 
alla settimana ( o a settimane alterne) viene svolta in aule LIM /aule con proiettore e talvolta anche in aule 
senza alcuna dotazione.  
a.scol.2016/17: prima dell’inizio delle lezioni è stato realizzato un nuovo laboratorio di informatica (Lab. L) 
e quindi le criticità sono state risolte. 
  

Proposte migliorative: 
 E' necessario prevedere già a partire dal prossimo anno scolastico un ulteriore laboratorio per 

un'occupazione prevista non inferiore alle venti ore settimanali.   
 REALIZZATO il Lab.L 

 
 
 Aule con LIM 

4 aule dedicate alla normale attività didattica (5 - 6 – 8 al piano terra, 18 al secondo piano) sono dotate di 
LIM:  
 
Aula 5: utilizzo su diverse discipline e classi 
 
Aula 6: utilizzo su diverse discipline e classi  
 
Aula 8: utilizzo su diverse discipline e classi 
Aula 18: usata quasi esclusivamente da docenti lingua straniera (per alternanza con lab K)  

INGLESE BIENNIO-TRIENNIO  LA - Grafica  
LS – Scienze Applicate 
TECNICO – Informatica 
TECNICO – Relazioni 

FRANCESE BIENNIO-TRIENNIO  TECNICO – Relazioni 

TEDESCO TRIENNIO  TECNICO – Relazioni 

SPAGNOLO TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

ITALIANO-STORIA  BIENNIO-TRIENNIO LA – Grafica  
TECNICO – Informatica 

ECONOMIA AZIENDALE BIENNIO-TRIENNIO TECNICO – Relazioni 

MATEMATICA TRIENNIO LA – Grafica 

 
Criticità: 
 Nell’a.scol. 2015/16, a causa dei vincoli connessi all’organizzazione dell’orario settimanale, non 

esiste la possibilità di usufruire di un'aula LIM a libera prenotazione, come avveniva gli scorsi anni e 
questo penalizza la didattica di quei docenti che necessitano di queste attrezzature per singole 
attività/moduli. 

 
Proposte migliorative:  
 In generale, la pratica di utilizzo delle AULE LIM attuale non vede una didattica per cui la LIM sia 

sempre indispensabile, quindi in molti casi un proiettore con un buon sistema audio e connessione 
a Internet può svolgere le principali funzioni richieste dai docenti (visione di filmati, collegamenti a 
siti web). 
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Dotazioni multimediali 

 Dotazione multimediale “ospedale” 
- n. 2 postazione mobili con Pc Nb, videoproiettore e lettore vhs/dvd 

             - n. 1 postazione mobile con Tv 32” e lettore vhs/dvd 
 Dotazione multimediale “erigendo” 

- n. 1 postazione mobile con Pc Nb e videoproiettore  
             - n. 1 postazione mobile con Tv 26” e lettore vhs/dvd 

 Dotazione multimediale sede “bunker” 
- n. 1 postazione mobile con Pc Nb e videoproiettore  

             - n. 1 postazione mobile con Tv 26” e lettore vhs/dvd 
 Dotazione multimediale sede “piramide” 

             - n. 1 postazione mobile con Pc Nb e videoproiettore  
 
a.scol.2016/17: L'utilizzo delle postazioni mobili è ora possibile perché nelle sedi decentrate è presente la 
connessione Internet.  
 
4) Palestra 
-n.1 Impianto portatile audio 50W 
-n.1 stampante 
- impianto per fotocellule per misurare i tempi nelle gare di velocità 
- rete per volley 
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) raggiunto per mezzo 
del servizio di trasporto organizzato dalla Provincia. Per le attività sportive complementari pomeridiane si 
utilizzano gli impianti del polo scolastico di via Makallé.  
Criticità: 
Il dipartimento di Scienze Motorie ha individuato 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  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 raggiungibile esclusivamente con bus navetta) .  
Questa situazione è molto penalizzante per gli studenti in quanto i tragitti comportano una notevole 
perdita di tempo a scapito 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 quanto riguarda il palahockey, si segnala: 
 la necessità di installare un campanello all’ingresso in modo tale da poter consentire  al personale 

di chiudere la porta di entrata e ridurre il rischio, già verificatosi in passato, di ingresso da parte di 
persone non autorizzate e quindi anche di furti negli spogliatoi; 

 la necessità di installare  una amplificazione del suono del telefono, già presente ma da collegare, 
per consentire al personale, anche se non si trova nelle immediate vicinanze dell’ingresso, di 
sentirlo.  

 la necessità di un intervento sulla pavimentazione perché, essendo piuttosto scivolosa, 
rappresenta un certo rischio nello svolgimento dell’attività motoria; sempre relativamente alla 
superficie sarebbe opportuno procedere alla ridisegnazione delle righe, ormai indistinguibili, dei 
campi per pallavolo e calcetto.  

 la richiesta, avanzata più volte dagli studenti, di avere l’acqua calda negli spogliatoi, cosa che al 
momento non è disponibile.  

Trascuriamo le problematiche relative al Paladelta in quanto impianto privato e quindi  le criticità sono da  
discutere direttamente con i proprietari,peraltro molto disponibili.  
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Per una ottimale gestione delle risorse, il dipartimento di Scienze Motorie auspica di:  
 poter avere una propria palestra di Istituto 
 rivedere la disponibilità del budget per l’acquisto di materiale di consumo (palloni, casacche, coni, 

etc..) in quanto, per Scienze motorie, si rende necessario attrezzare due impianti e per, l’attività 
pomeridiana, anche il  terzo(palestra magistrali).  

 
ULTERIORI RIFLESSIONI 
 
Priorità: 
Si sottolinea l'urgenza di: 

1. poter avere un numero maggiore di aule per svolgere la normale attività didattica e per attività di 
potenziamento / recupero 

2. avere una copertura WiFi in tutti gli edifici, per poter offrire una didattica più vicina agli allievi e  
diversificata, e per poter 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). 

3. potenziamento della connessione Internet, anche limitando l'accesso ai dispositivi dei ragazzi . 
4. a.scol.2015/16: poter accedere al sistema di prenotazione online aule (Prenota) per poter  

visionare anche da casa il quadro di occupazione aule, al fine di individuare, in caso di necessità, 
eventuali aule/aule speciali/laboratori liberi e/o chiedere cambi d'aula ai colleghi. 
a.scol.2016/17: avendo introdotto l’uso del registro elettronico, è ora possibile prenotare anche da 
casa aule e laboratori. 
a.scol.2017/18: è stato ripristinato, nell’area riservata del sito dell’Istituto, il servizio “Prenota” e 
pertanto  ogni docente può prenotare aule e laboratori anche da casa 

5. prevedere sistemi di sicurezza a protezione del materiale ( ad esempio  il laboratorio fotografico 
risulta di facile accesso). 

 
Una scuola con aule predisposte alla connessione Internet e dotate di un sistema audio e video di buon 
livello faciliterebbe il lavoro quotidiano in classe, permettendo di spaziare tra varie attività e di sfruttare gli 
e-book che sono ormai un valido supporto a corredo di molti libri di testo. 
 

 UTILIZZO RISORSE MULTIMEDIALI: 
 A tal riguardo, vengono tratte alcune conclusioni di tipo generale:  
punto di forza:  
si sottolinea come l'edificio centrale presenti una quasi totalità di aule dotate di LIM/proiettore e 
connessione Internet. 

1) criticità: 
viene pure osservato che alcune delle risorse sono troppo spesso di difficile immediato utilizzo perché non 
in buone condizioni per atti di vandalismo, incuria o per un impiego non corretto delle stesse. 
 
Proposte di miglioramento: 
 occorre dunque effettuare vigilanza sugli alunni per evitare episodi di vandalismo (ad esempio 

assegnare ai ragazzi una postazione computer fissa di cui sono responsabili, chiudere a chiave i 
laboratori con computer a cui i ragazzi possono accedere solo in presenza dell'insegnante) e 

 predisporre e rendere disponibili presso tutte le postazioni docente istruzioni chiare sulla corretta 
gestione delle risorse 
 
 

2) Criticità: 
 molto critico il momento dello spegnimento dei proiettori che, se non effettuato correttamente, 

porta alla bruciatura della lampada; 
 problemi sono stati riscontrati nell’efficienza del  funzionamento delle LIM (ad esempio per quanto 

riguarda la calibrazione delle LIM) e nel poter disporre di adeguato e/o aggiornato software; 
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 anche la mancanza o il cattivo stato di conservazioni di arredi "comuni" come le tapparelle per 
oscurare le aule rende talvolta difficoltoso l'utilizzo di LIM e proiettori. 
 

Proposte di miglioramento: 
 ci si sta muovendo in un'ottica di utilizzo di Lampade LED più costose ma dalla durata decisamente 

superiore. Tale potenziale durata non deve essere vanificata da un uso improprio. Nel corso del 
2016 è stato acquistato un videoproiettore Laser LED.  

 è necessario che sia garantita una  puntuale manutenzione di tutte le risorse strumentali 
 è necessario aggiornare il software per poter accedere alle risorse a corredo dei libri di testo. 
 occorre dotare le aule con LIM di tapparelle oscuranti  

 
 

 ALUNNI BES/DSA:  
Il gruppo di lavoro rileva come nella maggior parte dei PDP degli alunni  BES/DSA si faccia riferimento a: 

• possibilità per l'allievo di utilizzare computer per la normale attività  didattica e/o per lo 
svolgimento delle prove di verifica. 

Il gruppo, a tale proposito, ritiene necessario sottolineare l'urgenza  di poter offrire ad ogni allievo  
certificato un computer portatile da utilizzare a scuola. Si ipotizza la possibilità di usufruire dei  computer 
utilizzati un tempo nell’ambito del progetto  Lepida, al momento a disposizione a scuola.  
Dall’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 

• una didattica che prevede l'uso in classe di e-book e materiale digitale. In attesa di poter ampliare, 
allargare l'offerta di aule con predisposizione audio/video e connessione a Internet, sarebbe 
auspicabile tenere in considerazione anche le necessità di questi studenti nell'assegnazione delle 
aule speciali disponibili. 

 
 AULE PER DIDATTICA LABORATORIALE:  

 Si propone l'allestimento di una /due aule presso la sede decentrata "OSPEDALE" funzionale/i al lavoro a 
coppie/piccoli gruppi, da attrezzare anche con computer portatili (un computer ogni due studenti).  
Si ritiene che questa soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per discipline di tipo 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.  
Il docente, 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 tablet. Naturalmente l'aula 
dovrà essere cablata e dotata di connettività ADSL. 



9.2.1.2 Spazi attrezzati e sussidi tecnologici – a.scol.2018/19

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:
Il 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.

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

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;
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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;
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.

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

➢ Laboratorio di Chimica (Laboratorio S)
Possiede le seguenti dotazioni:
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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. 

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.

➢ Laboratorio di Informatica (Laboratorio L) 
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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;
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  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:

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.
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   9.2.2 IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) DI ISTITUTO 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ė un documento pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, 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 a spazi di apprendimento 
virtuali.  
L’istituto accoglie 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.  
Il Consiglio di Istituto ha approvato la partecipazione ai bandi PON legati al piano.  
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 sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “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 
svilupperà progettualità sui seguenti ambiti:  

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

L’Animatore digitale viene 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. 
Da tempo, l'Istituto favorisce la diffusione della tecnologia a supporto della didattica e promuove l'attività 
didattica laboratoriale. Nei dipartimenti si programmano 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; ...) 
 
Dall’a.scol.2015716, il nostro istituto partecipa come scuola polo alla rete regionale per le azioni di 
formazione  del PNSD e degli animatori digitali. Inoltre, insieme all’Istituto Comprensivo di Casalgrande, ha 
progettato ed organizzato come capofila provinciale le azioni inerenti il Progetto PON “Snodi Formativi 
Territoriali”. 
Durante l’a.scol. 2016/17, tutti i componenti del team digitale dell’Istituto, insieme a dieci docenti, hanno 
frequentato i corsi di formazione promossi dal suddetto progetto. 
Nel corso dell’a. scol. 2017/18 si attuerà un piano di diffusione delle competenze acquisite.  
 
Nell’a.scol. 2015/16, all’interno dell’Istituto sono stati promossi brevi corsi di formazione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica, tenuti dai docenti del Team dell’Innovazione. Inoltre, nell’a.scol. 2016/17, 
l’Istituto ha collaborato nella progettazione ed organizzazione dei corsi di formazione proposti dalla scuola 
polo per la formazione dell’Ambito 18, relativamente al tema delle  nuove tecnologie (per le scuole di ogni 
ordine e grado). Nell’a.scol. 2017/18, l’Istituto metterà in atto le azioni previste dai progetti “Biblioteche 
Scolastiche Innovative” e “PON: Ambienti Digitali”, essendo risultato fra i vincitori dei relativi bandi.  
 
Nell’Istituto è stata attivata la Google Suite fornendo un account istituzionale a tutti i docenti.  
Per l’a.scol. 2017/18, si pensa di poter estendere la fornitura anche agli studenti.  
 
Nell’a. scol. 2016/17, con l’introduzione nell’Istituto di un nuovo registro elettronico, sono stati promossi 
incontri di formazione all’utilizzo dello stesso.  



237 
 

Nell’Istituto è inoltre presente un referente per il Cyberbullismo che si occupa di mettere in atto azioni di 
informazione/educazione all’utilizzo consapevole della rete. 
 
Progetti realizzati nell’a.scol.2015/16: 
 
Denominazione progetto Intraprèndere 

Priorità cui si riferisce 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. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Il progetto intende favorire la cultura dell’imprenditoria attraverso 
l’attivazione di più percorsi di formazione e supporto. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

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. 

Altre priorità (eventuale) Nell’ambito delle idee imprenditoriali verranno particolarmente 
approfondite le tematiche legate all’innovazione, allo sviluppo di 
piattaforme web e all’internet of things. 

Situazione su cui interviene I destinatari delle varie azioni progettuali saranno gli alunni di tutti gli 
indirizzi, dal secondo al quinto anno di corso. Gli alunni saranno coinvolti 
sia attraverso corsi curricolari sia attraverso progetti con adesione 
facoltativa. 

Attività previste PERCORSO N. 1: PROGETTI CURRICOLARI 

Azione 1 
Web startup: realizzare a scuola un’idea di impresa attraverso il web. 

Si tratta di un progetto interdisciplinare che prevede il coinvolgimento 
degli alunni frequentanti le classi II dell’indirizzo informatico e IV 
dell’indirizzo Relazioni Internazionali. Il progetto prevede la realizzazione 
di un’idea di impresa attraverso la realizzazione di un sito web o di un blog. 
Il metodo di lavoro consentirà agli alunni di intraprendere un’esperienza 
didattica con un’impostazione professionale.                        .                                                                               
Le discipline coinvolte svilupperanno delle unità di apprendimento tra di 
loro complementari. Durante le ore di Italiano saranno affrontati i 
contenuti legati alla scrittura per il web (copy-writing) anche in ottica SEO 
(Search Engine Optmization). Durante le ore di Diritto ed Economia 
saranno trattati gli aspetti legati al copyright  ed alla privacy. Durante le 
ore di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e di Tecnologie 
della comunicazione saranno trattati i temi pertinenti al Web Design, 
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all’uso ed alle funzionalità dei CMS (Content management system), 
all’ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca (SEO e SEM) e sarà 
sviluppato il progetto partendo dalla formulazione e dal posizionamento 
dell’idea fino all’esecuzione del sito web. 

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”.  

PERCORSO N. 2: PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

E’ prevista la formulazione e/o l’adesione a progetti tematici prodotti in 
collaborazione o proposti da associazioni, enti e aziende operanti nel 
territorio. I progetti potranno avere durata e finalità diverse e potranno 
coinvolgere grandi o piccoli gruppi di alunni coincidenti o meno con le 
classi. Le attività proposte potranno avere una continuità pluriennale 
oppure costituire un’esperienza definita per il solo anno scolastico in cui 
vengono formulate. I singoli progetti potranno prevedere l’adesione a 
contest, corsi o seminari di formazione principalmente su tematiche di 
informatica, marketing, comunicazione e grafica. 

Lo scopo è quello di realizzare una variegata serie di ambienti di 
apprendimento che consentano di estendere le conoscenze di base degli 
alunni e contribuiscano a fornire parti delle competenze necessarie ad 
inserirsi nel mercato del lavoro della new economy. Ogni attività avrà un 
duplice obiettivo: stimolare gli studenti ad una scelta più consapevole del 
percorso migliore per il loro futuro; offrire agli studenti la possibilità di 
ricevere stimoli nuovi e complementari rispetto a quelli curricolari.  
Gli obiettivi e gli strumenti utilizzati coincidono, inoltre, con quelli 
prefissati dai percorsi di alternanza scuola–lavoro.  

Per il secondo biennio ed il quinto anno si punta a sviluppare 
principalmente una parte della competenza scientifico-tecnologica n. 6  
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“Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 
dispositivi complessi, anche di uso corrente” e della competenza n. 7 
“Gestire progetti” ed alcune competenze dell’Asse Linguaggi. 

 
Si veda il prospetto sottostante “ATTIVITA’ “ per una declinazione in 
azione delle singole attività 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non essendo possibile definire a priori il numero di docenti, delle attività 
ed il numero di ore, da destinare ai singoli progetti, viene stabilito un 
budget per le risorse umane ed un budget per quelle materiali, fissato ogni 
anno sulla scorta delle disponibilità e della rendicontazione dell’anno 
precedente. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area informatica, grafica, economica ed umanistica. 
Le ore da destinare alle azioni saranno distinte in attività di progettazione, 
attività di lezione e attività di tutoraggio. 

Altre risorse necessarie Aula Multimedia A ed eventualmente altre aule o laboratori 
Dotazione audio e video per seminari 
Fotocopie 
Hosting web 
Tablet o notebook 2.0 
Kit Arduino 
Proiettori portatili 
Manuali 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati, mutuati dalle tabelle EQF, saranno modulati in 
funzione delle attività realizzate e degli alunni coinvolti. 
Per il primo biennio | 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 
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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. 

Stati di avanzamento 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 sul sito 
www.webstartup.altervista.org 

Valori / situazione 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 nelle 
materie di studio curricolari. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

a.scol. 2015/16: 
Attività  realizzate 

 

Azione 1 
La tua idea di impresa 
Progetto su scala nazionale proposto da Confindustria e patrocinato dal 
MIUR. Tempi di esecuzione: da gennaio a febbraio 2016. Obiettivo: 
formulazione di un’idea di impresa da esplicitare attraverso la redazione di 
un business plan e la produzione di un video promozionale. Alunni 
partecipanti: un solo gruppo, anche interclasse, formato da 15 alunni. 
 
Azione 2 
Start up 4 a Day 
Attività proposta dal Google Developer Group e da Impact HUB di Reggio 
Emilia. Prevede la formazione di gruppi di lavoro per la risoluzione di una 
problematica reale proposta da un’azienda. Tempi di esecuzione: un 
giorno. Obiettivo: formulazione di un’idea risolutiva per la problematica 
proposta (l’idea viene proposta con slide e landing page web e comunicata 
con un pitch finale). Destinatari: 30/40 alunni provenienti dalle classi IV e V 
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di tutti gli indirizzi. 
 
Azione 3 
A scuola di Startup 
Attività promossa dall’Associazione Techgarage e patrocinata da Microsoft 
e Fondazione Cariplo. Tempi: da dicembre  a marzo 2016. Destinatari: 
studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado dell’Emilia Romagna. Si 
tratta di un contest è rivolto alla selezione di idee, progetti innovativi e 
startup d’impresa promosso con l’intento di favorire la cultura 
dell’imprenditoria attraverso un percorso formativo di supporto e 
accompagnamento allo sviluppo delle migliori idee imprenditoriali. 
Partecipanti: minimo 50 alunni di tutti gli indirizzi (costituiti in team di 
lavoro composti da almeno 3 alunni). 
 
Azione 4 
Arduino Workshop 
Attività svolta in collaborazione con il Google Developer Group di Reggio 
Emilia.  
Seminario e workshop di formazione sulla scheda elettronica open source 
programmabile. L’attività viene proposta per fornire le conoscenze di base 
e gli approfondimenti, necessari per comprendere l’internet of things e 
realizzare prodotti innovativi. Destinatari: alunni delle classi III e V 
informatica. Durata: due seminari di mezza giornata ciascuno. 
Azione 5 
Study Jam - Android 
Attività proposta dal Google Developer Group di Reggio Emilia. Corso base 
sulla programmazione di Android per lo sviluppo di funzionalità e App per 
mobile. Il corso viene proposto tramite piattaforma Udacity. Destinatari: 
22 alunni delle classi III e IV informatico e grafico. Durata: 2 o più sessioni 
pomeridiane. 
 
Azione 6 
Android Workshop 
Attività proposta dal Google Developer Group di Reggio Emilia. Seminario 
avanzato con tutorial per lo sviluppo di una App. Destinatari: alunni delle 
classi IV e V informatico. Periodo: gennaio –febbraio 2016. Luogo: aula 
multimedia. Durata: 3 ore (pomeriggio) 
 
Azione 7 
Google Hash Code 
Attività proposta dal Google Developer Group e da Impact HUB di Reggio 
Emilia.  
Presentazione della problematica lanciata da Google in occasione 
dell’Hash code 2016 e delle soluzioni proposte. Destinatari: alunni delle 
classi V informatico: durata: 2 ore in unica sessione al mattino. Tempi: 
marzo/aprile 2016. 

a.scol. 2016/17: 
Attività  realizzate 
 

SEMINARI  
(su argomenti complementari ai programmi di studio, inerenti saperi 
attualmente richiesti dalle aziende) 
 
7 Novembre 2016 - AngularJS 
Angular JS è un framework JavaScript per lo sviluppo di applicazioni Web 
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client side. Angular fornisce tutto quanto occorre per creare applicazioni 
moderne che sfruttano le più recenti tecnologie, come ad esempio le 
Single Page Application, cioè applicazioni le cui risorse vengono caricate 
dinamicamente su richiesta, senza necessità di ricaricare l’intera pagina. 
 
Aprile 2017 - Node 
Node.js (vedi sito ufficiale) è un framework che consente di scrivere 
applicazioni in JavaScript lato server. Il codice viene eseguito tramite un 
motore JavaScript sviluppato da Google che vanta ottime performance sia 
all'intero del browser, sia standalone. A partire dal 2009, anno della 
nascita del progetto, Node.js (o più semplicemente Node) ha conosciuto 
uno straordinario e sempre crescente interesse, e molte compagnie di 
grande prestigio lo stanno utilizzando intensivamente per diversi servizi 
web based. 
 
Maggio 2017 - Firebase 
Firebase è un servizio on line che permette di salvare e sincronizzare i dati 
elaborati da applicazioni web e mobile. Si tratta di un database NoSQL 
dalle grandissime risorse, ad alta disponibilità ed integrabile in tempi 
rapidissimi in altri progetti software, semplicemente sottoscrivendo un 
account al servizio. 
 
WORKSHOP 
fine Maggio - Realizzare un mock-up fotorealistico con Photoshop 
Quando si progetta qualsiasi prodotto è utile presentare il proprio lavoro 
in un modo che risulti facile per il cliente visualizzare e valutare quello che 
sarà il risultato finale, è a questo che servono i mockup digitali. Durante il 
workshop saranno illustrati strumenti e tecniche per realizzare immagini 
fotorealistiche partendo dal "foglio bianco". 
 
PROGETTO INTERDISCIPLINARE   
(già avviato con le classi II Info) 
Web Startup: Realizzare a scuola un’idea di impresa attraverso il web 
 
Il progetto propone agli alunni un’esperienza didattica con 
un’impostazione orientata al mondo del lavoro, basata sullo sviluppo di 
un’idea imprenditoriale attraverso il web. Le materie coinvolte sono 
Italiano (contenuti legati alla scrittura per il web), Diritto ed Economia 
(aspetti legati al copyright) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica (grafica per il web, uso di Wordpress, SEO). 
 
ATTIVITA’ in fase di verifica fattibilità: 
 fine marzo/aprile-  Un incontro dal titolo "Storytelling: raccontare 

il prodotto"  
 Riedizione dello Study Jam Android   
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Progetti da realizzare nell’a.scol.2017/18 
 

 
Denominazione progetto 

 
Intraprendere: realizzare, a scuola, un’idea di impresa attraverso il web. 

 
Progetto del dipartimento di indirizzo Informatica 

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 
 

Azione 1:  Web startup 
 
Si tratta di un progetto curriculare interdisciplinare che prevede il 
coinvolgimento degli alunni frequentanti le classi II dell’indirizzo 
informatico e IV dell’indirizzo Relazioni Internazionali. Il progetto prevede 
la realizzazione di un’idea di impresa attraverso la realizzazione di un sito 
web o di un blog. Il metodo di lavoro consentirà agli alunni di 
intraprendere un’esperienza didattica con un’impostazione professionale.  
Le discipline coinvolte svilupperanno delle unità di apprendimento tra di 
loro complementari. Durante le ore di Italiano saranno affrontati i 
contenuti legati alla scrittura per il web (copy-writing) anche in ottica SEO 
(Search Engine Optmization). Durante le ore di Diritto ed Economia 
saranno trattati gli aspetti legati al copyright  ed alla privacy. Durante le 
ore di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e di Tecnologie 
della comunicazione saranno trattati i temi pertinenti al Web Design, 
all’uso ed alle funzionalità dei CMS (Content management system), 
all’ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca (SEO e SEM) e sarà 
sviluppato il progetto partendo dalla formulazione e dal posizionamento 
dell’idea fino all’esecuzione del sito web. 
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 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”.  
 
 
Azione 2: Web spin-off 
 
Si tratta di un progetto extracurriculare indirizzato agli alunni del secondo 
biennio e del quinto anno. L’idea è quella di coinvolgere un gruppo di circa 
15 alunni, di più classi ed indirizzi, nella realizzazione di un progetto web 
pluriennale basato sulla produzione di contenuti (articoli, immagini, video, 
audio).  
 
Il progetto prevede l’ideazione, la realizzazione, la manutenzione e 
l’aggiornamento di un sito web; l’ideazione, la ricerca e la stesura dei 
contenuti di testo in ottica SEO; l’ideazione e la produzione di video e la 
realizzazione di immagini; il monitoraggio dei parametri e delle statistiche 
attraverso strumenti di Analitycs; la stesura di documenti che stabiliscano i 
termini e le condizioni d’uso del prodotto. 
 
Dominio ed hosting del sito saranno a carico della scuola (a tale scopo è 
richiesto il coinvolgimento attivo dei tecnici) mentre i contenuti 
rimarranno di proprietà dei relativi autori. In questo modo, se l’esperienza 
avrà un esito positivo, il team potrà continuare in autonomia dopo gli 
esami di maturità, trasferendo i contenuti ed il dominio su un proprio 
provider. 
 
Oltre all’approfondimento delle tematiche e delle competenze già esposte 
in “web startup”, 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”, 
della Competenza n. 7 “Gestire progetti” 
e diverse competenze dell’Asse Linguaggi. 
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 Gli obiettivi e gli strumenti utilizzati coincidono, inoltre, con quelli prefissati 
dai percorsi di alternanza scuola–lavoro e, pertanto, il progetto Web 
Spinoff ben si presta a coprire anche questa particolare esigenza formativa 
potendosi configurare, la scuola, come azienda committente per il gruppo 
di alunni. 
 
Web Spin-off: Inphoware 
 
Nella fattispecie, il sito che si propone di realizzare sarà dedicato 
principalmente all’informatica ed alle innovazioni tecnologiche. Nelle sue 
pagine si potranno leggere articoli e vedere video per riflettere 
sull’evoluzione dell’informatica e della tecnologia, trovare tutorial (video o 
infografiche) che propongono argomenti trattati anche nel programma 
scolastico, come, ad esempio, l’utilizzo di alcuni software (Photoshop, 
Word, Excel, ecc…) ed alcuni linguaggi di programmazione. Al sito si 
accompagneranno, inoltre, un canale Youtube ed un profilo Instagram per 
analizzare anche alcuni aspetti del media social marketing.   
 
L‘idea di fondo è quella di promuovere la nascita di un punto di 
riferimento/incontro sull’argomento a livello scolastico, in modo da 
permettere a tutti di prendere parte al dibattito sul tema e di collaborare 
alla realizzazione del sito, senza distinzione di indirizzo di studio e di anno 
di corso. 
 

Risorse umane impegnate  

 

4 docenti: una docente di lettere, due di Informatica, uno di Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica. 
 
2 esperti esterni  
 
Le ore da destinare alle azioni saranno 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 | 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 
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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 
Fotocopie 
Hosting web 
Tablet o notebook 2.0 
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 
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9.2.2.1  CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITA’ a. scol.2018/19 

 
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 
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 
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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: 
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 
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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 
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 



9.2.2.2 Azioni PNSD realizzate  
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale previsto nella riforma della Buona Scuola (Legge 107/2015) è il 
documento di indirizzo con il quale il MIUR ha promosso l’innovazione e la digitalizzazione della scuola 
italiana. 
 Il documento prevede 35 azioni finanziate attingendo alle risorse dei Fondi Sociali Europei (PON Istruzione 
2014-2020) e dai fondi della Legge 107/2015. 
Elenco delle azioni effettuate dall’IIS PASCAL: 

# Azione descrizione ambito 
Azione#1: Installazione rete in fibra ottica grazie a Federa SpA 

STRUMENTI Azione#2: Miglioramento del cablaggio interno della rete LAN e WLAN delle 
sedi distaccate 

Azione#4: Creazione di un aula 3.0 in modalità BYOD.  
Partecipazione al bando MIUR “Ambienti Digitali”. SPAZI  

E 
 AMBIENTI  

PER 
L’APPRENDIMENTO 

Azione#6:  Reazione di un’aula 3.0 in modalità BYOD. 
Azione#7: Rinnovamento continuo dei laboratori presenti nell’istituto.  

Partecipazione al bando PON-FESR “Laboratori 
Professionalizzanti”. Partecipazione alla rete provinciale per i 
“Laboratori Territoriali per l’occupabilità”. 

Azione#8: Sostegno ai docenti nella creazione dello SPID 

IDENTITA’  
DIGITALE 

Azione#9:  
 

Creazione di un dominio Google for Education di istituto.  
Attivazione di un relativo account per docenti e personale ATA. 

Azione#10:  
 

Creazione di un dominio Google for Education di istituto.  
Attivazione di un relativo account per studenti. 

Azione#11:  Attivazione di Segreteria Digitale. 

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 

Azione#12: 
 

Utilizzo del registro elettronico non solo per la registrazione di 
assenze e presenze degli studenti, ma anche per comunicazioni 
scuola-famiglia, prenotazione colloqui, gestione consigli di classe e 
scrutini (e relativi verbali). 

Azione#13:  Utilizzo dei portali ministeriali per la compilazione del PTOF 2019-
2023. 

Azione#15: Partecipazione al PON-FSE “Competenze di cittadinanza digitale” COMPETENZE  degli 
STUDENTI 

Azione#19:  Partecipazione al PON-FSE “Alternanza Scuola Lavoro” (prima e 
seconda edizione) DIGITALE, 

IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO Azione#20: Partecipazione ai laboratori estivi promossi dall’università e al 

bando regionale per attività STEM 
Azione#23: Progetto strutturale dell’indirizzo Informatica per la produzione di 

un portale contenente materiale didattico autoprodotto. CONTENUTI  
DIGITALI Azione#24: Partecipazione al bando MIUR “Biblioteche scolastiche innovative” 

Azione#25  
e 
Azione #27: 

Partecipazione come scuola polo al PON-FSE “Snodi Formativi 
Territoriali”.  
Partecipazione ai corsi di formazione promossi dall’ambito18 (sia in 
termini di corsisti, che di formatori, che di sede).  
Formazione interna all’Istituto in tema di digitale.  
Promozione delle attività di formazione organizzate dal USR. 
Partecipazione ad Erasmus+ (per docenti e dirigente scolastico) 

LA FORMAZIONE  
DEL  

PERSONALE 

Azione#28: Individuazione di un docete Animatore Digitale e di tre docenti per 
il Team dell’Innovazione. 

 

Azione#29: Partecipazione a reti di scuole a livello provinciale e regionale LA FORMAZIONE  
DEL PERSONALE Azione#30: Attivazione di accordi per ASL con Club Digitale di Unindustria – RE 

250 



251 
 

9.3 LA GOVERNANCE DELL’ISTITUTO 
 
9.3.1. 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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9.3.2  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 
 
9.3.3.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). 
Nucleo interno di valutazione (NIV)   
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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. 
   
9.3.4 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 
ampio (che comprende cioè le classi parallele in una certa disciplina), tutte le variabili che entrano in gioco 
nella prassi didattica. 
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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. 
 
 
9.3.5. CRITERI ORGANIZZATIVI 
Il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti ed il Dirigente scolastico, ciascuno nell’ambito delle prorpie 
competenze, hanno redatto Statuti e Regolamenti applicativi (si veda paragrafo 9.7) ed elaborato criteri 
organizzativi per rendere sempre più trasparenti le procedure che devono guidare le scelte della governance 
dell’Istituto. 
 
9.3.5.1 ORARIO DELLE  LEZIONI  
Il Consiglio di Istituto,  sentito il parere del Collegio docenti e tenuto conto degli orari dei trasporti pubblici, 
ha deliberato che le lezioni inizino alle ore  7.50 e terminino alle ore 13.50.  
 
9.3.5.2. CRITERI PER LA STESURA DELL’ORARIO  
L'orario dei docenti è definito dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione della “commissione 
orario” 
Criteri di riferimento sono: 
 vincoli derivanti dalla disponibilità di strutture e dal servizio su più istituti da parte del personale; 
 funzionalità didattica; 
 particolari esigenze dei docenti adeguatamente documentate o illustrate al dirigente 

 
9.3.5.3. CRITERI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DEI DOCENTI 
Il Dirigente scolastico assegna i singoli docenti alle classi in base ai seguenti criteri generali (in riferimento al 
DLgs n.297 del 1994, art.10, c.4) deliberati dal Consiglio d’Istituto quale parte integrante del presente Piano 
dell’Offerta Formativa: 
 Possibilità di utilizzo di ciascun docente su tutti e 4 gli indirizzi (tecnici e liceali) 
 Equieterogeneità nella composizione dei consigli di classe. 

 
9.3.5.4. CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI TEMPORANEAMENTE ASSENTI 
La sostituzione dei docenti assenti per un periodo inferiore ai 15 giorni sarà effettuata secondo le seguenti 
modalità: 
 docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario  
 docenti dell’organico di potenziamento  
 docenti liberi per assenza della classe (insegnanti comunque  in servizio)  
 docenti con ore da rendere / recupero di ore di permesso    
 docenti di sostegno, ITP e docenti dell’attività alternativa se nella loro ora e nella loro classe   
  richiesta individuale ai docenti in caso di necessità  

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:  
a) docenti della classe  
b) docenti della stessa disciplina del collega assente  
c) altri docenti 

Le misure organizzative da seguire saranno le seguenti: 
 le classi scoperte  saranno lasciate nell’aula in cui si trovano o riunite in vasca 
 in caso di necessità, per assicurare un’adeguata vigilanza, si potrà ricorrere anche ai docenti delle 

attività alternative con pochi alunni. 
 

9.3.5.5  CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
a) Criteri per la formazione delle classi 1^: 
Le classi vengono formate, all’interno di ogni indirizzo, facendo riferimento ai seguenti criteri:  
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 omogeneità tra le classi 
 eterogeneità all’interno della classe  
 distribuzione omogenea rispetto alle valutazioni in uscita  
 maggior equilibrio possibile tra il n° dei maschi e delle femmine 
 equa distribuzione del n° degli studenti stranieri 
 equa distribuzione del n° degli studenti  che ripetono l’anno 
 attenzione, quando possibile in riferimento agli altri criteri, alle richieste di iscrizione alla medesima 

classe da parte di genitori e studenti 
 attenzione alla provenienza geografica rispetto agli studenti della provincia 
 

b) Criteri per la formazione delle classi 2^-3^-4^: 
Le classi vengono formate facendo riferimento ai seguenti criteri:  
 omogeneità tra le classi 
 eterogeneità all’interno della classe  
 distribuzione omogenea rispetto alle valutazioni dello scrutinio finale   
 indicazioni dei Consigli di Classe di provenienza 
 maggior equilibrio possibile tra il n° dei maschi e delle femmine 
 equa distribuzione del n° degli studenti stranieri e del n° degli studenti  che ripetono l’anno 
 segnalazioni da parte di famiglie e/o allievi di serie motivazioni di tipo relazionale condivise con la 

presidenza 
    N.B.: Quando si accorpano delle classi si procede alla scomposizione di tutte le classi ed alla loro 

ricomposizione in riferimento, il più possibile, ai criteri elencati. 
  

  c) Criteri per l’inserimento degli allievi respinti e/o provenienti da altri indirizzi e da altri Istituti nelle    
   classi 
   Per l’inserimento degli allievi si terrà conto delle seguenti indicazioni in ordine di importanza: 

1. Indicazione dei componenti del consiglio di classe  
2. Segnalazione da parte delle famiglie di serie motivazioni di tipo relazionale, che tuttavia sono 

condivise con la presidenza 
3. Variazione del corso rispetto all’anno scolastico precedente (per gli studenti della scuola) 
4. Preferenze degli allievi 

   Resta vincolante  
 Il numero di allievi già presente nelle classi 
 La presenza di allievi diversamente abili o con disturbi di apprendimento  
 Il numero di allievi già ripetenti presenti nella classe  
 La ricerca di un equilibrio fra componente maschile e femminile 

 
9.3.5.6. CRITERI PER AMMISSIONE di ALUNNI ESTERNI  ALL’I.I.S. PASCAL CON ESAMI INTEGRATIVI 
Accettazione domande di ammissione:  
 entro il 10 luglio di ogni a. scol. 
 valutazione ultima pagella dell’a. scol.: si richiede una solida preparazione nell’area comune (Italiano, 

Matematica, Inglese, Scienze) e dunque le valutazioni devono essere positive 
Superati gli esami integrativi, si accede alla classe / indirizzo richiesti : 
 immediatamente se il numero dei posti a disposizione lo consente 
 in caso di esubero di domande, compilata  una graduatoria di merito basata sulla media del nuovo 

piano di studi (alle valutazioni delle materie di area comune si aggiungono le valutazioni delle 
materie oggetto di esami integrativi), si accolgono solo gli alunni corrispondenti al numero dei posti 
disponibili  

 
9.3.5.7. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO DA ADOTTARE 
 Coerenza con le finalità educative  dell’Offerta Formativa dell’Istituto  
 Sviluppo organico dei contenuti fondamentali della disciplina , evidenziando al contempo i nessi ed i 

collegamenti con altre discipline 
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 Correttezza scientifica e  trattazione accurata dei contenuti 
 Impostazione che promuova il senso della ricerca,  lo spirito critico e solleciti l’acquisizione di un 

personale metodo di studio, stimolando curiosità e  interesse 
 Esercizi adeguati e coerenti con la trattazione  teorica, numerosi e vari per tipologia e/o complessità; 

test interattivi ed autocorrettivi 
 Contenuti ed apparati tecnici digitali integrativi 
 Linguaggio chiaro e rigoroso; stile espositivo adeguato all’età  dei destinatari 
 Gradevolezza della veste grafica 
 Snellezza e  praticità nell’uso 
 Dimensioni e/o  economicità,  a pari valore didattico 

I Dipartimenti Disciplinari 
 Scelgono collegialmente i libri di testo da adottare in  tutte le classi parallele dell’Istituto   (in 

particolare per le discipline dell’area comune, ad es. Italiano) oppure dell’Indirizzo  (in particolare per 
le discipline specifiche dell’indirizzo) 

 Possono scegliere  di non adottare libri di testo presenti nei cataloghi delle Case editrici scolastiche 
 Anziché  adottare libri di testo, possono realizzare materiale didattico digitale e/o strumenti didattici 

per la disciplina di riferimento  
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9.4 LA COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 
Coerentemente con il PdM,  nella comunicazione scuola – famiglia per il triennio si è individuato 
quanto segue: 

 
PRIORITA’ AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Coinvolgimento delle famiglie nel 
successo formativo 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 
1)Implementazione delle famiglie 
all’interno della vita scolastica 
 

2)Incremento del coinvolgimento 
delle famiglie nella conoscenza 
della progettualità d’Istituto e dei 
suoi sviluppi 

 
Le comunicazioni scuola-famiglia si realizzano secondo due tipologie: 
1)Comunicazione scuola-studenti/genitori 
 Questa tipologia  si riconduce principalmente a: 
 comunicazioni e circolari pubblicate sul sito della scuola 
 schede di valutazione intermedie (a fine trimestre ed a metà pentamestre) e di fine anno scolastico 
 possibilità di colloquio studente-tutore 
 dall’a.s. 2016/17  è stato introdotto l’uso del registro elettronico:  

 nell’agenda-classe, i docenti inseriscono  le date delle verifiche scritte, le attività di 
recupero/sostegno rivolte alla classe in orario extrascolastico nella parte visibile alle 
famiglie, in modo che la famiglia sia informata  

 nella sezione visibile agli alunni ed alla famiglia, i docenti inseriscono l’argomento delle 
lezioni nel giorno in cui la lezione è stata svolta e, per gli alunni del biennio, anche i compiti 
assegnati per la lezione successiva. Le verifiche scritte devono essere corrette, valutate e 
fatte vedere agli alunni prima di essere inserite nel registro. I voti delle verifiche orali, 
invece, devono essere inserite entro la fine della giornata.  

 
 N.B.: l’utilizzo dell’agenda – classe (nell’a.scol.2015/16 online sul sito dell’Istituto  e nell’a.scol.2016/17 nel 
registro elettronico)  rappresenta una delle azioni previste dal PdM per raggiungere l’obiettivo n°1 (si veda 
Tabella sopra riportata)  
 
2) Comunicazione scuola-famiglia 
La tipologia delle comunicazioni scuola-famiglia si riconduce principalmente a:  

 possibilità di colloquio genitore-insegnante; si attua attraverso rapporti individuali dei docenti con  
              le famiglie organizzati con 2 modalità:  ricevimento settimanale al mattino (1 ora settimanale per  
              ogni insegnante – con prenotazione tramite registro elettronico) e ricevimento generale  
 periodico (un ricevimento nel trimestre ed uno nel pentamestre) pomeridiano  

 un incontro ad inizio anno scolastico dei genitori delle classi prime con i docenti del Consiglio di 
Classe 

 un incontro ad inizio anno scolastico dei genitori di tutte le classi con il Dirigente scolastico 
 nell’a.scol.2017/18, a fine gennaio, tutti i rappresentanti di  classe dei genitori sono stati invitati a 

partecipare ad un incontro informativo con il Dirigente Scolastico finalizzato, in particolare, ad 
illustrare le modifiche introdotte nel Regolamento di Istituto, condividere attività e modalità 
organizzative dell’Alternanza Scuola – Lavoro (ASL) ed a analizzare e riflettere sugli esiti dei 
questionari di autovalutazione somministrati alla fine dello scorso anno scol. a famiglie e 
studenti. 



262 
 

 
 dall’anno 2016/17 è stato introdotto l’uso del registro elettronico, nel quale i genitori possono 

prendere visione nell’agenda-classe:  
 delle date delle verifiche scritte, delle attività di recupero/sostegno rivolte alla classe in 

orario extrascolastico 
              e nella sezione visibile agli alunni ed alla famiglia: 

 delle assenze, dei ritardi e delle eventuali note disciplinari dei propri figli, delle 
comunicazioni dei docenti e delle circolari 

 dell’argomento delle lezioni nel giorno in cui la lezione è stata svolta e, per gli alunni del 
biennio, anche dei compiti assegnati per la lezione successiva 

 dei voti delle verifiche (scritte, orali, pratiche,…)   
 delle schede di valutazione intermedie (pagella di fine trimestre e scheda di valutazione 

infrapentamestrale) e di fine anno scolastico  
Si sottolinea come il dialogo scuola-famiglia non debba limitarsi alla visione del registro elettronico: esso 
rappresenta uno strumento utile a velocizzare e facilitare le comunicazioni, ma non può sostituire il 
rapporto docenti-genitori, che costituiscono, ognuno nel proprio ruolo, i punti di riferimento dell’alunno nel 
suo percorso formativo-educativo. Il genitore è altresì tenuto ad informarsi sul buon andamento scolastico 
del figlio andando a colloquio con gli insegnanti e tenendo monitorati i voti nelle varie discipline, le 
eventuali note disciplinari e le comunicazioni dei docenti.  
 

[Dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO –  Delibera Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016] 
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9.6  Progetti a.scol. 2018/19 
 
 Premessa 
Sono parte integrante del P.T.O.F. tutti i progetti deliberati 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.  

 9.6.1.  TIPOLOGIE PROGETTI PTOF 
 
 I progetti dell’Istituto si distinguono in  
                                      - Progetti strutturali  
                                      - Progetti non strutturali 
 
A).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 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  
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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. 

 
B).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,… 

 
 Partecipazione a progetti e/o concorsi nazionali, europei, enti vari 
La partecipazione ai vari concorsi (promossi dal MIUR, USR, UST, Enti vari,…) può essere di classe, di 
indirizzo, individuale,… e può essere sollecitata da uno o più dipartimenti disciplinari, da un singolo docente 
o lasciata alla libera iniziativa degli studenti   
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9.6.2.  CRITERI PER DEFINIRE LE PRIORITA’ NELL’ATTUAZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 
 
Il Consiglio di Presidenza, allargato ai coordinatori d'indirizzo, applica i seguenti criteri per la definizione dei 
progetti da attivare annualmente (se si rende necessario per impossibilità di finanziare tutti i progetti 
approvati): 
    1) Progetti con ricaduta molto ampia sugli studenti (in termini numerici) 
    2) Priorità ai progetti strutturali nel seguente ordine:  
         - progetti strutturali d'Istituto,  
         - progetti strutturali d'Indirizzo. 
        Seguono poi i progetti NON strutturali in riferimento alla valenza culturale ed educativa 
   3) Distribuzione equa fra le classi dei progetti da attivare 
   4) Valutazione studenti (possibilmente con raccolta dati on line) e valutazione finale dei docenti   
        Referenti 
 
L'Istituto ricerca anche sponsorizzazioni esterne dei progetti. 
Nella realizzazione dei progetti si utilizzano prioritariamente le competenze disponibili all'interno 
dell’Istituto in modo da valorizzare le risorse umane del Pascal e, contestualmente, ridurre le spese per gli 
Esperti Esterni.   
 

 
NOTA: 
- Ai progetti indicati annualmente in specifica tabella (cfr paragrafo 9.6.3), potranno aggiungersi corsi 
autorizzati provinciali-regionali-nazionali comunicati durante l'anno scolastico. 
 
 
9.6.3. Elenco Progetti 2018/19 
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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 

Area progetto IN – formare e Partecipare 
TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE DESTINATARI In collaborazione con… 
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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 
Progetto CORDA – corso 
propedeutico di Informatica 

Panontin/Guidotti Alunni classi quinte SA, Informatico Univ. Di Parma 
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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  

 
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 

 
1) Costa 
2) Costa 
3) Costa 

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

Associazioni 
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4) Giochi sportivi 
alternativi 

5) Arrampicata sportiva 
6) Ultimate 

4) Bigi 
 

5) Cavalli 
6) Bigi 

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   

 
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   
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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   
 
 



 

 
 
 
 
 

I.I.S. BLAISE PASCAL 
EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S. 
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 Gatti Maria Silvia                 Formazione, indirizzo Informatica 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone 
parte integrante e fondamentale. Il  PdM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal 
RAV. Di seguito, si indicano, dapprima schematicamente e poi per esteso, priorità e traguardi RAV : 

 
                    PRIORITA’ e TRAGUARDI RAV 

 
  1..Riduzione forbice risultati tra discipline 

 

                  minore variabilità esiti scrutini finali 

                                                                                            2..Coinvolgimento delle famiglie nel raggiungimento del successo formativo 

 

                      motivazione studenti al successo formativo. 
                        

                              
           OBIETTIVI  di PROCESSO 

1) Rivisitazione curricoli e modalità di valutazione 
2) Formazione docenti su tematiche disciplinari e valutative 
3) Percorsi di formazione ed accoglienza nuovi docenti 
4) Incremento coinvolgimento delle famiglie sulla progettualità dell’Istituto 

 
        AZIONI PREVISTE 

1. Sportelli di recupero, attività di potenziamento, agenda di classe, modifica curricoli e modalità di valutazione, lavoro d’equipe 
2. Percorsi di formazione su classe 2.0, mappe concettuali, Erasmus plus, nuovo insegnamento della Storia; attività di accoglienza di tirocinanti, attività di 

scambio con docenti stranieri 
3. Incontri formativi e operativi per nuovi docenti 
4. Agenda di classe, ospitalità negli scambi con classi straniere, comitato tecnico scientifico 
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CONNESSIONE TRA PRIORITÁ – AREA DI PROCESSO – OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

PRIORITÁ AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
Riduzione della forbice dei risultati delle 
discipline 

Curricolo, progettazione e valutazione Rivisitazione dei curricoli e delle modalità di 
valutazione 

Implementazione di un curricolo di 
cittadinanza attiva per il biennio corredato di 
strumenti idonei alla valutazione 

Curricolo, progettazione e valutazione Rivisitazione dei curricoli e delle modalità di 
valutazione 

Riduzione della forbice dei risultati delle 
discipline 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Percorsi di formazione e accoglienza dei nuovi 
docenti 

Riduzione della forbice dei risultati delle 
discipline 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Formazione dei docenti sulle tematiche 
disciplinari e valutative 

Coinvolgimento delle famiglie nel 
raggiungimento del successo formativo 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Implementazione della presenza delle famiglie 
all’interno della vita scolastica 

Coinvolgimento delle famiglie nel 
raggiungimento del successo formativo 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Incremento del coinvolgimento delle famiglie 
nella conoscenza della progettualità di istituto e 
dei suoi sviluppi 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DELLE AZIONI PREVISTE 
 
PRIORITA’: - riduzione della forbice dei risultati delle discipline 
AREA DI PROCESSO: - curricolo, progettazione e valutazione 
OBIETTIVI DI PROCESSO:  - rivisitazione dei curricoli e delle modalità di valutazione 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Organizzazione Sportelli di 
recupero 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 

 
Giugno 

Miglioramento dei 
risultati e riduzione 
della forbice fra le 
discipline 

Presenza degli alunni  
agli sportelli 
Risultati scolastici 

Fogli firma e materiali  
prodotti durante 
l’attività di sportello 
Test e verifiche  

Organizzazione della  
settimana del recupero 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Commissione 
dedicata 

 
Gennaio 

Miglioramento dei 
risultati e riduzione 
della forbice fra le 
discipline 

 
Risultati scolastici 

 
Test e verifiche orali e 
scritte 

Attività organizzate  
per gruppi di livello 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Commissione 
dedicata 
Alunni 

 
 
Giugno 

Miglioramento dei 
risultati e riduzione 
della forbice fra le 
discipline 

 
 
Risultati scolastici 

 
 
Test strutturati 
periodici 

Condivisione di esperienze 
tra alunni del quarto e quinto anno 
e allievi del primo biennio  

Commissione 
dedicata 
Alunni del quarto e  
quinto anno 
Alunni del primo 
biennio 

 
 
Giugno 

 
Aumento della  
motivazione allo 
studio degli alunni 

 
 
Risultati scolastici 
Gradimento degli alunni 

 
Test strutturati e 
questionari 
di gradimento 

Strutturazione di prove comuni 
sulla base del curricolo di istituto 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 

 
Giugno  

Coerenza tra prove 
e curricolo Istituto 

Corrispondenza tra  
item e competenze, 
abilità e conoscenze 

Test strutturati 
Tabelle 

Costruzione di “rubric”di  Dipartimenti     
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valutazione disciplinari 
Docenti 

Dicembre  Esistenza di 
“rubric”di 
valutazione 

Applicazione/utilizzo 
delle “rubric” 

Controllo 
applicazione “rubric” 
e rispetto dei tempi 

Correzione coordinata in 
dipartimenti delle prove  

Docenti Giugno Stato delle classi Correttori strutturati Test strutturati 
Tabelle 

Analisi dei dati Commissione 
dedicata 
Docenti 

Entro inizio 
settembre 
anno 
successivo 

Minore variabilità 
del quadro degli 
esiti dell’Istituto 

Individuazione delle  
criticità 
 

Tabelle e grafici 

Condivisione degli esiti Tutti i docenti del 
Collegio 

settembre 
anno 
successivo 

 
Revisione PDM 

Individuazione delle 
Priorità e dei traguardi di 
miglioramento 

Rivisitazione del 
PDM 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Docenti Sportelli e corsi di 
recupero 
Organizzazione attività di 
gruppo motivazionali 
Strutturazione di prove 
comuni 
Costruzione di rubric di  
Valutazione 
Correzione delle prove 
Analisi dei dati 

380 ore 
20 ore 
 
15 ore 
 
15 ore 
 
10 ore 
10 ore 
4 ore 

Personale ATA Sistemazione logistica Da definire 
Formatori Formazione riguardante il 

sistema di valutazione e 
sulla costruzione delle 
“rubric” 

 
Da definire 
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RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, 
formazione on-line, uso 
della piattaforma 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Organizzazione sportelli di recupero Supporto immediato alle difficoltà 

“contingenti” degli studenti 
Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Organizzazione della settimana del recupero Valorizzazione dei diversi stili di 
apprendimento 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Attività organizzate per gruppi di livello Valorizzazione dei diversi stili di 
apprendimento 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Condivisione di esperienze tra alunni del 
quarto e quinto anno e allievi del primo biennio 

Creazione di positive relazioni di tutoraggio Tempo-scuola degli alunni differenziato 

Strutturazione di prove comuni sulla base del 
curricolo di Istituto 

Incentivazione della collaborazione fra docenti 
finalizzata al raggiungimento del successo 
formativo degli alunni 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Costruzione di “rubric” di valutazione Incentivazione della collaborazione fra docenti 
finalizzata al raggiungimento del successo 
formativo degli alunni 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Correzione coordinata in dipartimenti delle 
prove 

Incentivazione della collaborazione fra docenti 
finalizzata al raggiungimento del successo 
formativo degli alunni 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Analisi dei dati Utilizzo dell’autovalutazione quale strumento 
finalizzato al raggiungimento del successo 
formativo degli alunni 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Condivisione degli esiti Utilizzo dell’autovalutazione quale strumento 
finalizzato al raggiungimento del successo 
formativo degli alunni 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 
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PRIORITA’: - riduzione della forbice dei risultati delle discipline 
AREA DI PROCESSO: - curricolo, progettazione e valutazione 
OBIETTIVI DI PROCESSO: - implementazione di un curricolo di cittadinanza attiva per il biennio corredato di strumenti idonei di valutazione 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Attività di gruppo per imparare ad 
imparare e progettare 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

 
Giugno 
2016 

Consapevolezza da 
parte degli alunni 
delle proprie 
capacità e dei propri 
punti deboli e 
minore variabilità 
negli esiti degli 
scrutini finali 

 
 
Risultati 
scolastici  

Materiali  
prodotti durante l’attività di 
gruppo 
Test e verifiche  

Comunicare, comprendere e 
rappresentare 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

 
 
Giugno 
2016 

Miglioramento nella 
comprensione e 
nell’uso dei diversi 
linguaggi 
disciplinari e minore 
variabilità negli esiti 
degli scrutini finali 

 
 
Risultati 
scolastici 

 
Materiali prodotti dagli 
studenti,  
Test strutturati periodici 

Collaborare, partecipare e agire in 
modo autonomo e responsabile  

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

 
 
Giugno 
2016 

Acquisizione della 
capacità di 
interagire in modo 
collaborativo e 
costruttivo;   
aumento della  
motivazione allo 
studio degli alunni 

 
 
 
Risultati 
scolastici 
 

Materiali prodotti dagli 
studenti,  
Test e verifiche scritte e orali 

Risolvere problemi e individuare 
collegamenti e relazioni 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

 
Giugno 
2017 

Acquisizione della 
capacità di 
riconoscere i dati 
essenziali di un 

 
 
 
Risultati 

 
 
Materiali prodotti dagli 
studenti,  
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problema e 
individuare il 
percorso risolutivo;  
minore variabilità 
negli esiti degli 
scrutini finali 

scolastici 
 

Test e verifiche scritte e orali 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

Giugno 
2017 

Acquisizione della 
capacità di 
analizzare 
autonomamente le 
informazioni e 
valutarne 
l’attendibilità e 
utilità; minore 
variabilità negli esiti 
degli scrutini finali 

 
 
Risultati 
scolastici 
 

 
 
Materiali prodotti dagli 
studenti,  
Test e verifiche scritte e orali 

Educare alla legalità Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 
Alunni 

Giugno 
2017 

Acquisizione della 
capacità di essere un 
cittadino informato 
consapevole dei 
propri e degli altrui 
diritti; aumento 
della motivazione 
allo studio degli 
alunni 

 
Risultati 
scolastici sia 
didattici che di 
comportamento 
 

 
Materiali prodotti dagli 
studenti,  
Test e verifiche scritte e orali 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Docenti Organizzazione attività di 
gruppo motivazionali 
Strutturazione di prove 
comuni 

15 ore 
 
15 ore 
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Costruzione di “rubric” di  
Valutazione 
Correzione delle prove 
Analisi dei dati 

10 ore 
 
10 ore 
4 ore 

Personale ATA Sistemazione logistica Da definire 
 

RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, 
formazione on-line, uso 
della piattaforma 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Attività di gruppo per imparare ad imparare e 
progettare 

Consapevolezza da parte degli alunni delle 
proprie capacità e dei propri punti deboli 

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 

Comunicare, comprendere e rappresentare Capacità degli alunni di utilizzare 
correttamente i diversi linguaggi disciplinari 

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 

Collaborare, partecipare e agire in modo 
autonomo e responsabile 

Capacità degli alunni di interagire in modo 
collaborativo con compagni e docenti 

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 

Risolvere problemi e individuare collegamenti 
e relazioni 
 

Capacità degli alunni di porsi in modo critico 
davanti ai problemi e di trovare soluzioni 

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 

Acquisire e interpretare l’informazione Capacità degli alunni di valutare l’attendibilità 
e la correttezza delle informazioni  

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 

Educare alla legalità Consapevolezza degli alunni di poter essere 
cittadini attivi e responsabili 

Maggior carico di lavoro per il personale 
docente 
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PRIORITA’: - riduzione della forbice dei risultati delle discipline 
AREA DI PROCESSO: - sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
OBIETTIVI DI PROCESSO:  - percorsi di formazione e accoglienza dei nuovi docenti 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Incontri formativi  Dirigente scolastico 
Responsabile della 
formazione docenti 

 
Ottobre 

Conoscenza da parte dei 
nuovi docenti dei 
“fondamenti”dell’Istituto 

Presenza dei 
nuovi docenti agli 
incontri 

Questionario di 
gradimento 

Accompagnamento operativo 
 

Dipartimenti 
disciplinari 
Docenti 

 
giugno 

Attività dei nuovi docenti in 
sintonia con i 
“fondamenti”dell’Istituto 

Bilancio delle 
competenze in 
ingresso 

Portfolio finale 
    

Formazione sulla sicurezza RSPP di Istituto Ottobre Conoscenza da parte dei 
nuovi docenti del piano di 
sicurezza dell’Istituto 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Fogli firma  
 

Conoscenza degli strumenti 
organizzativi dell’Istituto 

Responsabile 
informatico 
dell’Istituto e tecnici 
informatici 

Settembre Capacità dei nuovi docenti 
di utilizzare il registro 
elettronico e gli strumenti in 
uso nell’Istituto 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Correttezza nell’uso 
del registro 
elettronico e degli 
strumenti in uso  

Presentazione delle azioni 
previste dall’Istituto relative 
all’inclusione 

Responsabile H, 
DSA e BES 

Settembre/ 
Ottobre 

Conoscenza delle modalità 
utilizzate nella scuola per 
alunni con problematiche 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione  

Fogli firma, 
materiali  
prodotti 

 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Coordinatori di 
dipartimento e di indirizzo 

Accoglienza nuovi docenti 2 ore 
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Docenti Partecipazione ai corsi di 
formazione 

6 ore 

Personale ATA Gestione dei finanziamenti 
Sistemazione logistica 

Da definire 

RSPP Formazione sulla sicurezza 
e utilizzo dei laboratori 

1 ora 

 

RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, 
formazione on-line, uso 
della piattaforma 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Incontri formativi  Personale adeguatamente informato sugli 

obiettivi educativi e sulla “governance” 
dell’Istituto 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Accompagnamento operativo 
 

Creazione di positive relazioni fra il personale 
docente della scuola e i nuovi assunti 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Formazione sulla sicurezza Capacità dei nuovi docenti di muoversi 
nell’Istituto in sicurezza e rispetto delle norme 
di legge  

Maggior carico di lavoro per RSPP della scuola 

Conoscenza degli strumenti organizzativi 
dell’Istituto 

Personale in grado di utilizzare correttamente 
gli strumenti in uso nella scuola 
 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Presentazione delle azioni previste dall’Istituto 
relative all’inclusione 

Personale adeguatamente informato sugli 
obiettivi educativi e sulle modalità di 
inclusione adottate dalla scuola 

Maggior carico di lavoro per Il docente 
responsabile dell’area H 
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PRIORITA’: - riduzione della forbice dei risultati delle discipline 
AREA DI PROCESSO: - sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
OBIETTIVI DI PROCESSO:  - formazione docenti sulle tematiche disciplinari e valutative 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Formazione PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) 

Formatori esterni  
Settembre 
2016 

Miglioramento delle 
competenze nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella 
didattica 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Fogli firma e 
materiali  
prodotti 

Formazione classe 2.0 Formatori esterni    
Giugno 

Implementazione della  
capacità di utilizzare 
strumenti digitali 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Fogli firma e 
materiali  
prodotti 

Formazione su mappe concettuali Formatori esterni Gennaio/ 
febbraio 

Implementazione della  
capacità di creare mappe 
concettuali 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Fogli firma e 
materiali  
prodotti 

Formazione Erasmus plus Responsabile 
progetto  

Aprile  
Settembre 
prossimo a.s. 

Implementazione di una 
nuova didattica e della  
capacità di utilizzare 
strumenti digitali 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione e 
all’esperienza di 
formazione 
all’estero 

Fogli firma, 
materiali  
Prodotti, relazione 
dei docenti al 
termine della 
formazione 
all’estero 

Formazione su nuova didattica 
della Storia 

Responsabile 
progetto  

 
Gennaio/ 
febbraio 

Implementazione della  
capacità di utilizzare una 
nuova didattica per la Storia 

Presenza dei 
docenti agli 
incontri di 
formazione 

Fogli firma e 
materiali  
prodotti 

Attività di scambio con docenti 
stranieri 

Responsabile 
scambi 

Aprile Implementazione della 
conoscenza di nuove culture 
e di modalità didattiche 
diverse 

Partecipazione 
dei docenti alle 
attività di 
scambio 

Relazione finale 
sullo scambio e 
documentazione 
cartacea, digitale e 
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fotografica raccolta 
durante l’attività di 
scambio 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Docenti Condivisione in 
dipartimento per 
l’organizzazione dei 
progetti 
Partecipazione ai corsi di 
formazione 

90 (30 X 3) 
 
 
 
100 ore 

Personale ATA Sistemazione logistica Da definire 
Risorse umane esterne   
Formatori Corsi di formazione 20 ore 
 

RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, 
formazione on-line, uso 
della piattaforma 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Formazione PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) 

Miglioramento delle competenze nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alla formazione 

Formazione classe 2.0 Miglioramento delle competenze nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alla formazione 
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Formazione su mappe concettuali Miglioramento nella progettazione dell’attività 
didattica  

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alla formazione 

Formazione Erasmus plus Ampliamento a livello europeo delle 
conoscenze legate all’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alla formazione 

Formazione su nuova didattica della Storia Miglioramento nella progettazione dell’attività 
didattica 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alla formazione 

Attività di scambio con docenti stranieri 
 

Conoscenza di nuove culture e di modalità 
didattiche diverse 

Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 
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PRIORITA’: - coinvolgimento delle famiglie nel raggiungimento del successo formativo 
AREA DI PROCESSO: - integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
OBIETTIVI DI PROCESSO:  - implementazione della presenza delle famiglie all’interno della vita scolastica 
                                                  
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Creazione agenda di classe nel  
registro elettronico 

Responsabile 
informatico di 
Istituto 

 
Ottobre 

Costante 
comunicazione 
Scuola-famiglia e 
aumento della 
presenza dei 
genitori a scuola 

Efficace risposta delle famiglie 
alle proposte di comunicazione 
della scuola 

Questionari 
informativi 

Utilizzo dell’agenda di classe Docenti Giugno Costante 
comunicazione 
Scuola-famiglia 

Gradimento delle 
famiglie 

Questionari 
di gradimento 

Proposte di formazione alle 
famiglie su tematiche educative 

Docenti 
Famiglie 
Alunni 

 
Aprile/ 
Maggio 

Maggior presenza 
delle famiglie nella 
vita della scuola e          
aumento della 
motivazione degli 
studenti al successo 
formativo 

Partecipazione delle famiglie 
agli incontri formativi 
Gradimento delle famiglie 

 
Questionari 
di gradimento 

 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Docenti Utilizzo sistematico 
agenda di classe 
Organizzazione incontri di 
formazione per famiglie  

10 ore 
 
4 ore 

Responsabile informatico 
di Istituto 

Creazione aggiornamento 
agenda di classe 

3 ore 
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Personale ATA Sistemazione logistica da definire 
Altre figure (Psicologa di 
Istituto)  

Colloqui coi genitori 100 

 

RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, 
formazione on-line, uso 
della piattaforma 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Creazione agenda di classe nel  
registro elettronico 

Costante comunicazione Scuola-famiglia Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Utilizzo dell’agenda di classe Costante comunicazione Scuola-famiglia Maggior carico di lavoro per il personale della 
scuola 

Proposte di formazione alle famiglie su 
tematiche educative 

Compartecipazione delle famiglie nel percorso 
educativo dei figli   

Difficoltà nel coordinare e organizzare gli 
incontri di carattere educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PRIORITA’: - coinvolgimento delle famiglie nel raggiungimento del successo formativo 
AREA DI PROCESSO: - integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
OBIETTIVI DI PROCESSO:  - incremento del coinvolgimento delle famiglie nella conoscenza della progettualità di Istituto e dei suoi sviluppi 
 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori  
di monitoraggio 

Modalità di  
monitoraggio 

Coinvolgimento delle famiglie 
nell’ospitalità agli studenti 
stranieri negli scambi 

Responsabile 
scambi di Istituto 
Docenti 
Famiglie 
Alunni 

 
Aprile 

 
Presenza delle 
famiglie nella vita 
della scuola 

 
Disponibilità delle 
famiglie 
ad ospitare studenti 
stranieri 
Gradimento delle 
famiglie 

 
Questionari 
di gradimento 

Coinvolgimento delle famiglie 
nelle diverse attività, anche 
ricreative, organizzate durante gli 
scambi 

Responsabile 
scambi di Istituto 
Docenti 
Famiglie 
Alunni 

 
Aprile 

 
Presenza delle 
famiglie nella vita 
della scuola 

 
Partecipazione delle 
famiglie 
alle attività di scambio 
Gradimento delle 
famiglie 

 
Questionari 
di gradimento 

Istituzione del Comitato Tecnico-
scientifico 

 
 
Dirigente Scolastico 
             

 
 
Giugno 
    

Coinvolgimento del 
territorio nel 
processo didattico-
educativo 
             

Contatti con enti e 
realtà lavorative 
             

Verbali del Comitato 
Tecnico-Scientifico 

Istituzione del Comitato 
Scientifico 

 
Dirigente Scolastico 
             

 
 
Giugno 
    

Coinvolgimento del 
territorio nel 
processo didattico-
educativo          

Contatti con enti e 
realtà lavorative 
             

Verbali del Comitato 
Scientifico 
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RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero ore aggiuntive 
previste 

Docenti Organizzazione scambi 30 
Personale ATA Sistemazione logistica Da definire 
 

RISORSE  STRUMENTALI 

Tipologia di risorsa Tipologia di attività 
Attrezzature presenti nei 
laboratori 
dell’Istituto(LIM, PC e 
video proiettori) 

Lavori di gruppo, attività 
ricreative per studenti e 
famiglie 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Azioni previste Effetti positivi Effetti negativi 
Coinvolgimento delle famiglie 
nell’ospitalità agli studenti 
stranieri negli scambi 

Maggiore sinergia nel rapporto docenti, alunni 
e famiglie 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alle attività di scambio 

Coinvolgimento delle famiglie 
nelle diverse attività, anche ricreative, 
organizzate durante gli scambi 

Maggiore sinergia nel rapporto docenti, alunni 
e famiglie 

Maggior impegno per il personale che 
partecipa alle attività di scambio 

Istituzione del Comitato Tecnico-scientifico Integrazione fra scuola e territorio  Maggior impegno per il personale che 
partecipa al Comitato 

Istituzione del Comitato Scientifico Integrazione fra scuola e territorio  Maggior impegno per il personale che 
partecipa al Comitato 
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RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La Legge 107/2015, art. 1 c. 93, indica i criteri generali in base a cui viene definito il contributo del dirigente scolastico al perseguimento dei 
risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione; tali criteri riguardano alcune specifiche dimensioni 
professionali, che si possono così descrivere: 

a) Competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati 
b) Valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale 
c) Contributo al miglioramento nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale 
d) Promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con la comunità 

sociale e nella rete di scuole 
 

PRIORITÁ AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

DIMENSIONI 
PROFESSIONALI 

COINVOLTE 
Riduzione della forbice 
dei risultati delle 
discipline 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Rivisitazione dei 
curricoli e delle modalità 
di valutazione 

Indirizzo e Coordinamento a-b-c 

Implementazione di un 
curricolo di cittadinanza 
attiva per il biennio 
corredato di strumenti 
idonei alla valutazione 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Rivisitazione dei 
curricoli e delle modalità 
di valutazione 

Indirizzo e Coordinamento a-b-c-d 

Riduzione della forbice 
dei risultati delle 
discipline 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Percorsi di formazione e 
accoglienza dei nuovi 
docenti 

Indirizzo e Direzione a-b-c 

Riduzione della forbice 
dei risultati delle 
discipline 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Formazione dei docenti 
sulle tematiche 
disciplinari e valutative 

Indirizzo e Coordinamento a-b-c-d 

Coinvolgimento delle 
famiglie nel 
raggiungimento del 
successo formativo 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Implementazione della 
presenza delle famiglie 
all’interno della vita 
scolastica 

Direzione e Organizzazione a-c-d 
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Coinvolgimento delle 
famiglie nel 
raggiungimento del 
successo formativo 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Incremento del 
coinvolgimento delle 
famiglie nella 
conoscenza della 
progettualità di istituto e 
dei suoi sviluppi 

Direzione e Organizzazione a-c-d 
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COMMISSIONI DEL PASCAL 
a.scol.2018 / 19 

  
(delibera del CD 22 / 10 / 2018) 

 
STAFF DI PRESIDENZA 
BINACCHI LEDA                (primo collaboratore)  
CONFETTA DONATELLA (collaboratore)  
BAROZZI ELENA                (collaboratore)  
 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO ALLA VICEPRESIDENZA 
GAMBETTI ANDREINA (area BES) 
GATTI MARIA SILVIA (area comunicazione) 
PRISINZANO SERGIO (area logistico-organizzativa) 
 
PRESIDENZA “ALLARGATA” 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
COORDINATORI DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO 
 
COORDINATORI DIPARTIMENTI di INDIRIZZO    
Informatica                                                        CATELLANI ANTONELLA (coll. TURCI PAOLA) 
Relazioni internazionali                                     OVI SILVIA 
Grafica                                                               BENATI ELENA 
Scienze applicate                                               FORNACIARI MARIA CARLA 
 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE /INTERDISCIPLINARE 
 
Chimica  
Diritto- Rel. Internazionali 
Economia – Organizz. Az.le  
Fisica  
Geografia  
Informatica e Sistemi  
Inglese  
Francese  
Spagnolo  
Tedesco  
Italiano  
Storia (biennio e triennio)  
Filosofia  
Matematica  
Scienze e Biologia 
Scienze Motorie  
Tecnologie e Tecn. Rappres.         
Religione  
Sostegno  
Telecomunicazioni  
Storia dell’Arte  
Grafico biennio 
Grafico triennio  
Dipartimento di Lingue straniere 
Dip.to di Matematica-Fisica e 
Matematica e Fisica 

Semeghini Paola 
Gianesini Adriana  
Pulneri Cinzia  
Albertini Gabriele  
Gualerzi Roberta  
Gambetti Andreina  
Davoli Marina  
Ferrari Daniele  
Baraldi Chiara 
Bacchi Barbara 
Grisendi Anna 
Grazioli Cesare  
Salati Leonardo  
Ruggerini Stefano  
Cucchi Annamaria  
Macchitella Fabio  
Fontana Armando  
Cenini Alfredo  
Gambetti Andreina  
Turci Paola  
Rivi Luciano   
Cambuli Roberta 
Benati Elena 
Davoli Marina – Iori Marzia 
 
Ruggerini Stefano 



Dip.to di Scienze-Chimica- Lab. 
Scientifico 
Dip.to di Informatica-Tec. Tec e 
Telecomunicazioni 
 

 
Fornaciari Maria Carla 
 
Gambetti Andreina 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
Prisinzano Sergio 
 
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA  SICUREZZA 
Albertini Gabriele 
 
COMITATO per la VALUTAZIONE dei DOCENTI 2015-18 (L.107/2015)   
Binacchi Leda 
Cattani Barbara 
Villa Franca   
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
Binacchi Leda (coord, FS PTOF, ind. GR) 
Confetta Donatella (referente ASL, ind. REL) 
Barozzi Elena (referente Statistiche, ind. SA) 
Gatti Maria Silvia (Formazione, ind. INFO) 
Cenini Alfredo (Orientamento in uscita) 
Supporto tecnico: Cattani Barbara, Turci Paola 
 
COMMISSIONE INNOVAZIONE PER LA COMUNICAZIONE 
Cicero Fabio 
Gatti Maria Silvia 
Manzini Andres  
Prisinzano Sergio 
 
DOCENTI TUTOR dei DOCENTI NEOASSUNTI e/o di DOCENTI in FIT 
Binacchi Leda            referente d’Istituto 
Masini Andrea           tutor di Carciola Alessandro    
Fornaciari M.Carla     tutor di Pagani Elena 
Saccani Silvano          tutor di Culzoni Maria Cristina 
 
COMMISSIONE ELETTORALE  
Membri effettivi:  
Gianesini Adriana                              (Membro-Docente e coord) 
Manzini Lorenzo                         (Membro-Docente)  
Bagni Michele                          (Membro-Docente)  
Mauri Giuseppina                         (Membro-Ass.te Amm.vo) 
1 rappresentante dei genitori              (Membro-Genitore)            
1 rappresentante degli studenti   (Membro-Studente)  
 
COMMISSIONE DIDATTICA 
- Dirigente Scolastico 
- Pulneri Cinzia (asse storico-sociale) 
- Binacchi Leda (Vicario/FS PTOF/asse linguaggi)                 
- Confetta Donatella (collaboratore/referente ASL) 
- Turci Paola (asse scientifico-tecnologico) 
- Barozzi Elena (collaboratore/asse matematica)  
- Benati Elena (coord dip.to indirizzo GR/ asse linguaggi) 
- Catellani Antonella (coord. dip.to ind. INFO/asse scientifico-tecnologico) 
- Ovi Silvia (coord. dip.to indirizzo REL/asse linguaggi)  



- Grazioli Cesare (referente progetto Peer, asse storico-sociale) 
- Fornaciari Maria Carla (asse scientifico-tecnologico/coord. dip.to ind. SA) 
- Gambetti Andreina (referente d’Istituto H-DSA-BES/asse scientifico-tecnologico) 
- Rinaldi Sara (referente asse linguaggi) 
 
TEAM  INNOVAZIONE 
Gatti M. Silvia (coord) 
Cenini Alfredo (gruppo progetto ERASMUS+) 
Cicero Fabio (inglese) 
Fornaciari Alessandra (referente etwinning) 
Manzini Andres (referente CLIL) 
Turci Paola (gruppo progetto ERASMUS+)                                    
                        
COMITATO  SCIENTIFICO 
Dott.ssa Maestri Elena 
Dott.ssa Marinelli Maria 
Dott. Zanichelli Marco 
Dott.ssa Chicchi Silvia 
Prof. Branzaglia Carlo 
Prof.ssa Benati Elena 
Prof.ssa Fornaciari Mariacarla  
Prof.ssa Fornaciari Alessandra  
Prof. Albertini Gabriele  
Prof. Rivi Luciano  
 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
Dott.Franceschini Giovanni 
Dott. Incerti Marco 
Dott.ssa Boccazzi Roberta 
Dott. Giacchè Nicola 
Dott. Lasagni Andrea 
Prof.ssa Turci Paola 
Prof.ssa Confetta Donatella 
Prof.ssa Ovi Silvia 
Prof.ssa Cigni Angela  
Prof. Simeone Ignazio  
 
COMMISSIONE “GRUPPO DI LAVORO INTEGRAZIONE (GLI)” 
Cfr.: specifico atto 
 
COMMISSIONE INCLUSIONE 
Gambetti Andreina   (referente d’Istituto)  
Fontanini Loretta 
Gabbi Maria Daniela 
Bevilacqua Concetta 
Goraj Renata 
Macera Maria Rosa 
Spigna Maria Teresa 
Badodi Matteo 
Docenti coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni DSA/BES 
 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
Mori Carla              (FS studenti/coord.)       
I Coordinatori dei CdC 1^ 
Grazioli Cesare       (referente progetto PEER) 



COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI per l’a. scol. 18/19 nominati nel CD giugno 2018 
 Classi 1^ 

Capelli Maria Pia (coord) 
Cavalli Lorenza 
Fontanini Loretta 
Varazzani Silvia 
 Classi 2^-3^-4^5^  

Fornaciari Maria Carla 
Gambetti Andreina 
 
COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI: 
Cenini Alfredo     (coord)                       
 
Rappresentanti  dip.ti di indirizzo per viaggi di istruzione/scambi : 
Cenini Alfredo           (I^ Biennio)                                          
Macchitella Fabio      (Relazioni)                             
Fontanili Antonella    (Grafica)       
Cavalli Lorenza          (Sc. Applicate)        
Manzini Lorenzo        (Informatica)               
Tagliazucchi  Daniela (scambi) 
 
Supporto alla commissione: 
Ovi Silvia             (referente scambi)                         
 
COORDINATORE CONCORSI INTERNI 
Costa Francesca 
 
REFERENTI  OLIMPIADI 
Ruggerini Stefano     (coord Progetto Olimpiadi) 
Pagani Elena             (chimica) 
Guidotti Battista       (fisica, matematica) 
Beltrami Roberta      (filosofia)  
Cucchi Annamaria   (collab. Scervo – Labriola)        (scienze) 
Grisendi Anna          (italiano) 
Finistrella Salvo  - Angiani Giulio (informatica)  
Guidotti Battista – Panontin Massimo (problem solving)   
Guidotti Battista    (neuroscienze)   
 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
Macchitella e Ovi - FS per l’orientamento con la Scuola Secondaria 1ì grado  (coord.)            
Docenti in servizio  

• nei pomeriggi di scuola aperta,  
• nelle giornate dedicate al salone dell’orientamento della Provincia,  
• nelle attività di orientamento c/o le Scuole Second. 1^ grado e in Istituto   

 
COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   
Cattani Barbara                                                             (FS e coord)                      
Carpanoni Nicola                                                          (referente ind. Informatica) 
Confetta Donatella                                                        (referente ind. Relaz. Intern.li) 
Rivi Luciano                                                                  (referente Liceo Grafica) 
Cicero Fabio                                                                   (referente Liceo Scienze Applicate) 
  
COMMISSIONI CREDITI FORMATIVI  
Commissione Attività Sportiva:  
Cavalli Lorenza (coord.) 



Bigi Chiara 
Manzini Lorenzo 
Commissione Artistico-Culturale: (comprese certificazioni L2, Intercultura) 
Orosei Annamaria (coord.)           
Fontanili Antonella                                       
Commissione Attività Socialmente Utili:    
Gianesini Adriana (coord.) 
Mazzacani Edoardo 
Bruzzese Domenico                                    
                                                                                                                      
COMMISSIONE ORARIO 
Saccani Silvano           (coord.) 
Barozzi Elena 
Turci Paola 
Panontin Massimo 
Franzoni Laura 
Finistrella Salvo 
 
COMMISSIONE TECNICO - SCIENTIFICA   
Informatica                                Simeone Ignazio 
Relaz Intern.li                            Cicero Fabio 
Grafica                                       Caleffi Luca 
Sc. Applicate                             Albertini Gabriele 
1 Tecnico                                  Spanò Ottavio 
Ufficio Tecnico                         Incerti William 
PRESIDENZA:                         Dirigente scol. e  collaboratori 
 
COMMISSIONE “SPAZI ACCOGLIENTI E SICURI” 
Prisinzano Sergio (coord.) 
Componente docenti: 
Cavalli Lorenza 
Cucchi Annamaria  
Mori Carla 
Ruggerini Stefano 
Manzini Lorenzo 
Componente ATA: 
Giovinazzo Carolina 
Curti Marzia 
Componente Studenti 
 
COMMISSIONE MONTEORE  
Bottai Monica 
Cavalli Lorenza  
Carciola Alessandro 
Cenini Alfredo (coord.) 
Manzini Lorenzo 
Saccani Silvano 
 
REFERENTI  LABORATORI  
Incerti William        (Lab. Fisica e Sussidi audiovisivi) 
Cavalli Lorenza       (Attrezzature sportive) 
Semeghini Paola      (Lab. Chimica strumentale) 
Baldini Marco           (Lab. Dev) 
Fornaciari M. Carla  (Lab.ri Biochimica/Scienze) 
Bonfante Giorgia     (Lab. A – Beni Culturali) 
Caleffi Luca             (Lab. Grafica E e Lab. R) 



Cambuli Roberta      (materiali grafici - pittorici) 
Carpanoni Nicola     (Lab. Elettronica) 
Simeone Ignazio       (Lab.ri Informatica) 
Sani Annarita             (Lab. Linguistico M)                                                                   
Orosei Annamaria      (Lab. Linguistico k- Inglese) 
 

PROGETTI SPECIFICI: 
REFERENTI 

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 
Barozzi Elena (collaboratore) 
 
REFERENTE SITO WEB DELL’ISTITUTO 
Prisinzano Sergio (collaboratore) 
 
REFERENTE UFFICIO TECNICO 
Incerti William 
 
REFERENTE LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 
Muzzini Alessandro 
 
ANIMATORE DIGITALE 
Gatti Maria Silvia 
 
MOBILITY MANAGER 
Manzini Lorenzo 
 
REFERENTE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Bigi Chiara 
 
REFERENTI CAMPIONATI STUDENTESCHI 
Badodi Matteo – Bigi Chiara 
 
REFERENTE CLIL 
Manzini Andres 
 
REFERENTE MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
Iori Marzia  
 
REFERENTI CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 
Zuelli Marco e Davoli Marina  
 
REFERENTI SCAMBI 
Tagliazucchi Daniela e Ovi Silvia   
 
REFERENTE RILEVAZIONI NAZIONALI (INVALSI) e INTERNAZIONALI (OCSE-PISA…) 
Binacchi Leda 
 
REFERENTE ESAMI DI STATO 
Binacchi Leda 
 
REFERENTE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per indirizzo RELAZ. 
Confetta Donatella 
 
REFERENTE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per indirizzo INFORMATICA. 
Carpanoni Nicola 



REFERENTE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per indirizzo GRAFICA. 
Rivi Luciano 
 
REFERENTE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per indirizzo SCIENZE APPL. 
Cicero Fabio 
REFERENTE SPORTELLO BUSSOLA (riorientamento – passaggi classi 1^) 
Fontanini Loretta 
 
REFERENTE PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA (orientamento post diploma) 
Cenini Alfredo 
 
REFERENTE PROGETTO PEER e FSB 
Grazioli Cesare 
 
REFERENTE PALESTRA DI EDUCAZIONE CIVILE 
Tomaselli Patrizia 
 
REFERENTE  STRANIERI 
Mori Carla  
 
REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Macchitella Fabio 
 
REFERENTE EDUCAZIONE STRADALE 
Manzini Lorenzo 
 
REFERENTE per i TIROCINI FORMATIVI UNIVERSITA’ 
Binacchi Leda 
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