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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico medio degli studenti e la presenza di fasce sociali con svantaggi 
socio-ambientali proiettera' la scuola ad affrontare tali problematiche con l'attivazione di 
progetti regionali e con gli Fondi Sociali Europei.

Vincoli

La popolazione scolastica presenta un certo numero di studenti stranieri di prima e seconda 
generazione, le cui condizioni socio - economiche sono maggiormente svantaggiate rispetto a 
quelle degli studenti di nazionalita' italiana. Inoltre il bacino di utenza della scuola e' riferito ai 
territori dell'hinterland romano, con la conseguente affluenza di alunni con fasce di 
appartenenza socio - economico diverse tra loro.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per un tasso medio sia di disoccupazione 
che di immigrazione. Cio' permette l'attivazione di adeguate politiche scolastiche da parte 
degli EE.LL. conformi alle finalita' della scuola. Tra le risorse si riscontrano numerosi enti 
culturali e sociali.

Vincoli

Nel territorio non avviene un'equa distribuzione degli immigrati nelle varie istituzioni 
scolastiche. Nella nostra scuola risulta la presenza di iscrizioni da parte di alunni immigrati o 
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provenienti da famiglie disagiate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' della struttura degli edifici, sia quello principale che della sede succursale, e' 
adeguata all'ordinaria attivita' scolastica. Anche a livello di sicurezza la scuola possiede un 
adeguato servizio di prevenzione e protezione. La scuola ha  da tempo programmato e 
attuato investimenti nel campo delle nuove tecnologie per il pieno utilizzo della didattica 
multimediale.

Vincoli

La scuola  dispone in tutte le aule di moderne strumentazioni didattiche, quali LIM e Pc. 
Continua è l'attività di aggiornamento degli hardware e software.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS027004

Indirizzo VIA ASMARA, 28 ROMA 00199 ROMA

Telefono 06121124485

Email RMIS027004@istruzione.it

Pec rmis027004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisviaasmara28.it

 GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice RMPM02701G

Indirizzo VIA ASMARA, N. 28 - 00199 ROMA

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 509

 LARGO DI VILLA PAGANINI 6 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice RMRF02701R

Indirizzo LARGO DI VILLA PAGANINI, N. 6 - 00198 ROMA

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

Totale Alunni 28

 PERCORSO II LIV. "L.GO VILLA PAGANINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice RMRF027516

Indirizzo VIA ASMARA, N. 28 - 00199 ROMA

 VIA NOVARA, 20 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice RMTE02701T
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Indirizzo VIA NOVARA, N. 20 - 00198 ROMA

Indirizzi di Studio
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•

Totale Alunni 17

 PERCORSO II LIV. "ANGELO CELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice RMTE027517

Indirizzo VIA ASMARA, N. 28 - 00199 ROMA

Approfondimento

Dall'anno scolastico  2017/18, l'Istituto si trova  in situazione di reggenza per 
sottodimensionamento.

Nell'a.s. 2020/21 ha recuperato la sua autonomia, e conseguente nomina di un 
Dirigente Scolastico e un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi stabili.

 Il codice meccanografico RMTE02701T , originariamente destinato all'indirizzo di 
Studio per Dirigenti di comunità, indirizzo soppresso,  è stato attribuito all'Indirizzo  
Istituto Tecnico Settore Tecnologico-Sistema Moda-, attivato nel nostro Istituto 
dall'a.s. 2016/17 per ampliare la già cospicua offerta formativa dell'Istituto.

Per l'anno scolastico corrente, la classe del corso Moda si trova nella sede di Via 
Asmara. A seguito di accordo, intercorso nel precedente anno scolastico, tra l'allora 
D.S. Reggente dell'Istituto G. Carducci e i Dirigenti Scolastici degli Istituti Avogadro e 
Montessori, la sede di Via Novara è stata prestata agli Istituti di cui sopra per il solo 
anno scolastico 2018/19. La classe attualmente in corso è il V anno.

Il totale degli alunni frequentanti il corso di studi attivo presso la sede di Villa 
Paganini, Tecnico dei Servizi Soci-sanitari, è pari a quarantasette in quanto non risulta 
sulla Piattaforma SIDI, per mero errore materiale, la classe IV, formata da sedici 
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allievi. 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

Moda 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
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L'Istituto G.Carducci dispone in tutte le aule delle sedi di appartenenza di pc e 
proiettori interattivi multimediali con collegamento a internet, per il pieno utilizzo 
delle possibilità didattiche offerte dalla tecnologia informatica; dispone, nella sede 
centrale, oltre a laboratori ( Informatico, linguistico, moda e chimica) anche di un'aula 
video di recente costituzione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

58
18

Approfondimento

A seguito dell' attivazione dell'Indirizzo di Studio Istituto Tecnico-Settore Tecnologico-
Sistema Moda-, sono state attivati i profili professionali richiesti dalla materie 
professionalizzanti del secondo biennio e quinto anno.

Per il Sostegno, per l' anno scolastico 2020/21, si prevedono ventuno Docenti 
specializzati e sette AEC
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION: Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale 
(PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico  dell’autonomia, coinvolga tutti i 
soggetti protagonisti del processo di crescita:

§  Lo studente
§  la famiglia
§  i docenti
§  il territorio.

 
·      Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 

relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario 
di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare 
attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di 
vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il 
proprio contesto di appartenenza.

·      La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, 
condividendo il patto educativo finalizzato al raggiungimento della 
maturità dei ragazzi.

·      I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un 
processo di apprendimento continuo,  graduale, flessibile, centrato 
sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione 
sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. Il personale ATA, 
per le parti di competenza, contribuisce alla crescita della comunità 
scolastica
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·      Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e 
condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, 
viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, 
da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. 
Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e 
professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con 
tutti gli organismi presenti.

 

VISION :

Attraverso il suo  ruolo, storicamente consolidato sul territorio, di comunità 
educante, aperta verso l’esterno, far si che esso mantenga e potenzi la sua 
attività formativa ed educativa, fondata sul rispetto della persona e sulla 
valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali  e di centro di 
aggregazione culturale e relazionale per i giovani, le famiglie ed il territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Verranno intensificati gli interventi di sensibilizzazione sul valore delle prove
Traguardi
Continuare ad aumentare la consapevolezza del valore delle prove, incrementando 
via via il numero dei partecipanti agli incontri informativi.

Priorità
Si conferma il monitoraggio delle simulazioni
Traguardi
Aggiornamento e adeguamento della programmazione e delle prove ordinarie in 
base agli esiti delle simulazioni.

Priorità
Nell'a.s. 2020/21 si continuera' l'attivita' di preparazione, potenziamento nelle classi 
seconde svolta nel corrente anno scolastico.
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Traguardi
Si conferma il traguardo dell'aumento in percentuale del livello della maggiore reale 
e corretta partecipazione

Risultati A Distanza

Priorità
Realizzazione di sistemi autonomi di monitoraggio ( Commissione apposita ) in 
chiave di orientamento post diploma e verifica degli esiti universitari.
Traguardi
Rilevazione dati degli esiti a distanza per il V anno, loro raccolta ed elaborazione per 
la successiva formulazione di un adeguato sistema formativo

Priorità
Si continuera' l'azione di monitoraggio post diploma con questionari autonomi
Traguardi
Permane la partecipazione alle rilevazioni in banca dati Alma Orienta/Diploma per 
incrementare la conoscenza e l'analisi dei risultati a distanza.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi prioritari prioritari di cui all'art. 1 co.7 Lg107/15 è 
stata logicamente correlata da parte dell'Istituto,:

alla predisposizione di programmi e interventi per assicurare il potenziamento 
delle competenze logico-matematiche e scientifiche, attraverso  la simulazione 
delle prove INVALSI ( peraltro già riscontrandosi, nella restituzione dei dati degli 
anni precedenti, un positivo effetto-scuola in termini di miglioramento delle 
prestazioni );

1. 

la partecipazione a programmi di monitoraggio in termini di costituzione di banche 
dati post diploma anche in funzione di una riprogrammazione della 
programmazione collegiale di Istituto

2. 

L'introduzione di forme innovative di didattica  attraverso l'uso della metodologia 3. 
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CLIL, grazie anche alle dotazioni informatiche dell'Istituto.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per quanto l'Istituto si fosse autonomamente avviato per l'introduzione della 
didattica digitale, l'adozione  della D.a D.   nell'a.s. 2019/20 prima e della DDI 
nell'a.s.2020/21 poi, hanno  consentito di sperimentare nuove forme di didattica e 
di relazione e condivisione  di opinioni e esperienze tra il personale. Per adeguare 
l'oferta formativa alle caratteristiche della DDI, l'Istituto si è dotato, aggiornandolo 
costantemente, di un Piano per la DDI.

Vd. al riguardo, in questo documento, alla seguente sezione: Valutazione degli 
apprendimenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Partecipazione ai PON e progetti finanziati da enti anche fuori dal Territorio, per 
l'adozione di pratiche didattiche innovative. In tal senso si muove la richiesta dei 
docenti dell'Istituto, avente ad oggetto la formazione progettazione, gestione e 
monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti esterni,  di cui al Collegio 
n./2020 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto partecipa alle iniziative formative per i Docenti, organizzate della Rete 
di Ambito territoriale 2 nonchè ai progetti e iniziative patrocinati dalla rete in 
questione-

Nell'a.s. 2020/21  ha aderito:

al progetto dell' A.T. 2, registrato sulla piattaforma SOFIA, relativa all'UF. 
Valutazione, orientamento e competenze nel II ciclo, per i docenti, finalizzato 
all'esame della problematiche relative alla valutazione degli apprendimenti nella 
DDI.

1. 

all'iniziativa di formazione del Personale Docente per l'Educazione Civica da 
parte dell'A.T.2   rinvenibile al seguente link:

2. 

https://www.iisviaasmara28.it/index.php/docenti/955-piano-per-la-formazione-
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dei-docenti-per-l-educazione-civica-l-92-2019

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto risulta vincitore del bando ministeriale "Biblioteche scolastiche 
innovative" (prot. n. 7767 del 13 maggio 2016) con un progetto che intende 
valorizzare il già notevole patrimonio bibliotecario a sua disposizione 
integrandolo con le nuove tecnologie per favorire l'accesso della comunità 
scolastica al repertorio culturale messo a disposizione dalla biblioteca.

Nell'a.s. 2019/20, a seguito delle disposizioni sul contrasto all'epidemia Covid 
19, ha predisposto e attuato una rete di istituto per lo svolgimento della D.a D. , 
accompagnata da idonee misure per fornire ad allievi e docenti che ne avessero 
fatto richiesta,  devices ( table e pc ) per collegarsi alle lezioni a distanza.

L'attuazione delle lezioni a distanza, è stata preceduta da una serie di incontri 
formativi per i docenti.

Nell'a.s. 2020/21, le attività conseguenti ai DPCM del 25/10/2020  e 4/11/2020, 
hanno condotto alla piena realizzazione della DDI, con attività sincrona e 
asincrona, implementando pienamente le possibilità della piattaforma didattica 
GSuite ( condivisione di documenti, invio e restituzione di elaborati in tempo 
reale , lezioni on line o in differita tramite l'invio di lezioni registrate dal docente 
e condivise ),in uso nell'Istituto, accompagnata dall'uso delle risorse 
multimediali del web da parte dei docenti. In allegato le iniziative prese 
dall'Istituto nel periodo Settembre/Dicembre 2020

ALLEGATI:
Indirizzi atti per DDI.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA NOVARA, 20 RMTE02701T

PERCORSO II LIV. "ANGELO CELLI" RMTE027517

 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
relazione agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 
filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un'azienda del sistema moda.  
Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 
processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LARGO DI VILLA PAGANINI 6 RMRF02701R

PERCORSO II LIV. "L.GO VILLA 
PAGANINI"

RMRF027516
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SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

A. 
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alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOSUE' CARDUCCI RMPM02701G

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

A seguito della riattivazione del Corso serale per adulti, in collegamento con il CPIA 1, 
si dà conto del relativo percorso formativo rinvenibile al seguente link dell'Istituto

https://www.iisviaasmara28.it/index.php/ptof/862 

 

Si ritiene altresì utile riportare in allegato  l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 
relativo agli obiettivi  prioritari che l'Istituto si prefigge di raggiungere per un'adeguata 
proposta formativa ai propri studenti
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ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO AI DOCENTI.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

l'Istituto ha fatto propri i contenuti delle Linee guida per l'insegnamento dell'Ed.Civica 
, relativi al monte ore minimo ( 33 ore ), rinvenibili al seguente link.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-
e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306 

Approfondimento

A partire dall'a.s. 2020/21, Presso il nostro Istituto sono attivi il Secondo e 
Terzo Periodo didattico del corso serale di II Livello con indirizzo Servizi per la 
sanità e per l'assistenza sociale ” .Il Diplomato, alla fine del percorso è in 
grado di: 

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari 
e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, 
anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in 
situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali 
e informali

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe  multi-
professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi 
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ambiti professionali e alle diverse tipologie di  utenza

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di 
bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle  più comuni 
attività quotidiane

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, 
di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e 
tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con 
riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, 
anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacita’ 
residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, 
attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi 
contesti e ai diversi bisogni

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e 
a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per 
favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi 
e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di 
sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate

 Sbocchi lavorativi e formativi:

attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al 
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benessere

organizzazione e realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità che 
esprimono particolari bisogni socio-sanitari

promozione attiva alla salute e al benessere fisico, psichico e sociale della 
persona

prosecuzione degli studi a livello universitario in tutti i corsi di laurea e in 
particolare nei corsi di Scienze della formazione, Scienze dell’Educazione, 
Psicologia, Scienze Infermieristiche ed altre figure dell’area sanitaria

 

Il quadro orario è disponibile sul sito del'Istituto al seguente link:

https://www.iisviaasmara28.it/index.php/ptof/862  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola è la visione di un progetto che attiene alla sfera pedagogico-
didattica: finalità e obiettivi di carattere educativo, comprendendo in ciò le mete che ci 
si propone di indicare agli alunni in un contesto specifico, le modalità, gli strumenti e 
quant’altro la scuola riesce a mettere in campo per formare un soggetto responsabile e 
attivo sul piano intellettuale ed emotivo. Secondo il dettato normativo del comma 14 
art. 1 della Legge 107/2015, che sostituisce l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa si configura come il documento fondamentale che 
consente ad ogni istituzione scolastica di dare piena attuazione all’autonomia scolastica. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'I.I.S. G.Carducci stabilisce per il triennio 
2019/22 : 1. Le finalità generali, ossia la vision e la mission che l’Istituto promuove nella 
sua azione educativa e didattica; 2.Il curricolo d’istituto comprensivo: 1) degli obiettivi 
delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valutazione alla luce 
delle Indicazioni nazionali e del Regolamento sui Nuovi Licei di cui al DPR 89/2010; 2) 
delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante l’uso delle 
quote di autonomia, della flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte 
orario, dell’articolazione del gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per 
svolgere attività laboratoriali, interdisciplinari, in compresenza, percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, visite e stage nazionali e internazionali, nonché mediante le aperture 
pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 107/2015; 3) delle attività extra-curricolari, 
integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso il 
miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con metodologie innovative. 
3.Il Piano di miglioramento redatto in base alla sezione 5 del RAV e ai sensi art. 6 DPR 
80/2013; 4.Il fabbisogno relativo ai posti comuni, di sostegno e di potenziamento del 
personale docente. 5.Il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA; 6.Il fabbisogno di 
materiali e infrastrutture, in coerenza con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
Piano nazionale per la scuola digitale, ai sensi del comma 57 L. 107/15; 7.Il Piano di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA. In particolare, l'I.I.S. 
G.Carducci intende coniugare le Indicazioni Nazionali relative agli indirizzi di Studio 
attivati presso di esso con le proposte formative emergenti dalla scuola, recentemente 
arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli 
studenti, dai genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo che 
tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il 
potenziamento dell’offerta formativa. I percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 
scelte personali. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico.: • lo studio delle discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • l’uso costante 
del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica 
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dell’argomentazione e del confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace e personale; • l‘uso degli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

stituto, pur partendo dalle Linee Guida del MIUR per l'insegnamento dell'Ed. civica 
nell'a.s 2020/21 ( La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. ), ha sviluppato un'autonoma programmazione ( 
nelle aree previste dalla Lg. 92/2019 ) che si è risolta nella realizzazione di singoli 
percorsi con contenuti multidisciplinari e trasversali negli apprendimenti, volti a favorire 
la formazione degli studenti come cittadini responsabili e consapevoli delle 
problematiche connesse alla realtà ad essi circostante.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La finalità dell’Educazione alla cittadinanza consiste nell’accompagnare lo studente, 
come individuo e come appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la 
sfida del vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale. Tale 
compito può essere affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei 
valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della 
dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle 
istituzioni. Lo studente, evitando facili fughe dalla complessità, cerca di attribuire al 
presente un senso autentico e condivisibile, in grado di orientare azioni e scelte 
positive, umane per sé, per la propria comunità, per gli altri, per il mondo. Lo studente 
prosegue così in un crescendo le esperienze di cittadinanza, che lo chiamano ad 
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interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale (il quartiere in cui abita, la 
scuola, la parrocchia, il comune, la provincia, le aggregazioni sociali di base), ad un 
livello nazionale (sistema economico, politico, legislativo, sociale) e ad un livello 
europeo e internazionale (moneta unica; politiche europee e opportunità per il lavoro e 
la formazione; globalizzazione e dinamiche interculturali). Il curricolo si articola in tre 
dimensioni integrate. La prima è quella della specificità. L’Educazione alla cittadinanza 
affronta un nucleo di contenuti specifici per favorire il raggiungimento di traguardi 
formativi. Si tratta del cuore delle questioni di cittadinanza, tratte da un’area del sapere 
che si trova all’intersezione tra Storia, Geografia, Diritto, Economia e Filosofia etica e 
politica. L’integrazione è la seconda dimensione. La cittadinanza può essere infatti 
l’anima che svolge il ruolo di motore all’interno di percorsi multi/inter/transdisciplinari: 
la globalizzazione, i conflitti odierni, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, il 
dialogo interculturale e interreligioso, le Istituzioni europee, la legalità e le mafie, il 
bullismo, le dipendenze sono alcuni dei temi più sentiti. Gli studenti sperimentano così 
la dimensione reticolare del sapere e le feconde connessioni tra i campi specifici. 
L’ultima dimensione è quella della trasversalità. Essa riguarda il cosiddetto “curricolo 
nascosto” o “curricolo implicito”, che rappresenta una base di esperienza comune 
importantissima per l’educazione alla cittadinanza: regole di comportamento; clima di 
scuola; modalità di comunicazione e di relazione tra le persone che vivono a scuola; 
strutture fisiche e organizzazione didattica; percezioni negli studenti, nei professori, 
nelle famiglie, nel quartiere, nella città.

 

NOME SCUOLA
GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola è la visione di un progetto che attiene alla sfera 
pedagogicodidattica: finalità e obiettivi di carattere educativo, comprendendo in ciò le 
mete che ci si propone di indicare agli alunni in un contesto specifico, le modalità, gli 
strumenti e quant’altro la scuola riesce a mettere in campo per formare un soggetto 
responsabile e attivo sul piano intellettuale ed emotivo. Secondo il dettato normativo 
del comma 14 art. 1 della Legge 107/2015, che sostituisce l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configura come il documento fondamentale 
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che consente ad ogni istituzione scolastica di dare piena attuazione all’autonomia 
scolastica. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'I.I.S. G.Carducci stabilisce per il 
triennio 2019/22 : 1. Le finalità generali, ossia la vision e la mission che l’Istituto 
promuove nella sua azione educativa e didattica; 2.Il curricolo d’istituto comprensivo: 1) 
degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di 
valutazione alla luce delle Indicazioni nazionali e del Regolamento sui Nuovi Licei di cui 
al DPR 89/2010; 2) delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi 
mediante l’uso delle quote di autonomia, della flessibilità oraria, dell’organizzazione 
modulare del monte orario, dell’articolazione del gruppo classe, del ricorso all’orario 
plurisettimanale per svolgere attività laboratoriali, interdisciplinari, in compresenza, 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, visite e stage nazionali e internazionali, nonché 
mediante le aperture pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 107/2015; 3) delle 
attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta 
formativa attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con 
metodologie innovative. 3.Il Piano di miglioramento redatto in base alla sezione 5 del 
RAV e ai sensi art. 6 DPR 80/2013; 4.Il fabbisogno relativo ai posti comuni, di sostegno e 
di potenziamento del personale docente. 5.Il fabbisogno relativo ai posti del personale 
ATA; 6.Il fabbisogno di materiali e infrastrutture, in coerenza con le finalità, i principi e 
gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, ai sensi del comma 57 L. 
107/15; 7.Il Piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA. In 
particolare, l'I.I.S. G.Carducci intende coniugare le Indicazioni Nazionali relative agli 
indirizzi di Studio attivati presso di esso con le proposte formative emergenti dalla 
scuola, recentemente arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle proposte e 
pareri provenienti dagli studenti, dai genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai 
docenti un curricolo che tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia 
scolastica mediante il potenziamento dell’offerta formativa. I percorsi liceali forniscono 
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 
scelte personali. Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico.: • lo studio delle discipline in una 
prospettiva sistematica, storica e critica; • la pratica dei metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari; • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • l’uso costante 
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del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • la pratica 
dell’argomentazione e del confronto; • la cura di una modalità espositiva scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace e personale; • l‘uso degli strumenti multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto, pur partendo dalle Linee Guida del MIUR per l'insegnamento dell'Ed. civica 
nell'a.s 2020/21 ( La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. ), ha sviluppato un'autonoma programmazione 
nelle aree previste dalla Lg. 92/2019.

 

NOME SCUOLA
LARGO DI VILLA PAGANINI 6 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di " far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 
salute e del benessere bio-psico-sociale " . L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da 
una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per 
l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano 
soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività 
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di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. Le 
discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione 
orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi 
all’obbligo di istruzione; si sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli 
approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di 
studio e di lavoro. Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio 
sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di 
istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo 
concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare 
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 
nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in 
grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. Nel secondo biennio, l’utilizzo 
di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-tecnologico consente al 
diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel 
quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. Le 
discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche 
relative alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto. Un 
ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 
organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola 
lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei 
successivi contesti di lavoro e di studio .

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto, pur partendo dalle Linee Guida del MIUR per l'insegnamento dell'Ed. civica 
nell'a.s 2020/21 ( La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
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attuazione l’organico dell’autonomia. ), ha sviluppato un'autonoma programmazione ( 
nelle aree previste dalla Lg. 92/2019 ) che si è risolta nella realizzazione di singoli 
percorsi con contenuti multidisciplinari e trasversali negli apprendimenti, volti a favorire 
la formazione degli studenti come cittadini responsabili e consapevoli delle 
problematiche connesse alla realtà ad essi circostante.

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV. "L.GO VILLA PAGANINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di " far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 
salute e del benessere bio-psico-sociale " . L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da 
una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per 
l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano 
soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività 
di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. Le 
discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo biennio, in funzione 
orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze relativi 
all’obbligo di istruzione; si sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli 
approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di 
studio e di lavoro. Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio 
sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di 
istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo 
concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare 
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 
nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in 
grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. Nel secondo biennio, l’utilizzo 
di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-tecnologico consente al 
diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel 
quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. Le 
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discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche 
relative alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto. Un 
ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 
organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola 
lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei 
successivi contesti di lavoro e di studio .

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto, pur partendo dalle Linee Guida del MIUR per l'insegnamento dell'Ed. civica 
nell'a.s 2020/21 ( La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. ), ha sviluppato un'autonoma programmazione ( 
nelle aree previste dalla Lg. 92/2019 ) che si è risolta nella realizzazione di singoli 
percorsi con contenuti multidisciplinari e trasversali negli apprendimenti, volti a favorire 
la formazione degli studenti come cittadini responsabili e consapevoli delle 
problematiche connesse alla realtà ad essi circostante.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Percorso di II livello ( serale )

Di seguito, il link dedicato per le indicazioni presenti sul sito dell'Istituto per illustrare i 
contenuti disciplinari del Corso, organizzazione e possibilità di impiego post-diploma. 
https://iisviaasmara28.it/index.php/ptof/862

 

NOME SCUOLA
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VIA NOVARA, 20 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo “Sistema moda” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, competenze specifiche delle diverse realtà ideativo – creative, 
progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature, 
accessori e moda. La preparazione dello studente è, altresì, integrata con competenze 
trasversali di filiera che gli consentono lo sviluppo di sensibilità e capacità di lettura 
delle problematiche dell’area sistema moda. Lo studente, infatti, a conclusione del 
percorso quinquennale, è in grado di assumere, nei diversi contesti d’impiego e con 
riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e 
produzione di manufatti, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle 
materie prime e dei prodotti finiti; di intervenire, relativamente alle diverse tipologie di 
processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e 
sicurezza dei prodotti; di agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di 
individuazione di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing; di 
contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore 
moda; di collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. Nell’articolazione 
“Tessile, abbigliamento e moda” si acquisiscono le competenze che caratterizzano il 
profilo professionale in relazione alle materie prime, ai processi, ai prodotti, con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione 
di tessuti e di accessori moda. Nell’articolazione “Calzature e moda” si acquisiscono le 
competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, 
ai processi, ai prodotti, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 
applicata per la realizzazione di calzature e di accessori moda. I percorsi sviluppati 
secondo tali articolazioni permettono, altresì, di approfondire maggiormente le 
competenze correlate alle caratteristiche e alle esigenze delle diverse realtà territoriali ( 
produzione di filati, di tessuti a fili rettilinei, di tessuti a maglia, di confezioni, di stampa 
di tessuti, ecc. ).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto, pur partendo dalle Linee Guida del MIUR per l'insegnamento dell'Ed. civica 
nell'a.s 2020/21 ( La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
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trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. ), ha sviluppato un'autonoma programmazione ( 
nelle aree previste dalla Lg. 92/2019 ) che si è risolta nella realizzazione di singoli 
percorsi con contenuti multidisciplinari e trasversali negli apprendimenti, volti a favorire 
la formazione degli studenti come cittadini responsabili e consapevoli delle 
problematiche connesse alla realtà ad essi circostante.

 

Approfondimento

L'istituto sta procedendo per la riattivazione del Corso Serale secondo la nuova 
normativa, predisponendo, tramite le relazioni con il CPIA di riferimento, quanto 
previsto per l'attuazione dei percorsi di II livello del'Istituto Professionale Servizi per 
la sanità e l'assistenza sociale.

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

 PROGETTI PER INDIRIZZO DI STUDIO -• LICEO DELLE SCIENZE UMANE -

Descrizione:

    Attività nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie limitrofe al nostro Istituto

    Progetti con l’Università Sapienza e Roma Tre

    Progetto con la Polizia municipale
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    Stage linguistici

    Progetto teatro in carcere

    Progetto Caritas

    Progetto Roma Capitale

    Progetto Porta futuro Lazio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Report delle strutture ospitanti 

 PROGETTI PER INDIRIZZO DI STUDIO- LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE -

Descrizione:

·  Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale

    Progetto con la Caritas di Roma

    Progetti con l’università Sapienza e Roma tre

    Progetto con la Polizia municipale

    Progetto teatro in carcere

    Stage linguistici

    Progetto “Tutto a posto”
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    Progetto Roma Capitale

    Progetto Porta futuro Lazio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Report delle strutture ospitanti 

 PROGETTI PER INDIRIZZO DI STUDIO -• LICEO LINGUISTICO -

Descrizione:

    Attività negli alberghi

    Progetti con l’università Sapienza e Roma tre

    Progetto con la Polizia municipale

    Scambi culturali con licei della Francia e di altri Paesi

    Stage linguistici

    Progetto teatro in carcere

    Progetto Roma Capitale

    Progetto con l’Ambasciata francese “Villa Medici”

    Progetto Porta futuro Lazio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Report delle strutture ospitanti 

 PROGETTI PER INDIRIZZO DI STUDIO -ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI-

Descrizione:

    Progetto con la Caritas di Roma

    Progetto con la Polizia municipale

    Attività nelle strutture pubbliche e private legate al mondo del sociale e dei servizi

    Stage linguistici

    Progetto teatro in carcere

    Progetto Porta futuro Lazio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Report delle strutture ospitanti

 PROGETTI PER INDIRIZZO DI STUDIO -ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO – 
SISTEMA MODA -

Descrizione:

     Progetto Caritas

     Progetto polizia Municipale

     Attività con aziende e istituti collegati al mondo della moda

     Partecipazione a fiere ed eventi legati al mondo della moda e del costume

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Report delle strutture ospitanti

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI MANUALITÀ

Realizzazione di strumenti ludici e didattici per bambini

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la collaborazione socializzazione tra gli allievi, sviluppo della creatività, 
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rafforzamento dell'autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL CARDUCCI INCONTRA..LA GUARDIA DI FINANZA

Incontro con la G.diF. su temi della legalità economica e ruolo istituzionale della G.di F.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di 
diritti e doveri, anche nel campo economico,; offrire agli allievi, attraverso 
l'illustrazione dei compiti istituzionale della G.diF., un orientamento postdiploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Trattasi di progetto già in corso nell' Istituto, come rafforzamento degli obiettivi 
formativi e delle competenze chiave di cittadinanza degli allievi. Nel corrente a.s. si 
vaglieranno le possibilità di partecipazione on line agli incontri eventualmente 
disposti dalla G.d.F.

 IL CARDUCCI INCONTRA..L'ARMA DEI CARABINIERI

Incontro su temi temi della legalità economica e ruolo istituzionale dell'Arma dei 
Carabinieri

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere l'assunzione di comportamenti corretti; promuovere la formazione degli 
studenti come cittadini responsabili; offrire agli allievi, attraverso l'illustrazione dei 
compiti istituzionale dell'arma, un orientamento postdiploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Trattasi di progetto già in corso nell'  Istituto, come rafforzamento degli obiettivi 
formativi e delle competenze chiave di cittadinanza degli allievi. Nel corrente a.s. si 
vaglieranno le possibilità di partecipazione on line agli incontri eventualmente 
disposti dall'Arma dei Carabinieri. 

 TEATRO IN CARCERE

Partecipazione a eventi proposti durante l'anno scolastico in orario pomeridiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla legalità a lungo termine tramite la partecipazione a rappresentazioni 
all’interno degli istituti di pena ; orientamento postdiploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro Carcere di Rebibbia

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 
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 SICUREZZA STRADALE

Incontri con la Polizia Locale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza stradale e del rispetto del codice della 
strada in collaborazione con il Municipio II

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il 
contrasto alla diffusione del virus Covid 19. 

 PERSONALIZZARE PER INCLUDERE

Contrasto della dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura dell'inclusione; rispondere ai bisogni degli allievi con DSA e 
realizzare forme di collaborazione con i servizi e le famiglie;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto già in adozione nel precedente periodo triennale e volto ad assicurare il 
successo formativo degli allievi
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 CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PER : LINGUA INGLESE, 
FRANCESE E SPAGNOLA

Lezione frontali di Lingua Inglese, Francese e Spagnola

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento Certificazioni Linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Progetto già in corso nell' Istituto

 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

Ricerca e studio del monumento e/o sito archeologico

Obiettivi formativi e competenze attese
Crescita culturale e sviluppo della consapevolezza in termini di cura e tutela dei beni 
del patrimonio storico/monumentale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Siti di interesse storico-monumentale o 
archeologico

Approfondimento
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Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 PARTENARIATO CON LA FRANCIA

Scambio con l’Istituto Decour di Parigi

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico e approfondimento degli aspetti socio-culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Strutture ricettive

Approfondimento

 

 

L'attività verrà svolta conformemente all'applicazione delle norme di contrasto alla 
diffusione del virus Covid 19

 LIBRIAMOCI

Partecipazione alle iniziative promosse dal MIUR per la diffusione della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento della sensibilizzazione sull'importanza della lettura e incremento delle 
competenze connesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Incontri sulle tematiche dell'uso consapevole dei social

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli allievi sul rispetto dell'altro e uso consapevole dei social, sul senso di 
legalità e conseguenze di un uso illegittimo dei social.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 GRUPPO SPORTIVO

Partecipazione a eventi sportivi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sull'importanza della pratica sportiva, dello spirito sportivo e dello 
spirito di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Strutture sportive esterne

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Attività di familiarizzazione con la scuola per i neo iscritti

Obiettivi formativi e competenze attese
Inserimento graduale nella nuova comunità scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19.

 STAGE ALL'ESTERO PER LA LINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

Soggiorno all'estero in Spagna,francia e Inghilterra

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento competenze linguistico-culturali

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19.

 PROGETTO DI COLLABORAZIONE CULTURALE CON L'ISTITUTO CENTRE SAINT LOUIS

Visione di film e rappresentazioni in lingua originale

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione attraverso l'immagine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RIELABORA ROMA

Viaggio nella Storia dell'Arte a Roma attraverso l'esame di specifici monumenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella lettura del patrimonio artistico romano e 
sensibilizzazione sulla loro conservazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 CARDUCCI: VIVERE LA MUSICA

Proposta e ascolto di brani musicali, anche contemporanei
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del corretto modo di decodifica delle opere artistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 CORO SCOLASTICO

Creazione di un coro polifonico di Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire la partecipazione tra gli allievi e la conoscenza musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ADOTTA UNA SCUOLA ALL'ANTARTIDE

Educazione alle tematiche ambientali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli allievi sulla necessità di tutela dell'ecosistema e dell' adozione di uno 
sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 GIORNATA PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE / ANMIL

Elaborazione di documenti ( video, power point ) sulla sicurezza negli ambenti 
scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Relativo al Progetto “ A più voci per una scuola sicura” , ( Rete di Ambito Territoriale 2), 
partito nello scorso a.s. Sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza a scuola e sul 
lavoro presso le scuole medie di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto dell'ambito territoriale 2 in collaborazione con alcune scuole medie dello 
stesso ambito. Capofila , Liceo G.Cesare

 AVIS AL CARDUCCI

Donazione sangue con autoemoteca AVIS

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione alla salute e sensibilizzazione alla donazione e alla solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO E CINEMA

Uscite didattiche a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, con certificazione 
finale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del senso critico e integrazione delle competenze curricolari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 FRANCAIS V.O.

Educazione attraverso l’immagine

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevede un’eventuale programmazione curricolare di iniziative cinematografiche o 
collaborazione con l’Istituto di Francia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Lo svolgimento dell'iniziativa avverrà in conformità alle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del virus Covid 19. 

 SETTANTACINQUE ..MA NON LI DIMOSTRA: RIFLESSIONI SULL'ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DELLA REPUBBLICA

Attraverso la sottoposizione o l'indicazione dei relativi link sul web di documenti ( 
anche statistici ) o video di carattere giuridico, storico e sociale, anche in senso 
diacronico, si vuole: - stimolare la riflessione degli allievi sul significato dei valori della 
Costituzione Italiana e della loro attualità; - quale compito di realtà, ottenere la 
produzione di un prodotto finale, a livello singolo, consistente in un powerpoint, un 
testo o un manifesto, anche in lingua straniera, che illustri la correlazione tra un 
articolo della Costituzione e un evento reale che lo recepisca o lo contrasti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - sviluppo e potenziamento dei valori umani, civili e morali nello 
spirito della democrazia; - sviluppo di una coscienza europea - maturazione della 
consapevolezza civica - valorizzazione della personalità dello studente Sviluppo delle 
Competenze chiave per l'apprendimento permanente nn. 1,2,4,5,6 Sviluppo delle 
Competenze chiave di cittadinanza nn. 1,2,3,5,7,8.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DIPLOMATICI

ll Change the World Virtual Model UN è una simulazione del funzionamento degli 
organi delle Nazioni Unite. La partecipazione degli studenti consiste nel 
rappresentare, durante una sessione di lavori dell’Assemblea Generale, del Consiglio 
di Sicurezza, dell’ECOSOC, ecc., i Paesi membri loro assegnati. Il Model European 
Union è una simulazione, online e/o in presenza, del funzionamento delle principali 
istituzioni dell'Unione Europea. Incremento delle competenze linguistiche e di quella 
sociale e civica di cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
Dalle Competenze Chiave Europee: Incremento delle competenze linguistiche e di 
quelle di cittadinanza Esperienza di interazioni tra i partecipanti e una nuova 
comprensione della politica europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dopo aver già proceduto nell'a.s. 2016-17 al cablaggio 
dell'intera struttura scolastica con dotazione di ciascuna 
aula e ambiente scolastico di accesso a Internet e 
postazione multimediale (computer collegato a video-
proiettore interattivo), l'impegno tecnologico 
infrastrutturale dell'istituto nel triennio 2019-22 verterà 
sulla gestione, amministrazione e manutenzione della 
struttura di rete e dell'apparecchiatura hardware e 
software con il mantenimento dell'accesso a banda larga 
(fibra ottica). 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

Grazie alla dotazione tecnologica alla quale ha 
accesso il corpo docente della scuola, si rede 
necessaria un'azione di accompagnamento, 
assistenza e formazione che sappia mettere in 
grado ogni docente di utilizzare in maniera 
efficace ed efficiente le strumentazioni e le 
metodologie connesse alle nuove tecnologie sia 
sotto il profilo hardware sia da quello software e 
applicativo. La figura dell'Animatore Digitale 
funziona in tal senso come persona di riferimento 
e di supervisione nell'assistenza e 
accompagnamento per i docenti che necessitino 
di aiuto, nonché come facilitatore nell'accesso 
alla formazione che i docenti vogliano scegliere 
sui temi delle nuove tecnologie e del loro uso 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nella didattica.

Fondamentale si è rivelato il ruolo dell'A.D.  
durante la D. a D. dove egli ha fornito il supporto 
ai Docenti per l'uso della piattaforma G Suite nel 
nostro Istituto, nonchè nel fare da tramite con la 
Società che gestisce la piattaforma, per 
ottimizzarne le funzioni in base alle esigenze 
dell'Istituto.

L'attività svolta ha consentito di accrescere, in 
alcuni casi realizzare, le competenze digitali del 
Personale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOSUE' CARDUCCI - RMPM02701G
LARGO DI VILLA PAGANINI 6 - RMRF02701R
PERCORSO II LIV. "L.GO VILLA PAGANINI" - RMRF027516
VIA NOVARA, 20 - RMTE02701T
PERCORSO II LIV. "ANGELO CELLI" - RMTE027517

Criteri di valutazione comuni:

I criteri da includere ai fini della valutazione vengono di seguito richiamati, come 
approvati dal Collegio dei Docenti.  
 
Voto 10  
conoscenze ampie e complete; capacità di interpretare in modo critico, originale 
e creativo le conoscenze;capacità  
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di effettuare collegamenti interdisciplinari; esposizione fluida, ricca e rigorosa 
nell’uso del lessico.  
Voto 9  
conoscenze complete e articolate; capacità di analisi approfondita; applicazione 
autonoma delle conoscenze;  
capacità di collegamenti interdisciplinari, esposizione fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico.  
Voto 8 conoscenze complete; applicazione autonoma e consapevole con capacità 
di analisi e sintesi; esposizione precisa  
con capacità di collegamenti essenziali  
Voto 7  
conoscenze chiare e corrette; applicazione autonoma; essenziali capacità di 
analisi e rielaborazione; linguaggio  
appropriato  
Voto 6  
conoscenze di base appropriate, ma non approfondite; applicazione 
sufficientemente autonoma, anche se non  
sempre precisa; esposizione sostanzialmente corretta  
Voto 5 conoscenze superficiali; assenza di rielaborazione e analisi; esposizione 
insicura e imprecisa  
Voto 4 conoscenze lacunose; difficoltà nell’analisi; esposizione e/o elaborazione 
inadeguata  
Voto 3 conoscenze assenti o frammentarie; elaborazione scorretta  
Voto 1/2 preparazione totalmente negativa; lo studente non risponde alle 
sollecitazioni  
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze finali raggiunte si 
terranno presente i livelli seguenti:  

 Livello di base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità  
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  

 Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, sarà riportata 
l’espressione “livello base non raggiunto” con  
l’indicazione della relativa motivazione.  

 Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli,  
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

 Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
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anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni consiglio di classe deve 
prendere in  
considerazione i seguenti elementi:  
1. comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una 
comunità, conformato al  
rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e l’attività (RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO  
D’ISTITUTO)  
2. frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni  
3. partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività 
e iniziative  
proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi di 
istruzione, progetti,  
partecipazione a conferenze ecc.)  
4. diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio e delle 
consegne affidate  
5. Il voto di condotta è pertanto attribuito dal consiglio di classe durante le 
operazioni di scrutinio,  
in base ai criteri sopraelencati e in rapporto alle seguente tabella di valutazione:  
10 / 10  
- Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso dei docenti, dei 
compagni e delle  
Istituzioni  
- Interesse vivace, impegno serio e costante, partecipazione attiva e propositiva  
- Collaborazione costruttiva con tutte le componenti della scuola  
- Consapevolezza del proprio dovere, rispetto della puntualità, frequenza assidua 
 
9 / 10  
- Comportamento corretto , responsabile e rispettoso  
- Interesse,attenzione e partecipazione buoni  
- Frequenza costante, rispetto e puntualità  
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8 / 10  
- Comportamento corretto e rispettoso delle regole  
- Interesse ed attenzione buoni, partecipazione non particolarmente attiva e 
propositiva  
- Sostanziale, ma non sempre adeguato rispetto della puntualità (assenze 
saltuarie …)  
7 / 10  
- Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle norme  
- Interesse e partecipazione discontinui, non costante rispetto delle consegne  
- Scarsa puntualità e discreto numero di assenze  
6 / 10  
- Comportamento non sempre corretto (richiami e note disciplinari)  
- Interesse ed attenzione discontinui; partecipazione poco attiva  
- Superficiale consapevolezza del proprio dovere  
- Non rispetto della puntualità (ritardi) e della frequenza (assenze)  
5 / 10  
- Comportamento non corretto, tendenza ad una inosservanza grave e costante 
del rispetto per gli  
altri e per i beni pubblici  
- Mancanza di interesse e partecipazione alla vita scolastica e disturbo costante 
dell’attività  
didattico- formativa  
- Assenze ripetute e saltuarie, mancanza di rispetto della puntualità  
- Assenza di apprezzabili cambiamenti del comportamento anche a seguito di 
sanzioni disciplinari  
di natura educativa e riparatoria

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l'ammissione alla classe successiva è necessario gli alunni che in sede di 
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 
e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Secondo quanto approvato nel Collegio 
Docenti del 13/12/2018, i criteri per la sospensione di giudizio o non ammissione 
alla classe successiva sono i seguenti:  
Sospensione di giudizio: due insufficienze gravi o tre insufficienze lievi o due 
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insufficienze gravi e una lieve;  
Non ammissione: tre insufficienze gravi o quattro o più insufficienze lievi.  
Ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno 
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come stabilito 
dallart.14 del DPR 122/09. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe, 
approvate dal Collegio dei Docenti, sono previste per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Le 
deroghe di cui sopra sono le seguenti:  
- motivi di dalute certificatidal Sistema Sanitario Nazionale;  
- terapie e/o cure programmate e certificate dal Sistama Sanitario Nazionale;  
- partecipazione a gare sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. di livello almeno regionale;  
- donazione del sangue;  
- adesione a confessioni religiose che comportino l'osservanza ritualedi 
specifiche festività.  
Per quanto riguarda la non ammissione si è stabilito che fino a tre insufficienze 
gravi si ha il giudizio sospeso; con quattro o più insufficienze si verifica la non 
ammissione dello studente.  
Per l'a.s. 209/20, causa emanazione delle disposizioni di contrasto al Covid 19, i 
criteri di ammissione sono stati definiti dall' O.M. 11/2020 , rinvenibile al link 
seguente 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-
05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392

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

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. Per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato fatte salve le deroghe stabilite 
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dall'art.14 del DPR 122/09 e approvate dal Collegio dei docenti.  
Per l'a.s. 2019/20, causa emanazione delle disposizioni di contrasto al Covid 19, i 
criteri di ammissione sono stati definiti dall' O.M. 10/2020 , rinvenibile al link 
seguente  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-
05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (TRIENNIO):  
A: media dei voti,  
B: assiduità della frequenza,  
C: interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  
D: attività complementari e integrative (ASL),  
E: crediti formativi,  
F: voto di consiglio minimo della fascia D.P.R. 323/98

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La griglia allegata consente di valutare, in un 'ottica multidisciplinare e 
trasversale, i contenuti dei singoli percorsi proposti agli studenti, ricorrendo 
anche :  
-a strumenti stimolanti e non tradizionali come il "debate" e il "cooperative 
learning":  
- ai compiti di realtà, che consentono agli studenti di rapportare i contenuti dei 
percorsi alla loro realtà quotidiana.

ALLEGATI: Griglia Educazione Civica.pdf

Misure per l'attuazione della Didattica a Distanza:

I docenti dell’IIS GIOSUE’ CARDUCCI, nella riunione collegiale svolta in modalità 
telematica il 6/5/2020, hanno stabilito misure per la realizzazione della didattica a 
distanza dell’Istituto allo scopo di assicurare a tutti il diritto all’istruzione e di 
offrire agli studenti pari opportunità formative, rilevando la disponibilità dei 
docenti e la volontà della scuola di sopperire a eventuali mancanze di adeguati 
strumenti da parte di docenti e alunni.  
Si riassumono qui di seguito le tipologie della Didattica a Distanza (DaD) previste, 
definendone le attività sia in forma sincrona che asincrona. In particolare, tra le 
attività che si ritiene opportuno realizzare attraverso la Didattica a Distanza, sono 
state individuate:  

 la trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma 
d’Istituto;  
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 lo svolgimento di esercizi guidati in videolezione;  
 la discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in 

sincrono sia mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati 
nella circolare 116 del 5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma 
Google Suite e nella sezione Didattica del Registro Argo;  

 l’analisi guidata in videolezioni di testi, opere, problemi, contenuti coerenti con 
la programmazione stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione 
individuale e la sua rimodulazione effettuata nel mese di aprile;  

 l’invio di lezioni registrate, relative a temi già sviluppati in precedenza o 
tematiche nuove con ripresa successiva in videolezione;  

 l’assegnazione di lavori personali o di gruppo di carattere disciplinare e 
trasversale, inter e pluridisciplinare, da svolgere autonomamente da parte degli 
studenti;  

 l’assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro.  
 
Si è altresì concordato, al fine di accompagnare la gradualità dell’apprendimento, 
di evitare il carico cognitivo di un eccesso di materiali di studio e di lavoro, con 
particolare attenzione alle scadenze troppo ravvicinate.  
 
Nell’attività di Didattica a Distanza si tiene sempre conto delle esigenze degli 
studenti con bisogni educativi speciali che risultano seguiti e accompagnati nelle 
loro attività.  
 
Si è inoltre convenuto di commisurare le attività di videolezione online sincrone 
all’orario della disciplina, tenendo in considerazione due fattori: il principio di 
sicurezza nell’uso dei monitor da parte di studenti e docenti; il carico di lavoro 
per i docenti nel preparare lezioni e materiali appositi per la didattica a distanza.  
Pertanto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì strutturate in modo tale da 
tener conto che nella DaD è più proficuo avvalersi di mini unità didattiche di 
apprendimento della durata di massimo 30 minuti, considerando altresì 
l’esigenza di facilitare all’interno del gruppo classe lo scambio e il confronto sul 
vissuto e sull’esperienza in atto.  
I Consigli di Classe, per favorire l’efficacia della didattica, in accordo con gli 
studenti, hanno in alcuni casi strutturato un orario interno relativo alle video 
lezioni rispettando il più possibile l’orario curricolare di ciascun docente, al fine di 
evitare sovrapposizioni e difficoltà organizzative.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
Premessa  
Il Ministero dell’istruzione, nella nota 279/2020, afferma che «la normativa 
vigente (D.P.R. 122/2009 e D.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini 
e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa». La nota 
ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 
valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando 
il legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione: «attraverso una 
rimodulazione degli obiettivi formativi, ogni docente riprogetta in modalità a 
distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di 
gestione delle interazioni con gli alunni.»  
A causa dell’eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria nazionale e alla 
luce delle Indicazioni ministeriali e dell’esperienza che ciascuno di noi docenti sta 
vivendo appare necessario rivedere e integrare le modalità di valutazione 
stabilite dal collegio all’inizio del presente anno scolastico.  
Si propone pertanto che la valutazione finale dello studente in ogni singola 
disciplina tenga conto dei seguenti fattori e criteri.  
1. Il curricolo.  
Va considerato in primo luogo che – come previsto dal più ampio contesto 
normativo - la valutazione finale dovrà tener conto del percorso 
complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico.  
Si terrà conto, inoltre, della valutazione conseguita nel periodo primo febbraio 5 
marzo (ove presente) del secondo quadrimestre ivi compreso l’eventuale 
recupero dell’insufficienza del primo periodo, se effettuato. Questa valutazione 
rappresenterà il primo degli elementi per l’assegnazione del voto finale.  
 
2. La DaD: gli aspetti quantitativi  
È a questo punto opportuno e utile stabilire il numero di attività da valutare in 
modalità Dad. Dal 5 marzo la didattica tradizionale in presenza si è interrotta e si 
è passati alla modalità di didattica a distanza; è apparso subito chiaro che il 
problema della valutazione di quanto insegnato a distanza sarebbe stato 
cruciale, visto che le norme che regolamentano la valutazione (il D.P.R. 122/2002 
e il D. Lgs. 62/2017) nel nostro sistema scolastico presuppongono sempre attività 
di verifica in presenza. Come abbiamo visto, le Indicazioni ministeriali più recenti 
(MIUR 279/2020; MIUR 388/2020) insistono sull’opportunità di verifiche formative 
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sulle attività proposte, con lo scopo di dare rinforzo e conferma all’operare degli 
alunni. Ogni lavoro elaborato e/o ogni attività svolta dagli studenti può tradursi 
in un voto o in un giudizio, che concorrerà alla formulazione di una valutazione 
finale riportata sul registro elettronico. In particolare si propone di stabilire che le 
attività formative soggette a valutazione siano un minimo di due scritte e una 
orale per Matematica e Fisica, due orali e una scritta per le altre materie che 
prevedano lo scritto, per tutte le altre discipline solo orali o anche per scienze 
motorie con un minimo di due attivita’ formative (con al massimo solo una scritta 
con valenza per l’orale).  
Sta alla libertà e alla professionalità di ogni singolo docente individuare modalità 
di somministrazione e tipologia delle attività, che possano poi concorrere a dare 
vita a un’unica valutazione sommativa, nell’ottica di attenuare la negatività e 
valorizzare la positività delle performance degli studenti.  
Questa valutazione rappresenterà il secondo dei tre elementi per l’assegnazione 
del voto finale.  
 
3. La DaD: gli aspetti qualitativi  
Considerate l’eccezionalità della situazione, le difficoltà che gli studenti stanno 
affrontando, e visto che il grado di partecipazione e autonomia definisce 
positivamente l’efficacia della Dad, si propone di considerare i seguenti indicatori 
di elementi qualitativi. Questa valutazione rappresenterà il terzo degli elementi 
per l’assegnazione del voto finale.  
 
a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni  
b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi  
c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche 
(adeguatezza rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative 
intercorse, per valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli 
studenti).  
in conclusione, ogni singolo docente, tenuto conto degli elementi e criteri sopra 
descritti nella singola disciplina, proporrà come sempre il voto finale al proprio 
Consiglio di Classe. Appare evidente dunque che, come d’altronde è sempre 
avvenuto al termine di ogni anno scolastico, cade la distinzione tra verifiche 
scritte e orali tradizionali e si procede a una valutazione di sintesi che tenga 
conto dei tre elementi valutativi, frutto dei fattori citati:  
1. Curricolo;  
2. DaD: aspetti quantitativi;  
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3. DaD: aspetti qualitativi.  
 
Si ribadisce che le valutazioni acquisite nel quadrimestre, prima della 
sospensione dell’attività didattica per emergenza COVID-19, restano valide e 
concorrono alla valutazione finale.  
Naturalmente l’Istituto si conformerà alle indicazioni che il Ministero fornirà in 
merito alla valutazione degli alunni allo scrutinio finale del corrente anno 
scolastico, anche con riguardo al recupero delle carenze eventualmente ancora 
presenti.  
Ai sensi dell'O.M. 11/2020, l'Istituto si è dotato e ha applicato, per l'anno 
scolastico 2019/202o, il Piano di Integrazione degli Apprendimenti ( PIA ), per gli 
effetti previsti dall' O.M. sopra richiamata.  
Per l'a.s. 2020/21, L'Istituto si è dotato del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata.  
( Da allegare )

ALLEGATI: griglia valutazione DaD aspetti qualitativi.pdf

Piano Scuola 2020/21:

Al seguente link è possibile consultare il Piano Scuola 2020/21:  
https://www.iisviaasmara28.it/attachments/article/893/PIANO%20SCUOLA.pdf

ALLEGATI: PIANO SCUOLA 20_21.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza, per l'inclusione degli studenti disabili dei progetti specifici, oltre 
che le possibilita' offerte dai laboratori integrati per favorire il passaggio 
dall'inserimento alla reale integrazione. Tutti i PEI seguono un indirizzo di didattica 
inclusiva, favorendo sempre il potenziamento delle reali abilita' dei ragazzi che 
presentano difficolta', in presenza o assenza di certificazione sanitaria. Durante lo 
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svolgimento della Settimana dello Studente vengono affrontati temi di 
sensibilizzazione multiculturale ed etnica, volti a favorire la reciproca conoscenza e 
integrazione. Sono svolti anche dei corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri.

Punti di debolezza

Alcuni insegnanti curricolari non sempre prendono parte alle attivita' integrative e 
didattiche, specificatamente organizzate per l'inclusione (progetti specifici).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza corsi di recupero nel periodo estivo e anche un 
recupero in itinere durante la didattica curricolare nel periodo 
invernale, inoltre si mette in condizione lo studente di poter accedere 
alla piattaforma multimediale MOODLE per il recupero e il 
potenziamento. Quasi tutti gli interventi posti a favore del recupero 
sono efficaci, tant'e' che il numero di sospesi in giudizio che poi 
vengono non ammessi, e' limitatissimo. Le particolari abilita' di alcuni 
studenti vengono valorizzate attraverso la partecipazione a corsi, 
progetti e gare sia intra che extra-scolastiche. La valorizzazione delle 
eccellenze avviene anche attraverso l'attribuzione di borse di studio.

Punti di debolezza

Nonostante l'introduzione di strategie per valorizzare le eccellenze e l'assegnazione 
di risorse specifiche ad hoc, il loro potenziamento si e' verificato nell'ambito di alcune 
attivita' progettuali ma non in modo sistematico e con metodologie comuni 
nell'attivita' ordinaria. Si ricercano didattiche innovative che consentano sia una 
progettualita' specifica sia un metodo che permetta una crescita lineare e coerente.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ci si avvale della definizione del profilo funzionale, grazie alla collaborazione delle 
famiglie e dei sanitari, per poi pianificare il PEI in seno al c.c., ed infine verificare le 
variabili che intervengono nel valorizzare al meglio il percorso formativo/inclusivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: il sanitario, la famiglia, il sostegno, i docenti curriculari, gli 
assistenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Riconoscimento del proprio ruolo e collaborazione continua.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sia i criteri sia le modalita' si avvalgono delle conoscenze di ciascun ragazzo per poi 
intervenire secondo le opportunita' cognitive di ognuno.

 

Approfondimento

Determinare il piano d'azione a medio/lungo termine sia scolastico, sia formativo che 
lavorativo. per poi impostare prassi e procedure tese a raggiungere uno scopo 
predeterminato. Si utilizzano "step" diversi e crescenti con continuita'. Consolidata 
l'adozione del P.A.I di Istituto di cui si allega la stesura per l'anno scolastico 2020/21

ALLEGATI:
PAI 2019-2020.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto 
l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.

Il presente Piano, che fissa le finalità  e gli obiettivi didattici, formativi 
ed educativi  e relativa declinazione, adottato per l’a.s. 2020/2021, 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica 
digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. 
In allegato, si fornisce il Piano per la DDI del nostro Istituto, aggiornato al DPCM del 
3/12/2020.

ALLEGATI:
Piano DDI e Indicazioni Generali.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Vicario: Primo sostituto del Dirigente; 
Collaborazione nel coordinamento della sede; 
Secondo sostituto del Dirigente: Supporto al 
coordinamento della Sede; Terzo 
Collaboratore: TERZO COLLABORATORE 
Supporto al coordinamento della Sede; 
Collaborazione per la comunicazione interna 
(Circolari, Avvisi, altro)

3

Funzione 
strumentale

1. Gestione del Piano dell'Offerta Formativa: 
Coordinamento, gestione e realizzazione del 
Piano dell'Offerta Formativa; 2. 
Orientamento: Orientamento in entrata e in 
uscita, continuità educative e didattica con le 
scuole medie e l'Università; 3. 
valutazione:Monitorare i criteri e le modalità 
di valutazione degli apprendimenti degli 
alunni e la Certificazione delle competenze. 
Collaborare con le altre FF.SS. e Gruppo NIV 
alle attività relative all’Autovalutazione di 
Istituto Valutazione; 4. Inclusione: 
Integrazione Scolastica, educazione alla 
salute, valorizzazione delle diversità

4

Redazione della programmazione annuale ; Capodipartimento 9
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Progettazione degli interventi di recupero, 
adozione dei libri di testo

Responsabile di 
plesso

Gestione risorse interne, monitoraggio servizi 
della sede, raccordo generale servizi agli 
alunni;Rapporti con le famiglie Calendari

4

Responsabile di 
laboratorio

Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti nei 
laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi ;indicare all’ inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio, officina o palestra di 
cui ha la responsabilità;controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, officina, palestra affidatogli, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 
1 al DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto di 
sua competenza.

6

Animatore digitale

Coordinamento didattica digitale e 
predisposizione materiali digitali a supporto 
della didattica e di tutta la progettualità della 
scuola

1

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Coordinatore attività 
di PCTO

Attività di coordinamento per favorire la 
realizzazione dei progetti programmati

2

Elenco non tassativo delle funzioni: 
Coordinare l'ideazione, la progettazione, la 

Referente per 
l'Educazione Civica

1
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programmazione e la realizzazione del 
curricolo di istituto dell’Educazione civica; 
Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di 
accompagnamento delle attività, di 
formazione a cascata e di supporto alla 
progettazione; Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari 
coordinatori di classe per l'Educazione civica; 
Promuovere relazioni con agenzie formative e 
attori culturali qualificati nel campo (si va 
dalle associazioni, alle ong, agli autori), 
curando i rapporti con gli stessi e 
monitorando le attività co-progettate; 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative, con particolare riguardo 
all'emersione di eccellenze e/o alla 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari 
di studio/approfondimento, progetti, ecc. 
L'innovazione è comunque coerente con le 
finalità e gli obiettivi del PTOF dell'Istituto di 
appartenenza, investe i diversi ambiti 
disciplinari e non stravolge la didattica 
ordinaria, anzi ne garantisce maggiore 
funzionalità ed efficacia; Supervisionare le 
diverse attività, curando in particolare la loro 
valutazione in termini di efficacia e di 
efficienza; Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e consiglio di classe; Favorire 
la diversificazione dei percorsi didattici nelle 
singole classi; Rapportarsi con la funzione 
strumentale PTOF, in modo da far confluire 
nel documento dell'Offerta formativa quanto 
progettato e realizzato in relazione 
all’insegnamento dell’Educazione civica; 
Predisporre e distribuire la modulistica e la 
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documentazione necessaria per l’avvio, lo 
svolgimento e la valutazione 
dell'insegnamento curricolare e delle attività 
extracurricolari; Rafforzare la 
corresponsabilizzazione con le famiglie, nel 
caso rivedendo il Patto educativo di 
corresponsabilità, al fine di condividere e 
promuovere comportamenti e valori 
improntati a una cittadinanza attiva e 
responsabile. Monitorare l’andamento 
dell'insegnamento dell’Educazione civica; 
Fornire report sull'andamento 
dell'insegnamento agli Organi Collegiali; 
Animare un team per la ri-progettazione 
metodologico-didattica nei diversi ordini di 
scuola; Favorire il superamento del 
pregiudizio sulla dimensione ancillare 
dell'insegnamento, tutelandone lo statuto di 
disciplina; Garantire un'effettiva attività 
educativa per tutti gli alunni di tutte le classi, 
in modo che sia stimolata la strutturazione in 
favore di ciascuno di competenze, abilità e 
conoscenze relative all’educazione civica; 
Verificare, per le classi affidate in quanto 
coordinatore, in occasione delle valutazioni 
intermedia e finale, che siano state registrate 
le attività svolte da ogni classe, le tematiche 
affrontate e le indicazioni valutative sulla 
partecipazione, l’impegno e il rendimento, in 
funzione della proposta di voto; Verificare e 
valutare il processo educativo al termine del 
percorso annuale; Presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti in termini di punti di forza e 
sottolineando le eventuali criticità da 
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affrontare; Comunicare all’Albo delle buone 
pratiche di educazione civica, istituito presso 
il Ministero dell’Istruzione, le esperienze 
didattiche e le soluzioni organizzative più 
significative dell'istituto, perché siano 
disseminate.

Referente Covid-19

Fornire l’elenco degli studenti della classe in 
cui si è verificato il caso confermato; fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che hanno 
svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 
e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta 
del campione che ha portato alla diagnosi e i 
14 giorni successivi alla diagnosi; indicare 
eventuali alunni/operatori scolastici con 
fragilità; fornire eventuali elenchi di 
operatori scolastici e/o alunni assenti. Oltre 
che collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

7

• Supportare i Cdc/Team per l’individuazione 
di casi di alunni BES; • Raccogliere, analizzare 
la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; • 
Partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; • Organizzare momenti di 

Referente BES 1
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approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; • Monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto.

Referente DSA

• Supportare i Cdc/Team per l’individuazione 
di casi di alunni BES; • Raccogliere, analizzare 
la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; • 
Partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; • Organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; • Monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto.

1

Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico; Partecipa alle 
riunioni di programmazione del CPIA di 
riferimento, per la determinazione dei 
contenuti del Patto formativo di Istituto; 
Monitora i contenuti del Patto formativo, 
aggiornandolo per adeguarlo alle mutate 
esigenze formative degli allievi; Predispone il 
materiale necessario all’ attività di 
progettazione e programmazione didattica; 
Cura l’attività di orientamento in entrata e in 
uscita; Ricerca e promuove la partecipazione 
alle inziative per l’orientamento post-diploma, 
con particolare riguaardo a iniziative presenti 
sul territorio; Svolge inoltre altre mansioni 
con particolare riferimento a: • proposte 

referente OO.SS 1
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sull'organizzazione dei corsi di ordinamento: 
classi, insegnanti, orari; • proposte di 
metodologie didattiche; • comunicazioni 
esterne e raccolta di documentazione.

referente DPO

Informare e consigliare il responsabile del 
trattamento o il responsabile del trattamento 
e i dipendenti che eseguono il trattamento 
dei loro obblighi ai sensi del presente 
regolamento e di altre […] disposizioni sulla 
protezione dei dati; Monitorare la conformità 
al regolamento, ad altre […] disposizioni in 
materia di protezione dei dati e alle politiche 
del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in relazione alla 
protezione dei dati personali, compresa 
l’assegnazione di responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del 
personale coinvolto nelle operazioni di 
trattamento e relativi audit; Fornire 
consulenza, ove richiesto, per quanto 
riguarda la valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e monitorarne le 
prestazioni ; Collaborare con l’autorità di 
controllo; Fungere da punto di contatto per 
l’autorità di controllo su questioni relative al 
trattamento e consultare , se del caso, in 
merito a qualsiasi altra questione.

1

Progettazione di iniziative formative per 
l’ambito Territoriale in coordinamento con il 
Referente per la Formazione, in base agli esiti 
del questionario sui bisogni formativi del 
Personale; partecipa alle riunioni 
organizzative dell’ A.T.2; promuove la 
partecipazione del personale alle iniziative di 
formazione offerte dall’A.T.2; effettua il 

REFERENTE A.T.2 1
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monitoraggio relativo alla corrispondenza tra 
risultati attesi e quelli conseguiti dai Docenti; 
raccoglie le esperienze dei Docenti e il relativo 
materiale per la creazione di un archivio 
usufruibile dal Personale.

REFERENTE PER LA 
SALUTE E BENESSERE

Ha il compito di promuovere l’educazione a 
corretti stili di vita, di alimentazione e di 
relazione, sollecitando nei giovani, tramite 
opportune iniziative e interventi specifici di 
esperti nel settore, comportamenti atti a 
garantire il loro benessere psichico e fisico, a 
prevenire episodi a rischio e situazioni di 
disagio personale e socio-relazionale.

1

Referente C.T.S.

Promuove le iniziative per favorire la 
realizzazione dell’attività sportiva scolastica e 
dei valori ad essa connessi; promuove la 
collaborazione con Enti e Ass.ni del territorio 
per incentivare gli alunni alla pratica sportiva; 
cura la puntuale osservanza del Regolamento 
da parte degli utilizzatori degli impianti e 
attrezzature dell’Istituto; coordina e realizza 
con i docenti di SC.Motorie le iniziative 
didattiche e sportive deliberate ; monitora e 
documenta le attività programmate e 
deliberate; provvede a organizzare la 
diffusione di informazioni a Docenti e Genitori 
sulle attività sportive deliberate.

1

REFERENTE 
PREVENZIONE 
DISAGIO – BULLISMO

Coordinamento attività formative per 
docenti, alunni e personale afferenti a 
quest’area – coordinamento e monitoraggio 
PdP – Referente per l’esterno

2

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

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

La maggioranza delle unità svolge 
unicamente attività di docenza; per alcune 
si aggiunge il coordinamento classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza; sostegno; 
coordinamento; referente di sede
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

7

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Docenza, sostegno, coordinamento classi; 
Vicarìa; progettualità di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

10
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Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Docenza,potenziamento( esplicato in 
attività, oggetto di progettazione 
preventiva e secondo una ripartizione 
percentuale dell'orario assegnato); 
Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

A026 - MATEMATICA

Docenza, Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Docenza e Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

5

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenza; Docente di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Docenza ( Cattedra oraria con titolarità 
presso altro Istituto )
Impiegato in attività di:  

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

1
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Insegnamento•

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Docenza ; Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Le attività svolte dalle unità impiegate 
sono: Docenza,Organizzazione e 
Progettazione ( F.S. Area 1 e Collaborazione 
con la Vicepresidenza, componente Gruppo 
per il RAV di Istituto); Referenza BES; 
sostegno; progettualità di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

Docenza; progettualità di potenziamento( 
esplicato in attività, oggetto di 
progettazione preventiva e secondo una 
ripartizione percentuale dell'orario 
assegnato); sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

6
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Potenziamento•
Sostegno•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di docenza; coordinamento classi; 
progettazione della programmazione 
Collegiale di Istituto;Sostegno; progettualità 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di Docenza e coordinamento classe; 
progettualità di potenziamento( esplicato 
in attività, oggetto di progettazione 
preventiva e secondo una ripartizione 
percentuale dell'orario assegnato); 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

AA55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

Docente di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1
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SECONDARIA DI II 
GRADO (ARPA)

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di insegnamento; progettualità di 
potenziamento ( esplicato in attività, 
oggetto di progettazione preventiva e 
secondo una ripartizione percentuale 
dell'orario assegnato); organizzativa ( F.S. 
Orientamento in entrata e in uscita ); 
coordinamento classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

6

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Docenza; Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B023 - LABORATORI 
PER I SERVIZI SOCIO-
SANITARI

Docenza ( Cattedra oraria con titolarità 
presso altro Istituto)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GIOSUE' CARDUCCI

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BC02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e amministrazione degli uffici

Ufficio protocollo

Ricezione e trasmissione corrispondenza in formato 
cartaceo e digitale, inoltro degli atti al DS e DSGA per 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
sul sito dell'Istituto

Ufficio acquisti
Gestione e gare d'appalto, fatturazioni e ordinativi di 
materiale

Ufficio per la didattica Gestione fascicoli allievi

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestioned el personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Blog di Istituto e canale Youtube 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONI PER LE ATTIVITÀ DI PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di Alternanza Scuola - Lavoro•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolare del percorso, del progetto formativo e della 
certificazione delle competenze

Approfondimento:

Con le convenzione stipulate per le attività di  PCTO ( ex alternanza scuola lavoro ), si 
definiscono i ruoli, le competenze e le responsabilità dell'istituzione scolastica e della 
struttura ospitante.
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La partecipazione alle iniziative dell'Ambito Territoriale 2 , ha consentito all'Istituto di 
partecipare, proficuamente, alla Giornata per la sicurezza nelle scuole 2018 
valorizzando l'impegno e le capacità degli studenti intervenuti, consentendo altresì ad 
essi di acquisire ulteriori conoscenze normative e sensibilità sulle problematiche 
legate alla sicurezza sul lavoro. 

 RETE DEURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti
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 RETE DEURE

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. H D. Lgs. n. 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Aggiornamento tramite Soggetto Formatore esterno 
accreditato

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE: CONOSCENZE E COMPETENZE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO

La didattica per competenze - Progettare per competenze: le UDA Didattica dell’Italiano – 
Geostoria - Didattica della Matematica - Didattica delle Scienze Il CLIL: competenze linguistico-
comunicative - Competenze metodologicodidattiche - La progettazione di un percorso di 
alternanza scuola-lavoro - L’educazione alla cittadinanza globale: laboratori attivi e prove di 
realtà - La validazione delle competenze - Le competenze nel nuovo Esame di Stato conclusivo 
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del II ciclo di istruzione (A/L e conoscenze e competenze disciplinari, trasversali e di 
cittadinanza e costituzione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE: COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE E SOCIALI

La gestione del disagio Gestione dell’aula - Tecnologie e inclusione - Risorse digitali per 
l’apprendimento - Insegnare in carcere - Insegnare agli adulti - L’educazione alla cittadinanza 
globale: laboratori attivi e prove di realtà - Comorbilità e diagnosi differenziale del disturbo da 
deficit dell'attenzione e iperattività - Dal Profilo di funzionamento al PEI Dal Profilo di 
funzionamento al PEI Metodo ABA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE: MIDDLE MANAGEMENT I LIVELLO

- Il sistema delle relazioni nelle organizzazioni complesse - La leadership riconosciuta e 
allargata - La comunicazione efficace - Il profilo professionale docente - Autonomia scolastica 
e nuovi modelli organizzativi - L’impianto normativo attualmente a fondamento delle 
pubbliche amministrazioni scolastiche - La valutazione di sistema e il ruolo dei docenti middle 
management - Il Nuovo Codice degli Appalti: elementi essenziali per le procedure di 
acquisizione di beni e servizi nelle scuole - La gestione contabile e amministrativa dei PON

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE: MIDDLE MANAGEMENT II LIVELLO

- Il sistema delle relazioni nelle organizzazioni complesse - La leadership riconosciuta e 
allargata - La comunicazione efficace - Il profilo professionale docente - Autonomia scolastica 
e nuovi modelli organizzativi Approfondimenti (progettualità: Erasmus e PON - L’impianto 
normativo attualmente a fondamento delle pubbliche amministrazioni scolastiche - La 
valutazione di sistema e il ruolo dei docenti middle management - Il Nuovo Codice degli 
Appalti: elementi essenziali per le procedure di acquisizione di beni e servizi nelle scuole - La 
gestione contabile e amministrativa dei PON

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE : FORMARSI PER ORIENTARE, VALUTARE E 
VERIFICARE ( 25 ORE )

Attività di Formazione del Personale Docente negli ambiti dell'Orientamento, risultati INVALSI 
e valutazione per contribuire allo sviluppo di buone pratiche volte ad assicurare il successo 
formativo degli studenti, approvata dal C. Docenti con delibere 21 e 22 /2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIATTAFORMA G SUITE E FORMAZIONE SULLA D.A D. E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE ( 
25 ORE ), A DISTANZA

A seguito dell'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19, si è adottata, 
per la didattica a distanza, la piattaforma multimediale GSuite. Questo ha reso necessaria la 
formazione del Personale Docente che, sebbene non completamente digiuno di competenze 
informatiche, doveva essere ragguagliato sulle potenzialità della piattaforma per il suo 
completo ed efficiente utilizzo nella didattica.,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID 19

Formazione ex D.Lg 81/08- Rischio biologico- CORONAVIRUS“SARS-CoV-2-COVID-19 “ e 
corretto utilizzo dei DPI ( 4 ore ), a distanza su piattaforma dedicata
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FAD II LIVELLO PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ( 4 ORE , A DISTANZA )

Istruzione per Adulti : - Assetto organizzativo e didattico - Aspetti innovativi - Accoglienza e 
orientamento - Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso - Il Patto 
formativo Individuale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
F. Strumentale Area 1; Vicepresidenza, Referenti per il corso 
serale

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete CPIA 1 Via Cortina 70

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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CPIA 1 Via Cortina 70

 FORMAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Attività per implementare la programmazione dei moduli e la valutazione degli 
apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Nell'a.s. 2019/20 l'Istituto ha avviato, proseguito nel corrente a.s., la ricognizione dei 
bisogni formativi del Personale Docente per ottimizzare l'offerta delle attività 
formative, sia interne che esterne (A.T.2, Enti diversi accreditati ).,con conseguenti 
ricadute positive sullo svolgimento delle pratiche didattiche. 

Dal questionario 2020/21 sono emerse le seguenti preferenze:

1) quanto alla modalità di erogazione dell'offerta, il risultato è equamente distribuito 

tra lezioni frontali in presenza , e-learning ,lezioni frontali in presenza e a 
distanza + attività laboratoriale di ricerca-azione.

2) Quanto alla tipologia di intervento, prevalente risulta quello relativo al s
eminario breve con attestazione di frequenza .

3) Quanto alle aree di interesse: per l' Area dell'autonomia organizzative e 
didattica,  prevalente risulta quella relativa alla progettazione, gestione e 
monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti esterni; per l' AREA 
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DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA E  
SAPERI DISCIPLINARI , risulta prevalente quella relativa al rapporto fra saperi e 
competenze; per l' AREA DELL’INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA 
E CITTADINANZA  GLOBALE risultano prevalenti quelle relative a Educazione 
alla legalità e intercultura: integrazione degli alunni stranieri e Italiano L2 ;
Parità di genere, educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili 
di vita, legalità e  cittadinanza attiva; per l'AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI 
E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO è prevalente la richiesta di 
formazione sull'uso delle piattaforme didattiche più diffuse; per l' AREA DELLE 
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA risulta prevalente la richiesta di un Corso 
avanzato di lingua comunitaria; per l' AREA INCLUSIONE E DISABILITA' , uno dei 
punti di forza dell'Istituto, grazie alle sue consolidate pratiche inclusive, la 
richiesta di formazione è equamente distribuita tra le proposte offerte ( 
Didattica per gli alunni con disturbi dell’apprendimento; Didattica per gli 
alunni con disagio comportamentale e socio-culturale ; Didattica a distanza ); 
per l' AREA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO , prevalente è la richiesta per la formazione su attività di Co-
progettazione per l'Orientamento universitario e professionale; per l' AREA 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO si sono registrate richieste per l'attività 
offerta, relativa all' Autovalutazione di Istituto e Piano di miglioramento

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale ATA è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze formazione centrata sulle competenze: 
potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla 
conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 
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potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche 
basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

Gl ambiti di aggiornamento riguarderanno:

i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

1. 

i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero,  coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;

2. 

i corsi organizzati dalle Reti di scuole a  cui L'istituto aderisce; 3. 
gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti 
di Istituto previsti dal PTOF; 

4. 

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008), compresa la disciplina relativa all'impiego del 
personale in smart working.

5. 

 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 
team (amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici)

6. 

 Principi di base dell’architettura digitale della scuola (amministrativi, tecnici, 
collaboratori scolastici) 

7. 

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di 
lavoro agile (amministrativi e tecnici) .

8. 
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