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PREMESSA
Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Statale “Girolamo
Fracastoro” di Verona, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico con proprio Atto di indirizzo, presentato nel Collegio dei Docenti il giorno 11/09/2018
e pubblicato con Circ. n. 051 del 03/10/2018, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 15/10/2018.
Il Piano attuale dell‟Offerta Formativa per l‟a.s. 2021-22 è stato elaborato dal Collegio
dei Docenti apportando le necessarie modifiche, deliberate nelle sedute del 22/11/2021 e del
13/12/2021, ed è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 17/117/2021 e del
16/12/2021.
Il piano è pubblicato nel sito di istituto, www.liceofracastoro.edu.it e sul sito Scuola in
chiaro, http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

UN’IDEA DI SCUOLA
Il Piano dell‟Offerta Formativa si fonda su una precisa idea di scuola (Vision):
 La scuola è un ambiente inclusivo
 La scuola è palestra di democrazia
 La scuola è luogo di incontro, di cultura, di lavoro
 La scuola è un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico
La scuola è un ambiente inclusivo: in essa ci si esercita a vivere con le differenze, a
rispettarle, a considerarle una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite: si impara
insieme a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale,
didattica, educativa della scuola.
La scuola è palestra di democrazia: in essa il rispetto dei diritti umani e dei valori della civile
convivenza vengono vissuti, esercitati e verificati quotidianamente.
La scuola è luogo di incontro, di cultura, di lavoro: essa attraverso il confronto tra culture,
generazioni, sistemi di valori e istituzioni favorisce l‟approccio consapevole dei giovani con il
mondo nella sua complessità; in essa ciascuno porta il suo contributo di attività seria, continua
e impegnata.
La scuola è un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico: essa si apre
responsabilmente alle innovazioni ed alle sperimentazioni; promuove un continuo processo di
verifica per il miglioramento di prestazioni e risultati finali; i suoi componenti, nella loro
specificità, ne condividono i fini, creando un insieme di rapporti integrati che concorrono alla
realizzazione di obiettivi comuni.
Questa idea di scuola determina la MISSION dell’Istituto :
“Porre gli studenti in grado di conoscere, analizzare e gestire con senso critico e
consapevolezza la complessità e le trasformazioni della cultura e della società, attraverso un
percorso formativo che ha come valori fondanti l’inclusione, la cittadinanza e l’interculturalità.”
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1. PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il nostro Piano triennale parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è reperibile all‟indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRPS03000R/girolamo-fracastoro/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui opera l‟istituto, l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè le Priorità, i Traguardi di lungo
periodo e gli Obiettivi di breve periodo individuati per la nostra scuola:

A. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
1)Progettazione e realizzazione di un corso sul metodo di studio indirizzato agli alunni del biennio finalizzato all'acquisizione delle
competenze necessarie ad affrontare il percorso liceale.
Traguardi:
 Miglioramento dell'effetto scuola, riportandolo al livello regionale.
Obiettivi di Processo:
 Organizzazione ottobre/novembre interventi studio assistito per studenti del biennio, articolati per area umanistica e scientifica;
 ottobre: individuazione alunni che necessitano intervento;
 ottobre-novembre realizzazione: 20 h (5 settimane);
 verifica risultati primo periodo;
 eventuale replica a marzo aprile;
 verifica risultati finali.
B. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

2)Definizione e condivisione del materiale già prodotto. Su questa base, elaborazione, costruzione, approvazione del curricolo
verticale del Liceo: schede dei piani annuali individuali e relazione finale, progettazione consiglio di classe, documento 15 maggio.
Griglie di valutazione per competenze disciplinari: primi adattamenti.
Traguardi:




Nell'a.s. 2020-2021 utilizzazione ed applicazione dei documenti prodotti da parte di almeno l'90% da parte dei docenti dell'Istituto.
Nell'a.s. 2021-2022 perfezionamento griglie di valutazione.
Obiettivi di processo:
 Esame/revisione/condivisione materiale già prodotto nei dipartimenti disciplinari. Elaborazione prima bozza nei Dipartimenti disciplinari.
 Revisione bozza da parte del CTS. Pubblicazione dell'ipotesi di curricolo.
 Approvazione da parte del Collegio.
 Predisposizione dei documenti, ivi compresa la prima bozza della griglia di valutazione.
NOTA Il Piano di Miglioramento è tra gli allegati al POF, che sono parte integrante del documento.
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2. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l‟Istituto opera avendo come
riferimento le linee generali esplicitate dalla dirigenza nell‟Atto di indirizzo.
Per perseguire le priorità individuate, secondo i criteri di efficacia ed efficienza, e
migliorare la qualità dell‟offerta formativa, l‟Istituto realizza le seguenti azioni:
- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia
docente che ATA;
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;
- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;
- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.;
- l‟ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell‟utenza;
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard
del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento
diverse da quelle ministeriali.
- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione;
- l‟apertura e la collaborazione con il territorio.
3.1 Trasparenza e rapporti con le famiglie
Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione
dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di
attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.
Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione alle famiglie,
improntate ai principi di trasparenza, correttezza e partecipazione e di consolidare il “patto
educativo di corresponsabilità” che si instaura tra i diversi soggetti del progetto educativo, la
scuola investe molte risorse nella comunicazione con le famiglie, moltiplicando le occasioni di
colloquio con i genitori che sono, in linea di massima, le seguenti:
•
all'interno del Consiglio di classe, nella sua composizione allargata, viene sottoposta ai
genitori la programmazione del Consiglio stesso e la valutazione in itinere e finale
dell'andamento didattico e disciplinare della classe;
• colloqui mattutini di un'ora alla settimana per ciascun docente, da fine Ottobre a metà
Maggio con un intervallo in corrispondenza della chiusura del 1^ quadrimestre;
• colloqui pomeridiani nel corso del primo quadrimestre, ai primi di Dicembre, e del
secondo, ad Aprile;
• colloqui singoli richiesti o dai genitori o dalla scuola per problemi particolari e specifici, in
qualunque momento, anche al di fuori dei termini temporali precedenti;
• colloqui informali in occasione della convocazione di consigli di classe al completo, che
prevedono una fase iniziale di partecipazione di tutti i genitori interessati;
• utilizzo del registro elettronico per comunicazioni relative all'organizzazione scolastica
generale o a informazioni reciproche relative al singolo alunno;
• colloqui alla fine dell'anno scolastico, prima della pubblicazione dei tabelloni, con i
genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva per illustrare le risultanze finali
e fornire gli elementi in possesso anche ai fini del riorientamento degli alunni in difficoltà;
• dopo la pubblicazione degli scrutini finali le famiglie degli alunni valutati con “debito
formativo” vengono, su richiesta, ricevute e comunque tutte vengono informate per
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iscritto delle motivazioni delle decisioni assunte e delle deficienze riscontrate, con gli
opportuni suggerimenti per il recupero.
I genitori possono anche prendere visione della frequenza dello studente e dei voti
assegnati dai docenti attraverso il registro elettronico, a cui si può accedere riservatamente dal
sito della scuola; ogni genitore viene fornito di password personale, a tutela della riservatezza:
sarà cura del genitore che ne fosse sprovvisto di richiederla e sarà impegno dei genitori
consultare tale strumento con regolarità.
Sul sito trovano spazio molte altre informazioni, pubblicate attraverso circolari, articoli e
news, che mettono le famiglie realmente nelle condizione di seguire fattivamente l'itinerario
culturale e didattico del figlio.
3.2 Partecipazione e rappresentanza dei genitori
I genitori costituiscono una riserva di competenze ed energie che la scuola può cogliere
al meglio. Nel nostro istituto sono organizzati in Comitato, con proprio statuto, fondo di
finanziamento e rappresentanza, che si riunisce periodicamente ed affronta i temi ed i problemi
generali della scuola, fornendo un apprezzabile contributo di idee e di riflessione.
Da parte sua, la scuola si fa carico di attivare interventi finalizzati alla partecipazione
attiva dei genitori al processo educativo attivato sia perché siano informati dell‟offerta e dei
valori che la scuola offre e propone sia perché essi stessi possano apportare un contributo al
consolidamento o, se necessario, alla rivisitazione dell‟una e/o degli altri.
3.3 Rapporti esterni
La nostra scuola è un sistema aperto dinamicamente inserito nel contesto sociale e
culturale in cui opera. Numerose sono le collaborazioni esterne, con istituti scolastici e enti
pubblici e privati, fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione di temi e problemi che
difficilmente da soli potrebbero essere affrontati.
La scuola, così, partecipa alle “reti” non solo tra le istituzioni scolastiche del territorio, ma
anche con le scuole venete, ed è sempre disponibile a condividere percorsi progettuali con tutte
le componenti sociali presenti e attive. Tra le più significative abbiamo:

1. Rete provinciale “L‟ITALIANO A SCUOLA”, tra istituzioni scolastiche di II grado;
2. Rete “TANTE TINTE”: in collaborazione con scuole medie e superiori per l‟accoglienza degli alunni
stranieri non italofoni.

3. Rete SCUOLA E TERRITORIO fra Istituti scolastici di Verona, varie Agenzie educative e Associazioni
culturali, sportive e di volontariato per lo sviluppo delle tematiche inerenti all‟adolescenza, al disagio,
alla salute.

4. Rete per la Sicurezza SIRVESS, a supporto e per la gestione della formazione in materia di sicurezza
per conto delle scuole aderenti.

5.
6.
7.
8.

Progetto TANDEM in collaborazione con varie Facoltà dell‟Università di Verona.
Progetto LAUREE SCIENTIFICHE in collaborazione con varie Università.
Progetto SPORT IN RETE in collaborazione con vari istituti e il CUS Verona.
Rete Enredados por la ñ

La struttura organizzativa della scuola è indicata dai seguenti organigramma e funzionigramma
NOTA:
L’ Atto di indirizzo del Dirigente scolastico è tra gli allegati al POF, che sono parte integrante
del documento.
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POLITICA
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ORGANIZZAZIONE

DIDATTICA

AMMINISTRAZIONE

PARTECIPAZIONE
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Consiglio di
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DIRIGENTE SCOLASTICO
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Comitato Tecnico
Scientifico

Comitato di
valutazione
docenti

Staff di
Presidenza

Collegio dei
Docenti

Collaboratori
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Commissione
PTOF-NIV

Vicario DSGA

Collaboratori
succursale

Funzioni
Strumentali

Assistenti
amministrativi

Commissione
orario

Coordinatori
Dipartimenti

Collaboratori
scolastici

Animatore
digitale
Team
digitale

Coordinatori
di classe
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Responsabili
lab/aule spec.
Gruppo di lavoro
inclusione

Comitato di
Garanzia

Comitato
Genitori
Comitato
Studentesco

Referenti Piani di
sviluppo
Referenti aree
di sviluppo

Nucleo
Interno
Autovalutazione

Collaboratori
tecnici

Giunta
Esecutiva

RSPP

Consigli
di Classe

INCARICHI PER
LA SICUREZZA

Commissione
elettorale
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3.4 Organigramma d’istituto e Funzionigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Le competenze del Dirigente scolastico sono regolate dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001)
Il DS è rappresentante legale dell’istituzione scolastica ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (D.I. 44/2001).
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il DS organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
Inoltre, il DS promuove interventi indirizzati ad assicurare:
 la qualità della formazione e il diritto di apprendimento.
 la collaborazione culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 l’esercizio della libertà educativa;
 la libertà di scelta educativa delle famiglie;
Il DS è Datore di lavoro ed è responsabile della gestione della sicurezza degli studenti e del personale.

Luigi FRANCO

PERSONALE DOCENTE
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nominati dal DS, hanno mandato di:
 sostituire il Dirigente in caso di assenza;
 provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro sostituzione;
 disporre le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli
studenti per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni;
 collaborare con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto;
 provvedere alla gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale, in
osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e l’obbligo di vigilanza sui minori.

SEDE: Monica TEMPORIN – Ettore CARCERERI
SUCCURSALE: Fabrizio GIUGNI – Marta PEGORARO
COMMISSIONE PTOF
Coordinata dal DS, si occupa di:
 stendere e aggiornare, per conto del CdD, il Piano dell'Offerta Formativa;
 esaminare i progetti e verificare la loro rispondenza alle linee guida del piano dell'offerta
formativa;
 controllare, in collaborazione con la Dirigenza, le innovazioni legislative che implicano variazioni
dell'Offerta Formativa;
 verificare l’andamento della progettazione di istituto.

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Nominato e coordinato dal DS, è composto da docenti e ha il compito di:
redigere il Rapporto di Autovalutazione di istituto e individuare le priorità su cui impostare il Piano
di miglioramento di istituto.
individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto.






Fabrizio GIUGNI
Roberto MORANDI




Daniela SINIGAGLIA
Monica TEMPORIN

FUNZIONI STRUMENTALI
Nominate dal Collegio Docenti per coordinare i lavori riferiti ad un preciso ambito progettuale, si
occupano di garantire tutte le azioni necessarie alla realizzazione delle attività previste dal loro mandato.
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INVALSI: Marta PEGORARO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO: Francesca RAINERI

Piano dell’Offerta Formativa
_____________________________________________________

COMMISSIONE ORIENTAMENTO
Ha il compito di coadiuvare la FS nella progettazione ed attuazione delle attività di accoglienza e
presentazione della Scuola






Chiara ADAMI
Barbara BATTISTOLLI
Diego DUSI
Carola GOZZI





DIPARTIMENTI e
COORDINATORI

Barbara RAINERI
Chiara SALETTI
Rosetta SORLETO

AREE e COORDINATORI

Individuati dal Collegio, hanno il compito di:
 presiedere le riunioni del dipartimento e organizzarne il lavoro;
 coordinare la programmazione annuale di dipartimento sia per quanto riguarda le attività curriculari
che extracurriculari.
 riferire al Collegio sulle tematiche affrontate dal dipartimento;
 Informare il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative;
 aggiornare il sito d’istituto per la parte di competenza.
Compiti specifici del Coordinatore d’Area: fornire il proprio apporto alla programmazione annuale di
dipartimento.

Letterario:
Letizia GANGEMI
Linguistico:
Maria Cristina ACCILI
Filosofia e Scienze umane:
Francesca LAZZARIN

Coordinatori di Area:
Inglese: Maria Pia PERAZZOLO GALLO
Francese: Valeria CONFORTI
Spagnolo: Silvia LOVATO
Tedesco: Rosetta SORLETO
I.R.C.: Marco DAL CORSO
Scienze umane: Maria Rosaria MARIANO
Diritto ed economia: Rosa CASCELLA

Fisico-matematico:
Luciana FORMENTI
Scienze naturali:
Daniela SINIGAGLIA
Disegno e storia dell’arte:
Giovanni ALBERTINI

Linguistico: PRINCIVALLE
Scienze Umane: Giuliana FERRARINI
Scienze Applicate: Giovanni ALBERTINI
Ordinario: Barbara RAINERI

Scienze motorie:
Chiara ADAMI
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Esercita una funzione consultiva in ordine all’attività di programmazione e all’innovazione didattica
dell’istituto. Può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta dal DS. Propone e/o promuove
attività di ricerca, di sviluppo, etc. in rapporto alle attività scolastiche, per gli studenti e per tutto il
personale.
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Monica TEMPORIN (staff di Presidenza)
Fabrizio GIUGNI (staff di Presidenza)
Ettore CARCERERI (staff di Presidenza)
Marta PEGORARO (staff di Presidenza)
Francesco ZANON (animatore Digitale)

Piano dell’Offerta Formativa
_____________________________________________________










Letizia GANGEMI (coordinatore dipartimento Letterario)
Maria Cristina ACCILI (coordinatrice dipartimento Linguistico)
Francesca LAZZARIN (coordinatore dipartimento Filosofia e Scienze umane)
Luciana FORMENTI (coordinatore dipartimento Fisico-matematico)
Daniela SINIGAGLIA (coordinatore dipartimento Scienze naturali)
Giovanni ALBERTINI (coordinatore dipartimento Disegno e storia dell‟arte)
Chiara ADAMI (coordinatore dipartimento Scienze motorie)

ANIMATORE DIGITALE
Individuato dal DS, ha la funzione di:
 favorire il processo di digitalizzazione della scuola;
 coinvolgere il personale della scuola nel processo di innovazione della didattica;
 stimolare la formazione dei docenti.



Francesco ZANON

TEAM DIGITALE
Ha il compito di coadiuvare l’Animatore digitale nello sviluppo dell’attività di innovazione della didattica
digitale.




Giovanni ALBERTINI
Marcella BISERNI
Claudia ERBISTI

REFERENTI PIANI DI ISTITUTO
Individuati dal DS, hanno il compito di progettare i Piani, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, e di
coordinare e monitorare le attività progettuali programmate.






Centro Sportivo Scolastico (CSS): Ferdinando CENTURINO
Percorsi per le Competenze Trasversali e l‟Orientamento (PCTO): Valeria CONFORTI
Piano Content and Language Integrated Learning (CLIL): ==
Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI): Luciana FORMENTI
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): Francesco ZANON

COORDINATORI AREE DI SVILUPPO DELL’O.F.
Individuati dal DS, hanno il compito di coordinare e monitorare le attività progettuali previste dalle aree di
sviluppo individuate dal Collegio e contenute nel Piano dell’Offerta formativa di istituto.







Cittadinanza e Costituzione: Ettore CARCERERI
Interculturalità: Valeria CONFORTI
Sviluppo e benessere dello studente: ==
Innovazione didattica: Francesco ZANON
Supporto e valorizzazione dello studente: Elisabetta CAMPANA

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Nominato dal DS, costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I.
(Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). In particolare:
 rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) e i casi con diagnosi di DSA presenti nella scuola;
 offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle
classi;
 entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Nel mese di settembre, provvede all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività.
 Luciana FORMENTI
 Monica TEMPORIN
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GRUPPO DI LAVORO
L’ORIENTAMENTO

PERCORSI

PER

LE

COMPETENZE

TRASVERSALI

E

Nominato dal DS ha il compito di:
 elaborare il Piano per i PCTO, nel rispetto delle indicazioni contenute del POF di istituto;
 monitorare costantemente l’attività svolta;
 offrire consulenza e supporto ai colleghi sulla gestione dell’attività.
 Alessandra BUCCHI,
 Valeria CONFORTI coordinatrice
 Rosa CASCELLA
 Stefano VALLE
 Matteo VERGANI
 Francesca ARZONE

COMMISSIONE PER LE GIORNATE DELLA MEMORIA
Nominata dal DS ha il compito di:
-

-

proporre iniziative e attività a ricordo della Shoah per stimolare una riflessione sui temi della seconda
guerra mondiale e sugli aspetti attuali del razzismo e dell’intolleranza, del conflitto tra le civiltà in
corso.
promuovere e sostenere proposte volte a favorire un'educazione ai valori quali la solidarietà,
l’altruismo, la tolleranza, il rispetto dell’altro.
coordinare le attività organizzative e formali per la realizzazione delle iniziative






Maria Cristina ACCILI
Michele BONGIOVANNI
Francesca GUERRA
Lucia LANZI

-





Patrizia BUFFA
Chiara SALETTI
Sara STOCCHINI coordinatrice

MOBILITY MANAGER
Istituito dalla Legge 221/2015, entrata in vigore nel febbraio del 2016, il Mobility Manager ha tra i suoi
compiti principali:
 favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto
ambientale;
 organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli
alunni;
 mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
 coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
 verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su
gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi.



Emanuela PALERMO

RESPONSABILI AULE SPECIALI (subconsegnatari)
Individuati dai Dipartimenti, hanno il compito di:
- adottare tutte le soluzioni funzionali ad un efficace utilizzo delle aule speciali;
- proporre l’acquisito di materiali e attrezzature e gli interventi di manutenzione alla attrezzature.
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Chimica
Fisica
Linguistico multimediale
Informatica
Disegno
Palestre
Lab. Artistico
Aula spazio alternativo
Lab. Robotica
Biblioteca

Sede
Lucia LANZI
Claudia ERBISTI
==
==
==
Ferdinando CENTURINO

==

Succursale
Daniela SINAGLIA
Francesco ZANON

==
Emanuela PALERMO
==
==
==
==
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
E’ presieduto dal DS ed è costituito da:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal C.d.I.;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori;
c) un docente o DS scelto dall’USR del Veneto.
Il comitato individua i criteri per l’assegnazione da parte del DS del Bonus ai docenti; il comitato, con la
sola componente dei docenti, integrato dal docente tutor, esprime il proprio parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
 Stefania CAUCCHIOLI - Donatella REGAZZO (docenti nominati dal Collegio)
 Prof.ssa Valeria CONFORTI (docente)
 Dott. Lorenza DALLA TEZZA (MIUR)
 Antonio PELLICANÒ (genitore)
 Tommaso GERVASINI (Studente nominato dal C.d.I.)

COMMISSIONE ORARIO
Nominata dal DS ha il compito di redigere l’orario provvisorio e definitivo delle due sedi dell’Istituto, sulla
traccia delle indicazioni ricevute dal Collegio dei Docenti e dal confronto con le scuole che condividono
alcuni docenti dell’istituto.







Ettore CARCERERI
Fabrizio GIUGNI

Marta PEGORARO
Francesco ZANON

INCARICHI PER LA SICUREZZA
Nominati dal DS hanno il compito di svolgere incarichi specifici rispetto al Piano sulla sicurezza e per
questo sono formati.





Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Disma DE SILVESTRI
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Eliana LUPATINI.
Referenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): Lucia BOTTEON (Sede)
sig.
Gianfranco TOMASELLO
 Referenti Covid: Monica TEMPORIN, Fabrizio GIUGNI
 Preposti formati:
Scienze naturali, Chimica,
Matematica e Fisica
Informatica
Tecnici di laboratorio
Biologia
Bonfante Maria Erica
Raineri Francesca
Sinigaglia Daniela
Vigato Alberto

Campana Elisabetta
Giugni Fabrizio
Pollini Maria Antonietta

Gianfranco Tomasello

ORGANO DI GARANZIA
Presieduto dal DS, è costituito da:
due docenti indicati dal Collegio, un genitore dagli organismi rappresentativi dei genitori, uno studente
dagli organismi rappresentativi degli studenti. Ha il compito di ricevere e valutare le domande di ricorso
verso le sanzioni disciplinari comminate agli studenti.




Ettore CARCERERI (Componente docenti)
Rosa CASCELLA (Componente docenti)
Silvano DALLA VALENTINA (Componente genitori)



Andrea DI GUIDA (Componente studenti)
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COORDINATORE DI CLASSE
Ha il compito di fare da tramite tra la scuola, intesa in senso lato, cioè Presidenza, altri docenti,
segreteria, alunni e genitori, di cogliere eventuali problemi e di recepire le loro istanze.
classe
Coordinatore
Segretario
1A
RAINERI BARBARA
PERAZZOLO ANNA
1B
VERGANI MATTEO
ADAMI CHIARA
1AS
BETTINI GLORIA
MERLO ALESSIO
1BS
BONIFACCIO LISA
GASTALDELLI FILIPPO
1CS
GOZZI CAROLA
CENTURINO FERDINANDO
1AE
ARZONE FRANCESCA
SARTORI BENEDETTA (o supplente)
1BE
BONIZZATO VERONICA
MASSAGRANDE ROBERTO
1CE
SCARCELLA RENZO
MANTOVANI MARIA CRISTINA
1AL
MANCINI SHEILA
BARONE SILVIA
1BL
GUIDORIZZI ILARIA
RUBELE STEFANO
2A
BOLOGNINI PIERANGELO
DAL CORSO ZENO
2B
BATTISTOLLI BARBARA
SARTORI BENEDETTA (o supplente)
2AL
LANZI LUCIA
BASSO MONICA
2BL
GUERRA FRANCESCA
SAPONARO TIZIANA
2AE
FAVALLI ALESSANDRA
DEODATO ALESSIO
2BE
CAUCCHIOLI STEFANIA
TRANQUILLINI ERICA
2CE
MARIANO MARIA ROSARIA
CORTELLA GIULIA
2AS
GULMINELLI ROBERTA
FORMENTI LUCIANA
2BS
BUCCHI ALESSANDRA
PALERMO EMANUELA
3A
RAINERI FRANCESCA
BEVACQUA FRANCESCA
3AS
POLLINI MARIA ANTONIETTA AMEDEO MARIA ANNA
3BS
MORANDI ROBERTO
LONARDI GIORGIO
3AL
LAZZARIN FRANCESCA
ACCILI MARIA CRISTINA
3BL
ERBISTI CLAUDIA
GRILLO MARIA TERESA (o supplente)
3AE
SBOARINA MARGHERITA
VALLE STEFANO
3BE
FAUSTINI SILVIA
CASCELLA ROSA
4A
BUFFA PATRIZIA
DUSI DIEGO
4B
VIGATO ALBERTO
BERTUCCO MARIA ALESSANDRA
4AS
ZULLO ILENIA
BONFANTE ERICA
4BS
SINIGAGLIA DANIELA
SALETTI CHIARA
4AL
VESENTINI ELENA
PRINCIVALLE LUISA
4BL
STOCCHINI SARA
SORLETO ROSETTA
4CL
CONFORTI VALERIA
BISERNI MARCELLA
4AE
GASPARI PAOLA
CORCIONI TOMMASO
4BES
GERNER CORINNA
TEMPORIN MONICA
5A
ZANON FRANCESCO
DAL CORSO ZENO
5B
REGAZZO DONATELLA
DUSI DIEGO
5AS
PEGORARO MARTA
PALERMO EMANUELA
5BS
ALBERTINI GIOVANNI
MERLO ALESSIO
5CS
CAPUZZO ANDREA
INGENITO ALESSIO
5AL
BONGIOVANNI MICHELE
DEL FABBRO CRISTINA
5BL
CAMPANA ELISABETTA
ADAMI CHIARA
5CL
CAPOTOSTO CATERINA
VALLE STEFANO
5AE
CARCERERI ETTORE
PERAZZOLO GALLO MARIA PIA
5BE
FERRARINI GIULIANA
CENTURINO FERDINANDO
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PERSONALE ATA
DIRETTRICE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di
economato, anche con rilevanza esterna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Alessandra COCCHETTO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
Predispongono, istruiscono e redigono atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito
delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con la
responsabile amministrativa coadiuvandola nelle attività e sostituendola nei casi di assenza.
Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.
Hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
In relazione agli obiettivi previsti dal POF e descritti nel Piano di formazione di istituto, partecipano alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Svolgono attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche,
decise dagli organi collegiali.

Giuliana FERRARI
Gabriele FEDRIGO
Eliana LUPATINI

Francesca MARZOLA
Barbara SIGNORETTO

TECNICI DI LABORATORIO
Hanno la responsabilità della gestione corretta degli spazi e attrezzature dei laboratori, per assicurare:
a) una continua vigilanza sulla sicurezza degli spazi e delle attrezzature;
b) una adeguata manutenzione delle apparecchiature;
c) il miglior utilizzo degli spazi e delle attrezzature disponibili;
d) assistenza ai docenti nella preparazione delle strumentazioni e nello svolgimento delle attività laborat.;
e) il normale svolgimento delle attività, garantendo la fruizione degli strumenti a chi ne abbia necessità.

Raffaele ROMAGNOLI

Domenico BARBERI

Gianfranco TOMASELLO

COLLABORATORI SCOLASTICI
Eseguono attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, prima e dopo l’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse. Possono
eseguire attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili,
attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica e compiti di centralinista telefonico.

Alessandra BERTUCCO
Lucia BOTTEON
Annalisa GIACOMI
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Maria MALTEMPO
Ester MARCHESINI
Elena POIESI

Fortunato ROMBOLA‟
Silvano SARTORARI
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto ha il compito di organizzare e regolare la vita e l’attività della scuola, assolvendo ai
compiti ed alle funzioni previste dai Decreti Delegati (D.Lgs. n. 297/1994).
Il Consiglio mantiene stretti contatti con tutte le componenti della scuola.
Il CdI è composto di 19 membri di cui:
 8 rappresentanti del personale docente;
 4 rappresentanti dei genitori;
 4 rappresentanti degli studenti;
 2 rappresentanti del personale A.T.A.;
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio.
Presidente: Andrea GUADAGNI
Vice presidente: Cristina COMPRI
Genitori: Antonio PELLICANO‟, Silvano DALLA VALENTINA
Studenti: Tommaso GERVASINI, Andrea DI GUIDA, Gabriele GELMETTI, Emma OLIVIERI
Personale ATA: Alessandra BERTUCCO
Personale Docente: Giulia CORTELLA, Marta PEGORARO, Valeria CONFORTI, , Maria Alessandra
BUCCHI, Maria Pia PERAZZOLO GALLO, Letizia GANGEMI, Francesco ZANON, Francesca GUERRA.

GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva ha il compito di predispone il Programma Annuale e il Conto consuntivo, preparare i
lavori del Consiglio e dare esecuzione alle delibere dallo stesso assunte. La G.E. è composta da:
 Dirigente scolastico, membro di diritto, che la presiede,
 Direttore S.G.A., membro di diritto, che svolge le funzioni di segretario della Giunta,
 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentate dei genitori, 1 rappresentante del personale A.T.A. e 1
rappresentante degli alunni.

DS . Luigi FRANCO
D.S.G.A. Alessandra COCCHETTO

Giulia CORTELLA, Alessandra (docente)
Alessandra BERTUCCO (ATA)
Gabriele GELMETTI (studente)
Antonino PELLICANÒ (genitore)

COMITATO GENITORI
Il comitato è organo di espressione delle istanze dei genitori, in ordine ai problemi riguardanti la famiglia
nei rapporti con la scuola. E’ composto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e la sua
azione mira in particolare a:
 favorire la necessaria corretta informazione a tutti i genitori sull’attività della scuola e degli organi
collegiali con i quali è in continuo collegamento;
 assumere iniziative per risolvere quei problemi che hanno origine dalla realtà della scuola, ma che
esulano dalle competenze degli organi collegiali e che quindi trovano soluzione al di fuori della
scuola;
 stimolare una sempre più vasta partecipazione attiva da parte dei genitori;
 promuovere lo scambio di informazioni tra i rappresentanti di classe e di istituto.

Presidente: da nominare
COMITATO STUDENTESCO
Il Comitato Studentesco è costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti
degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.
Esso è l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica.
Il C.S. può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al collegio
dei docenti o al Dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.
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Il C.S. può segnalare eventuali problematiche all’interno della scuola, che saranno sottoposte
all’attenzione del Dirigente Scolastico. Inoltre, può proporre temi per l’assemblea d’Istituto, attività
scolastiche e promuovere eventuali iniziative dell’istituzione scolastica sul territorio.

COMMISSIONE ELETTORALE
Composta da due docenti, un genitore, un rappresentante del personale ATA e uno studente della
scuola, ha il compito di formalizzare le pratiche relative alle elezioni degli organi collegiali della scuola.
 Barbara BATTISTOLLI
 Margherita MIRENDA (studente)
 Ettore CARCERERI
 Luigi CAMAROTTO (genitore)
 Eliana LUPATINI
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4.FUNZIONI STRUMENTALI
Le funzioni strumentali sono individuate con delibera dal Collegio dei Docenti in coerenza con il
piano dell‟offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari. Nel nostro liceo le Funzioni strumentali assegnate sono le seguenti:
4.1 - Gestione prove INVALSI (Marta Pegoraro)
L‟Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
realizza la rilevazione degli apprendimenti degli studenti (prove INVALSI), in ottemperanza a
quanto previsto dalla direttiva del Ministero 85/2012, dal DPR 80/2013 che istituisce il Sistema
Nazionale di Valutazione-di cui le prove INVALSI costituiscono un importante elemento-e dalla
legge107/2015. Anche per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado è previsto
questo monitoraggio tramite una prova di Italiano e una di Matematica. Dall‟a.s. 2018-2019 è
previsto un monitoraggio per le classi quinte tramite una prova di Italiano, una prova di Matematica
e una prova di Inglese.Tutto ciò può costituire uno strumento potente per il miglioramento del
lavoro della scuola.
Attivita’

Destinatari

Risorse
umane

Tempi - periodo -

L‟azione si articola in quattro momenti:
Docenti

1) esame e discussione degli esiti
delle prove dell‟anno precedente da
parte dell‟istituto stesso.
2) rilevazione degli apprendimenti
degli studenti delle classi quinte
dell‟Istituto.

3) rilevazione degli apprendimenti
degli studenti delle classi seconde
dell‟Istituto.

4) restituzione all‟istituto,da parte di
INVALSI,dei risultati delle prove
delle classi seconde e delle classi
quinte dell‟anno in corso, confrontati
con risultati a livello regionale, di
macro area e nazionale.
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Docenti
Alunni
Docenti
Genitori
Docenti

Docenti

Analisi esiti prove
anno precedente

Somministrazione
prove classi quinte
per l‟anno in corso:
marzo 2022

Somministrazione
prove classi seconde
per l‟anno in corso:
maggio 2022

Restituzione: ottobre
2022
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4.2 – Continuità - Orientamento in ingresso (Francesca Raineri)
L’orientamento in ingresso si pone come obiettivo aiutare gli studenti della scuola secondaria di
primo grado nella scelta del proprio percorso di studi. Include sia attività di informazione riguardo
all‟offerta formativa del Liceo, sia attività formative finalizzate alla realizzazione delle diverse
proposte di orientamento.
Attivita’

Destinatari

Risorse
umane
Accoglienza studenti classi prime
Studenti classi Docenti del
prime
Liceo
Organizzazione
dei
Saloni Studenti delle
Docenti e
dell‟Orientamento di Verona e provincia scuole medie
studenti del
e loro famiglie Liceo

Tempi - periodo
7-9 settembre 2021
Da Ottobre a
dicembre, secondo
calendario

Organizzazione e realizzazione degli Studenti delle
incontri di presentazione del Liceo
scuole medie
e loro famiglie

Docenti e
studenti del
Liceo

Da Novembre a
Gennaio, secondo
calendario

Collaborazione con il Dipartimento Studenti delle
artistico, per la realizzazione di scuole medie
materiale
illustrativo
dell‟offerta e loro famiglie
formativa del Liceo

Docenti del
Liceo

Da Ottobre a
Gennaio

Formazione per studenti, coinvolti nelle Studenti del
varie attività di presentazione del liceo Liceo
presso le nostre sedi e le scuole medie

Docenti del
Liceo

Da Ottobre a
Gennaio
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5.

PIANI DI ISTITUTO

I Piani sono strumenti di programmazione, richiesti per vincolo di legge, con l‟obiettivo di presidiare
e sviluppare aree importanti e strategiche di ogni istituzione scolastica: la tutela della salute e della
sicurezza, la costruzione di un ambiente inclusivo che garantisca a tutti le condizioni per
l‟apprendimento, la formazione permanente del personale, l‟introduzione delle nuove tecnologie
digitali e di insegnamento/apprendimento, come previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalla Legge
107.
Essi si collocano organicamente e coerentemente nel percorso del RAV e del PDM:
contribuiscono, infatti, alla strategia complessiva della scuola, annualmente valutata, ed alla
progettazione delle azioni di miglioramento previste. I loro referenti sono figure di sistema.
Si caratterizzano per

prospettiva triennale, salvo diversa indicazione normativa (cfr P.A.I.)

trasversalità

complessità

esigenza di aggiornamento professionale costante

5.1

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - C.S.S.

(Referente Ferdinando Centurino)

La Scuola ha istituito il C.S.S., consapevole della valenza educativa dello sport scolastico
nello sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli
studenti, migliorare l‟aggregazione, l‟integrazione e la socializzazione, anche in funzione
preventiva. Lo ha inoltre inserito tra i Piani, riconoscendo la complessità ed ampiezza della sua
articolazione progettuale.
La progettualità del C.S.S. mira a suscitare tra gli studenti maggiore interesse e
partecipazione per la pratica sportiva, promuovendo non solo gli sport più popolari e diffusi, ma
anche quelli destinati ad una utenza minoritaria, cercando opportunità per includere il maggior
numero possibile di alunni e creare occasioni in cui apprendere o adottare stili di vita sani e
ricreativi.
La proposta, organizzata in orario extracurricolare -ad integrazione dell‟avviamento alla
pratica sportiva già previsto curricolarmente (cfr Area Sviluppo e benessere della persona),
prevede tre livelli di partecipazione:
- Campionati d'istituto, aperti a tutti gli alunni;
- Campionati Studenteschi, la cui partecipazione è legata a regolamenti variabili;
- Tornei e a attività che prevedono la partecipazione per classi.
Destinatari

Responsabile attività

ATLETICA

Tutti gli alunni

Chiara ADAMI

PALLAVOLO

Tutti gli alunni

Tommaso CORCIONI

CORSA CAMPESTRE

Tutti gli alunni

Emanuela PALERMO

SCI

Tutti gli alunni

Emanuela PALERMO

TENNIS TAVOLO

Tutti gli alunni

Cristina DEL FABBRO

CALCIO A 5

Tutti gli alunni

Ferdinando CENTURINO

Attività
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NUOTO

Tutti gli alunni

Ferdinando CENTURINO

PALLACANESTRO

Tutti gli alunni

Tommaso CORCIONI

5.2

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ – P.A.I.

(Referente Luciana Formenti)

Come parte integrante delle azioni promosse dalla Scuola per permettere a tutti gli studenti la
piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola, il Gruppo di Lavoro per
l‟Inclusività (G.L.I.) ogni anno formalizza il PAI, che è pubblicato con il POF.
Composizione del G.L.I. (vedi organigramma)
Compiti e funzioni del GLI

-

Rilevazione dei BES e DSA, monitoraggio e valutazione.
Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici.
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi.
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi.
- Elaborazione di un “Piano Annuale per l‟Inclusione”.
- Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per formazione, tutoraggio ecc.
Normativa di riferimento
Legge 517/77
Legge 53/2003
C.M. n. 24 del 1/3/2006 “Linee guida per l‟accoglienza e l‟integrazione degli studenti stranieri”
“Linee guida sull‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (agosto 2009)
C.M. n.2 dell‟8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l‟integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana”
Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”
“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” (luglio 2011)
D.M. 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica”
C.M. n.8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali
(B.E.S.)”
“Linee guida per l‟accoglienza e l‟integrazione degli studenti stranieri” (febbraio 2014)
-

Il PAI fornisce elementi di riflessione in vista della predisposizione del POF.
E‟ uno strumento per accrescere la consapevolezza dell‟intera comunità educante sull‟importanza
dei processi inclusivi per realizzare concretamente una scuola per tutti e per ciascuno.
Obiettivi Generali
Creare un ambiente accogliente e supportivo;
Promuovere l‟attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
Riconoscere e valorizzare la diversità di ogni alunno;
Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze in tutti gli alunni;
Rendere ogni soggetto, qualsiasi siano le sue caratteristiche, il più autonomo possibile;
Favorire in ogni soggetto una crescita autonoma, mettendolo nelle condizioni di sperimentare
attività in prima persona;
Promuovere cultura e pratiche didattiche e valutative inclusive.
Obiettivi specifici
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Redazione e revisione di tutta la documentazione relativa a BES e DSA, fino alla
Programmazione didattico – educativa, in particolare per l'a. s. 2021-22:
1) Monitoraggio dell‟attuazione del protocollo B.E.S. con particolare riferimento
all‟accoglienza di nuovi alunni e alle situazioni di nuove fragilità legate all‟emergenza
sanitaria e alla didattica digitale
2) Monitoraggio dell‟attuazione scheda PDP per B.E.S. (temporanei e/o individuati dal
Consigli di classe in assenza di diagnosi o certificazione);
3)
Verifica nuovo protocollo per atleti di alto livello impegnati in attività sportive
continuative
Predisposizione linee guida per coordinatori classi quinte con alunni BES
Organizzazione e/o riferimenti per la formazione sui temi dell'inclusione e della didattica
inclusiva
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola (componente
docenti)
Interventi di prevenzione del disagio: “Progetto Ascolto”: supporto metodologico, sportello
DSA e sportello di supporto psicologico
Aggiornamento sul sito della Scuola dell'Area Inclusione

Destinatari:
Premesso che la messa in atto di strategie didattiche inclusive risulta vantaggiosa per tutti gli
studenti, sono destinatari principali del PAI tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
comprendenti:

-

-

Alunni con Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
Alunni con Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003), alunni con DSA.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell‟apprendimento di alunni con capacità
intellettive adeguate all‟età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni
scolastiche garantiscano “l‟uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come
strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure
dispensative.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): con svantaggio socio-economico,
linguistico e/o culturale.
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti
di vita dell‟educazione e/o dell'apprendimento. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre
2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta”.

Fasi operative
Dal momento della segnalazione documentata da parte della famiglia e/o dell'individuazione da
parte del Consiglio di classe all'attuazione e verifica del PEI o PDP (dove richiesti dalla normativa
o ritenuti opportuni dal consiglio stesso) le fasi operative sono descritte nel PROTOCOLLO B.E.S.
allegato al presente Piano.
Livelli di intervento e attori coinvolti
 Per il P.A.I.
Collegio dei Docenti
 Discute e delibera il piano annuale.
 All‟ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal
GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.
 Al termine dell‟anno scolastico verifica i risultati ottenuti.
Consiglio di Istituto
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 Adotta il Piano Annuale per l‟Inclusione.

 Per il P.E.I. e il PDP
Premessa: L‟alunno di un istituto superiore, generalmente, è pienamente consapevole delle
proprie caratteristiche di apprendimento, conosce i propri punti forza e anche i punti di debolezza.
In questo caso, è opportuno che il coordinatore d classe, o anche un docente con cui lo studente si
sente a proprio agio, possa avviare una riflessione su cosa sia meglio fare o non fare di fronte allo
studio delle varie discipline. Sarà lo stesso studente a dare indicazione su quali strumenti
compensativi e quali misure dispensative senta più appropriati e su quali modalità organizzative
del lavoro scolastico gli consentano di contenere l‟ansia o gli permettano una maggiore autonomia
di studio.
In sintesi, è opportuno che lo studente condivida i principi del documento e si senta coinvolto nella
sua stesura per sentirsi realmente partecipe dello sviluppo della sua dimensione di individuo.
Famiglia
 Presenta alla Scuola tempestivamente la documentazione specialistica, nella modalità
richiesta dalla normativa.
 Partecipa agli incontri specifici previsti dalla Scuola.
 Contribuisce alla redazione del PEI / PDP, fornendo informazioni utili all'individuazione di
strategie didattiche adeguate.
Consiglio di Classe
 Individuazione: il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e
necessaria l‟adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla
base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
 Coordinamento con il GLI
 Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti
 Predisposizione del PEI o PDP, secondo quanto previsto dalla normativa.

5.3 PIANO CLIL - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

La Riforma degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado introduce la pratica
didattica CLIL (Content Language Integrating Learning – insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera) nell‟ultimo anno dei licei, degli istituti tecnici e nel terzo anno dei licei
linguistici.
Il Piano di cui si è dotato la scuola prevede le seguenti finalità:

-

promuovere una formazione specifica, indirizzata ai docenti di Discipline non Linguistiche
(DNL), volta a potenziare l'insegnamento con metodologia CLIL;

-

promuovere lo sviluppo e il consolidamento di contenuti disciplinari, di competenze ed abilità
proprie, delle discipline sia linguistiche (L2) a livello comunicativo, attraverso attività
collaborative laboratoriali di problem solving centrate sullo studente;

-

attivare e potenziare la collaborazione tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina non
linguistica (team CLIL);

-

condividere le conoscenze e le metodologie di insegnamento/ apprendimento da parte dei
docenti coinvolti con opportunità di miglioramento professionale.
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5.4 PIANO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(Referente: Valeria Conforti)

La Legge 145 del 30 Dicembre 2018 ha modificato la precedente Legge 107/2015 relativa
all‟Alternanza scuola – lavoro, istituendo i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l‟Orientamento
La Legge 107/2015 ha previsto che l‟Alternanza Scuola-Lavoro diventi una strategia
didattica da inserire nell‟offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.
I PCTO – come illustrato dalle Linee guida emanata dal MIUR – sono una metodologia che
si concretizza in una combinazione dinamica ed integrata di conoscenze, abilità ed atteggiamenti
per agire o reagire ad idee, persone e situazioni.
I PCTO recuperano dall‟esperienza di ASL il un nuovo modo di concepire la scuola, un
modo attivo e partecipativo per realizzare un modello di orientamento, agli studi universitari e al
lavoro, centrato sulla persona. Si dà attenzione all‟autonomia del giovane, alle sue capacità per
costruire un progetto personalizzato.
Finalità
Le finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento, intese come mete e
principi guida che la scuola si pone, in coerenza con il quadro normativo, possono quindi essere
così sintetizzate:
 sono incrementare la capacità di orientamento, lavorativo ed universitario,
 incrementare l‟autonomia dello studente nell‟acquisizione delle soft-skills, le competenze
trasversali trasferibili attraverso la dimensione del fare,
 promuovere l‟apprendimento anche in contesto non formale,
 attuare modalità di apprendimento flessibile e equivalente sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l‟esperienza pratica.
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi
formativi.
 Correlare l‟offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Obiettivi
L‟istituto individua i seguenti obiettivi generali, in coerenza con le priorità e le scelte progettuali
del Piano triennale:
 incrementare la capacità di orientamento;
 favorire l‟autonomia del giovane nell‟acquisizione delle soft-skills, le competenze trasversali
attivate attraverso la dimensione operativa del “fare”;
 promuovere l‟apprendimento anche in contesto non formale;
 favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, le abilità trasversali e in
particolare la capacità autoimprenditiva;
 promuovere “partenariati fra istituzioni pubbliche e private, per garantire l’adeguatezza dei
curricoli e delle competenze”.
Sviluppo generale del progetto
Nel triennio il progetto si sviluppa gradualmente e si completa nel terzo anno, secondo la
seguente distribuzione oraria:
 In TERZA 60 ore circa: formazione e stage aziendale
 In QUARTA 20 ore circa: formazione ed eventuale conclusione stage aziendale
 In QUINTA 10 ore circa: spazio all‟autovalutazione e perla scrittura della presentazione per
l‟Esame di Stato.
Fasi operative
a) Incontri di presentazione PCTO per genitori
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b) Incontri di presentazione PCTO per alunni
c) Sportello Informativo PCTO (in corso d‟anno).
d) Inizio attività PCTO a partire dal mese di Novembre:
-

attività di formazione proposte dalla scuola da novembre a maggio anche in orario
curricolare;

-

tirocini e attività extracurricolari da novembre a maggio (max 2 pomeriggi alla
settimana);

-

tirocini e attività curricolari dal 1 giugno al termine delle lezioni;

-

tirocini nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

e) Nomina dei tutor scolastici (alla stipula della convenzione all‟avvio dell‟esperienza)
f) Preparazione degli studenti all‟esperienza lavorativa.
g) Inserimento lavorativo, in ambiti coerenti con l‟indirizzo scolastico:





Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza, Ordini professionali.
Camere di commercio.
Enti pubblici e privati (Scuole).
Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali.
 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale (FAI, Legambiente).
 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
h) Monitoraggio attività.
i) Valutazione da parte del Consiglio di Classe dell‟esperienza e certificazione delle
competenze dello studente.
Risorse umane
Hanno un ruolo importante nella progettazione, programmazione, svolgimento e valutazione delle
attività di ASL i seguenti soggetti:
 Dirigente scolastico
 Comitato Tecnico Scientifico
 Coordinatore commissione PCTO e Commissione PCTO
 Consiglio di classe e Docenti
 Tutor scolastico
 Tutor aziendale
Ai fini della riuscita dei PCTO, tra il tutor scolastico e il tutor aziendale è necessario sviluppare un
rapporto di forte interazione, finalizzato a definire e realizzare le condizioni organizzative e
didattiche ottimali per un efficace percorso di apprendimento, sia in termini di orientamento che di
competenze.

Gestione dei PCTO
Tutte le operazioni riferite ai PCTO sono gestite mediante accesso al portale online “Scuola e
Territorio”, interfacciato con il Registro elettronico “Classe viva”; agli studenti e ai genitori sono
fornite le credenziali di accesso e le necessarie istruzioni per la gestione delle operazioni.
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5.5 PIANO SCUOLA DIGITALE (Referente: Francesco Zanon)
Il Piano di istituto, coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prevede tre grandi linee di attività: miglioramento dotazioni
hardware, attività didattiche e formazione insegnanti. Inoltre può contare sulla disponibilità di un “animatore digitale” (Nota MIUR 17791 del 19
novembre 2015), incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni del Piano e di un team digitale con la funzione di supportare e
accompagnare l‟innovazione didattica. In continuità con quanto svolto nel triennio precedente si individuano le azioni previste per sviluppare,
nelle diverse aree di intervento, gli obiettivi misurabili enunciati nel PNSD. Nella tabella lo sviluppo del Piano per l‟a.s. 2019/20.

SPAZI E AMBIENTI
PER L’APPROFONDIMENTO

ACCESSO

AREE di
INTERVENTO
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RISORSE
UMANE e
COLLABORAZIONI

OBIETTIVI MISURABILI
dal Piano Nazionale Scuola Digitale

ATTIVITÀ

*Fornire all‟istituto le condizioni per l‟accesso
alla società delle informazioni
*Fare in modo che il “Diritto a Internet” sia una
realtà a scuola
*Realizzare
cablaggio
interno,
rete
infrastrutturale rispetto agli spazi scolastici
(aule, laboratori, …), monitoraggio delle
modalità di approvvigionamento di connettività

-Verifica e monitoraggio di un accesso diffuso,attraverso
cablaggio LAN o wireless, in ogni aula, laboratorio,
corridoio e spazio comune;
-Realizzazione di una nuova modalità di accesso wifi per
personale e ospiti.
-Analisi ed eventuale realizzazione di accesso wifi per gli
studenti in attività di BYOD.

D.S. - D.S.G.A.
RPD
Tecnici di laboratorio

*Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per
l‟incontro tra il sapere e saper fare, ponendo al
centro l‟innovazione
*Passare da didattica unicamente “trasmissiva”
a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali
flessibili
*Allineare l‟edilizia scolastica con l‟evoluzione
della didattica
*Ripensare la scuola come interfaccia educativa
aperta al territorio, all‟interno e oltre gli edifici
scolastici
*Aumentare
il
numero
di
laboratori
effettivamente potenziati (utilizzo e mappatura)

-Revisione sull‟uso e manutenzione degli strumenti
tecnologici e informatici nei laboratori e nelle aule speciali
(lab. linguistico, di informatica, di disegno e tecnologia, di
fisica, di chimica, aula di apprendimento, aula di robotica,
aule docenti); monitoraggio e aggiornamento di pc e LIM
in ciascuna aula.
-Realizzazione di un piano di acquisti che soddisfi, in
un‟ottica di progettualità, i bisogni che si possono creare
nella manutenzione di strumenti e dispositivi tecnologici e
informatici di entrambe le sedi.
-Promozione dell‟utilizzo dell‟aula di apprendimento come
ambiente per una didattica digitale integrata.
-Promozione dell‟utilizzo degli strumenti di interfaccia con
l‟utenza a disposizione nelle due sedi.
-Utilizzo e valorizzazione, nella biblioteca della sede, dei
nuovi dispositivi tecnologici e multimediali acquistati con il
finanziamento MIUR (Azione 24, Avviso 13/05/2016)

D.S. -D.S.G.A
Tecnici
di
laboratorio
di
informatica
Docenti responsabili dei vari
laboratori
A.D. e team digitale
Referente Biblioteca Scolastica e
relativa Commissione

A.D. e team digitale

COMPETENZ
E STUDENTI

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

IDENTITÀ
DIGITALE
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*Associare un profilo digitale ad ogni alunno
*Associare il profilo digitale di docenti e studenti
a servizi e applicazioni semplici ed efficaci
*Assegnare password per utilizzo registro
elettronico
*Assegnare indirizzo mail al personale, docente
e non, e agli studenti
*Convertire il fascicolo personale dello studente
in portfolio

*Completare
la
digitalizzazione
della
amministrazione scolastica e il processo di
dematerializzazione
*Potenziare i servizi digitali scuola-famigliastudente
*Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini

*Definire una matrice comune di competenze
digitali per ogni studente.
*Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di
percorsi didattici innovativi, per potenziare le
competenze chiave
*Coinvolgere gli studenti attraverso format

-Completamento della realizzazione di un laboratorio
mobile con i tablet in dotazione nei precedenti anni alla
classe 2.0.
-Definizione e approvazione di un protocollo per attività di
BYOD.
-Gestione delle credenziali di accesso ad una piattaforma
e-learning per docenti e studenti.
-Acquisizione mediante piattaforma e-learning dell‟e-mail
degli studenti.
-Comunicazioni relative alle modalità di accesso del
personale a servizi del MIUR.
-Informazione agli studenti di eventuali proposte
ministeriali per l‟acquisizione di un profilo digitale.
-Gestione dei crediti scolastici attraverso la piattaforma e
learning.
-Creazione portfolio studente
-Confronto con RPD per acquisire, verificare e gestire i
termini della privacy introdotti con il GDPR.
-Gestione e aggiornamento funzioni per segreteria
digitale.
-Gestione, sviluppo e aggiornamento del registro
elettronico.
-Gestione e creazione di un nuovo sito web istituzionale
seguendo le direttive ministeriali (ItaliaPAsW) e
utilizzando la piattaforma Joomla.
-Gestione della piattaforma digitale per inserimento di
materiali istituzionali, per impostazione moduli di
rendicontazione delle ore di potenziamento e di iscrizione
volontaria a corsi per docenti o studenti.
-Traduzione dei modelli inseriti in modulistica in form da
compilare online utilizzando la piattaforma e-learning
Moodle.
-Comunicazione e pubblicizzazione di materiali, anche
tramite piattaforma e-learning, per il confronto e la
discussione su mappatura e sviluppo di competenze
digitali, nell‟ambito dell‟educazione ai media, alle
dinamiche sociali online e alla qualità e integrità delle
informazioni.
-Promozione di incontri e laboratori per educare gli

D.S.
RPD
Animatore digitale e team
Amministratori della piattaforma
e - learning Moodle

RPD
D.S.G.A. e Segreteria
D.S. e Commissione POF
Amministratore sito
Animatore Digitale
Docenti - Famiglie
Amministratori piattaforma

Animatore digitale e team

Referenti area “Cittadinanza e
partecipazione
e Bullismo e
Cyber bullismo - Comitato genitori
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didattici innovativi e „a obiettivo‟
*Innovare i curricoli scolastici
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studenti alla SICUREZZA nel WEB, introducendo l‟arte
marziale di autodifesa digitale (Zanshintech).
-Coinvolgimento di docenti e classi nell‟attività del coding.
-Sperimentazione e condivisione di pratiche di
innovazione didattica (es. flipped classroom, etwinning,
clil…), utilizzando anche tecnologie digitali (piattaforma elearning) al fine di promuovere lo sviluppo di competenze
trasversali e attitudini.
-Pianificazione dei curricoli scolastici con inclusione delle
competenze digitali: in particolare inserimento di eventuali
modalità
di
didattica
innovativa
digitale
nella
programmazione trasversale del consiglio di classe.
-Definizione di un protocollo per competenze digitali
minime, in particolare per studente in PCTO.
-Riproposta del laboratorio di ROBOTICA e dei corso
AUTOCAD e CODING.
-Coinvolgimento degli studenti nella produzione di
elaborati creativi anche mediante tecnologie digitali e
multimediali, con la proposta del concorso associato alla
seconda edizione del Premio Masiero.
-Organizzazione di corsi di LibreOffice (suite per ufficio
libera), OpenBOARD (programma di gestione delle LIM di
istituto), “Ripresa, montaggio e di corsi disciplinari con
simulazioni al computer.

Dipartimento di Mat/Fis/Inform.
Docenti di un consiglio di classe
Dipartimenti
Consiglio di classe
Animatore digitale e team
Referente piano PCTO
Docenti responsabili dei progetti
ed esperti interni/esterni
Referente Biblioteca e docenti del
progetto Veleggiamo
AD, Docenti responsabili dei
progetti;
referente progetto Messene
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FORMAZIONE
PERSONALE

CONTENUTI
DIGITALI

AREE di
INTERVENTO
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OBIETTIVI MISURABILI
dal Piano Nazionale Scuola Digitale
*Incentivare il generale utilizzo di contenuti
digitali di qualità, in tutte le loro forme
*Promuovere
innovazione,
diversità
e
condivisione di contenuti didattici e opere digitali

*Rafforzare la preparazione del personale in
materia di competenze digitali
*Promuovere il legame tra innovazione didattica
e tecnologie digitali
*Sviluppare standard efficaci, sostenibili e
continui nel tempo per la formazione
all‟innovazione didattica
*Rafforzare la formazione all‟innovazione
didattica a tutti i livelli

ATTIVITÀ

RISORSE
UMANE e
COLLABORAZIONI

-Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e
linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici.
-Realizzazione e aggiornamento dei 5 volumi del testo
“Matematica Dolce”.
-Promozione di software per scrivere contenuti di algebra.
-Utilizzo della biblioteca Scolastica come ambiente di
alfabetizzazione all‟uso delle risorse informative digitali
-piattaforma MLOL
-catalogazione on line con Bookmarkweb (RBS VR)
-Promozione dell‟utilizzo della piattaforma e-learning
Moodle per organizzazione di contenuti didattici, di risorse
di apprendimento e di software o app. per l‟insegnante.

Referente Piano inclusività

-Pubblicizzazione, mediante circolare o apposita area su
piattaforma e-learning di istituto, di corsi ed eventi anche
on line o in presenza, gratuiti o a pagamento, su temi
dell‟innovazione didattica e della cittadinanza digitale.
-Attivazione sulla piattaforma e-learning di un forum di
discussione sull‟utilizzo di strumenti digitali e didattica, in
particolare sull‟uso dei dispositivi personali.
-Proposta di corsi di formazione in servizio per il
personale di segreteria relativamente all‟innovazione
organizzativa (segreteria digitale).
-Organizzazione di corsi in presenza per l‟ apprendimento
di tecniche e strategie didattiche su e con materiali digitali
e multimediali.
-Proposta di organizzazione di corsi in presenza per tutto
il personale, relativamente all‟analisi del GDPR.
-Definizione, analisi e approvazione del documento per
una Politica di Uso Accettabile della rete.
-Condivisione materiali didattici digitali, risorse on line e
strategie apprese; in particolare: Clil, Flipped classroom,
Coding, e-Twinning.

D.S.
Animatore digitale + team

Referente progetto Libri Liberi
Docenti che adottano i testi o
sperimentano il software
Referente
e
commissione
Biblioteca Scolastica Innovativa

Animatore digitale e team;
amministratori piattaforma

Docenti
D.S.G.A.
Segreteria
Esperti interni ed esterni - Docenti
partecipanti; collaborazione con
IISS Copernico Pasoli
RPD
Docenti formati

Piano dell’Offerta Formativa
_____________________________________________________

29

Piano dell’Offerta Formativa
_____________________________________________________

6. AREE DI SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Coerentemente con la propria IDEA DI SCUOLA il Collegio del Docenti ha individuato 5 Aree di
sviluppo dell‟offerta formativa che, attraverso una variegata proposta di attività e progetti,
integrano il profilo formativo dello studente perseguito attraverso i corsi curricolari e gli interventi
previsti ordinariamente.
Sul piano organizzativo queste attività si realizzano secondo due diverse modalità:
 attività di carattere ed interesse generale (es: accoglienza, orientamento, ed. alla salute e
alla sicurezza, conferenze, incontri con testimoni o esperti, rappresentazioni teatrali a
scuola...), che sviluppano competenze trasversali, e sono svolte in orario curricolare:

-

sono deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto;
si rivolgono a tutte le classi o a fasce di classi;
possono occupare solo alcune ore di lezione o l‟intera mattinata;
possono essere organizzate con la turnazione delle classi;
sono svolte sotto la vigilanza dei docenti che, secondo l'orario delle lezioni, si
avvicenderebbero nelle classi.

 Attivita' integrative fuori orario di lezione (extracurriculari):
- vengono svolte al pomeriggio o, comunque, fuori dall'orario delle lezioni;
- hanno carattere culturale generale, a titolo di ampliamento e/o sviluppo del processo

-

formativo e culturale già in atto per completare il tipo e la qualità delle competenze
fornite dalla scuola;
possono essere rivolte a tutti gli alunni indistintamente o, a seconda dei temi trattati, a
fasce di alunni omogenee per età;
possono essere proposte dagli alunni, da gruppi di lavoro, da singoli docenti o da
qualsiasi componente scolastica;
la partecipazione degli alunni è libera e volontaria;
vengono proposte agli alunni che esprimono la loro adesione, impegnandosi alla
partecipazione;
vengono deliberate dal Collegio dei docenti, in quanto attività didattiche,
e dal Consiglio d'Istituto che definisce quali quote di eventuali spese sono a carico degli
alunni e quali a carico della scuola, verificando le compatibilità di Bilancio.
le proposte vengono attivate in presenza di un numero di adesioni adeguato allo
svolgimento dell'iniziativa.

Competenze chiave da sviluppare, di riferimento per i progetti d‟area:
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione in lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico.
4. Competenza digitale
5. Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale.
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6.1 Cittadinanza e Costituzione (Referente Ettore Carcereri)
Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche è un obiettivo formativo prioritario della
scuola, per la formazione dei cittadini e dei lavoratori di domani. In tale cornice la partecipazione
studentesca si carica di un‟insostituibile valenza educativa, come ambito privilegiato per
sperimentare le regole democratiche ed esercitare responsabilità e pensiero critico. Forte di
questa consapevolezza il nostro istituto dedica in quest‟area uno spazio privilegiato ad attività e
progetti con la finalità di:
incoraggiare la partecipazione dei giovani e valorizzare l‟informazione a studenti e famiglie
quali strumenti indispensabili allo sviluppo della cittadinanza attiva di tutti e di ciascuno;
impegnarsi affinchè la nostra scuola sia luogo di diffusione della cultura della legalità, della
cittadinanza, della convivenza civile, della partecipazione;
riconoscere il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e
della comunità;
concretizzare il concetto di legalità in termini di principi, valori condivisi e regole, ma anche
partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale e politico-istituzionale della propria
comunità e del proprio Paese.
Progetto: CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
Finalità: incoraggiare e sostenere la partecipazione dei giovani riconoscendo il ruolo fondamentale della
componente studentesca nella vita della scuola e della comunità; promuovere l‟accesso alla conoscenza
e alla fruizione dei diritti e all‟esercizio dei doveri, ma anche partecipazione consapevole e costruttiva alla
vita sociale e politico-istituzionale della propria comunità e del proprio Paese.
Responsabile: Ettore CARCERERI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Formazione allargata classi prime*
Tutte le prime
E.CARCERERI
Ottobre
DS
Incontri di verifica periodica con
Rappresentanti
E.CARCERERI
In corso d‟anno
Rappresentanti
di classe,
DS
Istituto,
Consulta
Consulenza e supporto per
Rappresentanti
E.CARCERERI
In corso d‟anno
assemblee di istituto e autogestite
di classe,
Docenti
Istituto,
Consulta
Progetto: CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRAZIA RESPONSABILE
Finalità: favorire e sostenere iniziative tese a promuovere la partecipazione consapevole ed il
coinvolgimento attivo degli studenti, in un percorso di valorizzazione del senso di appartenenza e di
solidarietà e sulla base di un comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana,
delle Carte internazionali e dei Trattati Europei.
Responsabile: Ettore CARCERERI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Adesione ad Attività di Rete
Tutte le classi
R.Cascella
Curricolare
STEI
(che aderiscono)
ESP. ESTERNI
extracurricolare
2h curricolari
Adesione ad attività Rete S.O.S.
Tutte le classi
A.Perazzolo
(che aderiscono)
ESP. ESTERNI
Curricolare
Strategia delle 4 R contro i rifiuti
Tutte le prime
A.Perazzolo
4h
ESP. ESTERNI
Adesione a progetto Il Giornale
Tutte le classi
G.Bettini
Anno scolastico
in classe
(che aderiscono)
curricolare
Progetto: EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
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Finalità: promuovere la cultura della sicurezza al fine di attivare comportamenti responsabili per favorire
un clima complessivo di benessere con interventi formativi specifici a seconda della tematica affrontata.
Responsabile: Maria Antonietta POLLINI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
SICUREZZA NEL WEB:
M.A.Pollini – C. Erbisti –
1)Uso consapevole dei social network
Prime
F.Zanon
curricolare
2)Autodifesa digitale
Seconde
ESPERTI ESTERNI
3)Social network: privacy e sicurezza
Terze
Sicurezza stradale
Quinte
C. Adami-E. Palermo
Curricolare
Formazione sicurezza generale*
Prime
DS e prof. CARCERERI
Curricolare
Ottobre
Progetto: MEMORIE DEL SECOLO BREVE
Finalità: sviluppare la coscienza storica come forma di consapevolezza dei problemi della realtà
contemporanea attraverso la conoscenza del passato e la riflessione critica su di esso; educare al
confronto culturale allo scopo di superare le barriere ideologiche e gli atteggiamenti di intolleranza,
accettando la pluralità dei punti di vista e comprendendone la ricchezza.
Responsabile: Sara STOCCHINI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Giornate delle Memorie
tutte
Sara Stocchini
curricolare
Referente
Commissione
(docenti interni)
Visita guidata a Monte Sole: storia e
Classi quinte
C.Saletti
Curricolare e
riflessioni di un eccidio
(che aderiscono)
extracurricolare
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6.2 Interculturalità (Referente:

Valeria Conforti)

Nel contesto odierno di progressiva internazionalizzazione, la scuola è chiamata a
raccogliere la sfida della formazione dei futuri cittadini in termini interculturali.
L‟interculturalità mira a far acquisire la consapevolezza della complessità del sistema
culturale contemporaneo, caratterizzato da pluralità di modelli, linguaggi e codici anche di tipo
religioso. Oltre all‟intelligenza cognitiva, l‟educazione interculturale favorisce lo sviluppo
dell‟intelligenza emotiva e dell‟empatia. Contribuisce al superamento dell‟etnocentrismo e alla
promozione di una cittadinanza cosmopolita.
Le attività afferenti all‟area integrano i percorsi curricolari con l‟offerta di occasioni per
riconoscere ed approfondire le radici della nostra cultura, favorendo l‟apertura nei confronti di
culture diverse, coltivando le capacità di riflessione critica e flessibilità intellettuale proprie di un
ambiente multiculturale e promuovendo un approccio capace di inclusione nonché aperto al
pluralismo.
Progetto: LINGUA E’ CULTURA
Finalità: sviluppare la competenza linguistica attraverso l‟approfondimento culturale e una pluralità di
approcci didattici, volti a sostenere la motivazione e a sviluppare consapevolezza ed espressione
culturale.
Responsabile: Maria Cristina ACCILI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Spellian: scambio virtuale con
Biennio linguistico
Perazzolo Gallo
extraLondra
Saponaro
curricolare
Scambio virtuale con Cile
2AL-2CE
Basso
extracurricolare
Scambio virtuale con Svezia2BL
Savoia
extraEtwinning
curricolare
Corso di lingua russa
Tutte le classi
M. Basso
extra(studenti che
ESPERTO ESTERNO
curricolare
aderiscono)
Eventuali Stage linguistici, se le
???
???
???
condizioni complessive lo
consentono
Job Interview
Tutte le quinte
A.Benoit, V.Conforti
2h curricolari
(che aderiscono)
ESPERTO ESTERNO
(riconosciute
come PCTO)

Progetto: YES WE CAN
Finalità: potenziamento lingua inglese e spagnolo, recupero e raggiungimento di livello B2 certificato per
le classi terze e quarte dell‟istituto
Responsabile: Maria Cristina ACCILI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Conversazione inglese indirizzi non
biennio
1h
linguistici
LS, SA, LES
Vesentini
extracurricolare
ESPERTO ESTERNI
settimanale
Move – certificazioni B2 Inglese e
Quarte (non Linguistico,
Spagnolo
30 studenti)
Docenti interni
extracurricolare
Quarte spagnolo –
da individuare
linguistico (30 studenti)
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Progetto: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Finalità: potenziare e consolidare la competenza linguistica
Responsabile: Antonella SAVOIA
ATTIVITA’
DESTINATARI
Certificazioni linguistiche (inglese,
francese, spagnolo, tedesco) B1, B2,
C1
Probat – certificazione lingua latina

Quarte e quinte

Referente
e/o ESPERTO
A.Savoia
Esperti esterni

Seconde LL
Seconde e
triennio LS

TEMPI
extracurricol
are/curricolar
e
Curricolare

B.Battistolli

Piano mobilità internazionale
PROGETTI ERASMUS
/FINANZIATI

Numero di
studenti

Totally maths

3AL

The ways of Europe
Teatro in inglese
+
Corso in Irlanda Drama

4CL
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ACCOMPAGNATORI

VIAGGIO ALL’ESTERO

Vesentini /Biserni
(referente)/ Arzone
Biserni

In via di chiusura

Perazzolo Gallo

???

14 studenti/
trasversale

aprile

SCAMBI DI CLASSE

DESTINATARI

RISORSE
UMANE

TEMPI

Rosenheim

3BL + 2BL (9 Alunni)

Accili - Sorleto

Settembre/ottobre 2022
a condizione che le condizioni lo
consentano
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6.3 Sviluppo e benessere della persona
La scuola si impegna, con il supporto anche di esperti esterni, a promuovere situazioni di
benessere e di motivazione che si traducano negli studenti in comportamenti consapevoli e
responsabili, nonché di far acquisire agli alunni uno stile di vita sano anche attraverso lo sviluppo
dell‟interesse verso la pratica sportiva intesa come sana consuetudine di vita.
I docenti, gli operatori dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende sanitarie, nonché il
Compartimento della Polizia stradale di Verona collaborano efficacemente per favorire lo stretto
legame tra educazione, sicurezza e salute, in ottemperanza al D.Lgs.n.81/2008.
Le attività afferenti all‟area traducono l‟impegno comune di articolare un progetto curricolare
permanente, affinché il tema della salute e dei corretti stili di vita sia vissuto dagli allievi come
esperienza quotidiana per diventare domani un atteggiamento culturale e un modo di essere e
operare nel proprio luogo di lavoro.
Progetto: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Finalità: rinforzare le capacità di resistenza alle pressioni sociali ed alle dipendenze favorendo stili di
vita e scelte mirati alla salute ed al benessere di ogni studente. Stimolare una riflessione critica sui valori
culturali e sociali odierni, promuovendo strategie consapevoli di pensiero e di comportamento, volte a
prevenire, affrontare o contrastare situazioni critiche. Riflettere sui cambiamenti fisici degli adolescenti e
conoscere le emozioni ad essi connesse.
Responsabile: Monica TEMPORIN
DESTINATARI
ATTIVITA’
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
M. Temporin
Curricolare
Adesione a Progetto Benessere
Classi prime
EDUCATORI
6h
Coop. IL PONTE
ottobre/novembre
Adesione a Progetto Orientamento
Classi 5AE-5BL-5B
M. Temporin
Curricolare
COOPERATIVA
12h
IL PONTE
ottobre/marzo

Progetto: “Progetto Ascolto”
Finalità: creare un ambiente accogliente e supportivo, tale da prevenire / accompagnare situazioni di
disagio; individuare e coordinare diverse modalità di ascolto delle persone e delle situazioni
Responsabile: Monica TEMPORIN
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Sportello BES /DSA
Alunni, genitori,
a cura di L. FORMENTI
Intero anno
docenti
Colloqui / monitoraggio alunni con
Alunni, genitori,
a cura di M. TEMPORIN
Intero anno
situazioni scolastiche particolari o
docenti
di disagio
Sportello di supporto psicologico
Alunni, genitori,
M. Temporin
???
docenti
ed esperto esterno
Sportello di supporto metodologico Tutte le classi
M.TEMPORIN
II periodo
(a distanza)
Colloqui genitori per 4° anno
Genitori
a cura di M. TEMPORIN
I periodo
all‟estero
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Progetto: GREEN SPORT
Finalità: Avvicinare gli alunni/e a nuove discipline, valorizzando la socialità, i sani valori dello sport, il
team-work
Responsabile: Tommaso CORCIONI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Torneo di calcetto e di quidditch
Tutte le classi
(partecipazione
Tommaso CORCIONI
Curricolare
volontaria)
(4 h)
Torneo di ultimate frisbee e green
Tutte le classi
Tommaso CORCIONI
volley
(partecipazione
Curricolare
volontaria)
(4 h)

Progetto: SPORT NATURA E SOSTENIBILITÀ
Finalità: Avvicinare gli alunni/e a nuove discipline, valorizzando l‟ambiente naturale e modalità di
spostamento sostenibili
Responsabile: Chiara ADAMI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Trekking Val Borago e Vaio
Tutte le classi
Chiara ADAMI
Curricolare
Galina con guida naturalistica
(che aderiscono)
Percorso ciclabile Peschiera Tutte le classi
Chiara ADAMI
Curricolare
Borghetto e dintorni
(che aderiscono)
Lezione di arrampicata alla
Tutte le classi
Chiara ADAMI
Curricolare
palestra di Avesa
(che aderiscono)
Attività sportive fluviali ( Rafting
Tutte le classi
Valbrenta o Val di sole) Trekking
(che aderiscono)
Emanuela PALERMO
Curricolare
alle Grotte di Oliero
Uscita al Boscopark
Tutte le classi
Cristina DEL FABBRO
Curricolare
(che aderiscono)
Percorso ciclabile da Rovereto a
Tutte le classi
Riva del Gardavisita parco delle
(che aderiscono)
Emanuela PALERMO
Curricolare
Busatte

6.4 Innovazione didattica (Referente Francesco ZANON)
La riflessione all‟interno dei Dipartimenti e il costante aggiornamento professionale,
sostenuto dal Piano di Formazione d‟Istituto, orientano la ricerca e la sperimentazione di “nuovi
modi di fare scuola” che, anche tramite l‟utilizzo di nuove metodologie, favoriscano il
coinvolgimento dello studente, lo conducano a sviluppare un approccio problematico alle discipline
e gli facciano acquisire nuove competenze in modo da arricchire il suo profilo formativo.
Le attività afferenti all‟area si propongono di far conoscere e promuovere percorsi e
iniziative che favoriscono la partecipazione dello studente, anche attraverso nuove metodologie di
apprendimento (dall‟e-learnig al team work) ed esperienze di confronto e condivisione.
Progetto: TALKING ABOUT SCIENCE
Finalità: offrire agli studenti percorsi per l‟approfondimento di interessi e la promozione delle risorse di
ciascuno, anche attraverso nuove metodologie di apprendimento ed esperienze di confronto e
condivisione.
Responsabile: Alberto VIGATO
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Da definire
Terze LS, SA
A.Vigato
6h curricolari

36

Piano dell’Offerta Formativa
_____________________________________________________

(lezioni teorico-pratiche in inglese)
Da definire
(lezioni teorico-pratiche in inglese)
Da definire
(lezioni teorico-pratiche in inglese)
Da definire
(lezioni teorico-pratiche in inglese)

Quarte LS, SA
Quinte LS, SA
Quinte LL

ESPERTI ESTERNI
A.Vigato
ESPERTI ESTERNI
A.Vigato
ESPERTI ESTERNI
A.Vigato
ESPERTI ESTERNI

6h curricolari
6h curricolari
2h curricolari

6.5 Supporto e valorizzazione dello studente (Referente Elisabetta Campana)
La scuola si impegna ad accompagnare e sostenere gli studenti nella loro crescita
personale, ampliando le opportunità di fronteggiamento delle difficoltà scolastiche e supportando
gli studenti nella ricerca della propria vocazione e nella costruzione di una personale dimensione di
eccellenza.
In tale prospettiva, le attività afferenti all‟area, articolate nei due ambiti di Supporto e
Valorizzazione, si propongono di garantire una omogenea preparazione di base a tutti gli studenti
e di offrire loro possibili percorsi per l‟approfondimento di interessi e la promozione delle risorse di
ciascuno.
SUPPORTO
I progetti proposti integrano e potenziano in modo mirato le iniziative di recupero e
sostegno già previste ordinariamente (cfr Allegato b: Attività di recupero e sostegno).
Sono un ulteriore aiuto offerto agli alunni per sostenere il loro impegno personale e
favorirne l‟assunzione di responsabilità.
Progetto: CORSI DI RECUPERO / ESERCITAZIONI DISCIPLINARI
Finalità: favorire il successo formativo di studenti segnalati dai consigli di classe, al fine di sostenere
l‟impegno e assicurare un approccio più sereno ed efficace alla disciplina.
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Recupero / sostegno di matematica
Classi terze
P.BRUNETTO
Extracurricolare
I e II periodo
Recupero / sostegno di inglese
1^-2^-3^-4^- 5
G. VANONI
Extracurricolare
I e II periodo
Recupero / sostegno di scienze
2^-3^-4^- 5
Extracurricolare
DICHIRICO
naturali
I e II periodo

Progetto: STUDIARE STRATEGICAMENTE: Supporto metodo di studio – classi prime
Finalità: promuovere negli studenti la consapevolezza del proprio metodo di studio ed accompagnarli
attraverso studio assistito verso modalità di lavoro adatte al percorso liceale.
Responsabile: Monica TEMPORIN
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Sportello di supporto metodologico
Classi prime
M.TEMPORIN
Extracurricolare
(singoli o piccolo gruppo)
Primo periodo
Percorso di studio assistito:
a)Incontri per definire il profilo dello
Classi prime
a+b)M.TEMPORIN
Extracurricolare
studente (piccolo gruppo)
(gruppi di studenti
b)Indicazioni esplicite di metodo di
segnalati da cdc)
c)DOCENTI INTERNI
a)+b)Gennaio
studio
(varie materie, da
c)febbraio- marzo
c)studio assistito
definire quanti)
(max 20h)
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Progetto: EASY MATH
Finalità: favorire il successo formativo attraverso una didattica personalizzata, anche sul piano
metodologico e motivazionale, al fine di assicurare un approccio più sereno ed efficace alla disciplina.
Responsabile: Luciana FORMENTI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Accompagnamento e rinforzo
Prime e
L.Formenti
Extracurricolare
(approccio metodologico e
seconde
SINAPSI o simili
Novembre-dicembre;
motivazionale)
LES, LING
gennaio-febbraio; marzomaggio

VALORIZZAZIONE
Le attività proposte, secondo progetti della scuola o di enti culturali riconosciuti, permettono
alle classi e ai singoli studenti di potenziare ed ampliare il proprio percorso culturale, sia in ambito
umanistico che scientifico, valorizzando interessi e passioni e creando occasioni di espressione
della personalità di ciascuno.
Gli studenti, che aderiscono individualmente ad attività organizzate in orario
extracurricolare, si impegnano a seguirle con la continuità richiesta da ciascun progetto.
Tali attività, registrate in un fascicolo personale dello studente, concorreranno per gli
studenti del secondo biennio e del quinto anno alla definizione del credito formativo.
Progetto: INVITO ALLA LETTURA, SCRITTURA E ALL’ESPRESSIONE CREATIVA
Finalità: potenziare le abilità di lettura e scrittura
Responsabile: Ilaria GUIDORIZZI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
e/o ESPERTO
Corso di lettura recitata
Tutte le classi
I.GUIDORIZZI,
B.BATTISTOLLI
Premio F. Butturini
Tutte le classi
L.Gangemi, D.Regazzo
+C.Gozzi, M.Temporin
Premio R. Masiero
Tutte le classi
I.Guidorizzi, M.A. Pollini
+ B.Battistolli

TEMPI
Extracurricolare
Extracurricolare
Extracurricolare

Progetto: ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO CURRICOLARE – Dip. ARTE e DISEGNO
Finalità: ampliare e potenziare le competenze disciplinari attraverso esperienze e approcci didattici
diversi.
Responsabile: Giovanni ALBERTINI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Auto CAD
Tutte le classi
F. Bevacqua
Extracurricolare
ESPERTO ESTERNO
2° periodo (20
h)
Laboratorio artistico
Tutte le classi
G.ALBERTINI
Extracurricolare
Da marzo (30h)
Progetto: ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO CURRICOLARE – Dip. FISICO-MATEMATICO
Finalità: ampliare e potenziare le competenze disciplinari attraverso esperienze e approcci didattici
diversi.
Responsabile: Francesco ZANON
ATTIVITA’
DESTINATARI
REFERENTE
TEMPI
e/o ESPERTO
Conferenze di fisica
Triennio
F. Zanon, F. Arzone
Curricolare
Esperti esterni
Extracurricolare
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Adesione a Progetto: PIANO LAUREE SCIENTIFICHE
Finalità: far conoscere e promuovere percorsi e iniziative che favoriscono la partecipazione dello
studente, anche attraverso nuove metodologie di apprendimento ed esperienze di confronto e
condivisione.
Responsabile: Fabrizio GIUGNI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Biologia e Bioteconologie
Triennio
F.Raineri
Curricolare
ESPERTI ESTERNI
extracurricolare
Matematica, Fisica, statistica
Quarte e quinte
F.Giugni, C. Erbisti,
Curricolare
L.Formenti
II periodo

Progetto: OLIMPIADI INDIVIDUALI E DI SQUADRA e PARTECIPAZIONE A CONCORSI ESTERNI
Finalità: offrire ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova; potenziare le capacità di problem-solving
Responsabile: Elisabetta CAMPANA
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
Giochi della Chimica
Quarte e quinte
D.Sinigaglia
4h curricolari
(eventuale allenamento)
D.SINIGAGLIA
4h extracurricolari
Olimpiadi matematica
Tutte le classi di
Vergani
2h curricolare
biennio; triennio
adesione volontaria
Olimpiadi fisica
Triennio adesione
Morandi
2h curricolare
volontaria
Olimpiadi informatica
Triennio adesione
Merlo
2h curricolare
volontaria
Olimpiadi di italiano
Tutte le classi
M.Temporin
curricolare
Adesione volontaria
II periodo
Concorso Nazionale Biblia/Miur su
Z.Dal Corso
temi biblici “Insegnaci a contare…
Tutte le classi
Docenti interni
curricolare
I numeri nella Bibbia”.
(che adericono)
Adesione a Progetto TANDEM
Finalità: offrire agli studenti la possibilità di misurarsi in un diverso contesto che li aiuterà a comprendere
le metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica disciplina, per affrontare gli studi universitari con
un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di accesso specificati per ogni corso ed
apprendere il giusto metodo di studio e di operare scelte consapevoli
Responsabile: Fabrizio GIUGNI
ATTIVITA’
DESTINATARI
Referente
TEMPI
e/o ESPERTO
(Aree e corsi da definire)
Triennio
F. Giugni
Extracurricolare
In collaborazione con
Univ. di VR
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7. Piano di Formazione di Istituto
L‟istituto ha elaborato il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa di Istituto, coerentemente con:
1. il Rapporto di autovalutazione della scuola (RAV);
2. il Piano di miglioramento della scuola (PdM);
3. le PRIORITA‟ espresse nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (P.N.F.D) 2020-21,
richiamate nella Nota USRV n. 4648 del 11/03/2021;
4. le PRIORITA‟ espresse nella medesima Nota dall‟USRV, tenuto conto dell‟emergenza
educativa generata dalla situazione pandemica.
Le PRIORITÀ, indicate dal MIUR nel P.N.F.D 2020-21, afferiscono alle seguenti aree:
a) didattica digitale integrata (DDI);
b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura
della sostenibilità (Legge 92/2019);
c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
Le PRIORITÀ, indicate dall‟USRV, afferiscono alle seguenti aree:
d) impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico;
e) learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di nuovi
divari e di nuove povertà educative.
Nella tabella sono riportate le Priorità di formazione adottate dalla scuola per tutto il personale, con
riferimento al PdM 2019-20, e che rimangono tali anche per il prossimo a.s.:
PRIORITA‟
1) Risultati prove standardizzate Invalsi
2) Curricolo per competenze

Soggetti interessati
Docenti
Studenti
Dipartimenti
Collegio docenti

Il Piano formativo dell‟istituto potrà comprendere iniziative formative promosse dalle reti di scuole
del territorio, coerenti con le priorità individuate dal Collegio, per economizzare i costi ma anche
per promuovere confronti culturali e scambio di buone pratiche.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE programmate per l’a.s. 2021 - 22
Competenze relative alla sicurezza nell‟ambiente di lavoro:
-Formazione generale sulla sicurezza di 4 ore per gli alunni di classe prima
-Eventuale ulteriore formazione Covid – 19 per il Personale Docente e ATA
-Formazione Referenti Covid
-Recupero formazione sulla sicurezza per il personale Docenti e ATA
-Formazione sul trattamento dati - Privacy per il personale amministrativo e docente (GDPR)
Didattica digitale integrata (DDI):
-Formazione specifica su: utilizzo G-Suite (referente prof. Zanon)
-Formazione specifica su: Piattaforme e App per utilizzo degli strumenti digitali – EFT/prof.ssa
Biserni
-Formazione relativa all‟uso del nuovo laboratorio linguistico (referente prof.ssa Saponaro)
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della
sostenibilità (Legge 92/2019):
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM):
Impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico:
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-Benessere in classe: 6h a cura della cooperativa il Ponte (progetto Nuovi Orizzonti);
-Orientamento classi quinte: 6 ore a cura della cooperativa il Ponte (progetto Nuovi Orizzonti);
Learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di nuovi
divari e di nuove povertà educative.
Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari e/o amministrative, in coerenza,
comunque, con le priorità d‟istituto definite:
-Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari, presenti su SOFIA o attiviate dalla
Scuola Polo
-Iniziative di formazione specifiche per il personale amministrativo.
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8. Organico dell’autonomia
L‟organico dell‟autonomia, che è definito su base triennale, è costituito dall‟organico
ordinario e dall‟organico aggiuntivo di potenziamento (commi 7, 64 e 85 dell‟art. 1 legge
107/2015), calcolato sulla base della consistenza dell‟istituto.

8.1. Consistenza liceo a.s. 2021-22
Nella scuola sono presenti quattro percorsi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico
opzione delle Scienze applicate e Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane opzione
Economico-Sociale.
Il "Fracastoro" dispone di una SEDE in via Moschini e una SUCCURSALE in via Ca‟ di
Cozzi: la dislocazione delle classi viene deliberata dal Consiglio di Istituto e risponde a criteri
funzionali.
Entrambe le sedi dispongono di laboratori a supporto dell‟attività didattica e tutti gli alunni
usufruiscono della medesima offerta in ordine alle attività sia curricolari, sia integrative.
Indirizzo

SCIENTIFICO

SCIENZE APPLICATE

LINGUISTICO

Collocazione

Succursale

Succursale

Sede

Sede
ECONOMICO SOCIALE

Succursale

TOTALE

42

Classi
Prime

N°
2

Seconde

2

Terze

1

Quarte

2

Quinte

2

Prime

3

Seconde

2

Terze

2

Quarte

2

Quinte

3

Prime

2

Seconde

2

Terze

2

Quarte

3

Quinte

3

Prime

1

Seconde

1

Terze
Quarte

2
2

Quinte

2

Prime

2

Seconde

2
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8.2 Organico personale amministrativo e ausiliario
L‟organico del Personale ATA riportato è riferito all‟anno scolastico in corso.
Tipologia

Numero

DSGA

1

Assistente amministrativo

8 sede

Collaboratore scolastico

13

Assistente tecnico e relativo profilo

n. 1 assistenti tecnici laboratori di Informatica,
area AR02;
n. 2 assistente tecnico laboratori di Fisica,
Chimica e Biologia, area AR08

TOTALE

24 unità

8.3 Organico di potenziamento
Le legge prevede di garantire alle scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti,
sino al 10%, un organico dell‟autonomia (cosiddetto “organico potenziato”); quest‟anno scolastico
al nostro istituto sono assegnati 12 docenti, di diverse classi di concorso, che si aggiungono ai
docenti ordinari.
La nostra scuola, sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento e delle priorità
formative individuate dal Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti obiettivi per l‟utilizzo
dell‟organico potenziato:

-

la copertura del semiesonero dei due collaboratori del Dirigente scolastico;

-

insegnamento di educazione civica nelle classi in cui non opera il docente di Diritto ed
economia, ove in possesso dei titoli previsti;

-

coordinamento, organizzazione e progettazione del piano PCTO;

-

sostituzione dei docenti per il caso di assenze improvvise e per le assenze dei docenti sino a
10 giorni;

-

progettualità connessa all‟ampliamento dell‟offerta formativa.

8.4 Piano utilizzo ore a disposizione - a.s. 2021- 22
Per l‟as. In corso le ore a disposizione vengono utilizzate per supplenza/sostituzione ai fini di
garantire la sicurezza, salvo le ore dei sottoelencati docenti.
Nome e Cognome

Incarico/progetto

Albertini Giovanni

Amministratore Sito
Amministrazione
piattaforma digitale
Coordinamento
Dipartimento

4

Bucchi Alessandra

Gruppo PCTO

5

1

4

Carcereri Ettore

Area Cittadinanza
Coord. Curricolo
Educazione Civica
Supporto alla

12

7

5
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progetti
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Dirigenza
Conforti Valeria

Gruppo PCTO

7

Formenti Luciana

P.A.I
Coordinamento
Dipartimento
matematica

3

Gangemi Letizia

Coordinamento
Dipartimento lettere

3

2

1

Giugni Fabrizio

Collaborazione con
Dirigente

10

---------

----------

Lazzarin Francesca

Coordinamento
Dipartimento
Scienze umane

2

1

1

Perazzolo Gallo Maria
Pia

Erasmus

1

Pegoraro Marta

Supporto alla
Dirigenza

7

2

5

Savoia Antonella

Certificazioni

11

10

1

Sinigaglia Daniela

Coordinamento
Dipartimento
scienze

2

1

1

Temporin Monica

Collaborazione con
Dirigente

10

---------

---------

Zanon Francesco

Animatore digitale

1

Cascella Rosa

Gruppo PCTO

6
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9. Curricolo di Educazione Civica
Ai sensi della normativa vigente, sono previste 33 ore per anno di corso per l'insegnamento
trasversale di Educazione civica, che si caratterizza per

la trasversalità dell‟insegnamento, i cui nuclei tematici sono già impliciti negli epistemi delle
discipline;

la centralità della conoscenza della Costituzione italiana come capace di accogliere e dare
senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e
alle attività che vi si svolgono;

la finalità dell‟ insegnamento: promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle
sfide del presente e dell‟immediato.
Il curricolo di educazione civica, completo di rubrica di valutazione, può essere letto al
seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/curricolo-educazione-civica

10. Il Curricolo verticale del Liceo
Per ciascun indirizzo, per ciascun anno e per ciascuna disciplina il Liceo "Girolamo Fracastoro" ha
adottato un curricolo verticale delle competenze, che costituisce uno strumento di condivisione
interno rivolto all'esterno: individua e garantisce ciò che riteniamo fondamentale perché ciascun
alunno sviluppi il profilo in uscita.
Nel curricolo verticale vengono, dunque, indicati i nuclei fondanti delle singole discipline, i nuclei
tematici e gli argomenti di carattere interdisciplinare, le conoscenze, le abilità e le competenze
specifiche che si intendono sviluppare.
Il Curricolo verticale delle competenze elaborato dal nostro Istituto può essere letto al seguente
link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/curricolo-verticale

11. I Saperi essenziali
Nell'ambito del curricolo verticale l'Istituto ha individuato i saperi essenziali, che, in relazione a
ciascun anno e in rapporto a ciascun indirizzo, indicano le conoscenze, le abilità e le competenze
che sono ritenute indispensabili per la proficua frequenza dell'anno successivo.
I saperi essenziali, predisposti dai Dipartimenti disciplinari ed approvati dal Collegio dei docenti,
possono essere letti al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/saperi-essenziali
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12. Il Piano della Didattica Digitale Integrata
Il Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) è stato elaborato nell'a.s. 2020-21 per rispondere
all'emergenza pandemica.
La DDI e gli strumenti di innovazione tecnologica non servono solamente per fornire una risposta
alle emergenze dettate dalla pandemia in atto; vengono inseriti nelle attività didattiche tradizionali
anche per:

mettere a disposizione studenti nuovi strumenti di conoscenza;

utilizzare nuovi metodi nella pratica dell'insegnamento/apprendimento;

affrontare criticamente la complessità di una realtà storico-culturale nella quale si
intrecciano dimensione della presenza e – come sperimentato negli ultimi anni scolastici –
dimensione “on line”.
Per prendere visione del piano della DDI si vada al link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/ddi

13. Gli Allegati
Il Piano dell‟Offerta Formativa a.s. 2021-22 si completa con i seguenti Allegati, che a tutti gli effetti
costituiscono parte integrante del POF del presente a.s.
Allegati
1. Corsi curricolari, che possono essere consultati al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=1
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2.

Verifica e Valutazione, Recupero e Sostegno; la sezione può essere consultata al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=2

3.

Criteri di misurazione degli apprendimenti disciplinari, che possono essere consultati al
seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=3

4.

Criteri per l‟attribuzione credito scolastico e formativo, che possono essere consultati al
seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=4

5.

Criteri per lo svolgimento degli scrutini, che possono essere consultati al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=5

6.

Valutazione periodica degli apprendimenti, che può essere consultata al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=6

7.

Valutazione del comportamento, che può essere consultata al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=7

8.

Piano di Miglioramento di istituto, che può essere consultata al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=8

9.

Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, che può essere consultato al seguente link:
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=9

