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Lettura del territorio 

 
Con Decreto del M.I.U.R. – U.S.R. Lazio del 21 Febbraio 2012 è stato creato, dalle due 

sedi dell‟Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Teresa Confalonieri e dalle 

due sedi del Liceo Artistico Giorgio de Chirico, l‟Istituto d‟Istruzione Superiore 

attualmente denominato Confalonieri-De Chirico (già Via Beata Maria De Mattias, n.5). 

Al momento gli indirizzi di studio sono così distribuiti, il  Professionale, si trova nel territorio 

degli attuali Municipi VII e VIII, sono site rispettivamente in Via Beata Maria De Mattias, 

n. 5 ed in Via Alessandro Severo 2,ad esse si aggiungono le due sedi tradizionali del 

Liceo De Chirico, anch‟esse entrambe ubicate all‟ interno del Municipio VII, site 

rispettivamente in Largo Pannonia n. 37 ed in Via Cerveteri n. 53; ad esse si 

aggiungono le classi di nuova formazione del Liceo Artistico  dall‟a.s.  2020-21 site in 

Via Severo, 2, come da richieste dell‟utenza. 

Dall‟a.s. 2017/2018 è stato istituito un nuovo indirizzo di studi: l‟Istituto Tecnico 

Tecnologico Grafica e Comunicazioni che implementa ulteriormente  l‟offerta formativa 

favorendo la conoscenza della grafica, dell‟editoria, della stampa e la realizzazione di 

prodotti multimediali, fotografici, audiovisivi e l‟utilizzo di strumenti hardware e software 

e di comunicazione in rete. 

Dall'a.s. 2019-20 l'Istituto professionale ha attivato due nuovi indirizzi di studio: 
 

1. Comunicazione visiva e pubblicitaria 

2. Turismo ed eventi 

L‟azione sinergica tra gli Istituti, pur mantenendo ben delineate le peculiarità didattiche 

dei rispettivi indirizzi, ha costruito solidi legami con il territorio, cogliendone interessi e 

bisogni ed attivando interventi integrati e finalizzati al Piano dell‟Offerta Formativa. 
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Il Confalonieri-De Chirico è sito su un‟area centrale ed al contempo molto particolare, 

ove consistenti nuclei residenziali (Esquilino, S. Giovanni, ecc.) convivono a ridosso di 

zone archeologiche e monumentali di importanza ineguagliabile; Il suo bacino di 

utenza  si estende verso Sud-Est lungo la direttrice della Metropolitana (linee A e C), 

comprendendo quartieri a densità residenziale crescente come l‟Appio- Latino, il 

Tuscolano, Cinecittà, fino ad interessare i comuni dei Castelli Romani, a questa vasta 

porzione di territorio va aggiunta un‟area altrettanto ampia che interessa il litorale e che 

si estende da Ladispoli fino alla Provincia di Latina, essendo la sede Severo vicina alla 

Linea B della Metropolitana. 

La vocazione del territorio, in special modo lungo gli assi dei quartieri Appio Latino, 

Tuscolano, Cinecittà, è prevalentemente commerciale mentre ai margini più esterni 

permangono attività artigianali e agricole, anche di un certo rilievo, con qualche piccolo 

insediamento industriale. L‟esistenza delle linee A, B e C della Metropolitana, nella 

vicinanza delle varie sedi  e la possibilità di fruire di svariate opzioni di trasporto 

pubblico, per tutte le sedi  assicurano alla scuola la presenza di un corpo studentesco 

proveniente da un esteso bacino di utenza. 

 
Territorio e Reti 

L‟Istituto, da tempo costituisce punto di riferimento ed ha instaurato legami di 

collaborazione con il territorio, se non i territori di appartenenza, fa infatti 

riferimento a due diversi Municipi e realtà, opera in modo attivo e propositivo, 

cogliendone interessi, bisogni e attese, così da consentire la progettazione e 

la realizzazione di interventi integrati e finalizzati alla redazione di un P.T.O.F 

“partecipato”, coerente con gli obiettivi nazionali, ma attento alle esigenze e 

alla dimensione locale. 

Numerosi sono stati nel passato e sono attualmente i Progetti attivati in 

collaborazione con vari Enti Istituzionali e Privati, nonché con Associazioni di 

volontariato, da parte di tutti gli Indirizzi di studio,  al fine di costruire dei percorsi 

didattico-educativo-formativi in relazione agli obiettivi e alle metodologie degli 

interventi didattici e degli strumenti di valutazione delle competenze acquisite. 

Ugualmente significativi sono risultati gli accordi di rete stipulati con altre 

Istituzioni scolastiche e partner istituzionali e/o locali per 
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collaborazioni in attività didattiche, di ricerca e sperimentazione. 

 
In particolare, l‟Istituto Professionale, ininterrottamente dal 2002, in sinergia con vari 

Centri di Formazione, ha intrapreso la sperimentazione dei Percorsi Integrati, un 

percorso formativo triennale che utilizza le potenzialità dei due sistemi – istruzione e 

formazione – per contrastare la dispersione, l‟abbandono e il “disagio”. Inoltre, negli 

ultimi anni, sono stati stipulati accordi con vari organismi di formazione 

professionale accreditati (Ciofs-lazio, Formalba, Campanella, Engim) ed attivati un 

numero rilevante di Corsi di vario indirizzo. Tale sperimentazione sta nel tempo 

consentendo non solo il recupero di elementi emarginati ma anche il rientro nel 

sistema dell‟Istruzione degli studenti più motivati che, conseguito l‟attestato 

triennale, intendono ottenere anche il diploma di Stato. 

A sua volta il Liceo Artistico ha fatto propria, quale assunto programmatico, una 

pedagogia dell‟arte fondata sulla centralità dei processi di apprendimento delle 

discipline artistiche in sintonia con gli altri insegnamenti, al fine di attuare una reale 

unicità del sapere in chiave processuale di progettazione. Il raccordo tra le discipline 

è attuato valorizzando l‟autonomia delle singole materie, nel rispetto della libertà 

dell‟insegnamento, con la consapevolezza che la cura dell‟educazione delle giovani 

generazioni richieda anche il coinvolgimento delle Istituzioni del Territorio e delle 

Associazioni culturali, delle Istituzioni museali o di Fondazioni ed Enti di ricerca, dei 

Comitati dei genitori, di esperti a vario titolo operanti in Istituzioni della città, di 

esperti di problematiche educative, al fine di elaborare progetti condivisi ed intessere 

dialoghi, per promuovere la partecipazione degli studenti ad una cittadinanza attiva, 

in una dimensione di integrazione delle specificità. 

 

Atto di indirizzo del Consiglio di Istituto 

 

 
La complessità del contesto socio-culturale, nel quale opera l‟Istituto 
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Confalonieri-De Chirico, e delle problematiche che ne conseguono, richiede risposte 

efficaci e interventi mirati nei confronti degli studenti ai quali va garantito il diritto al 

successo formativo, qualsiasi sia il livello di partenza e la situazione d‟ingresso, 

nella valorizzazione delle diversità e nel pieno rispetto della libertà d‟insegnamento. 

Pertanto la scuola si impegna, nella sua globalità, ad attuare progetti per: 

• Prevenire la dispersione scolastica e fronteggiare il fenomeno dell‟abbandono 

• Educare alla cittadinanza europea ed alla cultura della legalità 

• Educare alla Pace e ai Diritti Umani 

•     Educare all‟accoglimento dell‟altro, alla sensibilizzazione alle problematiche 

connesse al razzismo, 

alla xenofobia, all‟omofobia 

• Valorizzare le diversità 

•  Sensibilizzare al valore della Memoria come Storia privata, Storia locale e Storia 

collettiva 

• Educare al Patrimonio Culturale e Ambientale, dall‟Archeologico al 

Contemporaneo 

• Valorizzare le eccellenze 

• Aprirsi al territorio 

 
• Arricchire e diversificare la formazione per gli adulti. 
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Telefono 06121122085 

Pec rmis09700a@pec.istruzione.it 

TERESA CONFALONIERI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice RMRC097019 

 
 

 
 

Indirizzi di Studio 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• PROMOZIONE COMMERCIALE 

E PUBBLICITARIA - OPZIONE 
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

168 Totale Alunni 

Indirizzo VIA B.M. DE MATTIAS, 5 ROMA 00183 ROMA 

Indirizzo VIA B.M. DE MATTIAS, 5 - 00183 ROMA 

Sito WEB www.confalonieridechirico.edu.it 

Email RMIS09700A@istruzione.it 

mailto:rmis09700a@pec.istruzione.it
http://www.confalonieridechirico.edu.it/
mailto:RMIS09700A@istruzione.it


Tipologia scuola 
IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI E 

TURISTICI 

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO 

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

460 Totale Alunni 

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 

BIENNIO COMUNE 

• ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• ARTI FIGURATIVE 

• DESIGN 

• GRAFICA 

• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO 

• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO 
PITTORICO 

Indirizzi di Studio 

• 
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PERCORSO II LIV "T.CONFALONIERI" (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice RMRC09751P 

 
 

 
Indirizzi di Studio 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• PROMOZIONE COMMERCIALE 

E PUBBLICITARIA - OPZIONE 

 

 

LARGO PANNONIA E VIA CERVETERI (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice RMSL09701N 
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Indirizzo VIA B.M. DE MATTIAS, 5 - 00183 ROMA 

 

• Largo Pannonia 37 - 00183 ROMA RM 

• Via Cerveteri 53 - 00183 ROMA RM 
Edifici 

LARGO PANNONIA 37- VIA CERVETERI 53 
ROMA 

00183 ROMA 

Indirizzo 



Tipologia scuola LICEO ARTISTICO 

RMTF09701V Codice 

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE 

Tipologia scuola 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO Ordine scuola 

I.T. DE MATTIAS (PLESSO) 
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DE CHIRICO - PERC. II LIV. (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice RMSL097524 
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Indirizzo - ROMA 

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso 

78 Totale Alunni 

• GRAFICA E 
COMUNICAZIONE 

Indirizzi di Studio 

VIA BEATA MARIA DI MATTIAS ROMA 
00185 

ROMA 

Indirizzo 
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Approfondimento 

Dall'a.s. 2019-20 l'Istituto professionale ha attivato due nuovi indirizzi di studio: 
 

1. Comunicazione visiva e pubblicitaria 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Percorso “COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA” 

Assioma di partenza 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell‟indirizzo “Servizi commerciali“, 
percorso “Comunicazione visiva e pubblicitaria”, possiede competenze 
specifiche nell‟ambito della comunicazione pubblicitaria con particolare 
riguardo all‟aspetto della progettazione visiva e ai new media. Collabora alla 
comunicazione interna ed esterna dell‟azienda contribuendo alla sua 
organizzazione. Interagisce con l‟area Marketing, interpreta, pianifica ed 
elabora progetti di comunicazione visiva di prodotti e servizi, tenendo conto 
degli aspetti storico/sociali, etici, culturali, economici, della psicologia dei 
comportamenti dei consumi e di sostenibilità ambientale. Applica le strategie 
comunicative sia attraverso metodi tradizionali sia, in particolare, attraverso le 
nuove tecnologie, proiettandosi negli innovativi scenari digitali (media digitali e 
social network). 

Percorso Quinquennale + Qualifica IeFP – Istruzione e Formazione 

Professionale 

Al terzo anno gli studenti possono conseguire la qualifica di “OPERATORE 

 
 
 

11 



LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 
PTOF - 2019/20-2021/22 

CONFALONIERI-DE CHIRICO 

 

 

GRAFICO-MULTIMEDIA”: la qualifica è spendibile e riconoscibile su tutto il 

territorio nazionale, perché riferita a standard comuni, concordati tra le Regioni 
e lo Stato. Il suo riferimento ai livelli europei (III° livello EQF), la rende inoltre 
riconoscibile anche nell‟ambito più vasto della Comunità Europea. 

 

2. Turismo ed eventi 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Percorso “TURISMO, ACCOGLIENZA ED EVENTI” 
 

Assioma di partenza 
 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell‟indirizzo “Servizi commerciali“, percorso 

“Turismo, Accoglienza ed Eventi”, possiede competenze specifiche nell‟ambito della 

promozione turistica del territorio, nella gestione delle attività di accoglienza che si 

svolgono nelle differenti tipologie di aziende ricettive presenti sul territorio stesso e nella 

gestione e promozione di eventi di qualsiasi natura, compresi quelli legati a percorsi eno-

gastronomici, strutturandone anche adeguate proposte di viaggio. È in grado, inoltre, di 

contribuire alla realizzazione della gestione dell‟area amministrativo- contabile, con 

riferimento specifico alle aziende che operano nel settore del turismo, ricercare ed 

elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali, collaborare alla gestione 

degli adempimenti di natura civilista e fiscale, utilizzare strumenti informatici che sono alla 

base dei moderni sistemi di promozione e comunicazione come, ad esempio, il web-

marketing. 

 
 

Il Corso per Adulti dell‟Istituto Professionale 

L‟Istituto Confalonieri, in linea con la sua vocazione di attenzione alle richieste 

delle fasce più deboli ma motivate, ha attivato fin dall‟a.s. 1992-93 un Corso per 

Adulti in orario serale che consente agli adulti ed agli studenti lavoratori di 

completare un percorso di studi precocemente interrotto. L‟offerta formativa del del 

Confalonieri è indirizzata, pertanto a: 
1. favorire il rientro in formazione di studenti adulti con interventi mirati a consolidare 

e a sviluppare le conoscenze pregresse; 

2. favorire la riconversione professionale con l‟acquisizione di nuove competenze; 

3. favorire l‟inserimento di studenti adulti stranieri rafforzandone le competenze 
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linguistiche (con riferimenti specifici alle discipline professionalizzanti); 

4. combattere la dispersione scolastica favorendo lo studio personalizzato con il 

ricorso a moduli di studio concordati con i docenti; 

5. orientare gli studenti in entrata e in uscita. 

Dall'a.s 2020-21 è attivo il corso per adulti del Liceo Artistico 

 
 
 
 

ALLEGATI: 

Istituto Professionale - nuovi indirizzi di studio.pdf 
 
 

 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 16 

 Disegno 3 

 Fotografico 2 

 Informatica 4 

 Lingue 4 

 Multimediale 4 

 Scienze 2 

 Pittura 2 

 Scultura 3 

   

Biblioteche Classica 3 

   

Aule Magna 4 

 Proiezioni 1 
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Servizi Servizio trasporto alunni disabili 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 250 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

Monitor Interattivi 3 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Palestra 4 
 

 

 
 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
10

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 
1
 

 
 
 
 
 

 

Docenti 82 

Personale ATA 33 
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 
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Approfondimento 

Il personale docente è stabile, tranne per l'organico di sostegno che deve essere integrato 

ogni anno con personale assunto a tempo determinato. 

 Il personale ATA comprende 4 unità AA con contratto a tempo indeterminato, a cui si 

aggiungono 3 AA con contratto a t.d. 

L'incarico di DSGA è al momento svolto da un reggente 

. I Collaboratori scolastici e gli ATA, in relazione alla vastità e complessità dell'Istituto, 

sono in parte di ruolo e in parte assunti a tempo determinato . 
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Aspetti Generali  
 

Aspetti Generali 

 
La percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva 

è mediamente piuttosto bassa, con punte più alte nelle prime 

classi e nelle classi quarte provenienti dai centri di formazione 

professionale (classi iniziali di ciclo). Il fenomeno dell’abbandono è 

limitato a casi piuttosto sporadici e di particolare gravità. Anche la 

sospensione di giudizio è piuttosto limitata, in quanto l'attività di 

recupero avviene in modo ampio e attento durante il corso 

dell'anno scolastico, affrontando le difficoltà all'interno della classe 

e coinvolgendo gli studenti in esperienze di apprendimento peer 

to peer. 

Le difficoltà principali riscontrate derivano dalla scarsa 

propensione allo studio autonomo,dovute a svariate motivazioni 

da mancanza di abitudine,pendolarismo o di situazioni familiari 

che non favoriscono l'apprendimento. Tutte queste situazioni 

richiedono interventi specifici, di accoglienza, sostegno e 

recupero, che si svolgono abitualmente nell’I.I.S. attraverso 

progetti di accoglienza, corsi di recupero e progetti PON. 

 
Dispersione scolastica 
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La percentuale di studenti trasferiti in uscita è inferiore ai 

riferimenti nazionali; gli studenti non ammessi all'anno successivo 

e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di corso, sedi o 

indirizzi di scuola sono in percentuale inferiori ai riferimenti 

nazionali di. Nel II ciclo la quota di studenti con debiti scolastici è 

inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli indirizzi 

di studio. 

 

 

Scelte post-diploma 

 
Ci si prefigge di  predisporre un sistema di monitoraggio puntuale 

degli esiti degli studenti, post  diploma, al momento tuttavia per 

comunicazione diretta degli studenti sappiamo che la maggior 

parte di loro accede direttamente al mondo del lavoro, molto 

spesso in prosecuzione dei percorsi di alternanza frequentati 

durante l'ultimo anno. Nel Liceo Artistico la maggior parte degli 

studenti si iscrive a scuole di specializzazione, anche all'estero, 

senza accedere all'Università. Attraverso il potenziamento dei 

percorsi di orientamento post diploma, è aumentato sensibilmente 

il numero degli iscritti alle facoltà universitarie, anche nell'Istituto 

Professionale. 

Area di processo 

 

Il curricolo di istituto comprende attività e progetti volti ad affrontare i 

bisogni educativi specifici degli studenti, attraverso unità di 

apprendimento personalizzate a supporto di carenze linguistiche, di 

necessità specifiche dovute alla provenienza degli allievi da percorsi 

formativi spesso assai diversificati e tortuosi, dei BES e DSA. 

Un'attenzione particolare viene rivolta naturalmente alla sfera della 
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disabilità, con aggiornamento specifico dei docenti delle discipline 

curricolari. Interventi mirati vengono predisposti quando si manifestano 

situazioni di debolezza o disorientamento che minacciano di 

compromettere il percorso formativo. Numerosi progetti sono stati 

attivati per promuovere le competenze di cittadinanza e il rapporto con il 

contesto territoriale. Tutti i progetti sono definiti in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF di Istituto e proposti attraverso l'approvazione nelle 

riunioni di dipartimento per una maggiore trasversalità; i criteri di 

approvazione da parte del Collegio sono mirati ad una precisa 

individuazione degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. 

Anche la programmazione è condivisa per area disciplinari e le 

competenze sono definite per assi disciplinari.La scuola sta cercando 

di ampliare l'offerta di opportunità di stage includendo le aree di 

residenza degli studenti,cosi da favorirela partecipazione degli 

studenti indipendentemente dalle aree di residenza stabilendo  di 

rete con imprese o Enti situati nelle zone in cui risiedono i nostri 

studenti. 

 
 

Organizzazione 

 
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in maniera adeguata 

alle esigenze di apprendimento degli studenti. Tutti i laboratori 

hanno una figura di riferimento per la gestione del tempo, del 

materiale e della sicurezza. La scuola incentiva l’utilizzo di 

modalità didattiche innovative. I conflitti fra gli studenti sono gestiti 

in modo efficace,coinvolgendo  studenti e famiglie nell’assunzione 

di responsabilità. 

 
Continuità e orientamento 

Durante tutto l’anno scolastico, sempre tenendo conto  della centralità dello 
studente e delle esigenze preminenti di successo formativo si favorisce ed 
accompagnano eventuali cambi di indirizzo, per poter meglio rispondere alle 
esigenze formative individuali di ciascuno  
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Questi cambiamenti di percorso sono accompagnati con estrema 

attenzione dai docenti della classe accogliente, in stretto rapporto 

con i colleghi della classe di provenienza.. Il riorientamento si 

considera come strategia di  individualizzazione del percorso 

formativo, affinchè lo studente possa individuare giustamente e 

professionalmente accompagnato il percorso che più si adatta alle 

proprie esigenze. 

 
Attività di orientamento 

La scuola svolge un’intensa attività di orientamento in entrata e in 

uscita che coinvolge numerosi docenti e personale tecnico 

attraverso una serie di incontri con la scuola secondaria di primo 

grado e gli Enti di formazione superiore e le Università. Anche le 

attività dei percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento e i progetti di potenziamento inseriti nel PTOF di 

Istituto sono finalizzati all’orientamento post-diploma. 

L'orientamento in ingresso e in uscita solitamente è un'attività 

poco sentita dagli studenti, che  spesso orientano le proprie scelte 

in modo sostanzialmente conforme ai luoghi comuni, avviandosi 

spesso in percorsi di apprendimento suggeriti da preconcetti e 

pregiudizi, piuttosto che da una reale conoscenza delle proprie 

potenzialità e delle richieste del mondo del lavoro. Il nostro Istituto 

sta coinvolgendo sempre più gli studenti interni nell’orientamento 

affinché possano contribuire ad una corretta informazione dei pari 

sia per quanto attiene l’Offerta Formativa, sia per quanto attiene 

l’Istituto in sé e le attività formative che lo compongono e 

caratterizzano, favorendo inoltre partecipazione fattiva degli 

studenti alla vita dell’ Istituto, al contempo  attuando  un'azione 

capillare volta ad informare  docenti, gli studenti e le famiglie  cosi 

da orientare alla consapevolezza delle scelte imprescindibile per 

ottenere il  successo formativo e personale. 

 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
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Istituto Professionale  

Priorità 

Aumento  della percentuale di studenti dell'Istituto Professionale  ammessi alla classe 

successiva ( in modo particolare nelle seconda e quarte, provenienti dai CIOFS) 

Traguardi 

Aumento  la percentuale di studenti dell'Istituto ammessi alla classe successiva  

( in modo particolare nelle seconda e quarte, provenienti dai CIOFS) 
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Le attività dei percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento costituisce un punto di forza per il nostro l'Istituto 

pertanto sono numerose le convenzioni stipulate nel corso degli anni 

con Enti, Associazioni e Imprese per facilitare l'ingresso degli studenti 

nei percorsi lavorativi. L'esperienza dell'Istituto professionale è stata 

trasferita al Liceo anche attraverso la collaborazione dei docenti di 

materie di indirizzo. L'attività di alternanza è oggetto di specifici progetti 

connessi in un Progetto d'Istituto con la precisa finalità di non disperdere 

le singole esperienze ma coordinarle in una logica comune. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Scolastici 
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Priorità 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Diminuire la percentuale di 

studenti trasferiti 

 

 

Traguardi 

Liceo Artistico Istituto Tecnico 

Priorità 

Diminuzione della percentuale degli studenti ammessi con sospensione di giudizio al 

terzo e quarto anno del Liceo Artistico. 

Traguardi 

Diminuire la percentuale degli studenti ammessi con la sospensione di giudizio al terzo e 

quarto anno del Liceo Artistico. 



Priorità 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola sui 

risultati degli studenti. In modo particolare promuovere l'innalzamento delle competenze 

logico matematiche. 

Traguardi 

Raggiungere i risultati in linea con le scuole del contesto socio economico e culturale 

simile. Diminuire la variabilità contenuta tra le varie classi e rendere positivo l'effetto della 

scuola. 

Priorità 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 Traguardi 

Conoscere il significato di gruppo e comunità, dell‟essere cittadino del mondo e il concetto 

di diritto, dovere, di responsabilità , di identità e di libertà. 

Priorità 

Rilevamento sulle scelte orientative degli studenti verso la fine del percorso e l'inserimento 

dei dati sulle scelte post diploma effettuate dagli studenti. 

Traguardi 

Costituzione di un archivio attraverso una piattaforma per il rilevamento delle scelte di 

orientamento post diploma dichiarate dagli studenti durante il quarto anno e all'esame di 

Stato. 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 
PTOF - 2019/20-2021/22 

CONFALONIERI-DE CHIRICO 

 

 

 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

 

Risultati A Distanza 
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Priorità 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico matematiche per 

Diminuire percentuale studenti trasferiti. Favorire il successo formativo. 



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

 

 
Le aree di potenziamento dell'Istituto sono le seguenti: 

 
 
 

• potenziamento artistico, riguardante tutti gli ambiti del Liceo Artistico Istituto 

Tecnico  Istituto Professionale 

• potenziamento laboratoriale 

• potenziamento area linguistica 

• potenziamento area socio-economica 

• potenziamento area motoria 

• potenziamento area matematica 

• potenziamento area umanistica 
 
 

All'Istituto sono stati assegnati posti di potenziamento nell'ambito delle seguenti classi di 

concorso, corrispondenti alle aree richieste: 
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Priorità 

Monitoraggio situazione studenti a due anni e cinque anni dal diploma. 

Traguardi 

Realizzazione di una piattaforma per il rilevamento. 

raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del ciclo di studi. Ciò permetterà un 

miglior accesso ai percorsi professionali e universitari. 

Traguardi 

Aumentare il numero di studenti iscritti all'Università e la percentuale di occupati post-

diploma. 
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Classi di concorso 

 
A010                     DISCIPLINE  GRAFICO-PUBBLICITARIE 

 
A045                      SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI 

 
A046                      DISCIPLINE GIURIDICO -ECONOMICHE 

A019                       FILOSOFIA E STORIA 

AB24                       LINGUA E CIV. STRANIERA- INGLESE-  

D003                       TECNICHE  PROFESSIONALI   ART       

A008 D.GEOM.ARCHIT.ARRED.E SCENOT. 

A048  ED. FISICA 

A026 MATEMATICA 

 
 
 

Utilizzazione e funzioni 

L'organico di potenziamento verrà utilizzato per l'ampiamento dell'offerta formativa con 

azione di supporto alla didattica disciplinare e supporto organizzativo (nelle aree del 

PTOF, RAV, Team digitale, PCTO), supporto alla Dirigenza, corsi antimeridiani e 

pomeridiani per il recupero carenze, sostegno e potenziamento delle eccellenze. Le aree 

di supporto individuate sono state le seguenti: 
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P1 – Didattica disciplinare – attività didattiche relative al potenziamento della 

motivazione all‟apprendimento disciplinare e alla sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative anche attraverso attività laboratoriali e alfabetizzazione all‟utilizzo 

delle tecnologie, dei media, riferite agli specifici percorsi di uscita; 

P2 – Supplenza didattica – svolta nell‟ambito disciplinare di appartenenza, per 

supplenze temporanee su base oraria, potenziando o recuperando specifiche 

conoscenze e competenze disciplinari; 

P3 - Attività di supporto e progetti – elaborazione, organizzazione e realizzazione di 

progetti specifici per la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e il 

coinvolgimento degli studenti, con particolare attenzione all‟ambito PNSD, pensiero 

computazionale e PCTO, nonché alle attività di orientamento in entrata e uscita con il 

diretto coinvolgimento degli studenti e all‟acquisizione delle Competenze di Cittadinanza 

attiva e democratica; 

P4 – Supporto all‟azione dirigenziale attraverso progetti e attività di potenziamento della 

scuola come comunità educante attraverso la gestione comune e organizzazione delle 

sedi succursali e del raccordo con la sede centrale, nonché lo sviluppo dell‟interazione 

della scuola con le famiglie e la comunità locale. 

Tali azioni saranno regolarmente svolte e documentate attraverso la compilazione di 

appositi registri, che costituiscono un supporto irrinunciabile per l‟attuazione degli 

obiettivi formativi previsti nell‟atto di indirizzo e per il miglioramento dell‟offerta formativa 

in ordine alle priorità indicate dalla L.107/15 c.7 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua Inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali 

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica 

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alla 

logica,al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 

18 dicembre 2014 

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 

 

 

    TECNOLOGIA E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Descrizione Percorso 
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L‟istituto Confalonieri-De Chirico negli ultimi anni sta adeguandosi alle necessità 

tecniche e digitali richieste dal momento in continua evoluzione, infatti la 

situazione muta continuamente in senso positivo, dal momento che sono in atto 

azioni volte ad un completo ripensamento della rete nelle varie sedi ed alla 

fornitura di dispositivi di ultima generazione, nelle aule e nei laboratori; 

Incrementare la dotazione tecnologica ha comportato per il tutto il personale la 

necessità di confrontarsi con metodologie di lavoro completamente diverse dalle 

precedenti. L‟aumento della dotazione tecnologica ha accompagnato di pari 

passo alcune sostanziali riforme, quali l‟introduzione della fatturazione elettronica 

e l‟avvio del PNSD. Parimenti è aumentata l‟esigenza di sicurezza, determinando 

interventi sostanziali dell‟ente proprietario per l‟adeguamento alle normative sulla 

sicurezza, ma nel contempo è stato necessario costruire una cultura della 

sicurezza, procedendo alla formazione del personale e degli studenti sulle 

normative necessarie alla vita comune e al corretto uso delle attrezzature. 

Questo cambiamento ha attivato un confronto positivo sulla necessità di valutare, 

momento per momento, la rispondenza delle strutture ma anche dei percorsi 

formativi alle esigenze imposte dal mondo esterno alla scuola, attivando una 

riflessione comune in tal senso. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Individuazione sistematica delle competenze trasversali 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Aumento  della percentuale di studenti dell'Istituto Professionale  e 

Tecnico non ammessi alla classe successiva (in modo particolare 

nelle classi seconde e quarte del Professionale, quest'ultime 

provenienti dai Centri di formazione). 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
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interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Rilevamento sulle scelte orientative degli studenti verso la fine del 

percorso e l'inserimento dei dati sulle scelte post diploma effettuate 

dagli studenti. 

 

"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo del curricolo della scuola come 

strumento di lavoro degli insegnanti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per 

ambiti disciplinari 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per classi 

parallele 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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"Obiettivo:" Incremento della dotazione tecnologica della aule 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"Obiettivo:" Realizzazione e adeguamento della strumentazione dei 

laboratori, con apertura al territorio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento della formazione degli studenti sulle tematiche della 

sicurezza 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti sulle 

tematiche dell'apprendimento/insegnamento. 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto 

della scuola sui risultati degli studenti. In modo particolare 

promuovere l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Potenziamento della comunicazione con i docenti di diversi 

ordini di scuola sulle tematiche della continuita' 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Attivazione di laboratori aperti al territorio e finalizzati 

all'orientamento post diploma 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Rilevamento sulle scelte orientative degli studenti verso la fine del 

percorso e l'inserimento dei dati sulle scelte post diploma effettuate 

dagli studenti. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico 

matematiche per raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del 

ciclo di studi. Ciò permetterà un miglior accesso ai percorsi 

professionali e universitari. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitoraggio situazione studenti a due anni e cinque anni dal 

diploma. 

 

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi per la comprensione del se' e di 

progetti per il benessere psicofisico 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico 

matematiche per raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del 

ciclo di studi. Ciò permetterà un miglior accesso ai percorsi 

professionali e universitari. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE E CRESCITA COMUNE 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/12/2022 Docenti Docenti 

 
ATA Studenti 

 
Studenti Consulenti esterni 

 

Associazioni 
 

Responsabile 

Dirigente Scolastico 
 

Risultati Attesi 

Riflessione sul benessere personale come esito di un percorso di autovalutazione e 

crescita all‟interno di una comunità di pratica (classe o team) 

Percezione dell‟ambiente scolastico come ambiente di crescita, come bene comune da 

arricchire e rispettare 

Cultura della sicurezza come interesse condiviso. 
 

Introduzione della cultura dell‟autovalutazione di Istituto attraverso l‟Istituzione di un gruppo 

di autovalutazione e la partecipazione alle prove INVALSI per cui è stato istituito uno 

specifico referente 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOTAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Docenti Docenti 

 
ATA ATA 
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Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Studenti Studenti 
 

 

 
Responsabile 

Animatore digitale 
 

Risultati Attesi 
 

Incremento della dotazione tecnologica nei laboratori e nelle aule 

Consulenti esterni 

 

Partecipazione a progetti europei e nazionali per il finanziamento di strutture tecnologiche, 

come momento di crescita comune nell‟ottica della progettualità. 

Collegamento Internet WI-FI in tutte le sedi. 
 

 

Individuazione dei docenti responsabili di laboratorio per l‟organizzazione nell‟ utilizzo dei 

laboratori 

Formazione di studenti e di tutti i docenti sulle tematiche della sicurezza per un utilizzo 

adeguato delle tecnologie 
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. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Individuazione sistematica delle competenze trasversali 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo del curricolo della scuola come 

strumento di lavoro degli insegnanti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per 

ambiti disciplinari 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 

"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per classi 

parallele 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Incremento della dotazione tecnologica della aule 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico 

matematiche per raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del 

ciclo di studi. Ciò permetterà un miglior accesso ai percorsi 

professionali e universitari. 
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"Obiettivo:" Realizzazione e adeguamento della strumentazione dei 

laboratori, con apertura al territorio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento della formazione degli studenti sulle tematiche della 

sicurezza 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti sulle 

tematiche dell'apprendimento/insegnamento. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Potenziamento della comunicazione con i docenti di diversi 

ordini di scuola sulle tematiche della continuita' 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"Obiettivo:" Attivazione di laboratori aperti al territorio e finalizzati 

all'orientamento post diploma 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Rilevamento sulle scelte orientative degli studenti verso la fine del 

percorso e l'inserimento dei dati sulle scelte post diploma 
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effettuate dagli studenti. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico 

matematiche per raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del 

ciclo di studi. Ciò permetterà un miglior accesso ai percorsi 

professionali e universitari. 

 
"Obiettivo:" Attivazione di percorsi per la comprensione del se' e di 

progetti per il benessere psicofisico 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI MODULISTICA DI 

RILEVAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DIDATTICA 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

01/07/2019 Docenti Docenti 

 
Studenti ATA 

 

Studenti 
 

Responsabile 
 

Il Gruppo di Lavoro Tecnico, costituito  da docenti appartenenti a tutti gli indirizzi di studio  
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Provvede che  gli strumenti di rilevazione e valutazione utilizzati da tutti i dicenti risultino omogenei pur 

nel rispetto delle diverse esigenze didattiche. 

 L'attività si articola in riunioni, attività di monitoraggio fra docenti e studenti per l'individuazione delle 

necessità e la composizione di una modulistica comune per la rilevazione degli apprendimenti e la 

valutazione didattica e del comportamento, modulistica elaborata per essere comprensibile e 

utilizzabile in modo semplice e immediato. 

Risultati Attesi 

L'utilizzo di una modulistica comune, che risponda alle richieste avanzate da singoli docenti 

o interi gruppi di lavoro consente di unificare i tre indirizzi presenti nella scuola, 

coordinandone le diversità verso un solo fine formativo 

Al momento si è attivata in effetti una programmazione per UdA,  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI STRUMENTI PER NUOVI METODI 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

ATA Docenti 

 
Studenti ATA 

 
Genitori Studenti 

 

Genitori 
 

Responsabile 
 

Dirigente Scolastico 
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Risultati Attesi 

Ampliamento degli orizzonti didattici e dell‟interesse per metodologie innovative; 

condivisione di strumenti e risultati come aspetto della trasparenza e come base per un 

lavoro comune; utilizzo degli strumenti informatici per la rendicontazione formativa. 

Adesione della Scuola a progetti didattici di rilevanza nazionale e internazionale. 

 Adesione a Progetti Europei per il rinnovamento delle metodologie didattiche. 

Utilizzo del Registro Elettronico e del software per l‟elaborazione dell‟orario come strumenti 

per una migliore organizzazione delle attività. 

Riorganizzazione del Collegio Docenti e delle sue articolazioni, incremento della 

partecipazione attiva anche attraverso la condivisione dei contenuti per mezzo degli 

strumenti informatici. 

Partecipazione a concorsi nazionali per  stimolare la competenza come 

valore acquisito. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PCTO 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Docenti Docenti 
 

 
 
 

 
 
Responsabile 

Studenti Studenti 

 

Genitori 
Consulenti 

esterni 

 

Referenti PCTO e Tutor 

Risultati Attesi 
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Introduzione della progettazione nella didattica e delle metodologie laboratoriali connesse al 

learning by doing, con applicazione agli ambiti lavorativi non solo sotto forma di stage, ma 

soprattutto come ambiti di ampliamento dell‟offerta formativa attraverso l‟applicazione di 

metodologie specifiche.  

Partecipazione a gare nazionali su tematiche attinenti l‟indirizzo di studi e volte all‟utilizzo e 

miglioramento delle competenze acquisite. 

Trasformazione del viaggio d‟istruzione in stage in Italia e all‟estero. 
 
 

 

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA  

  

Descrizione Percorso 

L‟attività di orientamento diventa un momento di crescita e di comprensione delle 

proprie potenzialità.  

Gli studenti partecipano all‟orientamento ed attraverso il contatto con realtà 

scolastiche e formative esterne possono rimodellare il proprio percorso in base 

alle esperienze e alle proposte di altri studenti e formatori. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Individuazione sistematica delle competenze trasversali 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 
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"Obiettivo:" Incremento dell'utilizzo del curricolo della scuola come 

strumento di lavoro degli insegnanti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per 

ambiti disciplinari 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Incremento della programmazione periodica comune per classi 

parallele 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire 
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la diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Incremento della dotazione tecnologica della aule 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Realizzazione e adeguamento della strumentazione dei 

laboratori, con apertura al territorio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
"Obiettivo:" Incremento della formazione degli studenti sulle tematiche della 

sicurezza 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 
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Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti sulle 

tematiche dell'apprendimento/insegnamento. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Potenziamento della comunicazione con i docenti di diversi 

ordini di scuola sulle tematiche della continuita' 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 
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"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono scolastico. Favorire la 

diminuzione della percentuale di studenti trasferiti 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare i 

risultati delle prove standardizzate e aumentare l'effetto della scuola 

sui risultati degli studenti. In modo particolare promuovere 

l'innalzamento delle competenze logico matematiche. 

 
"Obiettivo:" Attivazione di laboratori aperti al territorio e finalizzati 

all'orientamento post diploma 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Rilevamento sulle scelte orientative degli studenti verso la fine del 

percorso e l'inserimento dei dati sulle scelte post diploma effettuate 

dagli studenti. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Promuovere l'innalzamento delle competenze linguistiche e logico 

matematiche per raggiungere risultati più soddisfacenti al termine del 

ciclo di studi. Ciò permetterà un miglior accesso ai percorsi 

professionali e universitari. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitoraggio situazione studenti a due anni e cinque anni dal 

diploma. 

 
"Obiettivo:" Attivazione di percorsi per la comprensione del se' e di 

progetti per il benessere psicofisico 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL‟OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale, per promuovere la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA REALTÀ DELLA VITA 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 
Consulenti 

esterni 
 

Associazioni 
 

Responsabile 

Funzione strumentale per le attività extrascolastiche 
 

Risultati Attesi 

Stabilire e approfondire il contatto con il mondo esterno nella sua reale dimensione e nella 

rappresentazione simbolica del teatro. 

Far acquisire agli studenti, anche disabili, la consapevolezza delle proprie potenzialità 

attraverso l‟analisi del sé e la conoscenza degli altri e delle loro difficoltà. 

Introdurre il territorio come ambito di confronto nei suoi aspetti istituzionali e nella 

conoscenza del degrado sociale. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTARE E ORIENTARSI 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 
 

Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 
Consulenti 

esterni 
 

Associazioni 
 

Responsabile 

Funzione strumentale per gli studenti 
 

Risultati Attesi 

Comunicazione fra docenti e studenti di vari livelli scolastici. 

Attivazione di progetti aperti al territorio. 

Partecipazione a progetti europei sul tema dell‟orientamento. 
 

Recupero e sostegno didattico come momento di ri-orientamento e modulazione del 

percorso di apprendimento. 

 

 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
. 

OBIETTIVI STRATEGICI del PNSD (comma 58 della Legge 107/15) 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
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2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

4. formazione dei docenti; 

5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 

6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 

connettività nelle scuole; 

 

7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 

la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici. 

AZIONI: 
 

1.  FORMAZIONE INTERNA: formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l‟organizzazione di laboratori formativi, favorendo l‟animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA‟ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli studenti nell‟organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

3.  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole;), coerenti con l‟analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 

    AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
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La Scuola ha aderito a diversi progetti di rilevanza nazionale e internazionale, Ha 

aderito inoltre a vari Progetti PON FESR , alcuni dei quali già finanziati e conclusi, 

altri appena attivati ed in fase di implementazione, dei quali, all‟attivazione, si dà 

puntuale pubblicità legale, come da normativa  

Tale attività proseguirà attraverso il PNSD introducendo l'innovazione tecnologica 

come strumento di uso comune nelle pratiche didattiche. 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

L‟Istituto ha partecipato a progetti europei e nazionali per il finanziamento di strutture 

tecnologiche. 

 Il collegamento Internet in tutte le sedi è stato attuato e potenziato in tutte le sedi ed è 

incorso di miglioramento ulteriore, per recente  attribuzione di fondi, ad hoc.  

Il nostro Istituto è dotato in ciascuna sede di Laboratori di Grafica, Linguistici, di tipo 

diversificato per ciascuna sede,  di Aule/Laboratori destinate alle attività Plastico 

Pittoriche, Modellistica, CAD  presenti  nelle sedi di riferimento, ed in allestimento nelle 

sedi ove tale indirizzo è di nuova istituzione ad essi si aggiunge la presenza di una 

Gipsoteca nella sede Pannonia, testimonianza della tradizione e delle comptenze da 

sempre attive presso il DE CHIRICO; 

I software e le dotazioni al momento sono in corso di miglioramento ed 

aggiornamento,grazie aia fondi che l‟Istituto si è adoperato a reperire in tempi recenti;  

In fase di allestimento e aggiornamento  anche laboratori di Materie scientifiche; 

Al momento  da attivare a breve la presenza di Smartboard nelle Aule così da permettere 

la piena realizzazione di attività didattiche che integri strumenti multimediali; 
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SECONDARIA II GRADO –: IST. PROFF .LE  PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

PERCORSO II LIV "T.CONFALONIERI" RMRC09751P 
 
 

A. SERVIZI 

COMMERCIALI 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B 2 (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
 
 

 

49 

L'OFFERTA FORMATIVA 



L'OFFERTA 

FORMATIVA 
PTOF - 2019/20-2021/22 

CONFALONIERI-DE CHIRICO 

 

 

 
 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo. 

- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 

- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente. 

- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità. 

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 

- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici e telematici. 

 

B. PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - 

OPZIONE Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo. 

- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento. 

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 

ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction. 

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici e telematici. 

- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 

adeguate. 

Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed approfondite 

competenze 

specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 

progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore operativo 

della comunicazione visiva e pubblicitaria. 

 
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

A. GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo 

- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 

scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 

produzione. 
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- utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 

supporti. 

- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

- realizzare prodotti multimediali. 

- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 

- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE 

SCUOLA 

 

DE CHIRICO - PERC. II LIV. 
 
 

A. ARCHITETTURA E 

AMBIENTE Competenze 

comuni: 

a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 
 

dell'indirizzo Architettura e ambiente: 

- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 

architettura; 

- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 

principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 

- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 

- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 
 

B. GRAFICA  

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 
 

dell'indirizzo Grafica: 

- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa 

- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
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funzione del progetto visuale 

- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 

- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 

storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di 

vita delle persone. 

 

C. DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO 

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 
 

di indirizzo: 

- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 

arredo; 

- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 

visiva; 

- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 

materiali applicabili nel settore industriale e artigianale; 
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- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 

arredamento; 

- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo conto 

di criteri di ergonomia e fruibilità. 

 

D. ARTI FIGURATIVE – PLASTICO PITTORICO  

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 
 

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico: 

- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 

- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

Il 31 maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 

61 “Revisione dei percorsi dell‟istruzione professionale nonché raccordo con i 

percorsi dell‟istruzione e formazione professionale, in attuazione di apposita 

delega contenuta nella Legge 107/15, Tale Decreto reca la revisione dei 

precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, in contestualità con il 

potenziamento delle attività laboratoriali, anche con la rimodulazione dei 

quadri orari.  

Obiettivo della nuova riforma è “formare figure professionali di livello 

intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in 

relazione alle attività economiche di riferimento; ed offrendo risposte articolate 

e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni” tali da far 

percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 

Funzionale a questo obiettivo sarà la flessibilità organizzativa-didattica e la 

personalizzazione dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili 

cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed 

attitudini, ai differenti livelli motivazionali.  

L‟offerta formativa dell‟Istituto Professionale Teresa Confalonieri risponde 

efficacemente alla molteplicità degli interessi culturali e delle aspirazioni 

lavorative dei giovani. 

 Il Diplomato dei Servizi Commerciali, dopo il percorso quinquennale, 

acquisisce competenze che gli consentono di collaborare in modo operativo e 

flessibile alla gestione di un‟impresa commerciale o turistica, di svolgere 

mansioni amministrativo-contabili, di individuare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali ed internazionali, di promuovere eventi per la valorizzazione del 

territorio, di utilizzare abilmente strumenti informatici e telematici, di 

comunicare correttamente in due lingue straniere. Nell‟Opzione Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria vengono invece identificate, acquisite ed 

approfondite competenze specifiche nell‟area dei servizi di comunicazione e 

promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali 

competenze consentono l‟inserimento in ogni settore operativo della 

comunicazione visiva e pubblicitaria. Il conseguimento del diploma consente 

l‟accesso ad ogni facoltà universitaria, agli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori), alle 

Accademie e ad altri percorsi pubblici e privati. 
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IL LICEO ARTISTICO GIORGIO DE CHIRICO 

Il Liceo è articolato su tre  sedi: Largo Pannonia n. 37 e Via Cerveteri 53  

Via Severo 2. 

La sede di L.go Pannonia è dotata di Laboratorio linguistico, 

Laboratorio infografico per la realizzazione di progetti in autocad 2D, 

Laboratorio di modellistica, Aula di disegno, Aula di scultura, Palestra, 

Gipsoteca e Biblioteca con Aula conferenze e proiezioni. 

La Sede di Via Cerveteri è dotata di 2 Aule di scultura, due Aule di 

pittura, un‟Aula di disegno, un‟Aula di Scienze, un Laboratorio 

informatico, un Laboratorio linguistico, un Laboratorio Infografico, 

un‟Aula di proiezione e una Palestra. 

La sede Severo è dotata di Laboratorio Linguistico, Laboratorio 

innografico, Biblioteca, in corso di attivazione le Aule relative 

all‟indirizzo Artistico di recente Attivazione  

Al momento a causa della situazione pandemica, vi è stata una 

rimodulazione degli spazi per rispondere alle preponderanti esigenze 

dovute allo Stato di Emergenza in corso, ciò nonostante l‟Istituto si è 

attivato per proporre soluzioni alternative per la fruizione degli spazi 

esistenti, anche riadattandoli  per rispettare le nuove normative.  

In tutti i plessi sono state attivate le classi del Biennio e del Triennio di 

Nuovo Ordinamento, in ottemperanza alla riforma dei Licei, per i corsi 

di: 

· Architettura e ambiente 

· Figurativo 

· Grafico 

· Design 

 

Tutti i Diplomi di Maturità artistica rilasciati sono validi, secondo i singoli 

regolamenti, per l‟accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione, 

per l‟impiego nelle attività private e nelle libere attività creative del 

campo artistico, visivo e grafico, oltre naturalmente che per il 

proseguimento degli studi. È contemplata, sulla base della rilevazione 

dei bisogni formativi, l‟eventualità di apertura di nuovi indirizzi, così 

come previsto dalla Riforma 
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TERESA CONFALONIERI RMRC097019 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI 
 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROMOZIONE COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA - OPZIONE 

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE 

 

DISCIPLINE/MONTE 

ORARIO SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2 

SPAGNOLO 0 0 2 2 2 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 3 3 3 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI 

 
0 

 
0 

 
8 

 
8 

 
8 

STORIA DELL'ARTE ED 

ESPRESSIONI GRAFICO - 

ARTISTICHE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 

DIRITTO  
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
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DISCIPLINE/MONTE 

ORARIO SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0 

FRANCESE 3 3 0 0 0 

STORIA 1 1 0 0 0 

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

E DELLA COMUNICAZIONE 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

LABORATORIO DI 

ESPRESSIONI GRAFICO-

ARTISTICHE 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 
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ISTITUTO PROFESSIONALE TERESA CONFALONIERI

 

Qualifica professionale regionale 

 

L‟‟Istituto offre la possibilità di conseguire anche la Qualifica professionale 

regionale. 

 Tale Qualifica è un titolo valido per l‟assolvimento dell‟obbligo di istruzione e 

del diritto dovere di istruzione formazione, è spendibile e riconoscibile su tutto 

il territorio nazionale, perché riferito a standard comuni, concordati tra le 

Regioni e tra queste e lo Stato. Il Nostro Istituto Professionale Statale rilascia 

una qualifica valida a livello nazionale e riconosciuta a livello europeo. 

 
Qualifica triennale di operatore amministrativo-segretariale 

(per chi sceglie l‟indirizzo Servizi Commerciali) 

La qualifica I.e.F.P. (Istruzione e Formazione Professionale) consente 

all‟operatore amministrativo-segretariale di intervenire, a livello esecutivo, nel 

processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 

sua operatività. La qualificazione nell‟applicazione/utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con 

competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di 

lavoro. 

 
Qualifica triennale di operatore grafico-multimedia 

(per chi sceglie l‟indirizzo Servizi Commerciali – Opzione Promozione 

Commerciale e Pubblicitaria) 

Grazie alla qualifica I.E.F.P. l‟operatore grafico-multimedia, interviene, a 

livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 

sua operatività. La qualificazione nell‟applicazione ed utilizzo di metodologie 

di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, 

e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e 

multimediale. 

 
I Percorsi Integrati 

Ininterrottamente dal 2002, in sinergia con i Centri di Formazione, l‟Istituto 
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Confalonieri ha intrapreso la sperimentazione dei Percorsi Integrati, un 

percorso formativo triennale che utilizza le potenzialità dei due sistemi – 

istruzione e formazione – per contrastare la dispersione, l‟abbandono e il 

“disagio”. Negli ultimi anni sono stati stipulati accordi con vari organismi di 

formazione professionale accreditati (Ciofs-Lazio, Formalba, Campanella, 

Engim) ed attivati un numero rilevante di Corsi di vario indirizzo. Tale 

sperimentazione sta nel tempo consentendo non solo il recupero di elementi 

emarginati ma anche il rientro nel sistema dell‟Istruzione degli studenti più 

motivati che, conseguito l‟attestato triennale regionale, intendono ottenere 

anche il diploma di Stato. 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

GRAFICA E COMUNICAZIONE  

L‟indirizzo di studi in oggetto, attivato nel 2017, è ora in grado di offrire 
accesso a tutte le classi del quinquennio ed è attivo nelle  Sedi 
dell‟Istituto, Largo Pannonia n. 37 e Via Severo 2. 

 

Pur condividendo con le Sedi di riferimento gli Spazi ed i Laboratori,mantiene 

le proprie specifiche peculiarità ed i docenti propongono Standard di 

apprendimento elevati e di riferimento; 

Le dotazioni laboratoriali sono in corso di aggiornamento proprio per 

rispondere alle rinnovate e diverse  esigenze di questo  specifico indirizzo, 

che si propone di formare figure che abbiamo elevate competenze  inerenti la 

Grafica e la Multimedialità.  

Tutti i Diplomi di Maturità rilasciati sono validi, secondo i singoli 

regolamenti, per l‟accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione, 

per l‟impiego nelle attività private e nelle libere attività creative del 

campo artistico, visivo e grafico, oltre naturalmente che per il 

proseguimento degli studi.  

È contemplata, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi, 

l‟eventualità di apertura di nuovi indirizzi, così come previsto dalla 

Riforma 

 

 

 
Il Corso per Adulti dell‟Istituto Professionale 

L‟Istituto Confalonieri, in linea con la sua vocazione di attenzione alle 
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richieste delle fasce più deboli ma motivate, ha attivato fin dall‟a.s.1992-93 un 

Corso per Adulti in orario serale che consente agli adulti ed agli studenti 

lavoratori di completare un percorso di studi precocemente interrotto.  

L‟offerta formativa del del Confalonieri è indirizzata, pertanto a: 

1.  favorire il rientro in formazione di studenti adulti con interventi 

mirati a consolidare e a sviluppare le conoscenze pregresse; 

2.  favorire la riconversione professionale con l‟acquisizione di nuove 

competenze; 

3.  favorire l‟inserimento di studenti adulti stranieri rafforzandone le 

competenze linguistiche (con riferimenti specifici alle discipline 

professionalizzanti); 

4.  combattere la dispersione scolastica favorendo lo studio 

personalizzato con il ricorso a moduli di studio concordati con i 

docenti; 

5. orientare gli studenti in entrata e in uscita. 

 
Istituto Tecnico  
Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione 

Sbocchi Professionali 

Il diplomato in grafica e comunicazione ha competenze specifiche nel campo 

della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento 

all‟uso delle tecnologie per produrla. 

Tali competenze sono supportate da un‟area culturale comune che fornisce 

ulteriori possibilità di capire la complessità del sociale, di attivare conoscenze 

tecniche e critiche, nonché una piena disponibilità al cambiamento, che i 

tempi continuamente richiedono. Il diplomato in grafica e comunicazione 

interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, 

dell‟editoria, della stampa e di servizi ad esso collegati, curando la 

progettazione e la pianificazione dell„intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
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Il diplomato in grafica e comunicazione è in grado di: 

·  integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e 

software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 

audiovisivi, fotografici e di stampa; 

· intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti editoriali; 

·  gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla 

salvaguardia dell‟ambiente; 

· descrivere e documentare il lavoro svolto, redigere relazioni tecniche; 

· progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 

 
Il diplomato ha competenze tecniche nell‟ambito della: 

· programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post- stampa; 

· realizzazione di prodotti multimediali; 

· realizzazione fotografica e audiovisiva; 

· realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete; 

· cartotecnica 

 
IL LICEO ARTISTICO GIORGIO DE CHIRICO 

 
Indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

•  conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica, e/o scultorea 

nei suoi aspetti comunicativi ed espressivi ed aver acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali così da saper 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• Essere in grado di individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o 

scultoree con il contesto 

architettonico e ambientale (urbanistico e paesaggistico); 

• Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
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modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari e le nuove tecnologie; 

• Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell‟arte 

moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione 

e comunicazione artistica; 

• Conoscere ed essere in grado di applicare i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 
Indirizzo Architettura e Ambiente 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

•  Conoscere gli elementi costitutivi dell‟Architettura a partire dagli aspetti 

funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

• Aver acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse 

fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) ed una 

consapevole conoscenza dei codici linguistici 

e dei metodi di rappresentazione geometrica; 

• Conoscere la storia dell‟architettura moderna e 

contemporanea e le problematiche urbanistico-ambientali 

connesse, quale fondamento della progettazione; 

•  Aver acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto 

ed il contesto storico, sociale, ambientale e la peculiarità del territorio nel 

quale si colloca; 

•  Aver acquisito la conoscenza e l‟esperienza del rilievo e della 

restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell‟architettura; 

• Conoscere ed essere in grado di utilizzare le tecnologie informatiche in 

funzione della visualizzazione e della definizione grafico- tridimensionale 

del progetto; 

• Conoscere ed essere in grado di applicare i principi della percezione visiva 

e quelli compositivi in relazione alla progettazione architettonica. 
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Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e 

grafici; 

•  Essere consapevoli delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria nella dimensione storica e storico- critica; 

• Conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche grafico-pittoriche e 

informatiche adeguate nei processi operativi; 

•  Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto 

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva 

ed editoriale; 

• Essere in grado di identificare e usare le tecniche e le tecnologie più idonee 

alla progettazione e produzione grafica; 

•  Conoscere ed essere in grado di applicare i principi della percezione visiva 

e quelli compositivi in relazione alla forma grafico-visiva. 

 
Indirizzo Design 

Alla fine del percorso di studio, gli studenti che hanno scelto l‟indirizzo in “Design” 

dovranno: 

• Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; 

• Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

• Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

• Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; – 
 
 
 
 

66 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 
PTOF - 2019/20-2021/22 

CONFALONIERI-DE CHIRICO 

 

 

conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOME SCUOLA 

CONFALONIERI-DE CHIRICO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo di istituto, pur nel rispetto delle direttive ministeriali, comprende attività e progetti 

volti ad affrontare i bisogni educativi specifici degli studenti, attraverso unità di 

apprendimento personalizzate a supporto delle carenze linguistiche, di necessità specifiche 

generate dalla provenienza degli allievi da percorsi formativi spesso assai diversificati e 

tortuosi, dei BES e DSA.  

Un'attenzione particolare viene rivolta naturalmente alla sfera della disabilità, con 

aggiornamento specifico dei docenti delle discipline curricolari. Interventi mirati vengono 

predisposti quando si manifestano situazioni di debolezza o disorientamento che minacciano 

di compromettere il percorso formativo. Numerosi progetti sono stati attivati per promuovere 

le competenze di cittadinanza e il rapporto con il contesto territoriale. Tutti i progetti sono 

definiti in coerenza l'approvazione nelle riunioni di dipartimento per una maggiore 

trasversalità; i criteri di approvazione da parte del Collegio sono mirati ad una precisa 

individuazione degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Anche la 

programmazione è condivisa per area disciplinare e le competenze sono definite per assi 

disciplinari. Il 
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contesto territoriale è molto allargato data l'ampia area di provenienza degli studenti, 

pertanto il rapporto di collaborazione si concentra necessariamente nell'area territoriale di 

collocazione dell'Istituto. Attraverso accordi di rete con Istituti situati nelle zone dell'agro 

romano in cui risiedono i nostri studenti stiamo cercando di conformare il territorio d'azione 

della scuola alla provenienza degli alunni. Il Collegio docenti individua ogni anno le 

ripartizioni a cui affidare l'attività progettuale condivisa in ambiti specifici: più ampia la 

tradizione di condivisione per ambiti disciplinari, mentre la progettazione per unità di 

apprendimento (UDA) è stata introdotta in tutti i Consigli di Classe. 

La progettazione per l'anno scolastico successivo avviene a conclusione dell'anno 

precedente per definire il nuovo PTOF tenendo conto delle criticità ravvisate durante l'anno 

scolastico appena concluso. La valutazione dei progetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti 

essendo stata introdotta soltanto in questi ultimi anni,  al fine di rispondere ai criteri di 

miglioramento e autovalutazione di Istituto  

La revisione viene operata dal Collegio in base alle relazioni presentate dai docenti referenti 

e dai docenti con Funzione Strumentale. La scuola da anni elabora un proprio curricolo a 

partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e 

trasversali per i diversi anni di corso, le quali vengono utilizzate dagli insegnanti come 

strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a 

partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza: le 

attività di ampliamento dell‟Offerta Formativa sono bene integrate nel progetto educativo di 

Istituto e presentano tutte una definizione chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da 

raggiungere. Si favorisce e propone l‟utilizzo di prove strutturate comuni, nel rispetto della 

libertà di insegnamento dei docenti, condivise  a livello dipartimentale ed anche su struemtni 

informatici di recente adozione,riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e di tutti gli 

indirizzi presenti nella scuola. I risultati della valutazione degli studenti sono usati per 

riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. La scuola utilizza forme 

di certificazione delle competenze sia alla fine del biennio che alla fine del quinto anno 

attraverso la modulistica fornita dal Ministero. Per tutti gli studenti BES, DSA e diversamente 

abili, la nostra scuola da anni attua forme di tutela didattica e personale relative alle risorse 

interne e a quelle del territorio individuando gli obiettivi specifici per ogni singolo alunno 

attraverso la stesura dei PDP, dei PEI e degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina 

(consiglio di classe e docenti di sostegno). 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

ALLEGATO: 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
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Curricolo verticale 
 

In tutti gli indirizzi, concluso il biennio comune, gli studenti scelgono il percorso del 

triennio. Il passaggio da un percorso all'altro, ed eventualmente da un indirizzo all'altro, 

è garantito da specifici corsi di riallineamento e dalla sostanziale complanarietà degli 

insegnamenti all'interno dello stesso dipartimento disciplinare 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 

Potenziamento dell‟educazione all‟imprenditorialità 

 Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 Competenze di cittadinanza globale 

 Potenziamento dell‟educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
 

I.I.S. CONFALONIERI – DE CHIRICO in relazione all'offerta formativa che intende 

realizzare per il raggiungimento degli obiettivi formativi, individua come prioritari tra i 

seguenti: 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;  

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori 

 4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

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

immagini; 

 7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
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alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;  

12. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 

 

Insegnamenti opzionali 
 

Nell'ambito delle attività alternative all'IRC sono stati attivati corsi di musica, di cinema in 

inglese e anatomia per artisti 
 

 
 

NOME SCUOLA 

TERESA CONFALONIERI (PLESSO) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA ALLEGATO: 

ED. CIVICA PROFESSIONALE.PDF 
 

 
 

NOME SCUOLA 

LARGO PANNONIA E VIA CERVETERI (PLESSO) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA ALLEGATO: 
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ED. CIVICA LICEO ARTISTICO.PDF 
 

 
 

NOME SCUOLA 

I.T. DE MATTIAS (PLESSO) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA ALLEGATO: 

ED. CIVICA TECNOLOGICO.PDF 
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 PCTO -  

 Nonostante la difficoltà della situazione attuale, vari sono i progetti PCTO attivi e  da 
attivare nel nostro istituto, tutti sono stati deliberati dal Collegio dei docenti ed alcuni sono 
già in fase d svolgimento;  

La modalità privilegiata è, data la situazione contingente, quella on line , anche se per alcuni 
sono previste anche attività in presenza, qui di seguito una panoramica  delle varie opzioni 
già attivati ed in corso, od in attivazione; 

Si sono stabilite Reti e collaborazioni e convenzioni  con Università ed Enti di Ricerca per 
la realizzazione degli stessi 

. 

MODALITÀ 
 

• On line/ in presenza  
 

SOGGETTI COINVOLTI 

Enti Università 

Associazioni Teatrali  

Scuole  

Istituti di Formazione  
 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
Initinere ed oraria  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGETTO D‟ ISTITUTO : STRAPPARE LUNGO I BORDI ZERO CALCARE  

 

; 

 Si potranno produrre materiali Plastici, Cartacei, Digitali,  che abbiano correlazione con la Serie Tv 
ideata da Zero Calcare, e siano esplicazione e realizzazione delle competenze correlate al proprio 
percorso di Studi  

Gli elaborati potranno essere elaborati da Singoli  o Gruppi di Studenti  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Il progetto si prefigge di favorire negli studenti lo sviluppo delle competenze trasversali di 
elaborazione e realizzazione  di un prodotto finito di natura diversa; 

 

Ci si propone di attivare negli Studenti le competenze di  

 Empatia, problem solving, flessibilità, capacità di fare squadra, gestione dei conflitti, 
comunicazione efficace per il perseguimento di un obiettivo comune 



Esterno Gruppi classe 

RISORSE PROFESSIONALI 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 
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    CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: CAMBRIDGE (INGLESE)  
 

Gli studenti, ciascuno secondo il proprio livello - in linea con il Common European 

Framework of Reference (CEFR) - dovranno riuscire ad utilizzare la lingua inglese per 

scopi comunicativi in funzione delle richieste dei diversi contesti sociali. Attraverso 

l‟acquisizione di competenze linguistiche, essi saranno, quindi, in grado di identificare 

somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse sviluppando così una consapevolezza 

plurilingue e una sensibilità interculturale in linea con le competenze chiave europee per 

l‟apprendimento permanente.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto mira al potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare della 

produzione orale, avvalendosi del supporto di insegnanti madrelingua che ricreano una 

situazione autentica all‟interno di gruppi meno numerosi rispetto al contesto classe. Le 

competenze da raggiungere – in relazione ai diversi livelli previsti- sono quelle 

individuate dal Common European Framework of Reference (CEFR), il quadro standard di 

riferimento internazionale per descrivere le competenze linguistiche. 

 

DESTINATARI 
 
 

 

   Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Multimediale 
 

Aule: Magna 

 

    POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  
 

Potenziare le abilità orali della lingua inglese e ampliare il lessico degli studenti attraverso 
discussioni di classe guidate dall‟insegnante su temi prefissati. Potenziare le abilità di 
comprensione della lingua parlata. Acquisire consapevolezza delle proprie capacità 
comunicative. Aumentare l‟autostima e la motivazione.  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno ed esterno 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

 

 PROGETTO 100 CLASSI  

 Nell‟anno scolastico 2021-22, in occasione dei 20 anni delle 100 classi, il Progetto 
mira a consolidare nel sito www.100classi.net un modello di “best practice” 
di didattica a distanza, ora di notevole interesse per la scuola a seguito della 
pandemia, e a dare così risalto all‟iniziativa delle scuole che hanno maggiormente 
contribuito al lavoro.  

 Le attività realizzate dalla Rete 100 classi fin dal 2002 sono state infatti buone 
pratiche svolte principalmente in tre direzioni:   

 rapporto scuola – museo /comunicazione /  

 cittadinanza scientifica   

  Per le 100 classi è sempre stata centrale l‟attività redazionale: gli studenti, 
affiancati da redattori e giornalisti professionisti, sono stati organizzati come una vera 
e propria redazione e hanno partecipato alle iniziative di cultura scientifica e 
tecnologica realizzate nella loro regione (eventi, conferenze, esposizioni, festival delle 
scienze, ecc.) per comunicare le proprie esperienze nei lavori che hanno pubblicato 
come “inviati molto speciali”.  

 Per la preparazione delle classi all'attività redazionale sono stati previsti ogni 
anno incontri di formazione. Il metodo utilizzato è risultato molto efficace per 
coinvolgere gli studenti partecipanti 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivo formativo:  Favorire lo sviluppo di attività di Problem Solving and Team 

Building  per la  realizzazione di un obiettivo comune  

Competenze attese: Uso della Lingua straniere per la realizzazione di testi 

comunicativi a scopo divulgativo  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie:   Aula Generica / Laboratorio  
 

    ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA L2 PER ALUNNI STRANIERI 
 

Corso di supporto di lingua italiana per lo studio per studenti non italofoni o di famiglia 

non italofona. Finalità del progetto è lo sviluppo di competenze generali, come quelle 

dell‟ascolto, comprensione, espressione, elaborazione di testi semplici scritti e orali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI: -Sviluppare politiche di accoglienza e di inclusione. -Favorire la 

comunicazione di sé e della propria storia. -Fornire gli elementi base per la conoscenza 

della lingua italiana attraverso lo sviluppo delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e 

scrittura). -Sviluppare abilità che permettano l‟accesso allo studio delle discipline. -

Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale (conoscere le regole fondamentali del vivere 

comune, conoscere il territorio e le sue risorse) -Far nascere e/o sostenere la motivazione 

allo studio. Lo sviluppo di competenze generali, come quelle dell‟ascolto, comprensione, 

espressione, elaborazione di testi semplici scritti e orali. L‟acquisizione di abilità di base 

grammaticali. Il corso mira a sviluppare competenze per descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e di dare brevi spiegazioni su opinioni e progetti. Ha altresì lo 

scopo di formare le basi che agevolino l‟alunno nel seguire con sufficiente sicurezza la 

spiegazione di segmenti di curricoli facilitati e/o semplificati nelle diverse discipline. Si 

propone, dunque, lo sviluppo di competenze quali: -Potenziamento dello sviluppo delle 

abilità di ascoltare, 
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comunicare, leggere, comprendere e decodificare -Partecipare e collaborare - 

Rafforzamento delle capacità logiche-espressive 

Ci si prefigge di rendere i contenuti e le modalità disponibili in SCORM, suddivisi per 

livelli così da renderli fruibili in on line in maniera continuativa   

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 

 

    ATTIVITÀ DIDATTICA ESTERNA  
 

La didattica esterna si configura come estensione naturale dell‟ambiente di 

apprendimento, pertanto è fondamentale la partecipazione ad iniziative culturali e 

artistiche di particolare interesse per la formazione degli studenti (mostre, musei, 

cinema, teatro…). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Contribuire a promuovere la formazione di una cittadinanza attiva nella consapevolezza e 

nella passione per l‟arte e la scienza in ogni forma, stimolando attenzione nello sguardo e 

nel gusto estetico. - Contribuire alla crescita nella relazione costante tra la scuola e le realtà 

artistiche quali le sale cinematografiche, i teatri, i musei e gli spazi espositivi per l‟arte e le 

scienze. - Promuovere l‟acquisizione della conoscenza della realtà e della capacità critica, 

stimolando il pensiero, la riflessione, il dialogo ed il confronto. - Contribuire alla 

comprensione critica del presente. - Contribuire alla conoscenza del linguaggio 

iconografico (leggere, decodificare e usare in maniera consapevole la rappresentazione 

della realtà). - Contribuire alla conoscenza degli strumenti di comunicazione nelle varie 

forme (cinema, teatro, ecc.) promuovendo l‟universalità del sapere nelle forme più svariate 

e personalizzate sulla base degli indirizzi di studio. - Contribuire alla diffusione culturale e 

la crescita individuale -in particolare nella sua componente visuale, attraverso il cinema e 

per mezzo del cinema - per favorire un approccio consapevole alla comunicazione digitale. 

- Contribuire alla crescita dello studente nella diversità, in un mondo che abbraccia, 

comprende e mette in relazione culture diverse. - Favorire l‟efficacia dell‟azione 

didattico-educativa anche attraverso gli strumenti narrativi intrinsechi negli scritti 
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teatrali e cinematografici che - strutturati per mantenere l‟attenzione dello spettatore 

– possono contribuire ad allenare l‟attenzione degli studenti. - Stimolare la curiosità e lo 

sviluppo naturale della motivazione all‟apprendimento. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    VIAGGI D‟ISTRUZIONE (SOSPESI A CAUSA EMERGENZA COVID-19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali interno ed esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

-  
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    ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Il progetto comprende tutte le attività di continuità e orientamento all‟interno dell‟istituzione 

scolastica (compresi i percorsi di riorientamento e i passaggi dai corsi diurni al corso 

serale) e le attività di continuità con la scuola superiore di I grado e con i CIOFS con 

eventuali partners esterni. Sono previsti tour dell'Istituto e  

Obiettivi formativi e competenze attese 

L‟obiettivo primario dell‟Orientamento è fornire un supporto agli studenti della scuola Media 

di Primo grado illustrando loro le caratteristiche dei percorsi formativi del nostro Istituto, 

favorendo allo stesso tempo lo sviluppo delle competenze relazionali degli studenti del 

triennio. Gli studenti, partendo da diversi background culturali teorici dovranno essere in 

grado di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni frontali e durante gli incontri 

propedeutici all‟orientamento. Competenze attese: Acquisizione di competenze 

trasversali volte a migliorare le possibilità di successo personale degli studenti. Saper 

interagire in diversi contesti adottando il registro più adatto in relazione alle diverse 

situazioni e alla fascia d‟età degli interlocutori. Saper applicare le strategie di marketing 

apprese in situazioni reali. 

 

DESTINATARI 
 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Pittura 

Scultura 
 

Aule: Magna 

Aula generica 

 

    GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  
 

Prevenzione del disagio e della dispersione;  
o Definizione e condivisione del Curriculum d‟Istituto;  
    
 
o Potenziamento del rapporto scuola-mondo del lavoro e dell‟ apprendimento permanente;  
 
Promozione delle competenze di cittadinanza attiva;  
 Attività di Educazione alla salute;  
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Obiettivi formativi e competenze attese 
Creare un ambiente e un clima scolastico sereno e motivante • Promozione dell‟integrazione e 
dell‟inclusione sociale;  

• Promozione del successo scolastico e delle eccellenze Favorire la conoscenza delle 

strutture scolastiche e del percorso formativo creare un clima di lavoro sereno e per 

stimolare la motivazione allo studio • 

• Ridurre il più possibile l'impatto con la scuola superiore attraverso il confronto con i 

docenti anche al di fuori dell'ambito scolastico. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 

 

    SCUOLA E TEATRO IN COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO TEATRALE 

INTEGRATO “PIERO GABRIELLI” – TEATRO DI ROMA 

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli è un progetto inter-istituzionale (USR per il 

Lazio, Comune di Roma – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Teatro di 

Roma), interamente finanziato dal Comune di Roma, che da alcuni anni è diventato per 

l‟Istituto, un modello d‟integrazione/inclusione delle diversità, finalizzato all‟integrazione di 

studenti con e senza disabilità attraverso il mezzo teatrale nel 
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contesto inclusivo della scuola 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le finalità del laboratorio integrato sono molteplici: □ Attivare il processo d‟integrazione e 

socializzazione attraverso la pratica teatrale utilizzando il modello del laboratorio, 

usufruendo di competenze professionali specifiche e diversificate ; □ Offrire agli studenti la 

possibilità di far emergere le proprie potenzialità, di sviluppare le proprie abilità 

comunicative e cognitive nella libertà dei ruoli differenziati, in modo da esprimere se stessi; 

□ Rafforzare il livello di autostima, attraverso l‟attività gratificante del teatro, per far 

evolvere il processo di autonomia all‟interno dei rapporti e delle relazioni nella vita 

scolastica e nel contesto sociale; □ Contribuire, attraverso la diffusione e il consolidamento 

dell‟esperienza teatrale, al superamento di preconcetti personali e di pregiudizi sociali nei 

confronti della disabilità, mirando alla valorizzazione di ogni individuo; □ Avvalersi del 

laboratorio teatrale come nuovo contesto di apprendimento per l‟acquisizione di strumenti 

di conoscenza alternativi alla didattica tradizionale. 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Teatro 

 

    CAPIRE IL TEATRO  
 

Il progetto nasce con l‟obiettivo di avvicinare i giovani (e non solo) all‟arte del teatro, arte della 
presenza per eccellenza; Le persone attratte dalla pratica del teatro, anche a livello amatoriale, 
sono più numerose di coloro che frequentano i teatri come spettatori puri. Eppure, la formazione 
all‟arte dell‟attore e più in generale alle arti teatrali è in larga parte esclusa dai percorsi didattici 
della scuola dell‟obbligo. Al fine di colmare questa lacuna e di creare una cultura teatrale, la 
sezione Spettacolo del Dipartimento Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo della Sapienza 
– Università di Roma propone un ciclo di conferenze-spettacolo volte al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
 1) Rendere visibili i processi produttivi del teatro, in modo che le nuove generazioni non siano 
dei fruitori passivi, ma che abbiamo gli strumenti per leggere i fenomeni teatrali e 
auspicabilmente per continuare a fare teatro in maniera consapevole;  
 2) Proporre l‟esperienza di un linguaggio relazionale indipendente dalla virtualità degli schemi 
dei social media, basato sul rapporto “faccia a faccia”.  
 Il progetto si fonda sulla convinzione che educare all‟arte del teatro voglia dire prima di tutto 
riportare le persone alla conoscenza del proprio corpo, al suo ascolto e all‟ascolto dell‟altro 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Aule: Aula generica 

 

    ATTIVITÀ ALTERNATIVA - MUSICALITÀ, DANZA E CANTO CON 

APPROFONDIMENTI SULLA MUSICA POPOLARE ITALIANA DEL CENTRO-SUD” 

Il ciclo di lezioni intende proporsi come pratica in generale delle arti della musica, canto e 

danza, con un approfondimento parallelo sul mondo delle tradizioni di musica popolare 

italiana attualmente oggetto di riscoperta e riproposizione a livello internazionale. Le lezioni 

prevedono tre diversi ambiti e momenti di svolgimento: 1. 

Sviluppo della conoscenza teorica musicale di base, ascolto di brani classici dei vari generi 

musicali ed analisi multivello, dal contesto storico alla lettura degli spartiti, con l‟ausilio 

delle strumentazioni informatiche. Pratica del suono di strumenti scelti dagli alunni. 2. 

Ascolto e proposte individuali (musicali, canore e coreutiche) con approfondimenti e 

commenti di gruppo sui generi di preferenza; esecuzioni in gruppo delle proposte avanzate, 

in una situazione didattica di tutoring e supervisione del docente. 3. Approfondimento sul 

genere della musica popolare italiana: musiche, balli, canti ed estetica della stessa; 

approfondimento sul fenomeno del tarantismo con tutte le sue valenze psico- etno-

antropologiche, musico-cromo-terapiche nonché i suoi risvolti di valorizzazione del made in 

Italy e commercio nel turismo internazionale; allo stesso tempo spazio di incontro, 

condivisione e valorizzazione delle differenze. Si lavorerà soprattutto sul testo di De 

Martino con delle ricerche mirate e guidate su internet, visione di video, analisi di schede, 

ricerca dei gruppi di riproposizione, analisi di studi critici inerenti i più rilevanti eventi e 

luoghi del popolare italiano del centro sud. Si analizzeranno i luoghi, le differenze, la storia , 

la riproposizione contemporanea 
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con i risvolti turistici commerciali che la connotano, Per la danza si prevedono stage di 

pratica ed approfondimento dei balli popolari, in particolare: pizzica salentina, tammurriata 

agronocerina, tarantella calabrese, tarantella del gargano, saltarello laziale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Finalità didattico-formative del progetto: Sviluppo della musicalità, abilità al ballo ed al 

canto. Espressione e sviluppo della propria emotività e sensibilità artistico-musicale 

Conoscenza del patrimonio musicale, coreutico e canoro degli antichi repertori di musica 

popolare dell‟Italia centro meridionale, attualmente oggetto di riscoperta e riproposizione a 

livello internazionale. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 

 

    ATTIVITÀ ALTERNATIVA - CINEMA IN INGLESE 
 

L‟attività si svolgerà attraverso la revisione della recensione degli allievi che scriveranno 

dopo aver visto a casa il film/serie TV. Seguirà una breve interaction sul film o serie TV in 

aula, con la supervisione della docente. Al termine della correzione, gli alunni invieranno 

alla docente via e-mail la loro recensione. A fine anno, la docente selezionerà i lavori 

migliori e li trasmetterà alla Dirigente. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Finalità del progetto: Sviluppare le capacità di listening, di comprehension, attraverso la 

visione di film e serie TV in lingua originale, e l‟abilità di writing, attraverso la scrittura di 

una breve recensione in lingua inglese su quanto visto. Tale recensione verrà poi 

discussa nell‟ora di lezione. Competenze attese: Saper ascoltare, comprendere un film in 

lingua originale (inglese) ed una serie TV nel suo senso globale; saper scrivere una breve 

recensione in lingua inglese; saper riportare oralmente la recensione precedentemente 

scritta. 
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RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 

 

    ATTIVITÀ ALTERNATIVA - ANATOMIA ARTISTICA 
 

Il programma sarà suddiviso in una parte teorica e nozionistica, necessaria alla 

conoscenza dell'anatomia umana, ed una parte artistico-pratica, di tipo sperimentale, 

attraverso la quale gli studenti elaboreranno, con la pratica del disegno processi di 

riflessione atti a motivare il proprio lavoro di artista. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il corso si prefigge di approfondire lo studio del disegno dal vero attraverso la conoscenza 

dell‟anatomia del corpo umano e stimolare all‟analisi ed alla riflessione critica delle opere 

d‟arte. Educare alla capacità del vedere e di osservare la forma del corpo umano nella sua 

dimensione volumetrica, plastica e spaziale mediante la conoscenza della struttura. 

Acquisire un metodo di lavoro efficace che consenta allo studente di rappresentare, 

progettare e ricostruire il corpo umano sia in condizione di statica che di dinamica. Educare 

lo studente alla progettazione in rapporto alle misure antropometriche. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 

 

    ORIENTAMENTO IN USCITA - RIMODULAZIONE PROGETTO ONLINE 
 

L‟orientamento, un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse 
e degli studenti di conoscere se stessi, l‟ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socioeconomici, 
le offerte formative;  

Obiettivi  formativi :  

•  • favorire la comunicazione e lo sviluppo di azioni di orientamento formativo a livello di scuole e di territorio 
rappresentando il diritto dello studente al successo scolastico e formativo.  

 • sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione 
professionale o del lavoro Obiettivi formativi e competenze attese 
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 Competenze attese: 

 1: Saper reperire informazioni rispetto alla definizione del proprio percorso di studi e 

professionale  

2: Consapevolezza ed espressione culturale.  

Il progetto è rivolto agli studenti del Quarto e Quinto anno del Liceo Artistico e dell‟Istituto 

Professionale e  Tecnico si propone di sviluppare le conoscenze degli studenti e fornire 

loro informazioni e possibili strategie utili alla scelta post-diploma, sia con riferimento alle 

opportunità di prosecuzione degli studi, sia a quelle di inserimento nel mondo del lavoro. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Aule: Magna 

 

    GIURIA DAVID DI DONATELLO GIOVANI - RIMODULAZIONE PROGETTO ON LINE 
 

15 studenti del quarto anno e del quinto anno del nostro Istituto parteciperanno come 

giurati al Premio David di Donatello Giovani 2021.  

Al film che riceverà più voti a livello nazionale sarà assegnato il Premio David Giovani in 

occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Contribuire a promuovere la formazione di una cittadinanza attiva nella consapevolezza e 

nella passione per l‟arte e il cinema, stimolando attenzione nello sguardo e nel gusto 

estetico. - Promuovere l‟acquisizione della conoscenza della realtà e della capacità critica, 

stimolando il pensiero, la riflessione, il dialogo ed il confronto. - Contribuire alla 

comprensione critica del presente. - Contribuire alla conoscenza del linguaggio 

iconografico (leggere, decodificare e usare in maniera consapevole la rappresentazione 

della realtà). - Contribuire alla conoscenza degli strumenti di comunicazione del cinema e 

degli audiovisivi in generale, promuovendo l‟universalità del sapere. - Contribuire alla 

diffusione culturale e la crescita individuale -in particolare nella sua componente visuale, 

attraverso il cinema e per mezzo del cinema - per 
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favorire un approccio consapevole alla comunicazione digitale. - Contribuire alla crescita 

dello studente nella diversità, in un mondo che abbraccia, comprende e mette in relazione 

culture diverse. - Favorire l‟efficacia dell‟azione didattico-educativa anche attraverso gli 

strumenti narrativi intrinsechi negli scritti cinematografici che - strutturati per mantenere 

l‟attenzione dello spettatore – possono contribuire ad allenare l‟attenzione degli studenti. - 

Stimolare la curiosità e lo sviluppo naturale della motivazione all‟apprendimento. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    PROGETTO GEOMETRIKO 
 

Il progetto si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben 

si integra con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare 

della matematica generalmente poco apprezzato dagli studenti, lo scopo del progetto è 

proprio quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana e, in 

particolare, dei quadrilateri, stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli 

alunni stessi. Il progetto è rivolto principalmente a tutti gli studenti delle classi del primo 

biennio e alle classi terze sia del liceo artistico che dell‟istituto tecnico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi primari del modello sono i seguenti: - avvicinare gli studenti alla Geometria 

Piana e rappresentativa facendo leva sulla motivazione individuale consapevole, al fine di 

garantire il successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai livelli di partenza, 

ovvero un miglioramento dell‟atteggiamento verso la Geometria, non più vista come 

materia arida, “piena di formule” ed esercizi ripetitivi ma disciplina creativa che prima del 

rigore e dell‟astrazione richiede un approccio dinamico e laboratoriale; - migliorare, grazie 

ai quesiti proposti durante gioco, le proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli 

strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali; in altre parole, ci si aspetta che 

gli alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in situazioni meno 

strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su 

quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate; 

miglioramento delle capacità espositive e argomentative come conseguenza della 

discussione insita nel 
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lavoro di esposizione scritta e orale delle soluzioni. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 

Multimediale 

Aule: Aula generica 

 

    TUTTAPPOSTO! 
 

Educatori professionisti della struttura FuoriDellaPorta Onlus e della Casa Famiglia 

Simpatia, dell‟associazione Gabriele Onlus (Don Giovanni Carpentieri) affronteranno le 

varie problematiche giovanili, spesso evidenziate nell'ambito scolastico con scarso 

rendimento e/o abbandono. Verranno individuate insieme ad altre variabili (condizioni 

psicologiche e materiali della famiglia, stile comunicazionale, rapporti interpersonali con i 

pari, presenza di sintomatologia depressiva, ecc.) per aiutare una popolazione i cui bisogni 

vengono espressi secondo le modalità del malessere e per il quale è necessario mettere in 

atto interventi di vario tipo (psicologico, sociali, di sostegno scolastico e familiare). I 

destinatari sono tutti gli alunni delle classi segnalate dai Cdc. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Magna 

Aula generica 

 

    PREMIO SAN BERNARDINO PER LA PUBBLICITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE: 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il progetto è finalizzato alla partecipazione “attiva e consapevole” degli studenti al contest 
Premio San Bernardino Giovane pubblicitario 2021 (Università LUMSA di Roma) attraverso 
la realizzazione di una campagna di comunicazione social per ASviS e Expo Dubai 
2020 
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Il committente della comunicazione social è l‟ASviS (Alleanza Italiana per lo 
sviluppo sostenibile), un‟associazione nata per sensibilizzare, informare e 
comunicare la sostenibilità, monitorare l‟andamento del nostro paese verso gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e avanzare proposte concrete per portare l‟Italia su 
un sentiero di sostenibilità economica, sociale, ambientale 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Rafforzare la brand awareness di ASviS;  
Valorizzare la partecipazione di ASviS a Expo Dubai 2020; 
Informare e stimolare la partecipazione al Forum Internazionale sull'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile; 
Aumentare la sensibilizzazione e la conoscenza dell‟Agenda 2030 e dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell‟opinione pubblica;  
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza della necessità e dell‟urgenza di 
un cambio di passo per conseguire uno sviluppo che sia sostenibile sul piano 
economico, sociale, ambientale; 
Elaborare un project work di livello, dopo attenta e adeguata formazione sui 
contenuti della comunicazione nell‟ottica dell‟interdisciplinarità e della 
trasversalità dei contenuti; 
Favorire l'apprendimento attraverso la didattica laboratoriale;  

Sviluppare le capacità creative e critiche degli studenti. 
DESTINATARI 

 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

    ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE AUTOCAD 2D 3D - 

EDUPUNTOZERO RIMODULAZIONE ON LINE 

In accordo con quanto indicato dal PNSD, il progetto risponde alla chiamata per la 
costruzione di una visione di Educazione nell‟era digitale i corsi attivabili per i vari 
indirizzi  

INDIRIZZO ARTISTICO e GRAFICA ISTITUTO PROFESSIONALE: CORSI CON 
POSSIBILITA' DI ACQUISIRE UNA CERTIFICAZIONE  

- Photoshop avanzato per la grafica computerizzata, il fotoritocco, la pittura e 
disegno digitale;  

- Illustrator (anche con applicazioni specifiche per la moda e per il packaging) per 
la grafica vettoriale e l'elaborazione di illustrazioni;  

- Premiere per l'editing video, effetti speciali e fotomontaggio;  

- Revit programma integrato di progettazione parametrica che utilizza una 
tecnologia BIM (Building Information Modeling  
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 Autocad 2D, 3D. - Rhinocheros  

INDIRIZZO TECNICO, PROFESSIONALE, LICEO ARTISTICO: CORSI SENZA 
POSSIBILITA' DI ACQUISIRE UNA CERTIFICAZIONE  
- Svilupppo App e Game-engine per videogames;  
- Web Design per la creazione, gestione e realizzazione di siti Internet;  
- Web Marketing adwords&social+Web Design con cms e e-commerce.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    ATTIVITÀ ALTERNATIVA - MUSICA 
 

I contenuti riguarderanno le conoscenze di base della chitarra, della teoria e della storia 

della musica e degli strumenti musicali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Le finalità, oltre all‟acquisizione delle nozioni di base, sono di carattere interdisciplinare e 

meta-cognitivo. Ponendo attenzione all‟universo sonoro nella sua varietà, si incrementano 

infatti le risorse artistico-espressive, le capacità critiche e relazionali, la memoria, e la 

capacità di astrazione. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 
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    ATTIVITÀ ALTERNATIVA - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA E LABORATORIO 

D'IMPROVVISAZIONE ROCK 

Il presente progetto si propone di ripercorrere le tappe principali della storia della 

musica rock quale elemento di continuità e di rottura con la tradizione precedente. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Si perseguiranno le seguenti finalità didattico-formative: • avvicinare i giovani al sapere 

musicale come mezzo attraverso il quale esprimere la propria sensibilità, emotività e le 

proprie potenzialità artistico-creative • diffondere la cultura sociologica e musicale • 

promuovere una maggiore coscienza critica del rapporto fra musica e società • 

promuovere maggiore consapevolezza critica del proprio ruolo di fruitori/ascoltatori • 

stimolare capacità critiche e di analisi da diversi punti di vista • favorire capacità relazionali 

e cooperative di lavorare in gruppo • favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica-sociale 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Aule: Aula generica 

 

    SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Tale progetto popone l‟istituzione di uno sportello psicologico aperto agli alunni, agli 

insegnanti e ai genitori, quale luogo per accogliere la persona nell‟ascolto e comprensione 

della propria situazione al fine di individuare la strada da percorrere. Attraverso 

l‟attivazione dello sportello psicologico ci si allinea alle indicazioni del MIUR presenti nel 

“Protocollo d‟Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” firmato con il 

CNOP. MODALITA‟ DI ATTUAZIONE Lo sportello psicologico potrà avere luogo sia in 

sede che online per un totale di 120 ore. 

 Le ore mensili verranno divise in base alle 4 sedi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Nello specifico: - fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall‟emergenza COVID-19 e per prevenire l‟insorgere di forme di disagio e/o malessere 

psico-fisico; - predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico 

per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
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relazionali e traumi psicologici e per prevenire l‟insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; - ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza 

psicologica rivolto a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 

difficoltà relazionali e altri traumi psicologici. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

   ATTIVITA‟ ALTERNATIVA : LINGUAGGI DELL‟ARTE CONTEMPORANEA  
 

La semantica nei suoi elementi principali 

- - Analisi dei vari linguaggi utilizzati dall‟arte contemporanea (da quello verbale alla 

fotografia, dal linguaggio del corpo al video ecc). 

- - Analisi dell‟opera di alcuni artisti contemporanei: Maurizio Cattelan, Marina 

Abramovic, Alfredo Jaar, Tomaso Binga, Maria lai, Francesca Woodman, Pino Pascali, 

Louise Bourgeois, Franko B, William Kentridge, Anselm Kiefer, Pina Baush ecc.. 

- - Individuazione delle contaminazioni linguistiche (arte e letteratura, poesia visiva, 

moda e performans) 

- Interviste e collegamenti on line con artisti contemporanei. 

- -Lettura e analisi di testi e riviste del settore 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La semantica nei Il progetto ha lo scopo di offrire agli studenti elementi utili per la conoscenza e la 
lettura 

dell‟arte contemporanea. Considerato il percorso di studi che confluisce naturalmente in 

questo settore, si ritiene opportuno dedicare uno spazio di approfondimento finalizzato ad un 

approccio consapevole al mondo dell‟arte contemporanea e ai diversi linguaggi che lo 

caratterizzano. 

DESTINATARI 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Aule: Aula generica 

 

    ATTIVITA‟ ALTERNATIVA: STORIA DEL COSTUME DEL FIGURINO TEATRALE  
 

Potenziare conoscenze e competenze di carattere tecnico e storico relative al Costume. 

 Cogliere il legame tra il costume le culture di riferimento. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la consapevolezza e la conoscenza dei legami  che intercorrono tra le diverse discipline, 
allineate in  un contesto storico comune  

 

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule  

FONDAZIONE MONDO DIGITALE : CODING GIRLS  
 

Coding Girls Club: una serie di webinar e incontri ispirazionali che si attiveranno da 
novembre e ai quali tutti gli studenti potranno partecipare per arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze sul tema STEM. A.I. Lab: progetto che si compone di 6 incontri sull‟Intelligenza 
Artificiale che avvicinano i ragazzi alla programmazione di diversi strumenti, oltre a questo 
corso base per chi è interessato è disponibile anche quello avanzato sul Gaming. Coding 
Lab: progetto che ha l‟ambizione di avvicinare soprattutto le donne alla costruzione di app e 
strumenti informatici che vedrà la sua piena realizzazione a partire da gennaio  

Obiettivi formativi e competenze attese 

accelerare il raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico agendo su 
diversi fronti:  
• Lotta a pregiudizi e stereotipi 

 • Formazione alla pari  

• Modelli positivi  

• Esperienze formative trasformative  

• Orientamento alle carriere del futuro  

• Web serie  

• Campagna social #dipendedame  

• Valutazione dell‟impatto 

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule   
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T.A.L.E.N.T.I. UNISA   

Il nostro Istituto  fa parte degli Istituti fondatori  
 

T.A.L.E.N.T.I. (Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & Team-working per 
lo sviluppo dell‟Identità) è un progetto ideato e progettato dall‟Osservatorio sui processi 
formativi e l’analisi territoriale dell‟Università degli Studi di Salerno, di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Emiliana Mannese, e finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Direzione generale per i fondi strutturali per l‟istruzione, l‟edilizia scolastica e la scuola 
digitale) con fondi a valere sull‟Avviso relativo all‟iniziativa “Reti nazionali per la diffusione 
delle metodologie didattiche innovative”, nell‟ambito del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto ha previsto la costituzione di una rete nazionale di scuole per favorire la 
diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche innovative attraverso 
la realizzazione di una serie di attività integrate e presidiate scientificamente 
dall‟Università, per la sperimentazione di azioni pilota di didattica digitale per gli 
studenti 

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule:    Connessioni Internet  

 

BAN DOPING  
 

Il progetto “Ban Doping: prevenire giocando” programma anti-doping per l‟età evolutiva è 

finanziato dal Ministero della Salute nell&#39;ambito del “Programma di ricerca e di 

formazione/informazione 2020 sui farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili ai fini 

del doping” ed ha come capofila l‟Università degli Studi della Tuscia con il centro di ricerca 

CINTEST. 

Il progetto rientra nell‟ambito delle competenze di Educazione Civica e delle attività dei PCTO 

ed è rivolto alle classi III e IV dell‟Istituto. 

È un programma educativo sul tema della prevenzione del doping e della tutela della salute. 

Il progetto è gratuito ed è promosso dall‟Università degli Studi della Tuscia e finanziato dal 

Ministero della Salute ed è rivolto agli istituti superiori di tre regioni pilota: Lazio, Umbria e 

Toscana. 
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Ban Doping si avvale di competenze trasversali grazie all‟apporto di numerosi professionisti 

quali medici, psicologici, sociologi, esperti di comunicazione e formazione con l‟obiettivo di 

implementare un programma di formazione e prevenzione per il contrasto al fenomeno del 

Doping in età evolutiva. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

creare un approccio cooperativo tra i diversi soggetti coinvolti nella co-progettazione; 

 
prevenzione; 

 

sui cambiamenti individuali e sociali. 
DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule  
 
 
 

    FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

Il progetto è inerente l‟educazione civica e ambientale.  

Contenuti e attività incentrati sull‟Ambiente inteso come tutto ciò che ci circonda: 
indissolubile intreccio di Natura e Storia  

 Cogliere il legame tra il territorio, la storia e le interazioni umane correlate . 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la consapevolezza e la conoscenza dei legami  che intercorrono tra il territorio 
e i suoi abitanti, favorire una consapevolezza di respetto e tutela del patrimonio 
artistico e paesaggistico 

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule  
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 INVENTO LAB  

 L'offerta formativa porta a scuola temi quali l'imprenditorialità sostenibile, la resilienza, la 
biofilia, l'orientamento verso professioni green, importanti sfide ambientali quali il 
cambiamento climatico, l'economia circolare, la plastica monouso e molto altro. I percorsi 
sono riconosciuti dal MIUR, gratuiti per le scuole e accreditati SOFIA.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la consapevolezza e la conoscenza dei temi ambientali e di tutti i processi 
produttivi che li influenzano, e correlarli alle discipline di indirizzo ed alle professionalità 
cui si aspira.  

 

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule  
 
 
 

    LA REPUBBLICA @SCUOLA   
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppo delle capacità di rielaborazione personale e comunicazione scritta dei contenuti.  

 Favorire e per iscritto, contribuendo alla   maturazione delle abilità espressive degli alunni  

Potenziare il lavoro cooperativo attraverso collaborazione nelle ricerca e nell‟espressione dei contenuti  

Consolidare e sviluppare competenze di base e trasversali;  

Implementare le capacità di ricerca e selezione delle fonti attendibili, di scrittura e di pensiero logico;  

Aumentare le capacità relative alla tecnica argomentativa anche in vista della prima prova dell‟Esame 
di Stato (tipologia B e C)  

DESTINATARI      RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori/ aule  
 

 
 
 
 
 
 
 



Risultati attesi: 

1 stimolare la partecipazione a bandi 
nazionali e internazionali 
2 raccogliere buone pratiche e FAQ su 

IDENTITA‟ DIGITALE 

• Un profilo digitale per ogni docente 

Destinatari: docenti, personale ATA, studenti e le 

loro famiglie. 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
 

 

STRUMENTI 
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• Un framework comune per le competenze digitali 

degli studenti 

1. Finalizzare l'adesione al progetto G Suite di 

Google (che include Google Classroom) 

2 Verificare e stimolare possibili integrazioni e 

sinergie tra Spaggiari  e Google Classroom 

3 Sfruttare G Suite e altri strumenti digitali 

per realizzare progetti interni: 

- razionalizzazione degli indirizzi di 

email dei servizi della scuola, utilizzando 

la piattaforma G suite con 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

ATTIVITÀ 

 
utilizzo del RE (anche tramite un progetto 
affidato a studenti - area 2) 
3 promozione all‟utilizzo di reti di formazione 
e progetti e-twinnings, Erasmus 
4 stimolare la nascita di di progetti interni 

finanziati anche con crowdfunding aperto alle 

famiglie e all'esterno. 

5 stimolare progetti aperti alle famiglie e al 

territorio sui temi precedenti o altri temi 

collegati 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

indirizzo 

sevizio@confalonieridechirico.it 

-  creazione di un‟area riservata sul sito 

della scuola in cui gestire strumenti 

digitali: 

o una bacheca per riferimenti 

digitali, tra cui tool disponibili, 

sw libero etc 

o una bacheca per le principali 

materie per la produzione, 

raccolta, collaborazione e 

condivisione di materiale 

multimediale (inclusi video auto 

prodotti o selezionati dai 

docenti), buone pratiche, in cui 

eventualmente stimolare anche la 

generazione di risorse creative  

4 Creazione di un laboratorio per la stampa 

3D 

5 Creazione di un fablab  

6  Coordinare e promuovere iniziative digitali 

per l‟inclusione, come app per la 

comunicazione aumentativa alternativa 

7 Coordinare e promuovere nuove iniziative 

didattiche, come flipped classroom. 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

• Alta formazione digitale 

FORMAZIONE INTERNA: 

1 somministrazione questionari sulle 

competenze digitali possedute e sui 

fabbisogni formativi e tecnologici 

2 partecipazione alla rete territoriale e 

Nazionale AnimatoriDigitali 

3 formazione docenti: 

- corsi di formazione su G Suite e 

Google Classroom per il personale 

docente e per quello amministrativo 

- promozione di corsi online, mooc, 

risorse indire etc 

4 stimolare la partecipazione a bandi 
nazionali e internazionali 
5 raccogliere buone pratiche e FAQ su 
utilizzo del RE (anche tramite un progetto 
affidato a studenti - area 2) 
6 promozione all‟utilizzo di reti di formazione 
e progetti e-twinnings, Erasmus 
+ etc 

 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA‟ 

SCOLASTICA: 

1 effettuare sondaggi con gli studenti per 

rilevare periodicamente fabbisogni, proposte e 

gradimento delle iniziative svolte 

2 proporre la partecipazione a gare interne 
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

ATTIVITÀ 

 

 
 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

TERESA CONFALONIERI - RMRC097019 

PERCORSO II LIV "T.CONFALONIERI" - 

RMRC09751P LARGO PANNONIA E VIA 

CERVETERI - RMSL09701N DE CHIRICO - PERC. 

II LIV. - RMSL097524 

I.T. DE MATTIAS - RMTF09701V 
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3 proporre la partecipazione a gare esterne 

(matematica, grafica, arte, 

disegno ecc) 

 

4.stimolare la nascita di progetti interni 

finanziati anche con crowdfunding aperto alle 

famiglie e all'esterno. come: 

· giornale online 

· progetti basati sull‟utilizzo della 

stampante 3D 

4 stimolare progetti aperti alle famiglie e 

al territorio sui temi precedenti o altri temi 

collegati 
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Criteri di valutazione comuni: 

All'inizio dell'a.s. i Dipartimenti Disciplinari definiscono gli obiettivi minimi per 

ciascuna disciplina: il conseguimento di tali livelli minimi di competenza comporta la 

valutazione sufficiente dell'alunno, mentre i successivi livelli vengono definiti in 

relazione al livello minimo. Gli obiettivi vengono poi ridefiniti dal Consiglio di classe, 

in relazione al profilo della singola classe e inseriti nella Programmazione 

disciplinare. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

ALLEGATI: Griglia di valutazione ed. civica.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

Il Collegio dei Docenti ha predisposto e deliberato i seguenti criteri di valutazione del 

comportamento degli studenti attribuendo un punteggio da 0* a 10: 

Classi del BIENNIO (ai sensi del D.M. 5 del 16/01/09) 

INDICATORI 1-5 raramente 6 spesso 7-8 abitualmente 9 quasi sempre 10 spesso 0* 

In caso di gravi e/o ripetute deviazioni dal comportamento descritto il punteggio non 

viene attribuito 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Lo studente esercita correttamente i propri diritti e doveri nel rispetto dei diritti e delle 

libertà altrui, favorisce le relazioni sociali, salvaguardando l‟integrità fisica, psichica e 

morale dei compagni e del personale 

RISPETTO DELL‟AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE, DELLE NORME DI 

SUCREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

Lo studente rispetta le norme sulla sicurezza e sulla salute, compreso il divieto di 

fumo, e dimostra di aver cura dell‟ambiente scolastico 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO 

Lo studente ha un comportamento costruttivo e collaborativo durante le lezioni, nelle 

attività, negli adempimenti scolastici: rispetta le scadenze di consegna, svolge i 

compiti assegnati, porta il materiale didattico richiesto, chiede di uscire dall‟aula solo 

se necessario e rientra rapidamente, è attento e interviene opportunamente 

QUALITA‟ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 

Lo studente frequenta con assiduità e regolarità le attività didattiche interne ed 

esterne (rispetta l‟orario di inizio delle lezioni, rispetta il limite prescritto per le 

entrate in seconda ora e per le uscite anticipate) 

Il totale del punteggio attribuito verrà diviso per il numero di indicatori (4) così da 
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poter assegnare un voto in decimi. 

 
Classi del TRIENNIO (ai sensi del D.M. 5 del 16/01/09) 

INDICATORI 1-5 raramente 6 spesso 7-8 abitualmente 9 quasi sempre 10 spesso 0* 

In caso di gravi e/o ripetute deviazioni dal comportamento descritto il punteggio non 

viene attribuito 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

Lo studente esercita correttamente i propri diritti e doveri nel rispetto dei diritti e delle 

libertà altrui, favorisce le relazioni sociali, salvaguardando l‟integrità fisica, psichica e 

morale dei compagni e del personale 

RISPETTO DELL‟AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE, DELLE NORME DI 

SUCREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

Lo studente rispetta le norme sulla sicurezza e sulla salute, compreso il divieto di 

fumo, e dimostra di aver cura dell‟ambiente scolastico 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO 

Lo studente ha un comportamento costruttivo e collaborativo durante le lezioni, nelle 

attività, negli adempimenti scolastici: rispetta le scadenze di consegna, svolge i 

compiti assegnati, porta il materiale didattico richiesto, chiede di uscire dall‟aula solo 

se necessario e rientra rapidamente, è attento e interviene opportunamente 

QUALITA‟ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 

Lo studente frequenta con assiduità e regolarità le attività didattiche interne ed 

esterne (rispetta l‟orario di inizio delle lezioni, rispetta il limite prescritto per le 

entrate in seconda ora e per le uscite anticipate) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Lo studente durante le attività di alternanza scuola lavoro mostra rispetto delle 

regole, continuità nella presenza, interesse e partecipazione 

 
Il totale del punteggio attribuito verrà diviso per il numero di indicatori (5) così da poter 

assegnare un voto in decimi. 

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

il Consiglio di classe valuti caso per caso, il numero di materie a cui lo studente possa 

applicarsi proficuamente nel recupero delle lacune riscontrate, nel rispetto del numero 

massimo di tre; 

- la comunicazione alle famiglie della sospensione di giudizio avvenga tramite e- mail 

o lettera in caso di mancanza di indirizzo mail, compilata dal consiglio di 
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classe, con l‟indicazione dei corsi che saranno attivati, da ritirare in segreteria 

didattica; 

- per i casi di non ammissione la comunicazione venga effettuata dalla segreteria 

didattica prima della pubblicazione degli esiti; 

- per gli scrutini di ammissione delle classi quinte si faccia riferimento alla 

normativa vigente; 

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

In base alla normativa vigente 

Criteri per l‟attribuzione del credito scolastico: 

L'assegnazione alla banda di oscillazione avviene in base alla normativa vigente. 

All'interno della banda si attribuisce la fascia alta del credito agli studenti che 

abbiano frequentato le attività dell'area opzionale (compreso l'IRC) o che 

certifichino attività che il Consiglio di classe ritenga abbiano incrementato le 

competenze relative all'indirizzo di studi 

 
 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale e 

nell'attività di inclusione sono coinvolti diversi soggetti quali i docenti 

curriculari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali e associazioni. Le attività 

realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

efficaci nel favorire l'inserimento degli studenti con disabilità nel gruppo dei 

pari. Le attività didattiche sono generalmente di buona qualità Per tutte le 

classi prime e per le classi quarte provenienti dai Centri Formazione, la scuola 

adotta un progetto di accoglienza con obiettivi definiti e organizza un corso di 

formazione sulla sicurezza negli ambienti scolastici. La scuola da anni realizza 

percorsi di Lingua Italiana attraverso il progetto di L2 riservato agli studenti 

stranieri che non hanno ancora raggiunto livelli adeguati di competenza in 

Lingua Italiana, con ricadute positive per il loro inserimento e rendimento 

didattico. Inoltre la programmazione curriculare di ciascuna disciplina prevede 

due moduli di 
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riequilibrio didattico finalizzato al riallineamento di studenti con carenze o di 

nuovo inserimento. 

 

Recupero e potenziamento 

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale e 

nell'attività di inclusione sono coinvolti diversi soggetti quali i docenti 

curriculari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali e associazioni. Le attività 

realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

efficaci nel favorire l'inserimento degli studenti con disabilità nel gruppo dei 

pari, anche attraverso le modalità di svolgimento delle feste di fine anno; le 

attività didattiche sono generalmente di buona qualità, anche se ci sono aspetti 

che devono essere migliorati. Per tutte le classi prime e per le classi quarte 

provenienti dai Centri Formazione, la scuola adotta un progetto di accoglienza 

con obiettivi definiti, il cui raggiungimento, tuttavia, non sempre viene 

monitorato. La scuola da anni realizza percorsi di Lingua Italiana attraverso il 

progetto di L2 riservato agli studenti stranieri da poco in Italia, con ricadute 

positive per il loro inserimento e rendimento didattico. Inoltre la 

programmazione curriculare di ciascuna disciplina prevede due moduli di 

riequilibrio didattico finalizzato al riallineamento di studenti con carenze o di 

nuovo inserimento. 
 

 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari Docenti 

di sostegno 
 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il Piano Annuale per l„Inclusività (PAI) è uno strumento che consente alle istituzioni 

scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando 

l‟attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Il concetto di inclusione 

attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre col concetto di integrazione 

l‟azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a 

cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il 
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superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema. Si tratta di un 

cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che 

deve essere eletto a linea guida dell‟attività educativo-didattica quotidiana. La Direttiva 

Ministeriale n.5669 del 27/12/2012 “Strumenti d‟intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica” delinea e precisa la 

strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto 

all‟apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono 

state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni 

con DSA, la Circolare del 15/06/2010 sugli ADHD che elenca le problematiche degli alunni e 

fornisce alcune linee guida per la didattica, il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 sui 

criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento e la L. 53/2003. La 

Direttiva n.5669 amplia, al di là dei DSA, l‟area delle problematiche prese in considerazione 

quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 

motoria, dell‟attenzione e dell‟iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e 

introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

 La C.M. n. 8 del 6/03/2013 del MIUR chiama ogni scuola ad elaborare una proposta di 

Piano Annuale per l‟inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES che diviene parte 

integrante del PTOF. 

Ad essa è seguita L.107/2015 che ha sistematizzato e chiarito le varie norme che l‟avevano 

anticipata 

 Il PAI del nostro Istituto indica le scelte finalizzate all‟attuazione di percorsi capaci di favorire 

pari opportunità per tutti gli alunni. Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di 

un‟inclusione attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare 

continuità nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quello della secondaria di 

secondo grado fino a garantire anche un inserimento nel mondo sociale inteso nel senso 

più ampio. Tutto ciò attraverso tre aspetti determinanti del processo di formazione: 

accoglienza, integrazione, orientamento. Nell‟ambito dell‟Istituto sono attivi il GLHI (Gruppo 

di Lavoro d‟Istituto per l‟Inclusione) ed il GHLO (Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione 

Operativo) che si adoperano per l‟integrazione degli alunni disabili. Il Team per l'inclusione 

d'Istituto Presso l‟Istituto è costituito annualmente il gruppo di studio e di lavoro composto dal 

Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni BES, dai 

docenti specializzati sul sostegno; in caso di specifici problemi può essere richiesta la 

consulenza e la collaborazione degli operatori dei servizi e dei genitori interessati. Per 

esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo: 

- collabora alla definizione del progetto d‟istituto per la parte relativa all‟integrazione 

scolastica; - formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse; - verifica 

in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola; - elabora specifici 
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progetti; - coordina la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio 

assistenziali, ecc…; - verifica al termine dell‟anno scolastico gli interventi, elabora il piano 

per l‟anno scolastico successivo, formula una proposta di organico. Si riunisce almeno due 

volte l‟anno. Il gruppo di lavoro per l'inclusione: scheda operativa Per ogni alunno portatore 

di bisogni educativi speciali (BES), all‟inizio dell‟anno scolastico viene costituita un‟equipe di 

lavoro, composta dal Dirigente Scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono 

presenti alunni BES, dall‟insegnante specializzato sul sostegno, dagli operatori dell‟ ASL 

che si occupano del caso (l‟Unità Multidisciplinare di cui all‟articolo 3 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994), dai genitori o dai facenti funzione e da 

qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell‟alunno. Il Dirigente scolastico: 

- nomina e presiede il gruppo di lavoro; - individua il Direttore di Dipartimento (di norma 

l‟insegnante specializzato sul sostegno); - un segretario che ha il compito di redigere il 

verbale delle riunioni; - in caso di assenza o di impedimento, il Dirigente scolastico è 

sostituito dal Direttore di Dipartimento per esercitare le sue funzioni di competenza. Il 

gruppo: - favorisce contatti e passaggi di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio; 

- collabora alla predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale insieme agli specialisti 

delle ASL di riferimento, verificandone la congruità dei dati; - elabora il Piano Educativo 

Individualizzato insieme al Consiglio di classe; - verifica in itinere i risultati e, se necessario, 

modifica il PEI. Il GLHO si riunisce, di norma, due volte l‟anno. Tali gruppi operano per una 

migliore integrazione degli alunni BES, per conoscere meglio le loro necessità a vari livelli, 

in un‟ottica di confronto e collaborazione concreta. La scuola si impegna nel perseguire la 

finalità dell‟integrazione scolastica all‟interno di una programmazione unitaria e coordinata 

dei servizi scolastici integrati con quelli sanitari, socio-assistenziali e ricreativi. Per orientare 

l‟azione della scuola, è utile considerare il quadro delle principali situazioni di BES che 

sono riconducibili, secondo la Direttiva del 27 dicembre 2012, a tre categorie principali: • 

disabilità • disturbi evolutivi specifici: 

D.S.A. • svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Protocollo di accoglienza 

Disabilità • Acquisizione della documentazione • Conoscenza dell‟alunno e della famiglia 

• Assegnazione dell‟alunno alla classe • Assegnazione del docente specializzato • 

Elaborazione PEI Disturbi evolutivi specifici - D.S.A. • Acquisizione della documentazione 

• Scheda di osservazione e rilevazione BES • Conoscenza dell‟alunno e della famiglia • 

Elaborazione PDP Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale Scheda di 

osservazione e rilevazione dati • Conoscenza dell'alunno e della famiglia • Interventi della 

Scuola concordati con la famiglia • mediatore linguistico • mediatore culturale • servizi 

sociali • Elaborazione eventuale PDP La valutazione degli alunni sarà correlata ai 
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rispettivi PEI e comunque alle strategie didattico-educative di inclusione deliberate dal 

Consiglio di Classe. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi L‟Istituto si propone un modello organizzativo didattico flessibile 

centrato sulle esigenze dell‟allievo e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Facilitare il contesto scolastico Facilitare la didattica personalizzata Potenziare l‟efficacia dei 

processi di apprendimento - insegnamento Prevenire e contenere comportamenti 

problematici (ansia, aggressività, disistima, bullismo…) Facilitare momenti di condivisione 

per condurre l‟alunno all‟acquisizione di un comportamento di apertura e tolleranza 

indispensabile al vivere civile Valorizzare le autonomie personale e sociale Promuovere la 

creatività Valorizzazione delle risorse esistenti I docenti specializzati sono assegnati alle 

classi degli alunni con disabilità aventi diritto secondo una ripartizione delle ore stabilite in 

sede di prima seduta. Se l‟organico non è al completo, onde evitare che le classi che 

accolgono gli allievi con grave disabilità (in particolare quella dello spettro autistico) siano 

scoperte, si utilizzano i docenti presenti, in particolare quelli di ruolo, in attesa dell‟arrivo di 

nuove nomine. Nel nostro Istituto, in organico di diritto, si prevede la presenza di 17 

Insegnanti specializzati di ruolo, 8 al Professionale, 9 al Liceo Artistico. I criteri per 

l‟assegnazione delle cattedre sono legati alla continuità, all‟area di appartenenza, al tipo di 

handicap, all‟indirizzo scolastico scelto dall‟allievo. L‟attribuzione della sede è legata 

soprattutto ai bisogni degli alunni, all‟anzianità di servizio e ad eventuali esigenze specifiche 

dei docenti (Legge 104/92, problemi collegati alla distanza interregionale, durata del viaggio, 

ecc...). Si propone un docente Specializzato per ogni sede che collabori con il Direttore di 

Dipartimento, soprattutto nelle fasi di compilazione di tabulati per la rilevazione 

dell‟handicap e il controllo delle certificazioni. Le ore di sostegno sono di preferenza 

attribuite a due insegnanti specializzati per classe e per disciplina (scientifica/umanistica), 

onde evitare, in caso di assenze prolungate di uno dei due, che l‟alunno diversamente abile 

non abbia punti di riferimento. I due docenti specializzati, con in classe un solo allievo 

disabile, non possono essere presenti contemporaneamente, di norma non possono 

seguire la stessa disciplina perché ciò creerebbe confusione nell‟alunno, tranne casi in cui 

ci siano molti alunni diversamente abili. Ogni docente specializzato, oltre ad essere 

insegnante della classe e di tutti gli alunni disabili in essa presenti, è referente di alcuni 

alunni, dei quali dovrà: - curare i rapporti con la famiglia, con il referente medico della ASL, 

con l‟eventuale medico privato ed assistente specialistico; - predisporre i PDF in sede di 

GLHO in collaborazione con l‟equipe sanitaria ed il Consiglio di Classe; - redigere verbali di 

GLHO, PEI, Relazione finale e, per le classi quinte, la certificazione delle competenze; - 

contattare le famiglie per l‟aggiornamento della documentazione 
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clinica e interfacciarsi con il Direttore di Dipartimento; - accompagnare l‟alunno in occasione 

di uscite didattiche, viaggi, visione di film, nel caso sia richiesto dalle famiglie. Per quanto 

riguarda l‟Assistenza Specialistica la scelta della sede sarà legata alle esigenze 

dell‟istituzione scolastica, alla continuità, al tipo di specializzazione e all‟empatia che si 

stabilirà con l‟alunno. Si propone un responsabile tra gli operatori di Assistenza 

Specialistica di ogni singola sede che collabori strettamente con gli insegnanti specializzati, 

con le famiglie del ragazzo con disabilità e soprattutto con il referente dell‟assistenza 

specialistica per non incorrere in eventuali disguidi organizzativi. Nel caso di indisponibilità 

per qualunque ragione di un docente di sostegno o di un assistente specialistico, si dovrà 

dare tempestiva comunicazione (cioè entro le ore 7.30 della mattina) a tutte le figure 

coinvolte con l‟alunno in quella data giornata, affinché si possa predisporre la sostituzione. 

Tale scelta è motivata dal fatto che il nostro Istituto accoglie alunni affetti da gravi handicap, 

come l‟autismo e ADHD, che necessitano di continua e particolare attenzione. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Docenti di sostegno, specialisti ASl, famiglie 
 
 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 
Coinvolgimento in progetti di inclusione 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno 

 
Rapporti con famiglie 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

 
 
 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

multidisciplinare 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

riferimento 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 
Progetti a livello di reti di scuole 

 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
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Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Assistenza alunni disabili Personale ATA 



PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 
PTOF - 2019/20-2021/22 

CONFALONIERI-DE CHIRICO 

 

 

 

Criteri e modalità per la valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione, in sede di GLH di Istituto si è stabilito che agli alunni 

disabili con P.E.I. differenziato non venga attribuito uno voto inferiore a cinque e a quelli con 

P.E.I. con obiettivi minimi un voto inferiore a quattro. Inoltre le valutazioni vanno concordate 

con l‟insegnante di sostegno, come pure le verifiche e durante i compiti in classe deve 

essere presente il docente di sostegno (qualora ce ne sia necessità). 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Il nostro istituto si impegna, come definito nel GLHI, a fornire orientamento in uscita agli 

alunni disabili con PEI differenziato, attraverso un progetto che li accompagni a partire dal 

terzo anno e che possa garantire la loro permanenza, una volta usciti dal nostro istituto, in 

strutture specializzate adeguate alle loro esigenze. A tal fine il nostro Istituto ha preso 

contatti con associazioni, cooperative ed altri Enti che si occupano di disabilità ed in 

particolar modo del segmento scolastico che va dai 18 ai 23 anni. La nostra scuola, ha 

inoltre avviato una proficua collaborazione con l' ANPAL ( Agenzia Nazionale Politiche 

Attive del Lavoro) per quanto riguarda PCTO, non solo degli alunni normodotati ma anche 

per gli alunni più fragili e in particolare per coloro che presentano gravi disabilità. 

 
 

 

 

In allegato il Piano e Regolamento DDI adottato dall'Istituto "Confalonieri - De Chirico" 
 

ALLEGATI: 

Regolamento  DDI aggiornato.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri  

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

I Collaboratore: Collaborazione con il DS per 

funzioni organizzative; interazione con gli 

uffici amministrativi e con gli Enti esterni; 

gestione degli atti prodotti dai docenti in 

ambito didattico (programmazioni, PEI e 

PDP, verbali dei Consigli di classe e dei 

Dipartimenti)  

II Collaboratore: Sovrintende al 

funzionamento delle sedi succursali; gestisce 

gli atti prodotti dal Collegio e dalle sue 

articolazioni; interagisce con il  territorio 

Referente di sede Via Cerveteri: Sovrintende 

al funzionamento della sede assegnata; 

interagisce con le famiglie  

Referente di sede Centrale: Sovrintende al 

funzionamento della sede assegnata; 

interagisce con le famiglie 

 Referente di sede Lgo Pannonia: 

Sovrintende al funzionamento della sede 

assegnata; interagisce con le famiglie 

Referente di sede Via A.Severo: Sovrintende 

al funzionamento della sede assegnata; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
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interagisce con le famiglie  

Referente del Corso per adulti: Sovrintende 

al funzionamento dei Corsi serali; interagisce 

con il CPIA 

 

 

 
Funzione strumentale 

AREA1 - PTOF  

AREA 2 - supporto ai docenti e formazione 

AREA 3 - supporto agli alunni; lotta alla 

dispersione; recupero in itinere e debiti 

formativi;  

AREA 4 - Rapporti con il territorio e 

orientamento in uscita  

AREA 5 - Inclusione 

 

 
5 

 

Capodipartimento 

Fungono da riferimento per i docenti, 

organizzano e verbalizzano le attività dei 

Dipartimenti disciplinari, coordinati in 7 aree 

 

7 

 

 
Responsabile di 

laboratorio 

Organizzano l'attività dei Laboratori e Aule 

Speciali, collaborano con il DSGA per la 

gestione dell'inventario, collaborano con il DS 

e il DSGA per gli acquisti e la manutenzione 

delle attrezzature in essi contenute 

 

 
30 

 

Animatore digitale 
Pianifica e sovrintende alle attività inerenti al 

PNSD 

 

1 

 

Team digitale 

Supportano l'animatore digitale nella 

definizione e attuazione delle azioni 

relative al PNSD e all'alfabetizzazione 

digitale 

 

3 

 
Coordinatore attività 

opzionali 

Organizzano le attività relative alla didattica 

esterna rivolta a tutte le classi nell'ambito di: 

1.viaggi di istruzione 2.stage 3.cinema e 

teatro 

 

3 

 

Coordinatore attività 

ASL 

Progetta, coordina, realizza e documenta le 

attività di ASL anche relativamente ai rapporti 

con gli Enti esterni 

 
1 
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Referente 

Orientamento in 

entrata 

 

Progetta e organizza le attività di 

orientamento in entrata 

 
1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
A008 - DISCIPLINE 

GEOMETRICHE, 

ARCHITETTURA, 

DESIGN 

D'ARREDAMENTO E 

SCENOTECNICA 

Supporto alla Dirigenza, Coordinamento 

attività di Alternanaza Scuola-lavoro, 

Progetti PON 

Impiegato in attività di: 
 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 

 
 

 
1 

 

 
A010 - 

DISCIPLINE 

GRAFICO- 

PUBBLICITARIE 

Progetti di alternanza scuola lavoro, 

coordinamento corsi per adulti, 

orientamento in uscita 

Impiegato in attività di: 
 

• Potenziamento 

• Coordinamento 

 
 
 

7 

 

 
A019 - FILOSOFIA 

E STORIA 

Collaborazione con la Dirigenza, referente 

sede succursale, orientamento in uscita 

Impiegato in attività di: 

• Potenziamento 

• Coordinamento 

 
 

1 

 
A026 - MATEMATICA 

Piano Nazionale Scuola Digitale, Attività di 

Potenziamento in matematica, coding 

Impiegato in attività di: 

 
3 
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• Potenziamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 
A045 - 

SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI 

Referenza per Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro Istituto Professionale, Partecipazione 

ad iniziative di IFS, Coordinamento Esami di 

qualifica IeFP Impiegato in attività di: 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 
5 

 

 

 

A046 - 

SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

Potenziamento Competenze di Cittadinanza 

e Costituzione, Orientamento in 

entrata/uscita Corsi per Adulti, Referenza di 

sede per la sede succursale dell'Istituto 

Professionale 

Impiegato in attività di: 

 

 

 

 
2 

 • Potenziamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

A048 - SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Collaborazione con la Dirigenza, referenza di 

sede per sede succursale Liceo Artistico, 

Coordinamento attività relative al Progetto 

Sport, salute Benessere 

Impiegato in attività di: 

 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 
 

1 
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AB24 - LINGUE E 

CULTURE 

STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) 

Organizzazione e gestione corsi Cambridge e 

corsi di approfondimento linguistico (DELF e 

spagnolo), collaborazione con la Dirigenza 

(referente di sede per l?Istituto Tecnico e 

Professionale), Progetto Decoding Impiegato 

in attività di: 

• Potenziamento 

• Progettazione 

• Coordinamento 

 

 

 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 

Come da profilo 

 
 

 

    ASSISTENZA SPECIALISTICA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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    ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

    ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Università 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 

ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
Comprende tutte le convenzioni relative all'Alternanza Scuola Lavoro, registrate 

nell'apposito portale 
 

    RETE DI AMBITO PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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    RETE DI AMBITO PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Università 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 
 

 

    IL NUOVO ESAME DI STATO 
 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come: il nuovo Esame di Stato: decreti e attuazione; 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Mappatura delle competenze 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    ITALIANO L2 E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come: corsi per la certificazione linguistica o 

master per l'insegnamento dell'Italiano L2 □ 
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Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

 

    DIDATTICA INNOVATIVA PER UTILIZZO STRUMENTI DIGITALI IN AULA - 
 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come: □ Didattica innovativa per utilizzo strumenti 

digitali in aula □ 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Peer review 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    VALUTAZIONE E DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come corsi per la Valutazione e didattica per 

competenze; 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 
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Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

 

    PCTO 
 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come attività per organizzare PCTO; 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Scuola e lavoro 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    STRATEGIE METODOLOGICHE ALUNNI BES E FORMAZIONE SUL MODELLO ICF 

 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come corsi per attuare Strategie metodologiche 

alunni Bes e formazione sul modello ICF 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Gruppi di miglioramento 
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Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

 

    AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e aggiornamento; 

principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 come corsi per la definizione degli Ambienti di 

apprendimento e la valutazione degli apprendimenti. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Finalità: formare docenti in grado di proporre e sostenere un percorso organico di Educazione civica; 

□ accompagnare e supportare i docenti delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado nel 

percorso di introduzione dell‟insegnamento trasversale dell‟Educazione civica, in coerenza con 

quanto previsto dalla Legge n.92/2019 e con le Linee guida del 22 giugno 2020; 

□ promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie 

all‟implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e responsabile; □ 

vagliare, attraverso un percorso riflessivo, pedagogico e culturale, legami e interazioni tra sviluppo 

graduale delle competenze di educazione civica, cittadinanza digitale e globale, educazioni e 

buona pratica didattica disciplinare. Metodologie: Modalità:. Articolazione 
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dell‟unità formativa: □ formare docenti in grado di proporre e sostenere un percorso organico di 

Educazione civica; □ accompagnare e supportare i docenti delle Istituzione scolastiche di ogni 

ordine e grado nel percorso di introduzione dell‟insegnamento trasversale dell‟Educazione civica, 

in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.92/2019 e con le Linee guida del 22 giugno 2020; □ 

promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie 

all‟implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e responsabile; □ 

vagliare, attraverso un percorso riflessivo, pedagogico e culturale, legami e interazioni tra sviluppo 

graduale delle competenze di educazione civica, cittadinanza digitale e globale, educazioni e 

buona pratica didattica disciplinare. Metodologie: 

□ webinar sincroni con interazione tra i partecipanti; □ podcast o videolezioni asincrone 

consultabili entro la lezione sincrona successivi; □ modalità laboratoriale e ricerca-azione. 

Modalità: ogni modulo prevede la frequenza di 10 ore di formazione e si configura come una “unità 

formativa” certificata inserita nella piattaforma ministeriale SOFIA; □ il modulo prevede interventi 

inerenti la presentazione dei tre nuclei concettuali, di esempi concreti di elaborazione del curricolo 

e di griglie di valutazione in itinere e finali. L‟offerta per il primo e per il secondo ciclo di istruzione 

tiene conto delle specificità degli ordinamenti dei diversi gradi di scuola. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    CORSO REGISTRO ELETTRONICO 

 

Corso di formazione sull'utilizzo della nuova piattaforma e del software Classeviva (Gruppo 

Spaggiari) 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Tutti i docenti 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

Approfondimento 

 
Al fine di incrementare la partecipazione dei docenti alle attività formative, il Dirigente 

ritiene sia importante adottare modalità diversificate e innovative di formazione. 

 Viene presentato un possibile prospetto di attività formative da porre in essere per i 

prossimi anni scolastici: 

1) corsi tradizionali: ore in presenza e ore online; 

2) seminari intensivi residenziali; 

3) Convegni a tema; 

4) Attività di ricerca – azione. 

Il Collegio individua temi di rilevo sui quali articolare i percorsi di formazione e 

aggiornamento; principalmente quelli organizzati dall‟ambito 5 che sono di seguito 

elencati: - Esame di Stato; - Lingua Italiano L2 - Didattica innovativa per utilizzo strumenti 

digitali in aula - Didattica della matematica - Valutazione e didattica per competenze; - 

Curriculum verticale; - Comunicazione e dinamiche relazionali docente discente ; - 

Preparazione alle prove Invalsi ; - Valutazione degli apprendimenti ; - PCTO; - Strategie 

metodologiche alunni Bes e formazione sul modello ICF; - Ambienti di apprendimento. 

Altrettanto valore assume l'autoaggiornamento individuale o di gruppo, prospettiva 

privilegiata anche al fine di evitare modelli professionali uniformi, fare emergere identità, 

tendenze vocazionali e abilità “sommerse”. Per questo motivo i docenti propongono 

anche: - l‟organizzazione di un corso di formazione che abbia l‟obiettivo “La 

comunicazione visiva come strumento didattico” attraverso l‟aggiornamento di programmi 

video; - corsi riguardanti i nuovi indirizzi professionali. Inoltre verranno organizzati corsi 

sulla sicurezza che sono obbligatori al fine di assicurare una adeguata formazione al 

personale Docente e ATA ai sensi dell‟art.19 del DL 81/2018 (Testo unico per la sicurezza 

sul lavoro). 
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    IO CONTO 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell‟attuazione dei processi di 

innovazione dell‟istituzione scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
MIUR 

 

    RICOSTRUZIONE CARRIERA E PROGRESSIONE CARRIERA DEL PERSONALE 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 

La qualità del servizio 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete CISL 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
IRSEF- SIRFED 
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    CORSO CAD 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 

Il supporto tecnico e la gestione dei beni 

Destinatari Personale tecnico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Associazione Organism 
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